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Fragalà Vincenzo (AN) ..... 25, 26, 27, 28, 29, 30

Lisi Ugo (AN) .................................. 31, 44, 46, 47

Ranieli Michele (UDC) .......................... 37, 43, 45

Schmidt Giulio (FI) ........................ 22, 23, 24, 25

Tuccillo Domenico (MARGH-U) ................ 30, 31

Comunicazioni del Presidente:

Taormina Carlo, Presidente ........................ 48

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Forza Italia: FI; Democratici di Sinistra-L’Ulivo: DS-U; Alleanza Nazio-
nale: AN; Margherita, DL-L’Ulivo: MARGH-U; Unione dei democratici cristiani e dei democratici di
centro: UDC; Lega Nord Federazione Padana: LNFP; Rifondazione comunista: RC; Misto: Misto;
Misto-Comunisti italiani: Misto-Com.it; Misto-socialisti democratici italiani: Misto-SDI; Misto-Verdi-
L’Ulivo: Misto-Verdi-U; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.linguist.; Misto-Liberal-democratici,
Repubblicani, Nuovo PSI: Misto-LdRN.PSI; Misto-UDEUR-Alleanza Popolare: Misto-UDEUR-AP.

Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

XIV LEGISLATURA — COMM. DI INCHIESTA ALPI-HROVATIN — SEDUTA DELL’11 FEBBRAIO 2004



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 20,05.

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

Sulla pubblicità dei lavori.

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

(Cosı̀ rimane stabilito).

Audizione di Giorgio e Luciana Alpi.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione di Giorgio e Luciana Alpi,
genitori di Ilaria.

Signora Alpi e signor Alpi, innanzitutto
vogliamo ringraziarvi per la presenza che
ci avete voluto assicurare questa sera.
Vorrei che la vostra audizione venisse
preceduta da una esternazione che il pre-
sidente fa di suo, ma che si augura inter-
preti la volontà e gli intendimenti di tutti
i componenti della Commissione, per dire
che nessuno di noi è componente di questa
Commissione per non averlo voluto. Cia-
scuno di noi, almeno per quanto mi ri-
guarda, ma credo che cosı̀ sia stato anche
per gli altri colleghi, ha chiesto di far parte
di questa Commissione perché animato da
un sentimento di giustizia forte e di esi-
genza di accertamento della verità rispetto
ad una vicenda cosı̀ drammatica, sulle cui
implicazioni forse nessuno si è mai sof-
fermato con la dovuta attenzione e ri-

spetto alla quale i mass media non sempre
hanno fatto il loro dovere in funzione
della individuazione di circostanze, fatti,
causali, moventi di questa vicenda. Quindi,
la nostra partecipazione a questa Com-
missione è una partecipazione, vorrei dire,
ispirata ad ideali alti, e credo si coniughi
in maniera mirabile con la sete di verità
che voi manifestate da tempo e della quale
tutti vi danno atto, anche se talvolta più a
parole che con i fatti.

Noi sappiamo che voi avete voluto for-
temente questa Commissione. L’avete chie-
sta, l’avete inseguita per tempo, perché ci
sono stati non pochi ritardi, come per
tutte le cose che debbono essere valutate,
gestite, individuate in tutte le implicazioni
possibili ed immaginabili.

Questa è una Commissione che ha una
sua particolarità, che voglio subito far
conoscere ai nostri primi interlocutori.
Abbiamo voluto iniziare i nostri lavori con
una rilevanza esterna proprio con la vo-
stra audizione perché crediamo che si sia
un po’ tutti debitori rispetto alle vostre
istanze. E di questo debito si è fatta carico
la delibera istitutiva della Commissione,
perché, diversamente da quanto accade
per tutte le altre Commissioni parlamen-
tari d’inchiesta, la nostra, che pure è
assimilata all’autorità giudiziaria quanto a
poteri di accertamento ed anche quanto a
limiti di accertamento qualche volta, re-
cepisce però nella sua integralità, a dimo-
strazione della serietà con la quale si
intende lavorare, un aspetto che persino
da questa sera dovremo utilizzare nella
individuazione della disciplina che ri-
guarda le acquisizioni di informazioni, di
atti, di documenti e di espletamento di
esami, perché qui non potrà più transitare
nessuno, diversamente da quanto accade
presso tutte le altre Commissioni di in-
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chiesta, che non venga con la consapevo-
lezza di dover dire la verità a fronte, in
caso contrario, di responsabilità penali. La
delibera istitutiva della Commissione ha
derogato ad una tradizione lunghissima
dei regolamenti parlamentari, perché non
consente – anche se non impedisce, ov-
viamente, la possibilità di esprimere opi-
nioni – che si possano acquisire dichia-
razioni di qualcuno che non sia sotto il
giuramento, tra virgolette, di dire la verità
e comunque, anche se il giuramento non si
prestasse, la verità che dovesse essere
violata sarebbe punita come se il giura-
mento fosse stato prestato.

Dico questo perché si sappia che pro-
prio per questa ragione di carattere isti-
tuzionale della nostra Commissione ed
anche per un moto spontaneo che è de-
rivato da quella ragione di cui dicevo
prima – facciamo parte di questa Com-
missione perché lo abbiamo chiesto – qui
non ci saranno divisioni politiche. A costo
di qualsiasi sacrificio, l’accordo tra tutte le
forze politiche qui presenti – natural-
mente ciascuna guarderà dalla sua ottica
– dovrà essere sempre ritrovato all’insegna
dell’accertamento di chi e perché ha uc-
ciso vostra figlia e Hrovatin. Quindi, voi
dovete essere sicuri, dovete essere certi che
sentiamo il nostro compito proprio in
questi termini. In questa Commissione, già
dalle battute che fino a questo momento si
sono svolte, sia pure di carattere più
burocratico che non acquisitivo in senso
stretto, abbiamo trovato una perfetta sin-
tonia e voi sappiate che non ci fermeremo
di fronte a nessuno, non ci fermeremo di
fronte a nulla. Con questo non voglio dire
che ci sia una ragione perché il presidente
della Commissione faccia questa afferma-
zione, ma lo dico in prevenzione. Dovun-
que si annidi il pericolo della ingerenza, la
Commissione e, per essa, il suo presidente
vigileranno perché tutto questo non ac-
cada.

Contiamo molto sul vostro contributo,
sulle vostre consapevolezze, direi anche
purtroppo sulle vostre sofferenze, che
forse sono state uno stimolo poderoso
all’accertamento della verità, alla raccolta
di elementi, alla possibilità di metterci

quindi in condizione di orientarci nella
maniera più giusta cercando – questa è
un’altra assicurazione che la Commissione
vuole fare ai genitori di Ilaria Alpi – di
partire da dove gli altri hanno finito
perché credo sia inutile ripercorrere
strade rispetto alle quali non dico che si
sappia tutto, ma quasi tutto. Credo che di
quelle strade occorra individuare i mo-
menti di maggiore oscurità, di maggiore
deviazione, ma poi il compito, l’intendi-
mento della Commissione è quello di co-
minciare, come ho detto, da dove anche
atti giudiziari testimoniano che non si è
fatto quello che si doveva fare.

Detto questo, vi prego innanzitutto di
declinare le vostre generalità, ciascuno per
la sua parte.

GIORGIO ALPI. Vorrei prima di tutto
dire « grazie » perché, come ha detto il
presidente, è una cosa che attendevamo da
anni e credo sia veramente il momento di
avere finalmente fiducia. Ringraziamo
l’onorevole Calzolaio, ma la cosa di cui
voglio ringraziarvi di più è che abbiamo
l’impressione, e forse stasera la certezza,
di aver trovato persone che militano in
partiti diversi, con diverse concezioni, ma
che sono unite per cercare la verità e
credo che questa sia la cosa più bella di
cui dobbiamo esservi grati perché po-
trebbe essere – almeno io credo – forse la
prima volta che in nome della giustizia, la
gente non sappia – io non devo sapere,
non lo voglio sapere – di che partito siete:
siete degli italiani che rendono giustizia a
una giovane italiana e ad un giovane
giornalista che hanno fatto il loro dovere
e che hanno il diritto di avere verità. Vi
ringrazio ancora con mia moglie.

PRESIDENTE. Se intanto ci date le
generalità, a meno che lei voglia dire
qualcosa.

LUCIANA ALPI. Vorrei solo associarmi
a quello che ha detto mio marito e rin-
graziarvi molto sentitamente perché per
noi questa è l’ultima spiaggia. Tra pochi
giorni sono dieci anni che nostra figlia non
c’è più e noi abbiamo molte aspettative su
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di voi. Siccome di delusioni, di amarezze
ne abbiamo avute tante, vorremmo che
questa non fosse l’ennesima, scusate la
mia schiettezza. A questo punto vorrei
leggere poche paginette, se lei me lo per-
mette, perché credo proprio, ed è giusto
che sia cosı̀, che non tutti sappiano che
cosa è realmente successo nei primissimi
momenti della morte di nostra figlia.

PRESIDENTE. Noi abbiamo studiato,
però. Scusi la pedanteria, ma ci servono le
vostre generalità.

LUCIANA ALPI. Mi chiamo Riccardi
Luciana, nata a Brescia il 3 agosto 1933.

GIORGIO ALPI. Mi chiamo Giorgio
Alpi, nato a Milano il 12 maggio 1924.

LUCIANA ALPI. Il 20 marzo 1994 la
notizia dell’assassinio di nostra figlia Ilaria
ci è stata comunicata da Saxa Rubra, con
una telefonata. Nessuna autorità istituzio-
nale ci ha fornito comunicazione ufficiale.

Nella notte tra il 21 e il 22 marzo
arrivano le salme a Ciampino. Il trasferi-
mento del corpo di Ilaria da una bara
della Morgue americana ad un’altra bara
avviene senza la presenza di un magi-
strato.

Il 22 marzo 1994 si svolgono i funerali
di Stato a Saxa Rubra.

Al cimitero Flaminio restiamo in attesa
per 3 ore: il funzionario cimiteriale non
può procedere all’inumazione senza la
presenza di un magistrato che deve effet-
tuare l’identificazione della salma e redi-
gere un certificato di morte.

Al cimitero arriva il sostituto procura-
tore dottor Andrea De Gasperis, accom-
pagnato dal perito medico Giulio Sac-
chetti. Dopo il riconoscimento del corpo,
che deleghiamo a due nostri parenti,
perché le notizie diffuse dai mass media
parlavano di un corpo crivellato da nu-
merosi colpi d’arma da fuoco, viene ese-
guito sul corpo un riscontro medico
esterno.

Il perito medico, dottor Giulio Sac-
chetti, scrive trattarsi di « ferita penetrante
al capo da colpo d’arma da fuoco a

proiettile unico; mezzo adoperato pistola,
arma corta. (...) Quanto ai mezzi che
produssero il decesso si identificano, per
gli elementi che sono in possesso del
medico legale, in un colpo d’arma da fuoco
a proiettile unico esploso a contatto con il
capo ».

Va ricordato che né il dottor Sacchetti
né i periti successivi hanno potuto vedere
– né noi abbiamo mai avuto – il certifi-
cato di morte redatto sulla nave Garibaldi
e il body anatomy report, documento me-
dico, redatto dalla compagnia Brown Root
di Huston contenente, tra l’altro, un dise-
gno del corpo con indicati i punti di
entrata e di uscita dei proiettili. Questi
preziosi documenti, insieme con una im-
portante documentazione fotografica, in
bianco e nero e a colori, effettuata il 20
marzo sulla nave Garibaldi dal medico,
capitano di vascello Armando Rossitto,
sono rimasti, fino al maggio 1996, presso
la stato maggiore della Marina militare,
come risulta ufficialmente da uno scambio
epistolare con l’ammiraglio Paolo Giardini,
del 1998, e i sottoscritti, in nostro pos-
sesso.

Tale documentazione, a detta dell’am-
miraglio Paolo Giardini, è stata inviata,
solo nel maggio del 1996, alla procura di
Roma, ma non è mai stata messa a
disposizione dei periti della parte civile.

Sempre il 22 marzo 1994, durante
l’esame esterno della salma, viene estratto
un frammento di proiettile all’altezza del
collo di Ilaria. Il frammento viene conse-
gnato al perito balistico. Il 16 gennaio
1995 – nove mesi dopo – il perito bali-
stico, dottor Martino Farneti, prendendo
in esame il reperto estratto dal collo di
Ilaria, conclude che ad uccidere Ilaria
potrebbe essere stato un colpo di kalash-
nikov sparato a distanza.

Le due perizie sono in netto contrasto
tra di loro: perizia medica Sacchetti e
perizia balistica Farneti. Nonostante ciò il
pubblico ministero Andrea De Gasperis
non dispone nessun provvedimento, non
dispone l’autopsia neppure in quel mo-
mento.

Tra gli effetti personali di Ilaria sono
certamente scomparsi almeno tre block-

Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati

XIV LEGISLATURA — COMM. DI INCHIESTA ALPI-HROVATIN — SEDUTA DELL’11 FEBBRAIO 2004



notes, la macchina fotografica e videocas-
sette. Dalla visione di una videocassetta si
constata che i bagagli di Ilaria, partiti da
Mogadiscio sigillati, sono giunti a Ciam-
pino senza sigilli.

Il 17 marzo 1995, il giornalista Gio-
vanni Porzio, di Panorama, audito dalla
Commissione parlamentare d’inchiesta
sulla cooperazione, dichiarava di aver ri-
cevuto una telefonata da Valentino Casa-
menti, responsabile della ONG Africa 70 a
Bosaso, e di avergli poi parlato di persona.
Sottolineo che Ilaria e Miran erano stati
ospiti a Bosaso di Casamenti.

Il Casamenti avrebbe detto a Porzio che
gli sarebbe stato gradito parlare con i
genitori di Ilaria per raccontare gli ultimi
giorni di vita della loro figlia, ma aveva
anche molta paura di esporsi con i1 suo
nome perché temeva di perdere altri ul-
teriori lavori con il Ministero degli esteri.

Un’altra notizia che andrebbe chiarita è
la seguente. Il 18 marzo 1994 Ilaria aveva
stabilito la partenza da Bosaso per Moga-
discio su un aereo Unosom. Presentatasi
all’aeroporto, all’ora stabilita con Miran,
viene informata che l’aereo è arrivato in
anticipo ed è ripartito prima. Questo ob-
bliga Ilaria e Miran a trattenersi a Bosaso
fino alla mattina del 20 marzo, cioè an-
cora due giorni.

La giornalista Gabriella Simoni, di Ita-
lia Uno, sentita dalla Commissione parla-
mentare di inchiesta sulla cooperazione il
7 marzo 1995, afferma che l’aereo con cui
dovevano rientrare a Mogadiscio Ilaria e
Miran era arrivato e ripartito in anticipo
sull’orario stabilito (ore 17). Queste infor-
mazioni erano state fornite da Valentino
Casamenti alla giornalista Simoni, in
quanto egli stesso era sbarcato da quel-
l’aereo proveniente da Gibuti.

Bisogna sottolineare che non è stata
espletata alcuna indagine per accertare le
modalità dell’esecuzione, movente, man-
danti ed esecutori. A Mogadiscio, nono-
stante la presenza di un nucleo di cara-
binieri del Tuscania, anche con compiti di
indagine, non vengono nemmeno seque-
strate le armi dell’autista e della scorta di
Ilaria né vengono fatti interrogatori. Per
quanto riguarda il mancato sequestro delle

armi va segnalato che la guardia del corpo
ha asserito che il suo fucile Fal si era
inceppato e per questo era dovuto fuggire.

L’autista di Ilaria, munito di pistola, ha
affermato di avere esploso due colpi. Lo
stesso girato, nella immediatezza del du-
plice assassinio, dalla ABC viene richiesto
e fatto arrivare dalla Commissione bica-
merale d’inchiesta che opererà dalla fine
del 1994 fino alla fine anticipata della
legislatura.

Il 20 marzo 1996 il procuratore capo di
Roma, dottor Michele Coiro, affianca nel-
l’inchiesta al dottor De Gasperis il dottor
Giuseppe Pititto.

Il 4 maggio 1996 il dottor Pititto di-
spone la riesumazione della salma di Ila-
ria, l’autopsia e nomina consulenti medici
e balistici.

La parte civile nomina i periti di parte.
Il lavoro si protrae e alla fine, il 31
gennaio del 1998, la conclusione della
super consulenza e dei periti di parte
civile è che Ilaria è stata uccisa con un
colpo al capo sparato a distanza ravvici-
nata da arma corta.

Giugno 1996: il dottor Pititto si reca a
Sanà, nello Yemen, e interroga Abdullahi
Mussa Bogor (il sultano di Bosaso che
Ilaria aveva intervistato pochi giorni prima
dell’agguato) e l’ingegner Omar Said Mu-
gne responsabile della società Shifco. Il
Sultano di Bosaso verrà iscritto nel regi-
stro degli indagati per concorso in omici-
dio plurimo. La sua posizione è stata
archiviata il 21 settembre 1998, giorno in
cui il giovane cittadino somalo Ashi Omar
Assan è stato rinviato a giudizio.

Il 15 luglio 1997, il procuratore capo
dottor Salvatore Vecchione avoca a sé
l’inchiesta, affiancato dal dottor Franco
Ionta. Questa decisione avviene due giorni
prima dell’arrivo a Roma di due testimoni
oculari: l’autista e la guardia del corpo di
Ilaria. L’arrivo dei due testimoni era stato
organizzato dal dottor Pititto con la col-
laborazione della Digos di Udine. Né il
dottor Pititto né la dirigente della Digos di
Udine possono essere presenti all’interro-
gatorio.

Perché è stata tolta l’inchiesta al dottor
Pititto ?
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La Digos di Udine comunicò nel giugno
del 1996 alla procura di Roma una det-
tagliata relazione contenente i nomi dei
presunti mandanti ed esecutori del duplice
omicidio. Tali informazioni provenivano
da una fonte dichiarata attendibile. Queste
informazioni non hanno avuto seguito in
tribunale perché la dottoressa Antonietta
Motta Donadio, dirigente della Digos di
Udine, si è appellata all’articolo 203 del
codice di procedura penale per salvaguar-
dare l’incolumità della fonte ancora attiva.

Anche il Sisde, in possesso di informa-
zioni riguardanti i presunti mandanti ed
esecutori, si è appellato all’articolo 203 del
codice di procedura penale per le stesse
ragioni della Digos di Udine. La Digos di
Udine attualmente non ha più la delega
per gli accertamenti sul caso.

Il cittadino somalo Gelle, considerato
testimone chiave dagli inquirenti, per
avere riconosciuto in Hasci Omar Hassan
uno dei sette componenti del commando,
non potrà confermare tale accusa durante
i processi perché resosi irreperibile.

L’interrogatorio di Gelle, reso alla po-
lizia giudiziaria e al dottor Ionta il 10
ottobre 1997, evidenzia macroscopiche
inesattezze rispetto alle poche cose accer-
tate da prove documentate e testimo-
nianze: la collocazione di Ilaria nella mac-
china, l’arrivo dei militari, i colpi di pi-
stola, chi materialmente paga l’autista di
Ilaria, eccetera.

L’autista di Ilaria, Abdi Sid Ali Moha-
med, durante l’interrogatorio avvenuto nel
luglio 1997 da parte del pubblico mini-
stero Ionta, dichiara di non conoscere
nessun componente del commando.

Il 12 gennaio 1998 l’autista viene in-
terrogato dal commissario capo Lamberto
Giannini. In un primo momento esclude di
riconoscere gli aggressori. Alle ore 20 il
verbale viene sospeso per la cena. Alle
22,30 viene riaperto e l’autista intende
dichiarare che riconosce Hasci Omar Has-
san come uno degli occupanti della Land
Rover degli assalitori. L’autista di Ilaria, al
processo, sarà l’unico testimone dell’ac-
cusa perché Gelle si è reso irreperibile.

L’autista, a venti giorni dall’agguato a
due giornalisti italiani che volevano foto-

grafare la macchina dell’eccidio, ha pre-
sentato tale macchina con foderine diverse
da quelle reali (videocassetta), ha mentito
dicendo che i militari erano accorsi sul
luogo del delitto. Non si è capito perché,
nonostante la macchina dell’autista fosse
in piena efficienza i corpi siano stati
trasbordati sulla macchina di Giancarlo
Marocchino.

Il processo che si è concluso il 20 luglio
1999 con l’assoluzione di Hasci Omar
Hassan, per il quale il pubblico ministero
Franco Ionta aveva chiesto la pena del-
l’ergastolo (vedi motivazione della senten-
za), non ha neppure chiarito la posizione
del generale Carmine Fiore, che il 20
maggio 1994 ci aveva inviato una lettera
piena di bugie, dell’ambasciatore Scialoia,
degli uomini dei servizi segreti, di chi ha
violato i sigilli dei bagagli di Ilaria.

Nessuna inchiesta è stata espletata sulla
sparizione dei block-notes, della macchina
fotografica e delle videocassette.

Non si è tenuto conto delle intercetta-
zioni telefoniche della procura di Asti. Al
riguardo, se ritenete, vi dirò più appro-
fonditamente di cosa si tratta.

PRESIDENTE. Questo è un punto do-
lente.

LUCIANA ALPI. Il pubblico ministero
Franco Ionta non ha nemmeno citato
come teste Giancarlo Marocchino (citato
dalla parte civile): il primo ad arrivare sul
luogo dell’attentato.

PRESIDENTE. Signora, mi scusi: credo
che « Gelle » sia un soprannome.

LUCIANA ALPI. Esattamente. Il suo
nome è Ali Rage. Se vuole, posso essere
più precisa. Ho con me il libro, dove il
nome è citato per esteso.

Sappiamo che esiste uno stralcio di
questa inchiesta, come annunciato dallo
stesso dottor Ionta. Anche la posizione
dell’ingegner Omar Mugne, indagato per
traffico internazionale di armi, sarebbe
stata archiviata su richiesta del dottor
Ionta.
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Il 31 maggio 2000, Francesco Chiesa,
l’operatore della televisione della Svizzera
italiana (Lugano) ha dichiarato, presso un
notaio, che la camiciatura del proiettile
ritrovata nella macchina di Ilaria fu rin-
venuta sul sedile anteriore e non in quello
posteriore come, in un primo momento
aveva dichiarato il giornalista Vittorio
Lenzi. La camiciatura era dunque sul
sedile anteriore, occupato da Miran Hro-
vatin. Tale dichiarazione è stata confer-
mata dallo stesso Chiesa al primo processo
d’appello. Ricordiamo che l’ultima perizia,
richiesta dal presidente della corte di as-
sise del 1999, dava particolare importanza
alla collocazione della camiciatura sul se-
dile posteriore occupato da Ilaria. La te-
stimonianza di Francesco Chiesa non è
stata tenuta in nessuna considerazione al
primo processo di appello.

L’autista di Ilaria, Ali Mohamed Abdi,
nel settembre 2002 rientra a Mogadiscio,
dopo essere stato sotto programma di
protezione per tre anni, per aver testimo-
niato e riconosciuto Ashi Omar Hassan
quale componente del commando che uc-
cise Ilaria e Miran. Il 13 settembre del
2002 l’autista di Ilaria muore a Mogadiscio
in circostanze sospette. Un giornale di
Mogadiscio parla di assassinio per avvele-
namento. Il nostro avvocato Domenico
D’Amati con una memoria comunica la
notizia di questa morte sospetta al pub-
blico ministero Franco Ionta e chiede che
sia ridata la delega alla Digos di Udine per
ottenere ulteriori notizie dalla loro fonte.
Il magistrato dichiara di non aver avuto
alcuna notizia di tale decesso.

Nel novembre del 2003 il settimanale
Famiglia Cristiana informava che l’inge-
gner Vittorio Brofferio, impiegato presso il
consorzio guidato dalla Lodigiani, dal giu-
gno 1987 al dicembre 1988 dirigeva i
lavori di uno dei due tronconi della strada
Garoe-Bosaso. Giancarlo Marocchino, a
detta dell’ingegnere, chiese se egli fosse
disposto a seppellire, sotto il tracciato
stradale, dei container, provenienti dal-
l’Italia a condizione di non togliere i sigilli.
L’ingegnere rispose di no, con l’approva-
zione del direttore di area.

Durante il processo di primo grado è
stata acquisita una informativa, scritta a
mano, del 21 marzo 1994 (prot. nn. 2640
e 17887) dall’agente del Sismi Alfredo
Tedesco, presente a Mogadiscio nei giorni
dell’agguato. In tale documento si legge:«
la giornalista italiana avrebbe ricevuto
minacce di morte a Bosaso il 16 marzo ».
Queste righe sono cancellate con un tratto
di penna e non compaiono nella trascri-
zione ufficiale. Alfredo Tedesco, interro-
gato in proposito ha riconosciuto l’infor-
mativa negando però di aver cancellato
quella frase.

Il generale Luca Rajola Pescarini viene
interrogato al processo di primo grado (24
maggio 1999) e tra l’altro afferma: « l’eli-
minazione dal rapporto dell’agente Tede-
sco delle parole concernenti le minacce
ricevute da Ilaria Alpi, con conseguente
mancato inoltro delle notizie all’autorità
giudiziaria, è stata decisa a Roma perché
il Sismi non ha competenza su fatti già
avvenuti in quanto interviene prima che
succedono i fatti. » E difatti, aveva avver-
tito Ilaria che era in pericolo di morte ! È
una frase, questa, che davvero non so
come definire,

L’8 giugno 2002, davanti alla corte di
assise di appello di Roma viene interrogato
Nicola Pollari, direttore del Sismi, che
dichiara tra l’altro che secondo le regole
del servizio la notizia trasmessa dal-
l’agente Tedesco delle minacce ricevute da
Ilaria Alpi a Bosaso il 16 marzo avrebbe
dovuto essere riferita all’autorità giudizia-
ria.

È aberrante che il Sismi, in possesso
della notizia delle minacce di morte a
Ilaria, non abbia sentito il dovere di av-
vertire immediatamente l’ambasciatore
italiano in Somalia, Mario Scialoia, e la
polizia militare italiana che avrebbe do-
vuto mettere immediatamente sotto pro-
tezione Ilaria e Miran al loro rientro a
Mogadiscio.

PRESIDENTE. La ringrazio, signora. Vi
prego di sottoscrivere entrambi questo
promemoria. Signor Alpi, ritiene di voler
fare altre dichiarazioni, oltre a quanto
riferito da sua moglie ?
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GIORGIO ALPI. Signor presidente, si
tratta di una raccolta minima dei fatti:
avevamo il desiderio di dare l’impressione
di tutte le difficoltà che abbiamo incon-
trato in questi anni per ottenere la verità.
È tremendo pensare che con magistrati
come Pititto, con il quale si era creata una
situazione affettiva e di interesse generale,
all’improvviso tutto si è fermato, come se
vi fosse una « lunga mano » di chi non
vuole che si arrivi alla verità: questa è la
cosa che ci ha fatto più impressione.

PRESIDENTE. Ricordo, anche dalla
lettura degli atti, certamente parziale ma
sotto certi profili abbastanza approfondita,
che nel procedimento penale a carico del
somalo – che è stato condannato prima
all’ergastolo e poi a 26 anni – vi eravate
originariamente costituiti parte civile, poi
c’è stato qualcosa che vi ha consigliato di
non continuare nella costituzione di parte
civile.

LUCIANA ALPI. Le spiego la nostra
posizione. Il processo di primo grado – mi
dispiace dirlo – è stato una farsa: tutti i
testimoni che si sono avvicendati hanno
mentito, hanno detto bugie, hanno affer-
mato di non ricordare. Noi eravamo dav-
vero esausti. Prima della fine del processo
– mancavano ancora poche udienze –
abbiamo detto al nostro avvocato di allora,
il senatore Guido Calvi, che non avremmo
più gradito partecipare alle udienze
perché ci faceva troppo male ascoltare
quelle cose, diventava un’offesa. Inoltre,
come è noto, non potevamo certo inter-
venire nel processo. L’avvocato ci disse che
se non avessimo più partecipato al pro-
cesso, non avremmo suscitato scalpore e
che avrebbe pensato lui a qualcosa di più
eclatante. La mattina dopo, ci vedemmo in
udienza e lui ci disse che riteneva di non
presentare le conclusioni del processo,
perché ciò avrebbe dato molto risalto al
nostro gesto (gesto nostro, ma soprattutto
suo). Tuttavia non sapevamo – e lui non
ci spiegò – a quali conseguenze saremmo
andati incontro: non sapevamo che con
quella uscita dal processo non saremmo
più stati parte civile bensı̀ parte offesa,

ovvero non avremmo più potuto dire una
parola durante i processi a seguire (il
processo d’appello e il processo di Cassa-
zione). Per la verità, l’avvocato Calvi ci ha
lasciati a settembre-ottobre 1999, affer-
mando che aveva da fare. Di conseguenza,
abbiamo trattenuto le carte. Anzi, per
essere più sincera debbo dire che la sua
frase fu « Venite a ritirare le carte » e io
molto ingenuamente pensai, siccome erano
nove faldoni di materiale, che se ogni
cliente dovesse lasciare tutte le sue carte,
l’avvocato dovrebbe avere un castello per
conservarle ! Andammo, dunque, a ritirare
le carte ma, in realtà, ciò voleva dire che
ci aveva lasciati.

PRESIDENTE. Questa impressione del-
l’inutilità della vostra partecipazione –
oltre a un andamento del processo che
non soddisfaceva fino in fondo le vostre
aspettative – la traevate da convinzioni
che avevate rispetto alla persona imputata
oppure nasceva da un fatto oggettivo ?
Eravate convinti che la strada percorsa in
quel processo di primo grado a quell’im-
putato fosse giusta oppure avevate motivo
di ritenere che non fosse una strada
giusta ?

LUCIANA ALPI. Secondo noi – lo dico
con modestia, perché non siamo una
donna e un uomo di legge –, facendo una
valutazione da genitori e da cittadini, quel
processo è stato iniquo. Le porto sola-
mente un esempio. È stato interrogato
come teste un giornalista del Corriere della
Sera (se volete, poi, posso fornirvi il nome),
amico di Ilaria, il quale improvvisamente
dichiarò alla corte di aver regalato una
pistola all’autista di Ilaria: si trattava del-
l’autista di Ilaria, ma quando nostra figlia
non era a Mogadiscio, se ne serviva quel
giornalista. Ma come, ci chiedevamo, i
soldati dell’ONU erano lı̀ per togliere le
armi e costui ha regalato una pistola ?
Eravamo impietriti. Avevamo parlato al-
cune volte con quel giornalista, ma non ci
aveva mai raccontato una cosa del genere.

GIORGIO ALPI. Tra l’altro, sapevamo
che gli autisti non portavano armi.
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LUCIANA ALPI. Esatto. Dopo quell’af-
fermazione, il pubblico ministero decise di
sentire anche l’autista di Ilaria, che era in
Italia, sotto protezione. L’autista affermò
che ciò non era assolutamente vero e che
nessuno gli aveva mai regalato nulla. Si
fece allora un confronto tra giornalista e
autista. Il primo insisteva nel dire di aver
regalato la pistola, l’altro prima ha negato,
poi ha detto che era vero. Dunque, questa
pistola l’autista l’ha avuta: ebbene, non è
successo niente.

GIORGIO ALPI. Signor presidente,
quella pistola ha un’importanza capitale,
per una ragione semplicissima: non siamo
molto certi su chi ha sparato a Ilaria.

PRESIDENTE. Certo, lo capiamo per-
fettamente. Vorrei, però, fare una do-
manda un po’ più secca: quando nelle aule
di giustizia non si presentano le conclu-
sioni di parte civile, o si è raggiunto un
accordo in quanto è stato ottenuto il
risarcimento del danno (non è il vostro
caso, per carità) oppure si ritiene che
l’imputato nei confronti del quale si pro-
cede non sia quello giusto. Non voglio
sapere quello che vi ha detto il senatore
Calvi, che è un difensore che non dob-
biamo assolutamente...

LUCIANA ALPI. Per carità, abbiamo
tanto rispetto per il professore, ci man-
cherebbe altro.

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

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

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

e sia riferibile, rispetto ad un procedi-
mento penale come quello che si stava
svolgendo contro quell’imputato ? Ne avete
parlato ?

LUCIANA ALPI. Altro che !

GIORGIO ALPI. Presidente, per dire la
verità, abbiamo la cassetta delle dichiara-
zioni del senatore Calvi, il quale non
sostiene l’innocenza dell’imputato ma af-
ferma che non vi sono i dati per giudi-
carlo.

LUCIANA ALPI. Sı̀, è stato fortissimo.
Solo che il professor Calvi molto proba-
bilmente – lo dico perché anche lui lo ha
detto – non presentando le conclusioni
sperava in un nuovo processo. Io gli dissi:
« Conoscendo gli inquirenti con i quali
abbiamo a che fare, un altro processo ce
lo scordiamo proprio ». Difatti, siamo qui
dopo tanti anni e non si è fatto niente.

PRESIDENTE. Avete mai sentito par-
lare di una videocassetta relativa alla re-
gistrazione di quel che accadde quando fu
uccisa vostra figlia da parte di una gior-
nalista del TG2, una certa Purarelli ?

LUCIANA ALPI. Abbiamo conosciuto la
signora Purarelli, in quanto lei ed il marito
possedevano una televisione privata.

PRESIDENTE. Il marito era Locatelli.

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

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

LUCIANA ALPI. Quella giornalista ha
compiuto un lavoro eccelso. Dopo, ha
conosciuto la signora Purarelli e insieme
hanno continuato a fare questa inchiesta,
tanto che abbiamo partecipato ad alcune
trasmissioni in quella sede televisiva pri-
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vata il cui nome adesso mi sfugge. Lei,
signor presidente, si riferisce ad una...

PRESIDENTE. Ad una ripresa di quello
che accadde il giorno dell’omicidio.

LUCIANA ALPI. Ce n’è solo una; pro-
babilmente ce l’hanno anche loro. Quella
che conosciamo è la ripresa della ABC, di
cui sono entrati un possesso un po’ tutti,
perché quegli operatori sono stati i primi
ad arrivare sul luogo dell’eccidio ed hanno
filmato mentre Marocchino tirava fuori
dall’automobile il corpo di nostra figlia.

PRESIDENTE. Voi siete stati sentiti dal
dottor Pititto parecchie volte ?

LUCIANA ALPI. Sı̀, certo.

PRESIDENTE. Vi ha mai parlato di
questa videocassetta della Purarelli il dot-
tor Pititto ?

LUCIANA ALPI. Ce ne ha parlato una
volta; non so se sia proprio della signora
Purarelli: devo dire che non mi ricordo,
non posso dire di non averla mai vista.

PRESIDENTE. Almeno per quanto ri-
guarda le domande che questa presidenza
intende formulare vorremmo attualizzare
la vicenda. Quando Ilaria è partita – mi
riferisco all’ultima volta che è partita -...

LUCIANA ALPI. Sı̀, all’11 marzo.

PRESIDENTE. ... vi ha comunicato che
aveva una finalità precisa da perseguire
con questa sua partenza, con la sua pre-
senza in Somalia ?

GIORGIO ALPI. Noi avevamo con Ilaria
un rapporto meraviglioso, però con noi del
suo lavoro Ilaria non ha mai parlato.
Quando tornavamo a casa dopo essere
andati a prenderla all’aeroporto le dicevo
che forse, se fosse tornata da Courmayeur,
qualcosa ci avrebbe detto; lei ci raccontava
della sua lotta contro l’infibulazione, della
sua lotta per aiutare le donne, della po-

vertà e delle disgrazie di questa gente, ma
di questi servizi e di queste inchieste non
ha mai parlato.

PRESIDENTE. Loro sanno che è stato
trovato un appunto autografo di Ilaria
nella scrivania che aveva alla RAI, un
appunto in cui si fa riferimento ai 1.400
miliardi della cooperazione, di cui solo
briciole – è scritto nell’appunto – sono
arrivate in Somalia.

GIORGIO ALPI. Quell’appunto è stato
trovato e ci è stato restituito.

PRESIDENTE. Vostra figlia di questo
non vi ha mai parlato ?

GIORGIO ALPI. No. Ricordo un parti-
colare: lei una volta, parlando con noi, ci
raccontò della tragedia dei famosi silos;
erano stati costruiti dei silos che non
erano mai stati utilizzati.

PRESIDENTE. Prima che partisse ?
Molto prima che partisse ?

LUCIANA ALPI. Beh, Ilaria è stata sette
volte a Mogadiscio.

PRESIDENTE. Dei silos quando vi ha
parlato ?

GIORGIO ALPI. Non so, in occasione
del secondo o del terzo viaggio.

PRESIDENTE. Quanto tempo prima
dell’ultimo ?

LUCIANA ALPI. Almeno quattro viaggi
prima.

PRESIDENTE. Con che frequenza par-
tiva ?

LUCIANA ALPI. La prima volta è par-
tita il 21 dicembre del 1992, appena dopo
lo sbarco degli americani.

PRESIDENTE. Quindi, sono questi gli
anni: dal 1992 al 1994.
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LUCIANA ALPI. Esattamente, lei è an-
data in Somalia nel 1992, nel 1993 e nel
1994.

GIORGIO ALPI. Questa cosa fece
un’impressione enorme perché questi silos
avevano delle aperture medio-alte da cui i
bambini entravano ma poi non riuscivano
più ad uscire, perciò morivano dentro i
silos.

PRESIDENTE. Sua figlia conosceva
Hrovatin ?

LUCIANA ALPI. Ilaria ha conosciuto
Hrovatin esattamente un mese prima, nel
febbraio del 1994, perché la RAI, quando
i giornalisti andavano nella ex Jugoslavia,
si serviva della Videoest, la società di cui
era socio Miran Hrovatin e, siccome loro
erano di Trieste e lui era slavo, per cui
conosceva la lingua ed i posti, la RAI
chiamava lui come operatore. Ilaria nel
febbraio del 1994 è andata a Zagabria ed
a Belgrado ed ha incontrato Hrovatin a
Trieste ed in macchina sono andati nella
ex Jugoslavia. Quando tornò a casa – lo
ricordo – disse che finalmente aveva co-
nosciuto un grande professionista, una
persona educata, un operatore che aveva
voglia di lavorare. Insomma, era molto
contenta di aver conosciuto questa per-
sona.

PRESIDENTE. Ed era il primo servizio
che faceva con Hrovatin ?

LUCIANA ALPI. Quello è stato il primo.
Ilaria poco più di un mese dopo, l’11
marzo, doveva recarsi a Mogadiscio per
l’ultimo viaggio – perché dopo era in
programma il rientro delle truppe italiane
– e tre operatori della RAI si sono rifiutati
di partire con Ilaria. Uno, poveretto, aveva
una spalla rotta ed era logico che non
partisse; sembra che gli altri due non
siano andati con lei perché il budget era
molto basso.

PRESIDENTE. Nessuno di loro è an-
dato perché ritenevano che la missione
fosse pericolosa ?

LUCIANA ALPI. In effetti, era perico-
losa.

PRESIDENTE. Le risulta, signora, che
molti giornalisti della RAI rifiutarono di
andare con sua figlia perché ritenevano
pericolosa la missione ?

LUCIANA ALPI. Questo non lo so, so
solo che volevano affiancare ad Ilaria un
giovane operatore di 24 anni il quale non
era mai uscito dall’Italia e non conosceva
nessuna lingua straniera, nemmeno l’in-
glese e lei si rifiutò. Lui ci scrisse una
lettera stupenda per dirci che lei gli aveva
salvato la vita.

PRESIDENTE. Quindi, lei diceva che
dal 1992 al 1994 è andata molte volte...

LUCIANA ALPI. Sette volte.

PRESIDENTE. ... sette volte in Somalia.
Quindi, il rapporto con la Somalia era
forte, molto forte.

LUCIANA ALPI. Sı̀, molto forte.

PRESIDENTE. Nell’ambito di questo
rapporto forte, c’era anche il collegamento
– mi si passi il termine – con Giancarlo
Marocchino.

LUCIANA ALPI. Le dico subito: la
prima volta che Ilaria è andata a Moga-
discio ovviamente era spaesata, come tutti
coloro che vanno in un posto pieno di
militari, e senz’altro pernottò da Giancarlo
Marocchino.

PRESIDENTE. Marocchino parlava
arabo ? Sua figlia parlava arabo ?

LUCIANA ALPI. Ilaria sı̀, era laureata
in lingua e letteratura araba. Poi era stata
tre anni e mezzo a Il Cairo ed era iscritta
all’università americana dove ha imparato
l’arabo scritto e parlato.

PRESIDENTE. Quindi, un affetto an-
tico.
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LUCIANA ALPI. Sı̀, un affetto antico
sbocciato nemmeno lei sapeva come.
Quando sostenne l’esame di maturità e
doveva iscriversi all’università lei voleva
fare zoologia perché amava molto gli ani-
mali, poi si accorse che c’erano esami di
matematica e lei non amava molto tale
materia.

PRESIDENTE. Cosa le disse, cosa le ha
raccontato di Marocchino, di chi era,
gliene ha parlato ? Che tipo di rapporto
avevano ? Lei sa che era un personaggio
molto ...

LUCIANA ALPI. ... chiacchierato.

PRESIDENTE. ... importante – chiac-
chierato vedremo –, certamente un per-
sonaggio molto importante per la lettura
di questa storia.

LUCIANA ALPI. Certo, molto impor-
tante.

PRESIDENTE. Ed allora le chiedo ciò
che ci può dire per focalizzare il rapporto
tra Ilaria e Marocchino.

LUCIANA ALPI. Le dico solo una cosa:
nel 1993 Marocchino fu cacciato dalla
Somalia dagli americani, dal generale
Howe e venne rimandato in Italia.

PRESIDENTE. Sa perché fu cacciato ?

LUCIANA ALPI. Perché faceva traffico
d’armi, questo dicevano gli americani, ma
poi è rientrato, questa è...

PRESIDENTE. Proprio perché traffi-
cava armi.

LUCIANA ALPI. Ilaria non abitava più
con noi, abitava a Sacrofano. Un giorno
telefona Marocchino a casa nostra; Ilaria
torna a casa e le dico che aveva telefonato
questo signore. « Mamma, per favore, digli
che non ci sono perché questo è un
personaggio che a me piace poco, non
voglio parlarci ». Poi lui l’ha trovata alla
RAI, è ovvio: non riusciva a parlarle a

casa, l’ha trovata alla RAI, le ha parlato;
voleva da lei un’intervista ed Ilaria non
gliel’ha concessa, opponendo come scusa il
fatto che il suo capo redattore non le dava
il permesso di intervistarlo. Invece, è stato
intervistato – forse è una mia malignità,
ma è la verità – per sei minuti da Carmen
Lasorella, sei minuti in un telegiornale, noi
abbiamo la videocassetta. L’unica cosa che
ci ha detto Ilaria è che non voleva par-
largli.

PRESIDENTE. Ma in Somalia l’aveva
incontrato ?

LUCIANA ALPI. L’aveva incontrato
tante volte; per esempio, l’aveva invitata –
questo nel film è reso abbastanza bene –,
ce lo ha detto il giornalista del Corriere
della sera... Lei la prima volta non è
andata a dormire da Giancarlo Maroc-
chino, ha dormito in un albergo; credo sia
avvenuto la volta successiva perché la
prima volta partı̀ l’antivigilia di Natale ed
era il primo Natale che non trascorreva a
casa perché lei, in qualsiasi parte del
mondo fosse, non perché fosse una catto-
lica osservante, era una cristiana, era una
che sentiva molto la festività del Natale e
veniva sempre a casa, mentre invece quella
volta trascorse il Natale a Mogadiscio,
dove Marocchino invitò tutti i giornalisti
presenti ad una cena a base di aragoste e
champagne. Lei disse che non era andata
a Mogadiscio per mangiare aragoste e bere
champagne ed è partita quella sera stessa
per Merka dove c’era la suora laica To-
nelli, che è stata uccisa di recente, ed ha
realizzato un servizio sul cronicario tenuto
dalla Tonelli. Questo è stato il Natale di
Ilaria.

PRESIDENTE. Aveva rapporti telefo-
nici frequenti con voi ?

LUCIANA ALPI. Sı̀, ci telefonava tutte
le sere.

PRESIDENTE. Nell’ultimo viaggio di
questo suo collegamento, di questo suo
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rapporto, di questa sua frequentazione –
non so in che termini – con Marocchino
vi ha detto qualcosa per telefono ?

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

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

LUCIANA ALPI. Sı̀, le scorte le dava
lui. Pare che Ilaria abbia detto – non ce
lo ha detto lei perché, purtroppo, non è
più tornata –: io domani vado a Bosaso
perché devo fare una cosa; se qualcuno
vuole venire, c’è un posto sull’aereo del-
l’UNOSOM e magari possiamo averne degli
altri.

PRESIDENTE. Aveva altri rapporti con
italiani in Somalia in generale, soprattutto
con riferimento all’ultimo viaggio, per ciò
che vi ha potuto riferire telefonicamente ?
Con quali italiani che stavano in Somalia
sua figlia aveva rapporti ?

LUCIANA ALPI. Ilaria aveva rapporti
con Raffaele Ciriello, per esempio, il gior-
nalista che è stato assassinato in Palestina
l’anno scorso.

GIORGIO ALPI. Poi quello che era
andata a cercare... Benni.

LUCIANA ALPI. Sı̀, Benni, poi c’era
Odinzoff di la Repubblica.

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

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

PRESIDENTE. E con i militari di
stanza in Somalia ?

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

PRESIDENTE. Invece con Rajola Pe-
scarini quali erano i rapporti di Ilaria ?

LUCIANA ALPI. Ilaria non ce ne ha
mai parlato.

PRESIDENTE. Non sa se lo conosces-
se ?

LUCIANA ALPI. Se lui era a Mogadi-
scio sicuramente lei l’avrà visto; lei aveva
contatti soprattutto quando c’erano i brie-
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fing. Ilaria conosceva anche molti ufficiali:
per esempio, conosceva bene il colonnello
Franco Carlini, anzi gli ha chiesto alcune
cose.

PRESIDENTE. Si tratta di colui che fu
imputato per lo stupro ?

LUCIANA ALPI. Sı̀, esattamente.

GIORGIO ALPI. Carlini ha dichiarato
che aveva parlato con Ilaria di traffico
d’armi.

PRESIDENTE. Lo dovremo sentire.

LUCIANA ALPI. Poi c’era un giovane
della brigata Folgore che noi abbiamo
conosciuto il giorno dei funerali di Ilaria
perché venne a Saxa Rubra. Ci fece molta
tenerezza, intanto perché si presentò come
la guardia del corpo di Ilaria. Andavano
anche a fare i servizi con i militari; ad un
certo punto, il comando italiano non era
più a Mogadiscio ma a Balad ed allora
quando si dovevano spostare i giornalisti
erano scortati dai soldati. E questo giovane
che non poteva soffrire i giornalisti per-
ché, secondo lui, erano « impiccioni », per
Ilaria, invece, aveva molta simpatia, diceva
che lei lo stava molto a sentire – lui era
più giovane di circa un anno – e ogni
tanto ci telefona.

PRESIDENTE. Con persone dei servizi
italiani aveva rapporti, conoscenze, fre-
quentazioni ?

LUCIANA ALPI. Le ripeto, con Li Causi
ci sono testimonianze secondo le quali
Ilaria lo conosceva, e poi anche con Al-
fredo Tedesco e Massitti – altro esponente
dei servizi.

PRESIDENTE. Erano tutti del SISMI
oppure...

LUCIANA ALPI. Sı̀, del SISMI, tutti del
SISMI.

PRESIDENTE. Che tipo di conoscenza
aveva Ilaria ? Una conoscenza maturata
sul posto, non proveniente dall’Italia.

LUCIANA ALPI. Non penso, ma non ce
lo ha mai detto.

PRESIDENTE. Si parla spesso in que-
sta vicenda dell’antenna satellitare che
stava sull’albergo di Sahafi dove risiedeva
sua figlia. Di chi era quest’antenna satel-
litare ?

LUCIANA ALPI. Della RAI. Era per il
telefono satellitare. Credo che fosse della
RAI; deduco questo perché i due giorna-
listi Simoni e Porzio, quando sono andati
a preparare i bagagli di Ilaria, sono stati
loro... Tant’è vero che proprio Porzio disse
di non sapere dove mettere le mani perché
nella stanza di Hrovatin – era Porzio che
montava queste cose, non credo proprio
che Ilaria lo sapesse fare – ha dovuto
chiamare un operatore di Lenzi, questo
giornalista di Lugano, per farsi dare una
mano per smontare il satellitare.

PRESIDENTE. Lei ha mai saputo che il
giorno dell’omicidio l’antenna che serviva
il satellitare non funzionava ?

LUCIANA ALPI. No, questo non lo
sapevamo.

PRESIDENTE. Sua figlia ha detto
prima che la informava dei viaggi che
faceva: di quello a Bosaso e di quello da
Bosaso a Mogadiscio. Le ha detto come si
sono svolti questi viaggi ?

LUCIANA ALPI. Assolutamente no.

PRESIDENTE. Però le ha detto che
andava a Bosaso.

LUCIANA ALPI. Certamente, ci ha
detto che partiva per Bosaso e ci ha detto
di non preoccuparci perché con molta
probabilità non ci avrebbe potuto telefo-
nare, in quanto lı̀ i contatti erano distur-
bati.
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PRESIDENTE. Non ha mai manifestato
preoccupazioni, paura per quello che po-
teva succederle ?

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

PRESIDENTE. E sua figlia ?

LUCIANA ALPI. Lei diceva sempre:
« noi alla Somalia abbiamo già dato »
perché il nonno di Giorgio è stato ucciso
in Somalia. E poi aggiungeva: « io vado in
un posto di guerra, starò anche attenta
ma, se succede qualcosa, pazienza ».

PRESIDENTE. Quanto tempo prima le
aveva comunicato che sarebbe tornata a
casa ?

LUCIANA ALPI. Ho avuto l’ultima te-
lefonata da Ilaria due ore prima che la
uccidessero: mi telefonò alle 12.30 di do-
menica 20 marzo per dirmi che era rien-
trata da Bosaso, che era molto stanca e
che avrebbe chiesto alla RAI se le per-
mettessero di rimanere ancora alcuni
giorni a Mogadiscio perché voleva vedere
come si svolgeva la vita somala senza il
contingente italiano.

GIORGIO ALPI. È provato che aveva
prenotato un volo per Chisimaio; noi ab-
biamo il documento a casa.

LUCIANA ALPI. Sı̀, doveva andare in
questo posto che è a sud di Mogadiscio e
dove c’è un porto. Allora, io le dissi: ma
dai, per favore, torna. E lei: mamma scusa,
ma intendo chiedere alla RAI se devo
rimanere.

PRESIDENTE. Di cooperazione le ha
mai parlato ?

LUCIANA ALPI. Mai, mai.

GIORGIO ALPI. Ne parlava molto
quando era in Egitto.

PRESIDENTE. In che epoca ? Siamo
lontani dai fatti oggetto della nostra in-
chiesta.

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

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

LUCIANA ALPI. Lei genericamente di-
ceva che c’era un po’ di tutto.

PRESIDENTE. Di accertamenti, inda-
gini, inchieste che stesse facendo oppure
che avesse scoperto occasionalmente qual-
cosa ve lo ha mai detto ?

LUCIANA ALPI. Mai, assolutamente.

GIORGIO ALPI. Parlava della grande
disponibilità di armi.

PRESIDENTE. In che senso ? Disponi-
bilità di armi di chi ?

LUCIANA ALPI. Disponibilità di armi
nel senso che bastava andare al mercato
per trovare armi di tutti i generi.

GIORGIO ALPI. Siccome lei sapeva che
io ho la passione delle armi, mi diceva: se
vuoi un mitra, me lo dici e te lo porto, si
compra per poche lire.

PRESIDENTE. Lei ha fatto riferimento
alla scorta. Chi aveva fornito ad Ilaria
questi uomini di scorta ?

LUCIANA ALPI. Questa è una domanda
da un milione di dollari, non lo so.

PRESIDENTE. Per caso è stato Maroc-
chino ?

LUCIANA ALPI. Non credo; comunque,
non lo so.

PRESIDENTE. Non avete mai appro-
fondito questo punto ?
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LUCIANA ALPI. No, mai approfondita
questa cosa.

PRESIDENTE. Erano stati con Ilaria
soltanto la volta in cui è morta o anche le
volte precedenti ?

LUCIANA ALPI. Gli uomini di scorta
forse cambiavano, ma non ne sono certa.
L’autista era sempre lo stesso.

PRESIDENTE. Sempre lui.

LUCIANA ALPI. Quando non c’era il
giornalista del Corriere della Sera...

PRESIDENTE. È venuto mai in Italia
questo autista ?

LUCIANA ALPI. È venuto tre volte in
Italia. La prima volta quando la fonte di
Udine è riuscita ad intercettarli e a farli
venire in Italia. In questa occasione hanno
parlato sia l’autista che la scorta interro-
gati dal dottor Ionta. Ho letto che non
hanno partecipato né il capo della Digos di
Udine, né il dottor Pittitto.

PRESIDENTE. Quando avete saputo
dell’uccisione di Ilaria ?

LUCIANA ALPI. Mi hanno telefonato a
casa.

PRESIDENTE. Lo stesso giorno ?

LUCIANA ALPI. Lo stesso giorno.

PRESIDENTE. Chi le ha telefonato ?

LUCIANA ALPI. Bianca Berlinguer. Io
avevo parlato con Ilaria ed ero tranquilla
perché la sapevo a Mogadiscio, dove co-
nosceva ormai tutti perché erano ormai
sette volte che ci andava.

PRESIDENTE. Penso che la signora
Berlinguer l’abbia chiamata a titolo per-
sonale.

LUCIANA ALPI. Sı̀, personale.

PRESIDENTE. Sul piano delle istitu-
zioni, la prima volta che è stata avvertita...

LUCIANA ALPI. Nessuno.

PRESIDENTE. Le modalità dell’ucci-
sione da chi le avete sapute ?

LUCIANA ALPI. Dalle agenzie, che di-
cevano che lei aveva il corpo crivellato di
colpi di kalashnikov. È per questo che non
abbiamo provveduto al riconoscimento del
corpo di nostra figlia. La volevo ricorda-
re...

PRESIDENTE. Quando avete saputo,
non vi siete rivolti all’autorità giudiziaria ?

LUCIANA ALPI. Come no ! Siamo an-
dati all’unità di crisi. Ilaria è morta il 20;
il 24 eravamo già a piazzale Clodio a fare
una denuncia contro ignoti.

PRESIDENTE. Avevate un avvocato già
allora ?

LUCIANA ALPI. No, ancora non ave-
vamo nessuno.

PRESIDENTE. Quando arrivò la salma
di Ilaria...

LUCIANA ALPI. Siamo andati a Ciam-
pino la notte tra il 21 e il 22 di marzo.

PRESIDENTE. Come è arrivata la sal-
ma ?

LUCIANA ALPI. Noi non abbiamo visto
niente. Ci hanno detto che è arrivata in
una bara...

GIORGIO ALPI. Era una bara militare.

LUCIANA ALPI. Hanno dovuto fare il
cambio; hanno chiamato l’agenzia mortua-
ria Scifoni perché il corpo venisse traslato
da una bara all’altra.

GIORGIO ALPI. È un particolare im-
portante.
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PRESIDENTE. Avete chiesto in quella
circostanza di sottoporre Ilaria Alpi al-
l’autopsia ?

LUCIANA ALPI. Come tutti possono
immaginare, eravamo in un momento tal-
mente disperato che non...

PRESIDENTE. C’era un medico che vi
seguiva in queste cose, in grado di fare
questo tipo di richiesta ? Presumo che poi
sia stata portata in obitorio.

LUCIANA ALPI. Assolutamente non è
stata portata...

PRESIDENTE. E dove è stata portata ?

LUCIANA ALPI. A Saxa Rubra, alla
camera ardente.

PRESIDENTE. E dopo la camera ar-
dente ?

LUCIANA ALPI. Basta. C’è stato il
funerale.

GIORGIO ALPI. Durante il processo è
stato interrogato il funzionario della Sci-
foni che aveva fatto il trasporto della
salma e quando il giudice gli ha detto « Si
accomodi, ha finito », lui ha replicato:
« Voglio dire una cosa: è la prima volta
nella mia vita che faccio un’operazione di
questo genere senza la presenza di un
magistrato ».

LUCIANA ALPI. Mi duole sempre dirlo,
ma mi sento di dover dire che hanno
trattato male questa povera figlia anche
dopo morta. Non capisco perché, chiamia-
mola sciatteria: ad una persona impor-
tante che mi disse che era sciatteria mi
rivoltai come una belva, ma ora uso an-
ch’io questo termine.

Ilaria era in un sacco di plastica, nuda,
eppure aveva una valigia di abiti, perché
era stata a Mogadiscio una settimana, per
cui aveva di che cambiarsi. Va bene. Ad
una collega di Ilaria (a noi non ci hanno
fatto avvicinare assolutamente) hanno
chiesto di andare a prendere una gonna,

una camicia e questa povera figlia è an-
data e ha portato gonna e camicia, ma non
gliele hanno messe: sono state trovate in
fondo alla bara in un sacchetto di plastica
il giorno che hanno riesumato il corpo.

PRESIDENTE. E i bagagli ?

LUCIANA ALPI. I bagagli sono arrivati
senza sigilli. E sı̀ che c’è una videocassetta
in cui si vedono.

PRESIDENTE. Sono arrivati a Ciampi-
no ?

LUCIANA ALPI. Sı̀, a Ciampino.

PRESIDENTE. Con un aereo militare ?

LUCIANA ALPI. Con un aereo di linea.
Quello militare è arrivato fino a Luxor.

PRESIDENTE. Che hanno fatto di que-
sti bagagli ? Sono stati sequestrati ?

LUCIANA ALPI. No, ce li hanno dati
subito, anzi ce li ha portati a casa un
collega di Ilaria.

PRESIDENTE. Chi ve li ha restituiti ?

LUCIANA ALPI. Non lo so. Li abbiamo
trovati lı̀.

PRESIDENTE. Dove li avete trovati ?

LUCIANA ALPI. Vicino a noi. Ci hanno
portato le valigie dei colleghi, credo.

PRESIDENTE. Colleghi vostri ?

LUCIANA ALPI. Giornalisti colleghi di
Ilaria. Lei aveva solamente una Samsonite
grande e una sacca grande Mandarina
Duck, che è stata aperta perché c’erano le
videocassette che sono state prelevate e
portate a Saxa Rubra, perché volevano
visionarle.

GIORGIO ALPI. Il giudice lo sapeva. Si
è arrivati al punto che, siccome erano
tutte con i sigilli, anche la borsa di Ilaria,
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qualcuno ha spiegato che le hanno aperte
perché non sapevano se fossero di Hro-
vatin o di Ilaria, cosa falsa perché c’era
scritto sulla valigia di Ilaria c’era scritto
« Giorgio Alpi ».

PRESIDENTE. Chi ve le ha dette queste
cose ?

LUCIANA ALPI. Chi ce le ha dette
queste cose ?

GIORGIO ALPI. Il giudice.

LUCIANA ALPI. De Gasperis, il PM.

GIORGIO ALPI. Sappiamo con certezza
che la borsa di Ilaria, che era sigillata, è
stata aperta bruciando con un accendisi-
gari la cordina.

PRESIDENTE. Quando sono arrivati i
bagagli, dopo l’arrivo di sua figlia, c’era
qualcuno delle autorità giudiziarie o no ?

LUCIANA ALPI. No, non c’era nessuno.
Anche quando hanno aperto... non c’era
nessuno. Avevano una fretta che noi non
abbiamo capito. Poi avrete letto che al
cimitero Flaminio noi siamo stati tre ore
ad aspettare perché non c’era stato né il
riconoscimento né niente. Allora il fun-
zionario cimiteriale non poteva...

PRESIDENTE. Registratori, taccuini,
cineprese, telecamere: avete visto niente di
questo materiale ? Avete trovato niente ?

LUCIANA ALPI. Ilaria aveva un regi-
stratore, una macchina fotografica e tre
taccuini. Cineprese no, perché erano di
Hrovatin.

PRESIDENTE. Del materiale professio-
nale di Ilaria...

LUCIANA ALPI. Mancano tre block-
notes, uno completamente scritto, a detta
dei due giornalisti che hanno fatto i ba-
gagli e lo hanno visto, la macchina foto-
grafica, sicuramente le videocassette.

PRESIDENTE. A noi risultano cinque
taccuini.

LUCIANA ALPI. Sı̀.

PRESIDENTE. Di cui tre scritti e due
poco scritti.

LUCIANA ALPI. Questi li abbiamo.

PRESIDENTE. I cinque taccuini li avete
trovati.

LUCIANA ALPI. No, solo due. E quelli
hanno aperto la valigia, perché stavano
nella valigia.

PRESIDENTE. Perché lei dice che
quelli erano scritti fittamente ?

LUCIANA ALPI. Perché lo ha detto la
Simoni; ha detto che lo avevano guardato
di corsa, lo avevano sfogliato.

PRESIDENTE. Voi avete fatto tante
indagini e tanti accertamenti per capire
cosa sia successo. Avete parlato con gior-
nalisti italiani o non italiani intervenuti sul
posto in cui i fatti si sono verificati ? Avete
raccolto notizie ?

LUCIANA ALPI. Sı̀, ma erano molto
reticenti con noi.

PRESIDENTE. I giornalisti ?

LUCIANA ALPI. Sı̀.

PRESIDENTE. Quelli italiani o quelli
svizzeri ?

LUCIANA ALPI. Quelli italiani. Lo sviz-
zero è stato un angelo, poverino (è morto
anche lui). Per esempio, il capo redattore
di Ilaria, che è una persona squisita, forse
lo ha fatto per delicatezza – non bisogna
sempre pensare... – quando è stato chia-
mato a testimoniare in tribunale ha detto
delle cose importanti che però a noi non
aveva mai detto, forse proprio per non
crearci difficoltà.
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GIORGIO ALPI. Lei pensi che è stato
inviato un blocco di fogli nel quale erano
elencati tutti gli oggetti trovati di Ilaria e
Hrovatin. Gli unici a cui non è arrivato
siamo noi. Torrealta, il giornalista, è riu-
scito ad averlo e ce lo ha fatto avere. Ci
siamo accorti che mancava la pagina 3. Ci
siamo chiesti se si fossero sbagliati nel-
l’impaginazione; invece è successo che il
foglio è stato sequestrato...

LUCIANA ALPI. Dall’ambasciatore Um-
berto Plaja dell’unità di crisi. Si trattava di
un foglio protocollo doppio con tutti nu-
meri – secondo me, di lunghezze d’onda o
di cellulari – tutto macchiato di sangue,
perché Ilaria lo teneva nel taschino della
camicia. Questo ambasciatore lo ha preso,
se lo è tenuto per tre mesi e quando noi
abbiamo denunciato questa cosa al magi-
strato lo ha consegnato non al magistrato
ma è andato dal suo amico Demattè, allora
presidente della RAI, ha consegnato que-
sto foglio macchiato di sangue, ovviamente
rappreso, e lo ha mandato a noi dopo tre
mesi. Immaginate una pagina macchiata di
sangue: si capisce bene che prima era
rosso, anche se dopo tre mesi non lo era
più ! Allora lo abbiamo portato al magi-
strato. Forse volevano – lo abbiamo pen-
sato malignamente o non – che tutti
questi numeri fossero controllati per ve-
dere a che cosa appartenevano; quando si
sono accorti che non c’era niente di cosı̀
trascendentale, ce li hanno restituiti.

PRESIDENTE. Le faccio un nome: Fa-
duma Mohamed Mamud.

LUCIANA ALPI. La datrice di lavoro di
Ashi Omar Assan.

PRESIDENTE. Che sapete di questa
persona ?

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

PRESIDENTE. Sua figlia la avrebbe
conosciuta ?

LUCIANA ALPI. Lei sostiene che Ilaria
la conosceva e che le aveva chiesto notizie
di Bosaso, sui traffici di rifiuti.

PRESIDENTE. Ha chiesto a chi ?

LUCIANA ALPI. Ilaria ha chiesto alla
signora se le poteva dare notizie e pare –
lo dice la signora – che lei abbia risposto:
« È vero che fanno traffici, ma è perico-
losissimo e io non posso dirti niente
perché ne va della mia vita ».

PRESIDENTE. Questo glielo ha riferito
sua figlia o è una dichiarazione che ha
fatto.

LUCIANA ALPI. Da una dichiarazione
che ha fatto in tribunale.

PRESIDENTE. C’è un’altra Faduma.

LUCIANA ALPI. Sı̀, la figlia di Aidid.

PRESIDENTE. Di questa che cosa sa-
pete ? E dei rapporti con sua figlia ?

LUCIANA ALPI. Questa è una donna
un po’ strana. Non credo che Ilaria la
conoscesse. Dove è importante mi per-
metto, presidente, di dirle di sentire il
magistrato di Asti, dottor Luciano Tarditi,
perché lui si è interessato di traffici di
rifiuti tossici e Ilaria è entrata anche lı̀.
Però c’è stato uno stralcio, perché è venuto
a Roma e Ionta ha voluto gli atti.

PRESIDENTE. Ha voluto anche gli atti
da Asti ?

LUCIANA ALPI. Sı̀, certo.

PRESIDENTE. Ma forse non glieli
hanno mandati tutti.

LUCIANA ALPI. Lo spero.
Ci sono delle intercettazioni telefoniche

molto interessanti.

PRESIDENTE. Lo so.
Un’ultima domanda per quanto mi ri-

guarda, poi la vorrei pregare di rispondere
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alle domande dei colleghi. Famiglia cri-
stiana ha pubblicato molte notizie, alcune
mi riguardano anche personalmente. Co-
noscete gli ulteriori sviluppi che l’inchiesta
giornalistica può aver avuto, ha avuto o ha
in questi ultimi tempi o si è fermata ai
risultati che poi sono stati acquisiti al
processo ? Avete saputo altre cose ?

LUCIANA ALPI. Ad onor del vero, devo
dire che loro ormai sono diventati amici,
però del loro lavoro non ci mettono molto
al corrente, ed è giusto. Finché loro non
pubblicano è giusto che il loro lavoro se lo
tengano per sé, oppure vanno a riferire al
nostro avvocato.

PRESIDENTE. Lei ritiene utile sentire
questi giornalisti ?

LUCIANA ALPI. Sı̀, certamente.

PRESIDENTE. Per me può bastare.
Hanno chiesto di intervenire gli onorevoli
Cannella, Schmidt e Fragalà.

PIETRO CANNELLA. Vorrei chiedere
di riassumere l’oggetto della polemica con
il generale Carmine Fiore.

LUCIANA ALPI. La riassumo io perché
sono la colpevole. Devo cominciare dal
dottor Torrealta, giornalista del TG3 il
quale si è interessato di chiedere al co-
mando militare l’inventario dei beni di
nostra figlia, perché noi non lo avevamo
ricevuto, per cui non sapevamo se nelle
valigie ci fosse tutto o se mancasse qual-
cosa. Gli è stato mandato e lui ce lo ha
dato. Poi il generale Fiore ci scrisse una
lettera, il 20 maggio 1994, nella quale – mi
spiace ripeterlo – c’erano tutte bugie. Ci
aveva raccontato che i militari erano an-
dati sul posto in cui era accaduto l’eccidio;
che avevano raccolto i corpi e li avevano
portati a Porto Vecchio; che erano andati
in albergo e avevano provveduto a fare le
valigie di Ilaria e di Hrovatin. Tutto que-
sto non era assolutamente vero. Perché
dicevamo questo ? Siccome quando ab-
biamo aperto la valigia la abbiamo trovata
fatta in un modo cosı̀ perfetto che ab-

biamo detto « Che persona gentile ». Non
era stata certo Ilaria a farla, perché era un
po’ più disordinata e poi non l’aveva
ancora fatta perché sarebbe partita il
giorno dopo. Allora, leggendo Panorama
seppi che l’aveva fatta Gabriella Simoni.
L’ho chiamata e l’ho ringraziata per que-
sto suo gesto gentile e lei mi ha detto che
mi avrebbe fatto avere dal suo compagno
Giovanni Porzio uno scritto sugli ultimi
momenti, su quello che avevano fatto loro
dopo la tragedia. Cosı̀ ci hanno mandato
questo dossier in cui viene raccontato per
filo e per segno che cosa avevano fatto e
cioè che erano andati a recuperare i corpi
con Marocchino, che erano andati a fare
i bagagli e che avevano fatto tutto loro,
insieme; in più c’era una video cassetta
che è incontestabile. Infatti, c’è la video-
cassetta girata da Vittorio Lenzi, un gior-
nalista di Lugano, insieme al suo opera-
tore Francesco Chiesa che hanno ripreso i
momenti in cui facevano i bagagli.

Lui si sbalordı̀ di questo. Evidente-
mente le cose non coincidevano. Poi ci ha
chiesto di essere ricevuto a casa nostra e
noi lo abbiamo ricevuto. È venuto a casa
nostra nel settembre del 1994 e noi spe-
ravamo che ci dicesse « vi ho mandato una
lettera perché siete i genitori, perché vo-
levo tenervi tranquilli ». Invece, dopo aver
parlato del più e del meno, proprio sulla
porta, mentre lo salutavamo, gli ho detto
« Generale, come la mettiamo ? Qual è la
verità ? Io ne ho due » e lui « Io, per carità;
noi abbiamo mandato i militari ». Poi c’è
stata la famosa trasmissione di Maurizio
Costanzo ed io gli ho detto che era bu-
giardo ed inaffidabile e lui mi ha quere-
lata.

Allora lui era di stanza a Bergamo, per
cui il primo grado è stato a Bergamo,
l’appello a Brescia ed io sono stata assolta
tutte e due le volte. Poi in Cassazione non
è andata; lui si è arrabbiato perché il
procuratore generale di Brescia non ha
voluto che andasse in Cassazione – lei,
avvocato, sa meglio di me come vanno
queste cose – e cosı̀ è finita.

GIORGIO ALPI. Con un’assoluzione di
questo genere, che dice che la signora...
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PRESIDENTE. Io mi vorrei riferire a
questo tema del generale Fiore, che è uno
dei più suggestivi, poiché non ho remore di
alcun genere. Voi avete studiato i compor-
tamenti, vi siete resi conto, ci avete riflet-
tuto: noi fino a questo momento abbiamo
parlato di fatti, però io vi dico che ab-
biamo anche la possibilità di esprimere
opinioni, che, naturalmente, valgono per
quello che possono valere ma che, in
un’attività investigativa quale quella che
stiamo impiantando, possono comunque
avere un loro senso, possono costituire
uno stimolo; quindi vi chiedo – se lo
ritenete opportuno, potremmo anche se-
gretare questa parte della seduta – cosa
non vi convinca nell’atteggiamento di que-
sto ufficiale. Giustamente lei ha messo in
luce le contraddizioni...

LUCIANA ALPI. L’insistenza nel dire
bugie, perché è andato anche in commis-
sione a dire bugie...

PRESIDENTE. Ma voi avete avuto se-
gnali, prima che si verificassero i fatti, di
comportamenti anomali ? Avete avuto se-
gnali successivamente, a parte gli atteggia-
menti processuali, che qualcosa sia stato
occultato o deviato attraverso le gerarchie
dell’esercito (usiamo una formula generi-
ca) ?

LUCIANA ALPI. Questo noi non lo
possiamo dire, ma, insomma, perché non
possiamo sapere la verità sulla morte di
nostra figlia ? Questa è una domanda che
ci poniamo da dieci anni. È morta.
L’hanno uccisa. Un colpo unico, alla nuca.
Ma perché ? Allora pensiamo che ci sia
qualcosa di losco.

GIORGIO ALPI. Vorrei dire un’altra
cosa, cioè che, secondo me, questo è legato
agli errori del comando: del comando, non
dei militari, e poi dirò un particolare che
spiega perché dico solo « del comando ».
Loro sanno che sono state compiute delle
cose incredibili; pensate che Marocchino
chiama il comando italiano, racconta che
degli italiani sono stati colpiti e il colon-
nello Cannarsa l’unica cosa che sta dirgli

è « Mettigli le dita sulla carotide e guarda
se è morta ». Guardate che è una cosa
tremenda ! E lui dice la frase (noi abbiamo
la cassetta): « Questi vigliacchi non man-
dano nessuno ». Ora, in tutto questo, ne
abbiamo discusso tante volte, lui ha capito
che era indecente quel comportamento.
Lei pensi che durante il processo un
ufficiale del Tuscania, interrogato dal giu-
dice, il quale gli chiede « Lei dov’era ? »,
risponde: « Ero al porto ». « Cosa ha fat-
to ? », « Niente ». « Perché non si è mos-
so ? », « Perché erano due cittadini italiani,
non due militari. Se ne doveva interessare
la polizia somala ». Io capisco che chi
comanda... Quando sono arrivate le salme
io ero talmente emozionato che sono corso
incontro ai soldati e l’ufficiale di colloca-
mento mi ha detto « Professore, per favore,
sono... » (non posso dirla questa parola)
« sono arrabbiati in un modo incredibile i
nostri ragazzi...

LUCIANA ALPI. Perché la conoscevano
tutti !

GIORGIO ALPI. ...non vorrei che suc-
cedesse qualcosa« . Perché loro avevano
capito che era una cosa indecente quella
che era successa.

PIETRO CANNELLA. Due carabinieri,
Tunzi e Orsini, se non sbaglio, furono
inviati al porto vecchio, come mai ?

LUCIANA ALPI. Sı̀, loro sono arrivati
quando il convoglio era già partito.

PIETRO CANNELLA. Quindi si sono
recati sul posto e poi...

LUCIANA ALPI. Si sono incontrati, poi,
all’entrata del porto vecchio. E questa è
una cosa che il generale Fiore sostiene,
anche un po’ risibile, direi, perché chiede
alla giornalista Simoni: « C’erano i cara-
binieri al porto vecchio ? » e lei risponde
« Sı̀ », perché erano arrivati contempora-
neamente. Ecco, ha finito: per lui era
quella la prova che i carabinieri...
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GIORGIO ALPI. Perché, poi, lui so-
stiene che la grande cosa era che i cara-
binieri hanno fatto aprire il cancello,
perché altrimenti non avrebbero aperto. È
tutta una questione... Secondo me bisogna
stare attenti, non bisogna confondere forze
armate e chi comanda; noi abbiamo co-
nosciuto il generale Loi, il quale era stato
con noi... Il generale Loi aveva avuto degli
screzi con Ilaria, ma ancora adesso non c’è
Natale che passi che non ci manda...

LUCIANA ALPI. Lui è stato quello che
quando Ilaria, il 12 luglio, è stata data per
dispersa dopo il bombardamento ameri-
cano... Lei, ovviamente, era andata con il
suo operatore sul posto per filmare e i
somali erano inviperiti, perché gli ameri-
cani avevano ucciso centinaia di civili
somali, peraltro senza uccidere la persona
che speravano di uccidere...

PRESIDENTE. E gli italiani che parte
hanno avuto in questa operazione ?

LUCIANA ALPI. Gli italiani erano in-
cavolati neri, perché Loi si è giocato...
questo lo sappiamo: era all’oscuro di tutto
il generale Loi. Questi hanno deciso che
dovevano bombardare una certa palazzina
dove, secondo loro, c’era il generale Aidid,
hanno fatto alzare degli elicotteri, senza
dire niente alle altre forze dell’ONU, e
sono andati a bombardare. È il solito,
insomma... Cosa stavo dicendo ? Insomma,
i somali linciarono quattro giornalisti stra-
nieri in quel momento e Ilaria è stata
buttata fuori da un autista che non era
quello, era un altro, se no sarebbe stata la
prossima, e si è nascosta in casa di una
famiglia somala.

PRESIDENTE. Mi scusi se la inter-
rompo, signora. Sua figlia le ha raccontato
mai di questo eccidio di somali, che credo
sia stato poi ripetuto rispetto...

LUCIANA ALPI. Parla di questo bom-
bardamento ?

PRESIDENTE. ...rispetto ad un altro,
precedente, in cui morirono duemila so-

mali, tra l’altro, si dice, con la partecipa-
zione anche di italiani ? Le ha mai rac-
contato queste cose sua figlia ?

LUCIANA ALPI. No, questo non me lo
ha raccontato.

PRESIDENTE. Prego, onorevole Can-
nella.

PIETRO CANNELLA. A proposito della
conoscenza di Ilaria con il generale Loi, le
aveva mai detto se conoscesse, per caso, il
maresciallo Mandolini, capo scorta del
generale Loi ?

LUCIANA ALPI. No. Lei non ce lo ha
mai detto, però potrebbe averlo cono-
sciuto.

PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Schmidt.

GIULIO SCHMIDT. Innanzitutto, grazie
di essere qua a rispondere alle nostre
domande. Una domanda al dottor Giorgio:
lei è medico – dispiace fare questa do-
manda, perché, ovviamente, provoca delle
sofferenze –, se fosse intervenuta imme-
diatamente una unità di rianimazione e di
assistenza sul posto, Ilaria avrebbe avuto
qualche probabilità di sopravvivere oppure
no ?

GIORGIO ALPI. È una domanda molto
impegnativa, però credo di poterle rispon-
dere in due maniere. Che ci sia stata
mancanza di soccorso, questo è vero: lo
vedrete nel film, tutti dicono che i feriti
non devono essere spostati e invece biso-
gna vedere il modo in cui sono stati
spostati, cosa che non si è mai capito
perché sia stata fatta, dal momento che la
macchina in cui sono stati colpiti era
perfettamente funzionante; ma, tolto que-
sto, quando sono stati portati al porto il
medico accorso dalla Garibaldi ha tenta-
to...

LUCIANA ALPI. La rianimazione.
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GIORGIO ALPI. Ha dichiarato che
Hrovatin era morto. Molto probabilmente
quello che noi chiamiamo « a cuore bat-
tente »... Ilaria non si sarebbe mai salvata,
era un colpo... però era ancora viva, era a
cuore battente e infatti si è tentata una
rianimazione e il medico ha avuto la
sensazione, per un attimo, che lei ripi-
gliasse, poi è deceduta.

C’è un’altra annotazione – scusate se vi
facciamo fare tardi – che dà il segnale di
come sono andate le cose. Durante una
trasmissione che ricordava Ilaria, Luciana
ha detto che sulla nave Garibaldi, mentre
Ilaria moriva, si facevano gare di pesca –
noi lo sapevamo perché eravamo in pos-
sesso di tutti i fogli di bordo delle navi,
perché li avevamo avuto attraverso la
commissione –: in questo non c’è niente di
insolente, era la verità. Il cappellano della
nave Garibaldi, quattro anni dopo (quattro
anni dopo, ripeto) ha telefonato stigma-
tizzando questo intervento di Luciana,
dicendo « Poveri ragazzi, erano stanchi, li
dovevamo far distrarre ». Luciana ha ri-
sposto: « Io non ho detto niente di inso-
lente, ho detto quello che era scritto sui
diari di bordo » e ha trovato strano che il
cappellano telefonasse quattro anni dopo,
perché la cosa più logica era che, rientrato
in Italia, questo cappellano ci venisse a
parlare degli ultimi momenti della vita di
Ilaria. Ma quello che è più importante –
noi in un primo momento non ci abbiamo
pensato – è che ha detto di aver dato ad
Ilaria l’Estrema unzione, perciò vuol dire
che era viva; perché, secondo la religione
cattolica, solamente ai vivi si dà l’Estrema
unzione, altrimenti si dà la benedizione.

PRESIDENTE. Dov’è il cappellano ?

GIORGIO ALPI. Al Quirinale.

PRESIDENTE. Cappellano al Quirinale.
Come si chiama, scusi ?

GIORGIO ALPI. Glielo farò sapere.

PRESIDENTE. La ringrazio, perché ci
interessa.

GIULIO SCHMIDT. La pallottola che
Lenzi vi inviò, e che era stata ritrovata nel
sedile, era una pallottola separata da
un’arma piccola, a canna corta, o era una
pallottola di kalashnikov ?

LUCIANA ALPI. Questa è la parte in-
teressante, perché ci è arrivata – noi
ovviamente non abbiamo aperto il pac-
chetto, perché sapevamo... – era una ca-
miciatura di pallottola di kalashnikov.
Ecco perché noi abbiamo dato molta im-
portanza al fatto che l’operatore di Lenzi
ha detto che non era accanto a Ilaria ma
era accanto a Hrovatin, perché Hrovatin è
stato ucciso con colpi di kalashnikov, ma
per Ilaria c’è il dubbio.

GIULIO SCHMIDT. Benissimo. Vorrei
attirare la vostra attenzione su un punto
che riguarda l’attività professionale di Ila-
ria in senso stretto e sul numero delle
cassette che sono state reperite. Corri-
sponde al vero che furono trovate solo sei
cassette ?

LUCIANA ALPI. È vero. Sei cassette
girate e quattro cassette che Hrovatin
aveva portato ad Ilaria dal loro viaggio
nella ex Jugoslavia. Perché lui stava a
Trieste, perciò aveva poche possibilità di
vedere Ilaria e Ilaria, sapendo che sarebbe
andato insieme a lei in Somalia, gli ha
detto « portami quelle cassette, perché le
vorrei avere, guardare, ... ».

GIORGIO ALPI. Questa è una domanda
che noi ci siamo sempre posti, perché ogni
volta che, purtroppo – o per fortuna,
anche –, viene un operatore televisivo a
casa nostra per una intervista, la prima
domanda che facciamo è « Quante cassette
si è portato ? » e in genere sono dieci. È un
po’ strano che un operatore della capacità
di Hrovatin, il quale aveva fatto i più
grandi servizi sulla guerra in Croazia,
partisse per la Somalia, dove non ci sono
negozi, con sei cassette.

GIULIO SCHMIDT. Sei cassette corri-
spondono ad una durata di ripresa di 120
minuti, perché ogni cassetta dure esatta-
mente 22 minuti...
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LUCIANA ALPI. Ci sono anche quelle
da 90 minuti, dipende...

GIULIO SCHMIDT. Che però non pos-
sono essere usate sulla telecamera.

LUCIANA ALPI. Ah, ecco !

GIULIO SCHMIDT. Sulla telecamera
possano essere usate soltanto cassette da
22 minuti. Le sei cassette erano tutte
piccole cassette da 22 minuti, o erano
anche cassette da 60 minuti ?

LUCIANA ALPI. Questo non glielo sap-
piamo dire, perché noi non le abbiamo
nemmeno viste, perché hanno aperto la
tracolla di Ilaria a Ciampino e le hanno
portate a Saxa Rubra.

GIULIO SCHMIDT. Voi raccontaste, in
una precedente, antica audizione, di aver
visto un documentario strano di Ilaria in
cui c’era una insistenza fortissima di ri-
presa sulle navi, sul porto...

LUCIANA ALPI. Sı̀, a Bosaso.

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

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

GIULIO SCHMIDT. Benissimo. Un’ulte-
riore domanda, importante credo: voi
avete visionato la famosa intervista al
sultano che era contenuta nella cassetta.

LUCIANA ALPI. Sı̀.

GIULIO SCHMIDT. Corrisponde al vero
che, ad un certo punto, Ilaria fa segno a
Miran di spegnere la telecamera ?

LUCIANA ALPI. Questo ce lo hanno
detto i tecnici, gli operatori, perché noi
non ce ne saremmo accorti. Loro si sono
accorti, a loro dire, che, ad un certo punto,

Ilaria abbia fatto un cenno e lui abbia
spento, forse perché al sultano non era
gradito che fosse ripreso.

GIULIO SCHMIDT. Le faccio un’altra
domanda. Lei ha visto quella cassetta: fra
la fine dell’immagine precedente e quella,
poi, di ripresa della cassetta, in cui il
sultano afferma che venivano da Roma...

LUCIANA ALPI. Da Milano, da Bre-
scia...

GIULIO SCHMIDT. ... Torino e Brescia,
c’è un salto, c’è qualcosa che vi ha inso-
spettito, o le immagini sono completa-
mente fluide, come se fossero state girate
completamente ? Le spiego: C’era del nero
tra un’immagine e l’altra ? C’era una parte
nera ?

LUCIANA ALPI. No, no. Assolutamente
no.

GIULIO SCHMIDT. C’era una parte
grigia ?

LUCIANA ALPI. No, assolutamente. No,
non credo, l’abbiamo vista tante volte.

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

PRESIDENTE. Comunque, si può ac-
certare.

LUCIANA ALPI. Questo si può rivedere.

GIULIO SCHMIDT. È importante ca-
pire se era l’originale o se era una cosa su
cui qualcuno è intervenuto. Secondo lei,
conoscendo Ilaria, data l’importanza del-
l’intervista al sultano, è credibile che abbia
chiesto a Miran di spegnere la telecame-
ra ?

LUCIANA ALPI. Io penso di sı̀. Lei,
magari, avrà preso nota, oppure lui, sic-
come era un bravissimo professionista,
con molta probabilità avrà finto di spe-
gnere, e poi, magari, ha continuato a
girare.
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GIULIO SCHMIDT. Quando faceva i
servizi televisivi, Ilaria li faceva in diretta,
nel senso che parlava direttamente a brac-
cio, o faceva appunti ?

LUCIANA ALPI. Ilaria scriveva tanto,
scriveva sempre. Non era mai senza tac-
cuino.

GIULIO SCHMIDT. Quindi per questo
servizio – che ha comunicato, credo, al
suo capo servizio – che era di grandissima
importanza, essendo spariti i block-notes
non c’è traccia di nessun appunto su
quello che sarebbe stato poi il commento
fatto da Ilaria.

LUCIANA ALPI. È probabile che sia
cosı̀, certo.

GIULIO SCHMIDT. Le immagini da
Mogadiscio come venivano trasmesse alla
RAI ?

LUCIANA ALPI. Venivano trasmesse
direttamente attraverso... credo, non so...

GIULIO SCHMIDT. L’impianto satelli-
tare ?

LUCIANA ALPI. Penso con l’impianto
satellitare.

GIULIO SCHMIDT. Di Miran ? Porta-
tile, immagino.

LUCIANA ALPI. Della RAI, che portava
Miran, certo.

GIULIO SCHMIDT. Benissimo. Mi
fermo qui, riservandomi, eventualmente,
di fare un’altra domanda successivamente.

PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Fragalà.

VINCENZO FRAGALÀ. Io, natural-
mente, mi unisco al ringraziamento e
all’apprezzamento per la vostra disponibi-
lità e vorrei che approfondiste alcuni
aspetti del processo di cui già si è parlato
con le domande poste dal presidente. De-

sidero innanzi tutto chiedervi: quando l’in-
chiesta è stata assunta anche dal dottor
Giuseppe Pititto, che si è unito all’altro
pubblico ministero, De Gasperis, voi avete
avvertito un indirizzo, un impulso diverso
e nuovo nelle indagini preliminari ?

LUCIANA ALPI. Sicuramente sı̀, perché
il dottor De Gasperis vogliamo dire che...
noi abbiamo molto rispetto per i magi-
strati, non vogliamo generalizzare, par-
liamo solamente dei magistrati che si sono
interessati della vicenda di nostra figlia e
che non hanno fatto – secondo noi e
secondo quello che abbiamo in mano e
attraverso gli avvocati – il loro dovere.
Punto. A questo punto dico che il dottor
De Gasperis non aveva, secondo noi, nes-
sunissima intenzione di portare avanti
questa inchiesta: noi eravamo molto
spesso da lui, perché ogni tanto ci capi-
tava, ad esempio, un articolo di un gior-
nale che a noi sembrava importante, sem-
brava contenesse notizie che potessero
chiarire qualcosa, videocassette... anda-
vamo e vedevamo proprio il cattivo gusto
di questo signore (lasciatemelo dire, lo
direi anche se fosse qui davanti).

Lui ci riceveva con una « musichetta »
pop-rock in sottofondo: questo è poco
male, ma erano quattro giorni che era
morta nostra figlia ! Inoltre, siccome è una
persona molto alta, per andare dalla parte
opposta di un tavolino basso (voi direte
che è una banalità ma io trovo che sia
cattiva educazione) non girava intorno, ma
saltava, come se fossimo allo stadio, ad
un’olimpiade, a vedere un atleta che salta:
per dire quello che era. Quando arrivò il
dottor Pititto, anche se abbiamo avuto
delle discussioni (non creda, presidente,
che furono tutte rose e fiori), se non altro
abbiamo capito che aveva intenzione di
arrivare dove noi vogliamo (alla verità) o,
quanto meno, di tentare di fare il possibile
per avere la verità.

Vorrei citare un piccolo episodio, per
rispondere alla sua domanda: quando il
procuratore capo di Roma, dottor Vec-
chione, avocò a sé l’inchiesta, andammo a
chiedere la ragione: a parte l’attesa (ma
questo è ovvio: sono molto indaffarati,
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hanno da fare), ci ricevette da seduto,
senza muovere nemmeno un dito; ci pa-
reva di essere arrivati davanti a quel che
sembrava un sancta sanctorum. Egli
chiamò il suo sostituto, il dottor Ionta, ce
lo presentò e ci disse che avrebbero ope-
rato insieme. Noi chiedemmo per quale
motivo era stata tolta l’inchiesta al dottor
Pititto e lui ci rispose che i due sistemi di
inchiesta (quello del dottor Pititto e quello
del dottor De Gasperis) non coincidevano:
ognuno aveva un modo di portare avanti
l’inchiesta. Noi, ovviamente, non ci ab-
biamo creduto perché sembrava una ba-
nalità.

PRESIDENTE. Dopo quanto tempo
dalla morte di sua figlia sono avvenuti
questi fatti ?

LUCIANA ALPI. Dopo tre anni, nel
1997.

PRESIDENTE. E il dottor De Gasperis
in quei tre anni cosa aveva fatto ?

LUCIANA ALPI. Niente, assolutamente
niente. Egli ha tenuto nel cassetto, per più
di un anno, due perizie tra loro contra-
stanti, senza prendere alcuna posizione.

Il dottor Vecchione ci disse testual-
mente: « Telefonate quando volete, senza
abusare ». Questo è quanto ci disse il
procuratore capo di Roma. Talché, non
l’abbiamo più né visto né chiamato, ov-
viamente, perché non volevamo abusare.

GIORGIO ALPI. Vorrei aggiungere un
particolare. Abbiamo sentito la differenza,
perché quando c’è stato il momento cru-
ciale di chiedere la riesumazione del corpo
di Ilaria, questa richiesta ci fu fatta con
una delicatezza enorme e non dimenti-
cherò mai che il dottor Pititto ci disse « Vi
assicuro che sarà fatto nel modo più
umano possibile ». Questo non l’abbiamo
dimenticato.

VINCENZO FRAGALÀ. Vorrei chie-
dervi, relativamente al periodo in cui i
pubblici ministeri Pititto e De Gasperis
sono stati ufficialmente affiancati nell’in-

chiesta, chi dei due – o se tutti e due –
ha svolto attività di indagine. Mi è sem-
brato di capire, dalla vostra precedente
risposta, che dal momento in cui il Pititto
fu affiancato a De Gasperis, quest’ultimo
non compı̀ più alcun atto di indagine
preliminare; tutti gli atti di indagine pre-
liminare furono compiuti da Pititto.

PRESIDENTE. È esattamente come lei
dice, a tal punto che De Gasperis stesso
dichiarò che non aveva più interesse a
questo processo e che lasciava il tutto a
Pititto.

LUCIANA ALPI. Dopo che il dottor
Pititto ebbe in mano l’inchiesta, noi non
abbiamo più visto il dottor De Gasperis.

VINCENZO FRAGALÀ. Voi avete più
volte dichiarato, anche in sedi giudiziarie
e in sedi ufficiali, che quando l’inchiesta fu
avocata a sé dal procuratore capo di Roma
Salvatore Vecchione, Pititto era arrivato
ad una svolta importante nelle indagini
preliminari. Ci volete dire quale era questa
svolta, quale era l’accertamento impor-
tante che si volle impedire con l’avoca-
zione dell’inchiesta ?

PRESIDENTE. Naturalmente, secondo
la ricostruzione dei signori Alpi.

VINCENZO FRAGALÀ. È ovvio.

LUCIANA ALPI. Innanzitutto, il dottor
Pititto si era recato a Sanà, aveva parlato
con il sultano e lo aveva iscritto nel
registro degli indagati: questo significa
qualcosa, se non altro proseguire le inda-
gini su quel personaggio; inoltre, si era
affiancato, all’epoca, alla procura di Torre
Annunziata per iscrivere nel registro degli
indagati l’ingegner Mugne. Tutti sappiamo
che cosa significhi essere iscritti nel regi-
stro indagati: vuol dire che si stanno
facendo delle indagini, ovvero proprio
quello che volevamo si facesse.

VINCENZO FRAGALÀ. Per quanto
tempo De Gasperis e Pititto condivisero la
responsabilità dell’inchiesta ?
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LUCIANA ALPI. Formalmente dal
marzo 1996 (data in cui il dottor Pititto
ebbe l’incarico dal dottor Coiro) fino al
giugno 1997: poco più di un anno.

VINCENZO FRAGALÀ. E poi arrivò
l’avocazione.

LUCIANA ALPI. Sı̀, nel luglio 1997
arrivò l’avocazione.

VINCENZO FRAGALÀ. Dunque, ha
luogo l’avocazione e, quindi, la vostra
richiesta di chiarimenti e le vostre proteste
ufficiali in proposito; quale è, secondo
quel che avete potuto verificare e per
quello che vi risulta, il cambio di indirizzo
nelle indagini preliminari, nel momento in
cui Pititto viene estromesso e l’inchiesta
passa al dottor Ionta ?

LUCIANA ALPI. Subito dopo, c’è l’ar-
rivo dell’autista e della guardia del corpo,
che vengono interrogati dal dottor Ionta.
Nel 1997 (un anno dopo), l’ambasciatore
Cassini si reca a Mogadiscio come rappre-
sentante del Ministero degli esteri per
cercare di stabilire un po’ d’ordine in quel
paese e mettere d’accordo, se non altro, i
vari clan: lı̀ costui riceve l’input di trovare
qualche appiglio perché l’inchiesta vada
avanti e dal suo interessamento nasce
l’incontro e la conoscenza con Ali Rage
detto « Gelle », il quale gli segnala – come
uno dei sette uomini del commando che
ha ucciso Ilaria e Miran – Ashi Omar
Assan, che attualmente è in carcere.

Quando, nel gennaio 1998, vennero in
Italia i dodici somali per reclamare l’in-
dennizzo per le presunte angherie subı̀te
ad opera dei militari italiani, tra loro c’era
anche Ashi Omar Assan, il quale asseriva
di essere stato « incaprettato » e gettato
nelle acque del porto di Mogadiscio: per-
tanto era venuto nel nostro paese per
chiedere il risarcimento dei danni. Vi è poi
un fatto strano. Prima di venire ho riletto
le carte per schiarirmi le idee – le notizie,
come vedete, sono un’infinità e ricordarle
tutte è arduo – ed ho letto, appunto, che
l’autista di Ilaria era all’aeroporto di Mo-
gadiscio nel momento in cui i dodici

somali partivano per l’Italia. I somali che
avevano chiesto di rientrare in Italia erano
120, ma ne furono scelti dodici: ebbene,
nell’aeroporto di Mogadiscio era presente
l’autista di Ilaria, al quale pare che l’am-
basciatore Cassini abbia proposto di venire
in Italia, al che quel signore ha preso ed
è salito sull’aereo. Questo fatto (partire da
Mogadiscio per l’Italia, cosı̀, da un mo-
mento all’altro) ci sembrò davvero strano:
è come se io invitassi un’amica al cinema !
La cosa ci è sembrata strabiliante, ma cosı̀
è; dunque, il 12 gennaio 1998, quando
l’aereo atterrò a Roma, Ashi Omar Assan
fu arrestato immediatamente.

PRESIDENTE. Quando il dottor Ionta
ha preso in mano le redini dell’inchiesta,
c’era già qualche sentore – o qualche
segnale – di questo somalo che è stato poi
arrestato ?

LUCIANA ALPI. C’era già Ionta,
quando lui è entrato in Italia: Ionta ha
ricevuto l’incarico nel 1997. Ho ricordato
all’onorevole Fragalà l’iter della vicenda:
Mogadiscio, settembre-ottobre 1997;
Roma, gennaio 1998, arrivano i dodici
somali (tra cui Ashi Omar Assan) e l’au-
tista di Ilaria.

VINCENZO FRAGALÀ. Voi in quale
momento dell’inchiesta o dell’indagine
preliminare avete saputo della fonte della
Digos di Udine ?

LUCIANA ALPI. Lo abbiamo saputo
quando c’è stato il processo, perché ci
sono state consegnate le carte.

VINCENZO FRAGALÀ. Prima, dunque,
non lo avevate mai saputo.

LUCIANA ALPI. No, non lo avevamo
saputo prima.

VINCENZO FRAGALÀ. Avete mai sa-
puto che questa fonte era disponibile a
rivelarsi se avesse avuto una protezione
adeguata ma soprattutto se avesse avuto la
possibilità di essere sentita dal pubblico
ministero Pititto ?
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LUCIANA ALPI. Questo non lo sap-
piamo. Sappiamo solo che questa fonte è
stata molto protetta dalla dottoressa
Motta, e giustamente, perché ne andava
della sua vita. Questa fonte, poi, era an-
cora attiva.

GIORGIO ALPI. E aveva la famiglia
ancora in Somalia.

LUCIANA ALPI. Sı̀, pare che lui abbia
ancora dei parenti in Somalia e che gli
abbiano ucciso un cugino, un parente.
Dunque, la dottoressa Motta non ha voluto
fornire questa informazione. Quando l’ab-
biamo conosciuta, le abbiamo chiesto con
molta circospezione (in fondo, era una
informazione delicata da chiedere) come
mai lei non rivelasse il nome della fonte,
a parte la necessità di assicurarne l’inco-
lumità: la dottoressa Motta non si è mai
sbilanciata e non ci ha mai detto per quale
motivo non rivelava la fonte.

VINCENZO FRAGALÀ. Voi siete stati
al centro di un clamoroso episodio du-
rante una seduta del CSM che riguardava
una inchiesta disciplinare ai danni del
dottor Pititto. Vorrei che ci parlaste dello
scontro che avete avuto allora con il
vicepresidente Verde del CSM, dei motivi
dello scontro e per quale ragione ritene-
vate che la persecuzione disciplinare ai
danni di Pititto nascesse dal fatto che lui
aveva indirizzato l’inchiesta e le indagini
sull’assassinio di vostra figlia in un certo
senso e in un certo modo. Vorrei che ci
diceste quali sono gli elementi di fatto per
cui voi avete fatto quell’analisi, vi siete
conto di una persecuzione e addirittura
siete arrivati, nel corso della seduta del
CSM, ad avere uno scontro con il vice-
presidente Verde.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola
ai signori Alpi per la risposta, vorrei che
si tenesse conto di un particolare: gli
illeciti disciplinari contestati al dottor Pi-
titto non avevano riferimento alla loro
vicenda.

VINCENZO FRAGALÀ. Infatti. Per
questo chiedo ai signori Alpi per quale
motivo erano convinti di una certa tesi.

LUCIANA ALPI. Non vorrei insistere,
ma c’entrava anche la storia di Ilaria.

PRESIDENTE. A me non risulta.

LUCIANA ALPI. Non insisto, dovrei
vedere meglio, ma credo che c’entrasse
anche la storia di Ilaria: si trattava della
storia di Ilaria e di altre due questioni.

VINCENZO FRAGALÀ. Sı̀, c’era la sto-
ria dell’avocazione dell’inchiesta, la storia
degli aerei...

PRESIDENTE. Sı̀, degli aerei e del
fascicolo sequestrato.

VINCENZO FRAGALÀ. ...e del fascicolo
sequestrato.

LUCIANA ALPI. Esatto. Noi facemmo
di tutto per essere sentiti dal CSM e
patimmo per un po’ di mesi perché, ov-
viamente, non è facile.

PRESIDENTE. E siete stati sentiti ?

LUCIANA ALPI. Sı̀. Abbiamo preparato
una memoria, ovviamente. In quella se-
duta il dottor Pititto avrebbe dovuto –
diciamo cosı̀ – autodifendersi, in quanto
c’era la sua audizione e poi avremmo
dovuto parlare noi.

PRESIDENTE. Come testimoni ?

LUCIANA ALPI. No, dovevamo parlare
per Ilaria.

GIORGIO ALPI. No, quella volta non
dovevamo parlare. È in un’altra occasione
che avevamo chiesto di parlare.

LUCIANA ALPI. Giusto. Siamo andati
due volte al CSM. Una volta abbiamo
letto una memoria contenente quanto
lamentavamo (quello che avete sentito
voi, pressappoco): molti visi scandalizzati,
però non è successo niente. Però, a parte
questo ...
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PRESIDENTE. Signora Alpi, vorrei ri-
volgerle una preghiera. Poiché siete molto
– diciamo cosı̀ – « gettonati », forse è
meglio se parliamo proprio delle cose
essenziali.

LUCIANA ALPI. Ha ragione: ci vuole la
sintesi.

PRESIDENTE. No, non la sintesi, per
carità, perché vogliamo sapere tutto da
voi.

LUCIANA ALPI. Va bene. Dunque, lessi
quella memoria, ma non ne è sortito
niente. Poi, partecipammo, tra il pubblico,
il giorno in cui il dottor Pititto fu audito
dal CSM. Non c’era molta gente: alcuni
giornalisti, noi, alcuni parenti del dottor
Pititto. Il dottor Pititto, dunque, cominciò
a leggere le sue carte e dopo circa mez-
z’ora, un membro del CSM gli disse di
stringere, al che lui rispose che avrebbe
dovuto difendersi di fronte a tre motiva-
zioni. L’altro gli comunicò che aveva an-
cora soltanto un quarto d’ora di tempo a
disposizione, allora il dottor Pititto si è
incollerito, ha preso le sue carte e se ne è
andato. Intanto, all’interno del plenum (vi
era anche il vicepresidente) cominciarono
a bisticciare fra di loro. Io guardai l’ora:
sono stati più di mezz’ora (35 minuti) a
discutere se dovevano far rientrare il dot-
tor Pititto oppure no. Allora, dissi a mio
marito che volevo alzarmi, dire una cosa
e poi andarmene. Mio marito cercava di
trattenermi, ma io ho indossato il paltò,
mi sono alzata in piedi e ho detto: « Vorrei
dire due cose ». Si è voltato verso di me il
dottor Verde e mi ha detto : « Lei non può,
non le permetto... ». È giusto, quello non è
un posto dove un cittadino può interve-
nire.

GIORGIO ALPI. Disse che era la prima
volta che accadeva una cosa del genere.

LUCIANA ALPI. Io, però, gli dissi che
eravamo andati lı̀ per sentire che cosa
aveva da dire il dottor Pititto. Dissi: « Sia-
mo qua perché vogliamo verità e giustizia
sulla morte di nostra figlia e assistiamo

solo a perdite di tempo, a parole che non
hanno senso; noi vogliamo solo questo:
siamo venuti per avere verità e giustizia »,
il dottor Verde mi rispose che non potevo
parlare, al che abbiamo salutato e ce ne
siamo andati. Poi abbiamo ricevuto una
lettera molto brutta dal vicepresidente.

GIORGIO ALPI. Proprio brutta. C’era
scritto « siete assetati di vendetta ».

LUCIANA ALPI. Sı̀, una brutta lettera.
Però sono ancora qua.

VINCENZO FRAGALÀ. Invece, la
prima volta che siete stati al CSM avete
lamentato tutta una serie di inadegua-
tezze, di insufficienze e soprattutto – a
vostro modo di vedere – di gravi inadem-
pienze durante le indagini preliminari del
pubblico ministero che aveva assunto la
titolarità dell’inchiesta dopo Pititto. Ci vo-
lete dire in concreto quali erano queste
gravi inadempienze ?

LUCIANA ALPI. Quelle che abbiamo
detto prima: le inadempienze non com-
messe dopo, ma prima di Pititto, dal
dottor De Gasperis: quella della mancata
autopsia; come abbiamo detto poco fa, due
perizie contrastanti tra di loro che stanno
ferme in un cassetto per due anni mi
sembra scandaloso.

PRESIDENTE. Mi sembra di aver ca-
pito che la domanda era riferita al « post
Petitto », alla gestione dopo che fu avocata
l’inchiesta a beneficio di Ionta.

VINCENZO FRAGALÀ. Intendevo dire:
avete lamentato anche gravi inadempienze
da parte del dottor Ionta ?

LUCIANA ALPI. Certo, abbiamo detto
che non si faceva abbastanza per cercare
la verità. Questo lo abbiamo lamentato. Si
sono tutti scandalizzati per quello che
dicevamo, però non hanno fatto molto.

PRESIDENTE. Posso fare una do-
manda cattiva ?
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LUCIANA ALPI. La faccia.

PRESIDENTE. Questo somalo che è
stato condannato è stato un po’ il « regalo
di Natale » secondo lei ?

LUCIANA ALPI. La motivazione della
sentenza di primo grado dice che è un
capro espiatorio, testualmente, si può ve-
dere. La motivazione della sentenza dice
che il giovane somalo è un capro espia-
torio.

PRESIDENTE. Fu assolto in primo gra-
do ?

LUCIANA ALPI. Fu assolto in primo
grado e poi tornò, perché era in Olanda e
nessuno capisce perché questo ragazzo sia
tornato in Italia. Forse pensava che qui ci
fosse una giustizia al di sopra di ogni so-
spetto e che la sua eventuale innocenza
sarebbe venuta fuori. Invece, poveretto, ap-
pena arrivato, al primo processo di appello
gli hanno dato l’ergastolo, dopo la Cassa-
zione ha trovato, anche in quel caso ...

PRESIDENTE. Sappiamo tutto, signora.

LUCIANA ALPI. Anche lı̀, togliamo i
mandanti.

VINCENZO FRAGALÀ. Non ho altre
domande.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Fra-
galà. Prego, onorevole Tuccillo.

DOMENICO TUCCILLO. In parte le
domande che volevo fare sono state già
poste dal collega che mi ha preceduto,
perché penso che il riferimento al pro-
cesso debba essere quello necessariamente
più stringente anche dal punto di vista
della logica rispetto alla quale noi ope-
riamo e, quindi, anche dell’accertamento
dei fatti, cosı̀ come si sono svolti e sono
stati governati nelle varie fasi.

Anche a me era parso di capire, dalla
prima esposizione della signora, che ci
fosse stata una forte regressione dalla fase

delle indagini svolte dal dottor Pititto alla
fase successiva, che poi ha portato allo
svolgimento del processo vero e proprio.
Questo in parte è stato ribadito da lei
adesso. Non so in che misura questa
valutazione possa essere effettivamente ac-
colta, perché mi è parso di capire che lei
rivolga, invece, le critiche maggiori alla
parte iniziale dell’inchiesta, quella con-
dotta dal dottor De Gasperis, se ho ben
capito.

PRESIDENTE. Lı̀ non c’era niente.

DOMENICO TUCCILLO. Non c’era
niente perché non si è operato. Poi vi è la
fase successiva ad opera del dottor Pititto.

Poiché lei ha usato anche un’espres-
sione forte, proprio all’inizio della sua
esposizione, dicendo che è stato un pro-
cesso farsa, mi interessa capire, con rife-
rimenti più concreti, più precisi.

LUCIANA ALPI. Vuole degli esempi ?

PRESIDENTE. Sı̀, ma distinguendo tra
indagini e dibattimento, se posso permet-
termi di razionalizzare la domanda.

DOMENICO TUCCILLO. Distinguendo
sicuramente, ma toccando entrambi gli
aspetti, nel senso di cercare di capire in
che misura lei ritiene vi siano cose che
dovevano essere fatte e non sono state
fatte, che dovevano essere accertate e non
sono state accertate. In proposito vorrei
poi un ulteriore chiarimento rispetto alla
questione di Udine, della fonte che è stata
richiamata, per capire meglio. Mi è parso
di capire che da Udine dalla dottoressa
Motta ci sia stata l’indicazione di una
fonte non rivelata che ha dato delle in-
formazioni molto precise e dettagliate.
Rispetto a questo dato, che azioni sono
state fatte, quali richieste sono state avan-
zate e quali dinieghi vi sono stati, dal
momento che la fonte non è stata rivela-
ta ? Mi sembra si tratti di un punto molto
delicato e molto importante della fase di
accertamento della verità.
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LUCIANA ALPI. Molto sinteticamente
le dico che durante la fase istruttoria,
prima del processo di primo grado, il
pubblico ministero che conduceva l’inchie-
sta su nostra figlia – tanto per non fare
nomi, il dottor Ionta – aveva già in mano
le informative di Udine. Noi lamentiamo
in proposito che non sia stato fatto alcun
approfondimento.

DOMENICO TUCCILLO. Conosceva le
fonti ?

LUCIANA ALPI. Non conosceva la
fonte, ma conosceva i nomi che erano
scritti sulle informative. Credo che un
pubblico ministero, con una polizia giudi-
ziaria, abbia la possibilità di fare delle
indagini su queste persone. Non è stato
fatto niente, e queste notizie, se non erro,
addirittura le aveva già il dottor De Ga-
speris. Io dico: aveva in mano questi nomi,
oltre ad altre informazioni, perché le in-
formative di Udine riguardavano parecchie
questioni, e non ha fatto niente.

DOMENICO TUCCILLO. Chi era la
fonte di queste informazioni ?

LUCIANA ALPI. Un somalo, non si sa
chi sia.

PRESIDENTE. La fonte è coperta dalla
polizia.

LUCIANA ALPI. La fonte è coperta; se
lo sapessi, non lo potrei dire, ma non lo
so.

DOMENICO TUCCILLO. Il magistrato
può accedere alla fonte ?

LUCIANA ALPI. No, in base all’articolo
203 del codice di procedura penale, non
c’è niente da fare, tant’è vero che quando
il presidente della corte di assise del
processo di primo grado vide queste carte
e chiamò la dottoressa per fornire il nome
della fonte e lei si rifiutò, non si appellò
nemmeno, nel 1999, all’articolo 203, ma
disse di non poter rivelare il nome. Il
presidente della corte di assise disse che

non poteva usare le informative ma che le
metteva agli atti e cosı̀ fece. Allora mi
chiedo: perché il dottor Ionta non ha fatto
indagini suppletive su questi nomi ? Sono
nomi che noi sappiamo; noi li sappiamo, li
abbiamo scritti.

GIORGIO ALPI. Siamo di fronte al
paradosso che tra le carte restituite dal
tribunale abbiamo un plico in cui vi sono
nomi e cognomi dei mandanti ...

LUCIANA ALPI. Dei presunti man-
danti.

GIORGIO ALPI. E non si può fare
niente. Ci è stato detto che, se io riferissi
questi nomi, anche qui, sarei denunciato.

PRESIDENTE. No, noi possiamo acqui-
sire le informative, ma non possiamo co-
stringere a rivelare la fonte.

PIETRO CANNELLA. Ma l’oggetto sı̀.

UGO LISI. Le fonti no, ma l’oggetto sı̀.

LUCIANA ALPI. La dottoressa lo ha
ripetuto anche in corte di appello. Poi lei
voleva sapere del processo ?

PRESIDENTE. Questo è importante
come elemento di indagine. Ripeto la do-
manda dell’onorevole Tuccillo: quali sono
le altre cose che vi hanno colpito ?

LUCIANA ALPI. Quella veramente ecla-
tante di non chiamare come primo testi-
mone, da parte della procura, Giancarlo
Marocchino, che è la persona che è arri-
vata quando Ilaria era ancora viva, ancora
nella macchina, piena di sangue. Era lı̀,
l’ha presa lui tra le braccia, e non è stato
chiamato a deporre. Lo abbiamo chiamato
noi, come parte civile. Questa mi pare
un’altra cosa eclatante, se non altro; non
può essere una dimenticanza.

Il processo si è svolto come le dicevo.
È stato chiamato un alto ufficiale del-
l’esercito e gli è stato chiesto dove fosse.
Ha risposto che era a duecento metri
dall’eccidio, ha sentito i colpi ed ha man-
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dato fuori un somalo che ha riferito che
avevano ammazzato due italiani. Allora, il
presidente della corte gli ha chiesto se
avesse militari con sé e lui ha risposto che
aveva un plotone, ma non sono usciti a
vedere perché era pericoloso e poteva
mettere a repentaglio la vita dei suoi
soldati. Il processo si è svolto tutto cosı̀.
Un altro ha detto che, essendo italiani, ci
doveva pensare la polizia somala. Anche
per quanto riguarda l’episodio della pi-
stola, che era stata regalata, è finito tutto
cosı̀, non è successo niente.

Io non sono abituata ad andare al
palazzo di giustizia a vedere i processi, ma
quello ci è parso proprio scandaloso. Poi
c’è il seguito, ma ve ne parlerà meglio e
più approfonditamente il nostro avvocato
quando lo sentirete, e vi dirà lui quante
memorie ha mandato per sollecitare. Noi
abbiamo chiesto l’avocazione del dottor
Ionta. Il procuratore generale si è fatto
mandare le carte e poi ha sollecitato a fare
qualcosa di più, ma non è successo niente
nemmeno in quel caso.

PRESIDENTE. Prego, onorevole De
Brasi.

RAFFAELLO DE BRASI. Signor presi-
dente, ci associamo alle parole che lei ha
voluto rivolgere alla famiglia, ai signori
Alpi. Voglio solo dire, per non dilungarmi
troppo, che la lotta che avete condotto in
questi dieci anni si trasforma per noi in
una grande responsabilità istituzionale per
ricercare la verità in ordine a tre obiettivi
che la Commissione si è data: come e
perché è avvenuto l’omicidio, le connes-
sioni con il traffico illegale di armi e di
rifiuti tossici e con la mala cooperazione
e poi un tema di cui si è parlato molto
questa sera, che riguarda la valutazione
delle amministrazioni dello Stato, la com-
pletezza della loro azione, per fare una
valutazione su questi aspetti.

Molte domande fatte dal presidente
sono quelle che avremmo potuto fare
anche noi, quindi apprezziamo le do-
mande fatte, i contenuti delle risposte,
molte delle quali erano già contenute nel
vostro libro che è molto documentato,

molto importante, ma è importante averlo
ribadito in questa sede istituzionale e
formale. Per questo farò alcune domande,
alcune più rilevanti altre meno, in ag-
giunta a ciò che ho già sentito ed alle
domande che sono già state fatte.

La prima è la seguente: nel vostro libro,
e poi anche nella ricostruzione giudiziaria,
appaiono due ipotesi su quello che è
avvenuto quel giorno. In particolar modo
per quanto riguarda la dinamica fra la
Toyota, cioè il mezzo sul quale viaggiava
vostra figlia, e il Land Rover del com-
mando che poi ucciderà vostra figlia. Da
una parte, ci sono delle informazioni in
cui si sostiene che il Land Rover ha
seguito la Toyota, mentre secondo un’altra
ricostruzione il Land Rover aspettava
presso l’altro albergo la Toyota. Questa
non è una cosa di poco conto; è molto
importante rispetto alla ricostruzione di
quello che è successo, ma anche per l’in-
terpretazione complessiva che diamo di
quello che è successo. Di fronte a queste
due ricostruzioni, voi vi siete fatti un’idea,
sulla base della vostra esperienza, dei
rapporti che avete avuto con molte per-
sone, di quale sia quella più attendibile,
più vera ?

GIORGIO ALPI. C’è un dato di fatto.
Anche i testimoni che hanno potuto testi-
moniare in tribunale, compreso il famoso
Gelle, hanno dichiarato che erano seduti
di fronte all’Hamana, stavano bevendo il tè
e, quando Ilaria è uscita con Hrovatin
dall’hotel Hamana, si sono alzati, hanno
buttato via i bicchieri e sono partiti al-
l’inseguimento della macchina. L’ipotesi
che loro fossero seguiti è molto strana,
intanto perché questa notizia è venuta
fuori dopo ed inoltre bisogna ricordare
che Ilaria per andare all’Hamana aveva
superato la linea verde, cioè la demarca-
zione tra la zona di Ali Mahdi e quella di
Aidid. Sarebbe strano se qualcuno li
avesse seguiti ed avesse potuto superarla
essendo della zona di Ali Mahdi.

LUCIANA ALPI. Perché il commando
era formato dal clan di Ali Mahdi.
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GIORGIO ALPI. Pensate che ogni volta
che Ilaria doveva andare al nord, come
quando andò ad intervistare Ali Mahdi,
doveva fermarsi e cambiare la scorta,
perché la scorta della zona di provenienza
non poteva essere accettata armata. Suc-
cesse addirittura – ciò denota quale fosse
il carattere di Ilaria – che, nel corso di
uno dei briefing che facevano con i gior-
nalisti, bisognasse cambiare le armi ed il
comandante americano disse che i gior-
nalisti dovevano imbracciare le armi di
quelli che andavano e ridarle a quelli che
subentravano ed Ilaria, come un fulmine,
come ci hanno raccontato i colleghi, si è
alzata in piedi e gli ha spiegato che, in
base alla Convenzione di Ginevra, un gior-
nalista non può portare armi, neanche in
certi momenti.

RAFFAELLO DE BRASI. La seconda
domanda riguarda il fatto che, ad un certo
punto, vi è stata una dichiarazione di un
medico, mi pare perugino ....

LUCIANA ALPI. Sı̀, Hashi Dirà.

RAFFAELLO DE BRASI. ... il quale
parla, in maniera molto esplicita, di una
riunione che è stata fatta – sulla base di
informazioni che lui aveva avuto da qual-
cuno che era presente, non alla riunione
ma comunque vicino – nella quale si
sarebbe decisa l’« esecuzione » (come voi
avete intitolato il vostro libro) di vostra
figlia e di Hrovatin. Avete parlato anche
delle fonti, coperte ma che oggettivamente
indicano che i mandanti e gli esecutori
sarebbero conosciuti, anche dal punto di
vista nominativo.

Le chiedo: questa ipotesi che è presente
nel vostro libro, anche con dettaglio di
nomi precisi, vi pare plausibile ? È una
dichiarazione, credo, ma mi pare che voi
abbiate ritenuto il teste affidabile, o no ?

GIORGIO ALPI. Io credo che sia
un’ipotesi valida; parliamo di ipotesi, è
una cosa che noi abbiamo sempre pensato.
Vi abbiamo raccontato prima che l’aereo
con cui doveva partire Ilaria, che era
l’unica passeggera che doveva tornare a
Mogadiscio ...

LUCIANA ALPI. No, due: Hrovatin e
lei.

GIORGIO ALPI. ... è partito prima e li
ha lasciati fermi a Bosaso. Qualcuno so-
stiene che era necessario che si fermassero
a Bosaso perché bisognava preparare l’at-
tentato.

LUCIANA ALPI. Queste sono ipotesi.

GIORGIO ALPI. Però è un’ipotesi che
va considerata, perché è stranissimo. Fra
l’altro, noi personalmente abbiamo fatto
inchieste di tutti i generi. Pensate che
quando è morta Ilaria io e Luciana per-
sonalmente abbiamo girato tutte le banche
per cercare eventuali documenti. Nessuno
si è interessato di andare ad aprire il
computer di Ilaria alla RAI o quello a casa
sua: lo abbiamo fatto noi, a nostre spese,
questo lavoro. Questo è strano, è molto
strano.

LUCIANA ALPI. Giorgio, scusami,
credo di aver capito la domanda. Il dottor
Dirà, che è un medico somalo che lavora
a Perugia in una ASL, è venuto anche a
casa nostra e ci ha raccontato queste cose;
noi prendiamo quei racconti con il bene-
ficio d’inventario, perché non conosciamo
le persone. Lui è stato querelato, non
ricordo se da Mugne o da qualcun altro,
ed è stato smentito dalla figlia di Aidid,
Faduma, la quale è una donna un po’ –
diciamo cosı̀ – instabile: lui diceva di
essere parente del padre del generale Ai-
did, ma lei lo ha smentito; invece, durante
l’intercettazione telefonica, la signora Fa-
duma si è rimangiata quello che ha detto,
perché lui è davvero il nipote. Ed è stato
un po’ preso in contropiede, anche du-
rante il processo. Ora non so quanto possa
essere attendibile quest’uomo; a vederlo,
sembrava di sı̀, ma forse si è impaurito
(essendo straniero in Italia) e si è tirato
indietro: le cose le aveva dette, però le ha
in parte modificate durante gli interroga-
tori che ha subı̀to.

RAFFAELLO DE BRASI. Voi che avete
letto i nomi rivelati dalla fonte, avete
trovato delle somiglianze ?
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LUCIANA ALPI. Qualcosa sı̀.

RAFFAELLO DE BRASI. Vorrei porvi
un’altra domanda, alla quale avete già
risposto in gran parte, quando avete par-
lato di processo farsa, di capro espiatorio,
riferendovi tra l’altro alla motivazione
della sentenza, almeno di primo grado.
Quindi, mi riferisco all’idea che vi siete
fatti della persona che è stata ritenuta
colpevole dalla magistratura e alla quale
non si è riconosciuta nella terza sentenza
la predeterminazione rispetto all’evento.
Questa persona, fra l’altro, se ho ben
capito, era stata l’autista della signora
Faduma, che avrebbe incontrato vostra
figlia prima di partire per Bosaso.

LUCIANA ALPI. Esattamente. La si-
gnora è stata una testimone a discarico.

RAFFAELLO DE BRASI. Sı̀, perché in
qualche modo ha avvalorato l’alibi di
quella persona. Dunque, qual è l’idea che
vi siete fatti ad oggi di questo imputato, di
questo colpevole o presunto colpevole ?

LUCIANA ALPI. Per me è ancora pre-
sunto colpevole, anche se definitivamente
condannato. Personalmente, non posso
dire né che sia innocente né che sia
colpevole. Secondo me – è un modestis-
simo parere – non vi sono le prove
sufficienti per condannare un giovane a 26
anni di carcere. Quelle prove non bastano.

RAFFAELLO DE BRASI. Intende dire,
sulla base delle testimonianze.

LUCIANA ALPI. Sulla base della testi-
monianza, innanzitutto, di quel Gelle, che
non è mai più venuto in Italia e ha detto
un mucchio di bugie, proprio delle falsità.
Ha detto che Ilaria era seduta accanto
all’autista: è falso; tutti hanno detto che
era seduta dietro, ma oltre a ciò abbiamo
una videocassetta dove – purtroppo – si
vede Marocchino che tira fuori il corpo di
nostra figlia dal sedile posteriore. Ha detto
che sono arrivati i militari: abbiamo ap-
purato e « straappurato » questo aspetto,
eppure lui continua a dire che c’erano. Ha

detto che l’autista non ha sparato con la
pistola, invece l’autista aveva detto altro.
Comunque, è una persona inattendibile,
che tra l’altro è venuta una volta in Italia,
ma non al processo. Se ci fosse oggi un
processo, per essere valida la sua testimo-
nianza, dovrebbe venire a confermarla al
processo.

Questa è una cosa che mi pesa dire:
ripeto, non sono certa dell’innocenza di
quel giovane, però non ci sono le prove
sufficienti per la condanna.

RAFFAELLO DE BRASI. Un’altra do-
manda. Avete parlato del fatto che sono
stati infranti i sigilli della valigia e della
borsa. Ci può dire se avete un’idea di chi
sia stato ad infrangerli, visto che anche nel
libro vengono fatti dei nomi ?

LUCIANA ALPI. Non potrei dirlo. In-
tanto, vi erano tantissime persone: l’aereo
partito da Mogadiscio – un G-222 militare
– aveva tante persone a bordo: vi erano le
salme, i bagagli, tanti giornalisti, militari
che rientravano in Italia. Poi, c’è stato il
trasbordo a Luxor, con un aereo di linea.
C’era tutto il consiglio d’amministrazione
della RAI, c’erano tanti colleghi. Dunque,
come si fa a rispondere alla sua doman-
da ? Non è possibile.

GIORGIO ALPI. C’è un dato solamente,
che secondo me è importante. L’ufficiale
medico della Garibaldi aveva preparato
una documentazione perfetta e l’aveva
infilata in una busta sigillata che sarebbe
dovuta arrivare a Roma e, molto proba-
bilmente, sarebbe dovuta arrivare in tri-
bunale: l’hanno aperta e si sono messi a
leggere tutti i documenti durante il viaggio.
Questa a me sembra una cosa molto grave.

LUCIANA ALPI. Però, non si vedono le
persone ma si sentono solo le voci.

RAFFAELLO DE BRASI. Chi sarebbe
la persona che ha regalato una pistola
all’autista ?

LUCIANA ALPI. Un giornalista del Cor-
riere della Sera: Massimo Alberizzi.
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RAFFAELLO DE BRASI. Dunque, con-
fermate il nome che conosciamo. Lei ha
parlato di un biglietto con dei numeri.
Sono stati verificati quei numeri dall’au-
torità giudiziaria ?

LUCIANA ALPI. Noi li abbiamo portati
all’autorità giudiziaria.

RAFFAELLO DE BRASI. Tuttavia, non
sa se siano state fatte o meno verifiche.

LUCIANA ALPI. No, non lo so.

RAFFAELLO DE BRASI. Questo fo-
glietto è vostro, adesso ? Lo tenete voi ?

LUCIANA ALPI. Sı̀, noi abbiamo la
copia.

RAFFAELLO DE BRASI. E anche l’au-
torità giudiziaria.

LUCIANA ALPI. Certo. C’è stata resti-
tuita quando c’è stato il processo.

RAFFAELLO DE BRASI. Vi ringrazio.
Ho concluso le mie domande.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi,
credo che l’audizione dei signori Alpi si
stia rivelando molto più ricca di indica-
zioni di quanto prevedevamo: fortunata-
mente, come possono vedere i signori Alpi,
la nostra Commissione ha studiato bene.

LUCIANA ALPI. Sı̀, siete preparati.

PRESIDENTE. Colleghi, hanno chiesto
di intervenire gli onorevoli Deiana, Bindi,
Bulgarelli e Ranieli. Vi è, poi, una richiesta
dell’onorevole Schmidt di intervenire di
nuovo brevemente.

A questo punto, considerata l’ora, se i
colleghi ritengono di poter svolgere breve-
mente gli interventi, visto che le spiega-
zioni sono particolarmente utili per noi
che ci avviciniamo per la prima volta a
queste tematiche, possiamo esaurirli sta-
sera, altrimenti pregherei i signori Alpi la
cortesia di consentire di aggiornare la
seduta a domani, in modo tale che si possa

completare l’audizione con tranquillità e
senza che nessuno perda l’opportunità di
approfondire le questioni come meglio
crede.

LUCIANA ALPI. Signor presidente, noi
siamo a disposizione.

PRESIDENTE. Vi ringrazio, intanto,
per la vostra disponibilità.

ROSY BINDI. Presidente, domani non
mi è possibile.

ELETTRA DEIANA. Presidente, ritengo
sia preferibile procedere e concludere l’au-
dizione stasera.

PRESIDENTE. Sta bene. Do ora la
parola all’onorevole Deiana.

ELETTRA DEIANA. Vorrei, innanzi-
tutto, ringraziare i signori Alpi, ai quali
esprimo una grandissima solidarietà non
solo sul piano umano ma anche come
riconoscimento del loro grande impegno
civile. Credo che abbiate, signori Alpi, in
tutti questi anni, testimoniato un grande
impegno: mi sento di dirvelo con grande
affetto e con grande riconoscenza.

Vorrei, ora, formulare alcune domande.
La mancata autopsia ha costituito e

costituisce un elemento di grande confu-
sione per la comprensione esatta e defi-
nitiva della dinamica dell’omicidio. La
salma dell’operatore, invece, subı̀ l’autop-
sia appena giunta a Trieste. Vi chiedo – è
una domanda, forse, sgradevole per voi –
se non ci sia stata da parte vostra alcuna
richiesta affinché l’autopsia non venisse
fatta. Si tratta di un elemento importante.
Vi chiedo dunque se vi sia stata, da parte
vostra, una richiesta – formale o infor-
male – affinché l’autopsia di Ilaria non
venisse fatta.

Siamo di fronte, difatti, ad un caso
complesso, in cui un aspetto è – come
dire ? – la mala giustizia: bisogna capire se
si sia trattato di mala giustizia per indif-
ferenza burocratica, per attività di depi-
staggio o per altri motivi. A me sembra
fuori misura che non si sia proceduto
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all’autopsia di una persona uccisa in quel
modo, anche alla luce del fatto che, invece,
l’autopsia della salma dell’operatore, a
Trieste, fu effettuata.

GIORGIO ALPI. No, nel modo più as-
soluto. In quel momento eravamo tal-
mente frastornati che non l’avremmo
neanche pensato.

LUCIANA ALPI. C’è una ragione: ci
avevamo detto che era stata uccisa in un
conflitto a fuoco, per cui mai avremmo
chiesto l’autopsia. Sarebbe come per un
militare che, andando in battaglia, muore.
Ilaria aveva tanti di quei colpi di kalash-
nikov nel corpo e si era imbattuta in un
conflitto a fuoco: questo sapevamo. Dopo,
invece, abbiamo saputo tutto.

ELETTRA DEIANA. Voi non chiedeste,
però, che...

LUCIANA ALPI. No, l’autopsia non la
chiedemmo.

ELETTRA DEIANA. Voi non la chie-
deste, né chiedeste che non la facessero.

LUCIANA ALPI. Né l’una né l’altra
cosa.

GIORGIO ALPI. C’è un verbale del
primo giudice – il De Gasperis – il quale
dichiara di non aver chiesto l’autopsia
perché era talmente chiara la ragione
dell’uccisione di Ilaria (cioè, un colpo
sparato a bruciapelo) che era completa-
mente inutile: è a verbale.

ELETTRA DEIANA. Questo chi lo dis-
se ?

LUCIANA ALPI. Il dottor De Gasperis,
il primo pubblico ministero.

ELETTRA DEIANA. Vorrei, poi, un
chiarimento relativamente alla presenza,
ad un certo punto, sul set dell’agguato, di
alcuni carabinieri. Mi sembra che voi, in
precedenza, abbiate detto che ad un certo
punto sono arrivati due carabinieri.

LUCIANA ALPI. No, non è cosı̀; le
spiego brevemente.

ELETTRA DEIANA. Sı̀, mi dica, perché
questo è importante per la responsabilità
dei comandi

LUCIANA ALPI. Certo. Sul posto non è
arrivato nessun militare. Questi carabi-
nieri hanno incrociato la macchina di
Giancarlo Marocchino e dell’autista di Ila-
ria, che procedevano l’una dopo l’altra,
per andare al porto vecchio. Loro si sono
affiancati e sono arrivati contemporanea-
mente. Ma sul posto dell’omicidio i mili-
tari non sono mai andati.

GIORGIO ALPI. Ed erano a 800 metri
dal comando !

ELETTRA DEIANA. È emerso se vi
erano problemi di regole di ingaggio ?

LUCIANA ALPI. No, nessuno ha giusti-
ficato in questo modo, tant’è vero che
Marocchino telefonò al colonnello Giorgio
Cannarsa dicendogli di venire, perché non
sapevano che cosa era successo e se Ilaria
era viva o morta, al che l’altro gli rispose:
« No, guarda che non possiamo muoverci;
mettile due dita al collo e senti se la
carotide è battente » e cosı̀ via.

ELETTRA DEIANA. Nel vostro libro
L’esecuzione c’è una versione, a proposito
dell’interruzione della ripresa durante l’in-
tervista fatta da Ilaria al sultano di Bo-
saso, che è in parte diversa da quello che
avete detto oggi, se non sbaglio. Nel libro
è scritto che l’operatore ad un certo punto
interrompe la ripresa perché si rende
conto che l’intervista gira a vuoto; il co-
siddetto sultano non risponde, si crea una
specie di corto circuito tra Ilaria e l’in-
tervistato, scherzano, fanno battute, ma
sostanzialmente il sultano elude le do-
mande, per cui Hrovatin blocca e poi
riprende. Dunque, la ragione dell’interru-
zione – secondo il vostro libro – sembre-
rebbe derivare dal fatto che c’è una dif-
ficoltà di scavare, perché c’è una resi-
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stenza da parte dell’intervistato. Compren-
dere bene questo passaggio è, ovviamente,
importante.

LUCIANA ALPI. Certo. Adesso non ri-
cordo bene quello che abbiamo scritto nel
libro, per cui dovrei rileggerlo, perché
sono passati cinque anni. Tuttavia, a lume
di memoria, non ha senso che l’operatore
interrompa, anche se loro scherzano: che
gli importa ? Può riprendere lo scherzo e
tagliare successivamente.

ELETTRA DEIANA. Nel vostro libro c’è
scritto « per risparmiare materiale ».

LUCIANA ALPI. Questo veramente lo
scriviamo in un altro punto, in un’altra
circostanza. Per carità, posso sbagliare. Lei
lo ha letto ed è più fresca di me di lettura,
ci mancherebbe altro. Però mi sembra di
ricordare – forse abbiamo trascritto male
– che è Ilaria a fare un cenno come a dire
« o fai finta di spegnere o spegni, però vai
avanti ».

ELETTRA DEIANA. Da come avete
detto in questa sede, sembra che tra Ilaria
e l’intervistato si dica qualcosa di impor-
tante, mentre nel libro sembra che non si
stia dicendo niente di importante e quindi
si interrompa. Comunque, lo segnalo
perché mi sembra una cosa importante.

LUCIANA ALPI. Sarò più chiara la
prossima volta. Mi rileggo quel capitolo e
vedo.

PRESIDENTE. Onorevole Deiana, ha a
disposizione quel brano ?

ELETTRA DEIANA. No, comunque,
credo di ricordarlo.

Vorrei fare un’altra domanda. In qual-
che sede, da qualche parte, in qualche
momento o della vostra inchiesta oppure
delle rilevazioni che sono state effettuate,
delle segnalazioni, è stata fornita una
spiegazione circa il fatto che l’aereo che
doveva trasportare Ilaria e l’operatore a
Mogadiscio da Bosaso è partito con 2 ore
di anticipo...

LUCIANA ALPI. « Due ore » non l’ab-
biamo detto.

ELETTRA DEIANA. No, non con due
ore: l’aereo è partito con un congruo
anticipo, senza aspettare vostra figlia, che
si sapeva dovesse ritornare.

LUCIANA ALPI. C’è un testimone, che
lo dice.

ELETTRA DEIANA. Appunto. Mi
chiedo: perché questo anticipo ? È stata
data una spiegazione ?

LUCIANA ALPI. Il motivo non lo sap-
piamo.

GIORGIO ALPI. Non siamo mai riusciti
a saperlo. Però avevamo chiesto più volte
che si indagasse...

ELETTRA DEIANA. Lo avete chiesto
più volte, dunque.

GIORGIO ALPI. Certo, abbiamo chiesto
che si indagasse attraverso l’UNOSOM.

ELETTRA DEIANA. Però, su questo
aspetto non c’è stata indagine.

LUCIANA ALPI. Onorevole, pensi che
questo signor Casamenti che dice queste
cose e che era sull’aereo proveniente da
Gibuti, è stato interrogato nel processo di
primo grado. E nessuno glielo ha chiesto.

ELETTRA DEIANA. Nessuno gli ha
chiesto perché l’aereo sia partito in quel
modo ?

LUCIANA ALPI. No, nessuno glielo ha
chiesto.

GIORGIO ALPI. Sarebbe interessante
sapere con chi è partito a bordo.

ELETTRA DEIANA. Certo, mi sembra
che sia un punto essenziale

MICHELE RANIELI. Il vostro avvocato
glielo ha chiesto ?
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LUCIANA ALPI. Non mi ricordo se
c’era lui o se c’era la sua assistente, dovrei
andare a vedere. Potrebbe esserci stata la
sua assistente; adesso non voglio essere
cattiva nei confronti...

ELETTRA DEIANA. Un’altra domanda.
Tra il 1996 e il 1997, nelle indagini a
Roma, relativamente a quanto emerso an-
che in seguito alla segnalazione della Digos
di Udine, non viene portato nulla alla luce
dalla polizia giudiziaria di Roma ?

LUCIANA ALPI. In che senso ?

ELETTRA DEIANA. Nel periodo tra il
1996 e il 1997, rispetto al contesto nuovo
che si era creato con le segnalazioni della
Digos di Udine, non vi è nessun riscontro ?
Vi è il vuoto più totale ?

LUCIANA ALPI. Assolutamente. Questa
notizia noi l’abbiamo appresa nel 1999,
quando si è aperto il processo di primo
grado e sono state date all’avvocato tutte
le carte per poter preparare il dibatti-
mento.

ELETTRA DEIANA. In precedenza, il
collega ha ipotizzato due ricostruzioni del-
l’agguato. Nella prima ipotesi, l’agguato si
sviluppa attraverso un inseguimento della
macchina da un albergo all’altro, dall’al-
bergo dove risiedeva Ilaria all’albergo in
cui si reca va ad un certo punto della
stessa giornata in cui rientra a Mogadiscio;
nell’altra ipotesi, l’agguato è costruito sul-
l’attesa.

Vorrei capire da voi se siano emerse –
immagino, dal racconto dei colleghi, viste
le indagini inesistenti – delle ragioni, dei
meccanismi che rendevano facile per even-
tuali attentatori ipotizzare che Ilaria, una
volta ritornata a Mogadiscio, dall’albergo
dove risiedeva normalmente, si sarebbe
recata a quell’altro albergo che, per
quanto so, era abitato da italiani ma era
in via di smobilitazione perché il contin-
gente italiano rientrava in patria.

Ovviamente, dobbiamo ragionare a
largo raggio. Signora Alpi, lei in prece-
denza ha giustamente affermato che la

linea verde rendeva difficile il passaggio
dei clan da una parte all’altra e che,
addirittura, vi era un rituale di carattere
militare per la consegna delle armi.
Quindi, da un punto di vista della credi-
bilità fattuale, dobbiamo pensare che, se di
agguato si trattò, fu un agguato preparato
sotto l’albergo Hamana. Sulla base di che
cosa, i killer o i mandanti potevano pen-
sare che Ilaria si recasse a quell’altro
albergo ?

LUCIANA ALPI. Le rispondo subito.
Questo è stato sempre un grande punto
interrogativo. La domanda riguarda il
fatto che l’unico testimone che dice che
Ilaria è voluta andare a tutti i costi
all’Hamana nonostante lui le avesse detto
che i giornalisti italiani non c’erano più, è
stato l’autista. Noi abbiamo la testimo-
nianza solo ed esclusivamente dell’autista
di Ilaria, che dice queste cose. Ilaria esce
dall’albergo, chiama l’autista, chiama la
guardia del corpo – lei ne aveva due, ma
una non ci è andata perché stava pregando
– e lui dice di non andare all’Hamana
perché Benni ed Odinzoff de la Repubblica
sono partiti per Nairobi. Lei dice: non fa
niente, vado lo stesso; e va. Questa è una
domanda alla quale ancora cerchiamo di
avere risposta, perché io credo, invece, che
Ilaria – è un’ipotesi, naturalmente – abbia
ricevuto una telefonata, una trappola, che
l’abbiano chiamata appena rientrata da
Bosaso, all’hotel Sahafi e qualcuno le ab-
bia detto: vieni all’Hamana perché ab-
biamo da dirti qualcosa. E lei è partita.

ELETTRA DEIANA. Improvvisamente ?

LUCIANA ALPI. Improvvisamente, no-
nostante l’autista le avesse detto che non
c’erano più.

GIORGIO ALPI. Fra l’altro, faceva un
caldo tremendo.

LUCIANA ALPI. Sı̀, faceva un caldo
terribile.

GIORGIO ALPI. Era tornata da un
viaggio, stanca morta. Ilaria aveva la ma-
nia della pulizia, della doccia.

Atti Parlamentari — 38 — Camera dei Deputati

XIV LEGISLATURA — COMM. DI INCHIESTA ALPI-HROVATIN — SEDUTA DELL’11 FEBBRAIO 2004



LUCIANA ALPI. Infatti, quando mi ha
chiamata, mi ha detto: sono stanca morta,
vorrei riposare.

ELETTRA DEIANA. Invece dopo esce ?

LUCIANA ALPI. Sı̀, esce.

ELETTRA DEIANA. L’ultima domanda:
i due colleghi di Ilaria, la Simoni e Porzio,
riprendono con la telecamera tutto l’as-
semblaggio dei materiali.

LUCIANA ALPI. Sı̀, dei bagagli.

ELETTRA DEIANA. Addirittura nel vo-
stro libro c’è scritto che riprendono anche
le pagine dei block-notes, alcuni dei quali
poi scompaiono. È un gusto giornalistico o
c’è una spiegazione ? Perché lo hanno
fatto, oltre a sobbarcarsi l’emozione,
perché erano amici ?

LUCIANA ALPI. Ma non sono stati
loro, è stato il giornalista svizzero, perché
loro sono due giornalisti della carta stam-
pata, non avevano la cinepresa. È stato il
giornalista svizzero che giustamente, come
svizzero – anche se svizzero italiano – ha
detto: documentiamo, abbiamo la cine-
presa e facciamo le riprese, sia nella
stanza di Ilaria che in quella di Miran
Hrovatin

ELETTRA DEIANA. Quindi, è stata una
scelta di documentazione ?

LUCIANA ALPI. È stata una scelta di
documentazione, sicuramente.

PRESIDENTE. Onorevole Bindi, prego.

ROSY BINDI. Il nostro ringraziamento
è sentito e si esprime non solo per un
motivo emotivo e di affetto, ma anche
perché voi stessi siete sicuramente consa-
pevoli – anche se evidentemente ciò che vi
muove e vi ha mosso in tutti questi anni
è la volontà di conoscere la verità sull’uc-
cisione di vostra figlia – che state ren-
dendo un servizio che va ben oltre un pur
assolutamente nobile e giustificato motivo,

perché la grande conoscenza che avete
acquisito fa sı̀ che si possa far luce su fatti
e circostanze che sono all’origine della
morte di vostra figlia, ma sicuramente
anche di molti altri problemi e questioni
che interessano l’intero paese e forse an-
che qualche cosa di più. Quindi, è un
ringraziamento anche istituzionale che
credo vi dobbiamo, oltre che come citta-
dini.

Credo, tra l’altro, che andando avanti
forse avremo bisogno di risentirvi, perché
non so se ci siano altre persone che, come
voi, hanno in mano tutto il filo della
situazione. Sicuramente, per quanto noi
abbiamo provato a documentarci, la no-
stra conoscenza è ancora molto frammen-
taria e, quindi, anche le domande che si
fanno sono ancora frutto di ignoranza.

Vorrei fare una domanda alla quale
chiederei di rispondere per ultima, che è
la seguente: se riuscite a ritornare a quel
doloroso giorno di dieci anni fa, provando
a liberare la vostra mente da tutte le
conoscenze che avete acquisito in questi
dieci anni, con tutto il lavoro che avete
fatto e con tutti i dubbi che ancora avete,
in quella circostanza, al di là delle cose
che vi sono state immediatamente raccon-
tate, la vostra mente andò subito ad una
causa, ad un motivo, ad una circostanza,
cioè foste in grado, in quel momento, di
formulare delle domande, dei dubbi su
come tutto poteva essere accaduto, cioè un
semplice conflitto a fuoco oppure: a nostra
figlia è successa questa cosa, perché ?
Oppure in tutti questi anni vi si è svelato
un mondo prima assolutamente scono-
sciuto anche a voi, imprevedibile, in qual-
che modo ? Faccio questa domanda perché
è chiaro che anche il giudizio che avete
espresso sui processi, sui magistrati, sui
servizi segreti, sulle forze dell’ordine, fa
pensare a qualche cosa che è venuto via
via rivelandosi e che ha un valore in sé.
Ma il rapporto con vostra figlia e quello
che conoscevate vi aveva fatto sorgere
prima dei dubbi o quello che si dice – il
commercio delle armi, la cooperazione, i
rifiuti – sono tutte cose che sono venute
successivamente ?
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Faccio poi due domande più di detta-
glio. Tra i tanti dubbi che nascono leg-
gendo le carte, i libri che abbiamo avuto
la possibilità di leggere, non riesco a
capire come sia saltato fuori il testimone,
all’improvviso.

LUCIANA ALPI. Il famoso Gelle.

ROSY BINDI. Non si capisce come sia
scomparso, ma non si capisce nemmeno
come sia apparso. Ad un certo punto viene
fuori questo testimone. Chiedo, quindi, se
vi sia qualche elemento in più che pos-
siamo conoscere da subito.

Il secondo aspetto è il seguente: c’è ad
un certo punto un mistero intorno al
lavoro fatto dal giudice Tarditi. Ci potete
dire qualche cosa in più ? Perché sembre-
rebbe, invece, un momento felice del pro-
cedimento giudiziario, che si interrompe.

LUCIANA ALPI. Comincio dall’ultima
domanda. Per quanto riguarda il dottor
Tarditi, ad Asti avevano svolto l’inchiesta
sui rifiuti tossici e si erano imbattuti nella
Somalia – è ovvio –, in Giancarlo Maroc-
chino e in Ilaria e Miran, naturalmente.
Sono andati avanti per un po’ e poi hanno
dovuto consegnare le carte a Roma perché
era quest’ultima che aveva competenza
sull’inchiesta relativa ad Ilaria. Comunque,
hanno continuato a lavorare, ci sono delle
intercettazioni telefoniche, di cui parlavo
prima al presidente – quando sentirete il
dottor Tarditi vi renderà conto di queste
intercettazioni che riguardano Ilaria, che
riguardano proprio lei –, nonostante non
possano, perché Roma è competente per
l’inchiesta su Ilaria e tutti gli altri non
possono fare niente, cioè possono fare
un’inchiesta e poi mandarla a Roma. Lui
vi dirà cose interessanti su queste inter-
cettazioni telefoniche.

Per quanto riguarda Gelle, forse prima
non mi sono spiegata bene. Ho detto che
tutto è iniziato nel 1997, quando il dottor
Cassini è stato nominato dal Ministero
degli esteri per tentare di comporre la
situazione somala, mettere insieme i clan,
fare un lavoro improbo, una pacificazione.
L’allora Vicepresidente del Consiglio – il

magistrato allora era già il dottor Ionta –,
siccome non si muoveva niente in quel
momento, gli disse di tentare di vedere se
riusciva a trovare qualche appiglio su
questa inchiesta. Naturalmente, credo che
il dottor Cassini – anzi, ritengo sia la
verità – sia andato poi a dire al dottor
Ionta che sarebbe andato a Mogadiscio per
tentare di vedere se fosse riuscito. A
Mogadiscio un certo Ahamed Washington,
che è un somalo che lavora per la Comu-
nità europea, una specie di giornalista, ha
avvicinato il dottor Cassini e gli ha detto
che aveva saputo che c’era un personaggio
che aveva fatto parte del commando che
aveva ucciso Ilaria e Miran. Il dottor Cas-
sini gli ha chiesto di farglielo conoscere ed
allora ha conosciuto questo Rage, detto
Gelle, e quest’ultimo gli ha detto che gli
avrebbe fatto conoscere Ashi Omar Has-
san, uno dei sette componenti del com-
mando. Glielo ha portato e lui si è fatto
scoprire.

PRESIDENTE. Era legato ad un clan ?

LUCIANA ALPI. Sı̀, sempre il clan di
Abgall.

PRESIDENTE. Contrapposto all’altro ?

LUCIANA ALPI. Era di Ali Mahdi.
Questo giovane ragazzo aveva chiesto di
venire in Italia per chiedere il risarci-
mento perché era stato legato e buttato nel
porto vecchio e voleva il risarcimento dei
danni dallo Stato italiano. Lo hanno in-
serito nell’elenco delle persone – che
erano poche, dodici – che dovevano venire
in Italia per avere questi risarcimenti. Poi
il dottor Cassini conobbe l’autista di Ilaria,
il quale però a Mogadiscio non gli con-
fermò che conosceva Ashi Omar Hassan.

GIORGIO ALPI. Abbiamo un’intervista
di una giornalista, la figlia di un deputato,
che ha intervistato l’autista a Mogadiscio.

LUCIANA ALPI. Non ne conosceva nes-
suno. Il 12 gennaio sono partiti da Moga-
discio questi dodici, più l’autista che è
stato invitato all’ultimo momento a venire
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in Italia. Hanno fatto sapere alla procura
che c’era questo presunto colpevole e,
appena arrivato a Fiumicino, lo hanno
ammanettato e portato alla Digos. Lı̀
hanno cominciato l’interrogatorio e via
via: l’autista non l’ha riconosciuto subito,
ma dopo due ore di pausa è rientrato ed
ha riconosciuto il ragazzo. E cosı̀ è stato
in carcere fino al momento del processo.

ROSY BINDI. Quindi, sembrerebbe una
pura casualità ? Per caso si è trovato
questo testimone.

LUCIANA ALPI. Sı̀.

ROSY BINDI. Mi inserisco con un’altra
piccola domanda. L’autista del quale si
serviva Ilaria, come avete detto, era il
solito: cambiava la scorta, ma non cam-
biava l’autista, anche nei viaggi preceden-
ti ?

LUCIANA ALPI. Sı̀.

ELETTRA DEIANA. Era un bantu l’au-
tista, poteva andare in giro.

LUCIANA ALPI. Non era legato a clan.

ROSY BINDI. Forse mi sfugge una
cosa, scusate se si tratta di una domanda
su cui dovrei essere documentata. Chi
glielo aveva procurato ?

LUCIANA ALPI. Massimo Alberizzi di
Milano

PRESIDENTE. Il giornalista.

LUCIANA ALPI. Prima era stato il suo
autista e poi glielo aveva fatto conoscere.

ROSY BINDI. Era sempre il solito del-
l’arma ?

LUCIANA ALPI. Sı̀, esattamente.

ROSY BINDI. Non ci furono mai se-
gnali di poca fiducia nei confronti di
questa persona ? Ilaria si fidava ciecamen-
te ?

LUCIANA ALPI. Ilaria si fidava di que-
sto giornalista.

ROSY BINDI. E anche dell’autista ?

LUCIANA ALPI. Anche dell’autista.
Tornando alla domanda di carattere

generale, vi ho già detto di quando è
successa quella che per noi è una tragedia,
come può immaginare: io alle 12,30 ho
sentito Ilaria, la sua viva voce, che era
stanca, ma stava bene, ed ero tranquilla;
Giorgio riposava ed io leggevo e, per
fortuna, avevo spento la televisione altri-
menti lo avrei visto lı̀, e poi ho ricevuto la
telefonata. Voi potete immaginare che cosa
è successo. Poi sono venuti a trovarci dei
giornalisti e devo dire che l’onorevole
Veltroni è stato con noi tutto il pomerig-
gio, perché Ilaria aveva scritto degli arti-
coli su l’Unità; Ilaria, infatti, ha fatto
anche la pubblicista, faceva le corrispon-
denze con Italia Radio ed ha scritto mol-
tissimi articoli. Poi ha vinto il concorso in
RAI ed ha fatto l’esame da professionista.

Sono arrivate delle agenzie – il diret-
tore di Ilaria all’epoca era Andrea Giubilo
– e tutte dicevano che lei era morta in un
conflitto a fuoco e che il suo corpo era
crivellato di colpi. Quando si è svolto il
funerale e si doveva riconoscere il corpo di
nostra figlia noi abbiamo detto assoluta-
mente di no. Lei voleva sapere quando ci
siamo insospettiti ? Ci siamo insospettiti il
giorno del funerale, perché quando mio
cognato e mio fratello sono andati a fare
il riconoscimento della salma di nostra
figlia si sono accorti che aveva il corpo
integro ed aveva solo la testa fasciata, e
poi la sera ce lo dissero. Infatti, dopo il
funerale, il 24 marzo, noi andammo alla
procura di Roma a fare una denuncia
contro ignoti, proprio perché avevamo ca-
pito che non si era trattato di un conflitto
a fuoco, c’era qualcosa che ci insospettiva,
anche se non avevamo ancora aperto le
valigie. Questo ci è stato rimproverato dal
generale Fiore: come fanno due genitori a
non aprire le valigie della propria figlia
immediatamente ? Noi le abbiamo aperte
dopo una settimana, perché l’idea di toc-
care le cose di mia figlia mi faceva im-
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pazzire. Infatti, abbiamo saputo dopo una
settimana che mancavano i blocchi, ecce-
tera.

GIORGIO ALPI. Volevo aggiungere so-
lamente una cosa. Mi pare che la do-
manda sia anche: quando vi siete accorti
della situazione ?. Penso quando siamo
andati per la prima volta alla Farnesina: è
stata una cosa impressionante, perché
siamo stati ricevuti da un funzionario, il
quale ci ha detto che era inutile che Ilaria
raccontasse della nave, perché la Farne-
sina lo sapeva già da tempo e perciò era
proprio inutile. Poi ci ha detto che in
seguito ci avrebbe fatto parlare con un
alto funzionario, ci avrebbe fatto telefo-
nare nel pomeriggio e noi non abbiamo
più avuto alcun rapporto con nessuno.
Questa è una cosa che ci ha molto im-
pressionato allora, perché ci siamo sentiti
veramente soli, abbandonati. Infatti, ab-
biamo dovuto fare tutto da soli.

PRESIDENTE. Do ora la parola al-
l’onorevole Bulgarelli.

MAURO BULGARELLI. Siccome sono
già intervenuti diversi colleghi chiedendo
dei particolari, io mi limito a frammenti.
Vi ringrazio per essere qui e per tutto
quello che avete fatto.

LUCIANA ALPI. Grazie a voi soprat-
tutto.

MAURO BULGARELLI. All’inizio, mi
pare di aver capito, avete detto che fu De
Gasperis a dirvi che le valige erano state
aperte e, quindi, erano stati rotti i sigilli
per verificare se erano di Ilaria o di
Hrovatin.

GIORGIO ALPI. No, questo non l’ha
detto.

LUCIANA ALPI. Non l’ha detto De
Gasperis.

MAURO BULGARELLI. Ho capito
male, mi scuso. Qualcuno però ve lo ha
detto.

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

GIORGIO ALPI. Un giornalista.

PRESIDENTE. Ha un nome questo
giornalista ? Non sapete come si chiama-
va ?

LUCIANA ALPI. Giuseppe Bonavolontà.

MAURO BULGARELLI. L’altra do-
manda, invece, riguarda ancora l’autista. È
mai emerso, magari dalle domande fatte
ad Alberizzi, se precedentemente ad Al-
berizzi questo autista fosse stato fornito
da Marocchino.

PRESIDENTE. Ho fatto anch’io questa
domanda.

LUCIANA ALPI. Non lo sappiamo. Non
sappiamo se era un uomo di Marocchino.

MAURO BULGARELLI. Se c’era,
quindi, un collegamento con Marocchino,
magari precedente.

GIORGIO ALPI. Ma non credo, perché
credo facesse parte di un’altra cooperativa.

LUCIANA ALPI. Forse sı̀. Marocchino
forse forniva anche gli autisti, ma soprat-
tutto le scorte. Aveva 400 uomini al suo
seguito.

MAURO BULGARELLI. Ho letto che
aveva anche diversi automezzi. Magari
forniva tutto, il servizio completo, per
essere chiari. Un’altra cosa che le volevo
chiedere riguarda sempre Marocchino, ma
nel periodo in cui quest’ultimo era forza-
tamente in Italia, cioè quando è stato
allontanato. Avete detto che ha telefonato
a casa vostra cercando Ilaria e chieden-
dole un’intervista.

LUCIANA ALPI. Questo ce lo ha rac-
contato Ilaria.

MAURO BULGARELLI. L’intervista in-
vece poi fu fatta da Carmen Lasorella.
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LUCIANA ALPI. Ilaria gliela negò. Gli
disse che il suo caporedattore non le
avrebbe dato il permesso di farla.

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

LUCIANA ALPI. Sı̀.

MAURO BULGARELLI. Ilaria com-
mentò con voi questo fatto ?

LUCIANA ALPI. No, con noi. Noi lo
abbiamo saputo dopo, di questa intervista,
in quanto ci diedero la videocassetta.

MAURO BULGARELLI. Un’ultima do-
manda, se vogliamo, banale. Ilaria colti-
vava rapporti di amicizia più stretta con
alcuni dei giornalisti italiani, che magari
poteva aver incontrato anche in Somalia ?

LUCIANA ALPI. Devo dire che Ilaria,
ogni tanto, si vedeva con i suoi colleghi,
soprattutto con quelli del concorso, ma le
sue amicizie erano altre, non erano nel-
l’ambiente della RAI.

PRESIDENTE. Signora Alpi, forse la
domanda era di tipo più personale; anch’io
gliela volevo fare: sua figlia aveva qualche
rapporto sentimentale ?

LUCIANA ALPI. No, no. Ce l’aveva
avuto ed era stata una cosa molto dolorosa
per lei, ma era finito e non c’entrano
niente i giornalisti amici. Lei aveva avuto
una delusione proprio poco tempo prima.

PRESIDENTE. Do ora la parola al-
l’onorevole Ranieli.

MICHELE RANIELI. Dopo aver letto
qualcosa e dopo aver ascoltato i coniugi
Alpi, si evidenzia che nelle fasi iniziali c’è
stata certamente grande confusione, con-
citazione, c’è stato sbandamento, forse
superficialità, ma credo che dopo si possa
parlare di omissioni, di protezioni, di de-
pistaggi. Voi siete diventati, anche, inve-

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

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

MICHELE RANIELI. Anche con riferi-
mento a quella battuta alla Farnesina,
quando qualcuno vi ha detto che il fatto
della nave lo sapevano già ?

LUCIANA ALPI. In quell’occasione ci
avevano chiesto un documento – non
ricordo bene quale – per farne una foto-
copia. Poi, siccome l’originale non tornava
indietro, io mi informai, forse un po’ in
malo modo. Allora mi dissero: « Non si
fida ? Guardi che siamo al Ministero degli
esteri ». Al che risposi: « Proprio per que-
sto. Me lo ridia, quel documento, non mi
fido proprio perché sono qui ». Però, devo
dire che non siamo stati trattati male. Poi,
magari, non hanno fatto niente. Noi ab-
biamo telefonato a tutti e siamo andati
dappertutto. Con il massimo rispetto, devo
dire che ci manca solo di andare dal Santo
Padre. Ci hanno ricevuto tutti, le Com-
missioni, il Presidente della Repubblica.
Tutti sono stati molto gentili, debbo dire.
Nessuno ha detto « non posso » oppure « il
Presidente non può ». No, ci ricevevano
tutti, ma questa era la cosa più dolorosa
perché poi ci accorgevamo che non suc-
cedeva proprio niente.

MICHELE RANIELI. A suo parere,
perché il giudice Pititto è stato allontanato
o, comunque, gli è stata sottratta la tito-
larità dell’inchiesta ?

LUCIANA ALPI. Forse perché lavorava.
Qualcuno voleva che non lavorasse, non lo
so. Siamo andati a chiedere, ma la risposta
è quella che le ho dato prima. Dovrei
risponderle cosı̀ come mi hanno risposto
alla procura di Roma, ma io non ci ho
creduto e non ci credo.
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GIORGIO ALPI. Onorevole, se vuole un
esempio di indifferenza totale, ad un certo
momento ci arrivò una telefonata da Addis
Abeba: era un signore italiano, il quale
diceva di essere disponibile a darci foto-
grafie, nomi e cognomi di coloro che
hanno ucciso Ilaria e, quindi, si offriva di
venire a Roma per raccontarci tutto. Poi,
improvvisamente ci telefonò che non po-
teva più venire perché non aveva soldi e,
dunque, ci chiese se lo potevamo aiutare.
Noi avvertimmo la Digos, che interpellò De
Gasperis, quindi ci dettero l’autorizzazione
a pagare: fornimmo, dunque, i cinque
milioni di vecchie lire. Quando lui arrivò,
sotto casa nostra c’era un poliziotto tra-
vestito da netturbino, mentre una signo-
rina fingeva di essere la nostra donna di
servizio perché potesse vederlo bene in
faccia quando lui avesse suonato alla
porta. Poi...

LUCIANA ALPI. Insomma, eravamo
contornati da questi ragazzi della Digos,
che erano stupendi.

GIORGIO ALPI. Poi, vi era un taxi
pronto, qualora lui avesse chiesto di chia-
marlo. In più, sotto il nostro tavolo erano
state messe delle « cimici » e in camera di
Ilaria c’erano cinque agenti armati, perché
non si sapeva mai cosa potesse accadere.

Finalmente, arriva questo signore, apro
la porta e mi trovo di fronte un uomo alto
due metri, tutto tatuato, che indossa una
specie di tuta; si siede e dice: « Non sono
armato ». Grazie a Dio ! Ci racconta un
sacco di bugie...

LUCIANA ALPI. Sı̀, di stupidaggini.

GIORGIO ALPI. ...non capiamo niente
di quello che ci sta dicendo, racconta delle
cose stranissime. Ad un certo punto, suc-
cede un piccolo patatrac: telefonano dalla
stanza di Ilaria e avvertono che sta sca-
dendo il tempo e che tra poco si attiverà
la suoneria della « cimice »; allora Luciana
si mette a giocare con dell’argenteria, al
che le chiedo: « Luciana, che cosa stai
facendo ? Stiamo parlando e ti metti a
giocare ! »

LUCIANA ALPI. Non potevo certo dire
quello che stava accadendo !

GIORGIO ALPI. Ad ogni modo, la cosa
va bene. Lui esce dalla porta, escono i
cinque agenti, telefonano gli uomini che
stanno di sotto: il signore è scomparso !

LUCIANA ALPI. Lo hanno perso.

GIORGIO ALPI. Lo hanno perso. Poi,
però, lo ritrovano: viene arrestato nel
pomeriggio a via del Corso. E che cosa
succede ? Il magistrato non lo interroga,
perché non ha tempo, e lui riparte.

LUCIANA ALPI. Sı̀, viene interrogato
dalla Digos e lo rimandano via.

GIORGIO ALPI. Un anno fa mi telefo-
nano dal Giornale di Trieste e mi chiedono
se conosco un certo Dreus. Quando ri-
spondo in senso affermativo, mi dicono
che quel signore si è rivolto alla redazione,
affermando di sapere tutto sulla morte di
Ilaria e di volere dei soldi.

LUCIANA ALPI. Cosı̀, ne combinava
un’altra. Questa, comunque, è una nota di
colore.

UGO LISI. La foto l’aveva portata ?

GIORGIO ALPI. No. Si pensi, comun-
que, che queste cose sono finite in tribu-
nale, perché fu chiamata la signora alla
quale avevamo mandato i soldi, a Ber-
gamo.

LUCIANA ALPI. No, a Brescia.

GIORGIO ALPI. Giusto, a Brescia. E la
signora, davanti al tribunale, ha detto che
doveva rifare la cucina nuova e che il
signor Dreus le ha fatto avere i soldi,
perché glieli doveva. E non è successo
niente !

LUCIANA ALPI. Abbiamo pagato noi,
insomma.
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MICHELE RANIELI. Signora Alpi, lei
ha detto che il primo magistrato era già
informato della cosiddetta « fonte riserva-
ta » della dottoressa Motta.

PRESIDENTE. Lo ha detto ipotetica-
mente, non con certezza.

MICHELE RANIELI. Si è parlato di
una lista di nomi e anche di alcuni testi.
Lei ritiene che quei testi che avrebbe
dovuto sentire il dottor Pititto due giorni
dopo che gli è stata sottratta l’indagine,
derivavano da quella fonte ?

LUCIANA ALPI. Sı̀, dalla fonte di
Udine.

MICHELE RANIELI. Quindi, a suo pa-
rere, Pititto si muoveva verso la verità ?

LUCIANA ALPI. Certamente sı̀, almeno
tentava di muoversi verso la verità.

MICHELE RANIELI. Lei, oggi, pensa di
avere una verità ?

LUCIANA ALPI. Io assolutamente non
ne ho. So solo che Ilaria – faccio mie le
motivazioni che sono state rese nei pro-
cessi – è stata uccisa per il lavoro che
stava facendo.

PRESIDENTE. A proposito del lavoro
che Ilaria stava facendo, c’è la famosa
telefonata che viene fatta alla RAI a Mas-
simo Loche dove si dice, appunto, che c’è
una cosa molto importante, molto grossa,
eccetera. Le faccio una domanda secca, di
quelle cattive: potrebbe risultare un po’
strano, per un investigatore che è abituato
a pensare male, che in un rapporto tra
giornalisti si arrivi a fare questo tipo di
accenni, tanto più che il servizio sarebbe
dovuto andare in onda il giorno successi-
vo...

LUCIANA ALPI. La sera stessa, signor
presidente.

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

parlasse del contenuto di questo servizio,
a maggior ragione visto che di lı̀ a qualche
ora sarebbe andato in onda. Vi è mai
venuto il sospetto, l’idea, che sua figlia a
Massimo Loche abbia dato l’indicazione di
quello che aveva scoperto ?

LUCIANA ALPI. No, debbo dire che
non ci ho mai pensato, perché Ilaria credo
che non si fidasse del telefono.

PRESIDENTE. Ho capito, ma non fi-
darsi del telefono è una cosa...

LUCIANA ALPI. Probabilmente lui sa-
peva quello che lei sarebbe andata a fare,
ovvero l’inchiesta che stava facendo.

PRESIDENTE. Io non ho pratica di
giornalismo, per carità, ma il fatto di
prendere la sera stessa l’aereo per arri-
vare, per montare il servizio e per metterlo
in palinsesto comporta una serie di con-
sapevolezze, di informazioni che debbono
essere necessariamente portate a cono-
scenza del caposervizio, quale era appunto
Massimo Loche. Poi, lo sentiremo e cer-
cheremo di approfondire questo punto
ma, insomma, siamo di fronte ad una cosa
che è definita « una bomba », una cosa che
è considerata molto importante e che
costituisce un punto fondamentale dell’in-
dagine: quello è il frammento di verità che
ci consente di dire che vostra figlia era
arrivata a qualche cosa di molto impor-
tante e quindi è il primo anello della
catena investigativa.

Avete avuto colloqui riservati con Mas-
simo Loche ?

LUCIANA ALPI. Li abbiamo avuti, ma
abbiamo saputo quello che lui ha raccon-
tato al processo.

PRESIDENTE. Non più di questo.

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

PRESIDENTE. Mi sembrerebbe non
dico una sorta di disinteresse ma, almeno
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apparentemente, una posizione di distanza
tra colleghi, tra professionisti (Massimo
Loche è un professionista molto apprez-
zato, lo ricordo benissimo) rispetto a que-
sta situazione.

LUCIANA ALPI. È un ambiente che
non conosco.

PRESIDENTE. Quindi non avete la pos-
sibilità di darci questo tipo di indicazione;
non vi è mai venuta in mente questa
eventualità.

LUCIANA ALPI. No. In effetti, c’è stata
molta indifferenza in RAI.

ROSY BINDI. Che nessuno abbia con-
tinuato l’inchiesta, questo è certo.

PRESIDENTE. Che nessuno abbia con-
tinuato l’inchiesta, è un conto; però, che
Ilaria Alpi non abbia detto assolutamente
niente, almeno un cenno, è un altro conto.

RAFFAELLO DE BRASI. Hanno par-
lato del viaggio a Bosaso.

PRESIDENTE. Bosaso significa tante
cose.

RAFFAELLO DE BRASI. A Bosaso c’è
la nave sequestrata.

LUCIANA ALPI. Signor presidente, c’è
un’altra cosa da dire: era la settima volta
che faceva quel viaggio, per cui non credo
che la sua inchiesta sia cominciata e finita
al settimo viaggio.

PRESIDENTE. Esatto. Qualcosa sape-
vano.

LUCIANA ALPI. Sı̀, qualcosa sapevano.

PRESIDENTE. Signori Alpi, voi avete
un archivio ?

LUCIANA ALPI. Sı̀, abbiamo tante
carte, tante.

PRESIDENTE. Bene; quando saranno
finite le domande, vi farò una proposta.
Do ora la parola all’onorevole Lisi.

UGO LISI. Vorrei tornare su un argo-
mento che mi ha colpito moltissimo: l’ar-
rivo degli zaini, delle valigie. Nella rasse-
gna stampa curata dagli uffici della Com-
missione, vi è un articolo di Libero del 7
luglio 2001. Sono riportate alcune testi-
monianze, tra cui quella del giornalista
Gennaro Pellino (la sua deposizione è del
6 marzo 1999), che mi ha colpito molto,
alla luce della sottolineatura da voi fatta
nella prima parte di questa chiacchierata
(chiamiamola audizione, se dobbiamo es-
sere burocratici) e che, come giovane pe-
nalista, mi ha lasciato perplesso.

Il Pellino descrive i bagagli: « C’era una
valigia Samsonite, che praticamente non
toccammo; c’era una borsa nera tipo zai-
netto; c’erano due marsupi e delle sacche;
lo zainetto era legato con dei sigilli » –
forse lei, signora Alpi, si riferiva a quei
sigilli – « e la ricerca del materiale av-
venne proprio in questo zainetto e nella
sacca; quindi cercammo queste cassette
nella borsa (...); questo zainetto nero (...)
provai a infilare la mano: era un po’
scomoda, allora provammo a rompere lo
zainetto che un po’ impediva (...) ». Pellino
addirittura racconta che un aviere li aiutò
a bruciare lo spago del sigillo.

LUCIANA ALPI. Tutto vero.

UGO LISI. Cosı̀ racconta: « Poi infilai la
mano dentro, ma semplicemente cosı̀, a
tentoni, perché una cassetta è facilmente
riconoscibile e, non trovandola, lo richiu-
demmo e lo appoggiammo di nuovo lı̀ e
aprimmo un altro marsupio: lı̀ c’erano
queste cassette che prese Giuseppe Bona-
volontà e le portò in redazione ». Gli
domandano: « L’iniziativa di chi fu ? », al
che lui risponde: « Fu proprio il Bonavo-
lontà che disse: cerca le cassette perché
quelle sono una... come dire, una cosa che
serve in redazione, sono proprietà della
RAI, poi il resto lo portiamo magari ai
genitori ».
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A questo punto, voglio sapere che cosa
dissero i magistrati.

GIORGIO ALPI. Quando questa cosa
arrivò nelle mani del magistrato, egli par-
lando con noi disse: « È una bambinata, è
una cosa fatta molto male, ma non ave-
vano nessuna intenzione di fare una cosa
contro legge ». E non diede alcuna impor-
tanza alla cosa.

PRESIDENTE. Se nessun altro dei col-
leghi intende intervenire, vorrei dire che
ritengo che sia stata un’audizione molto
utile ma, come qualcuno ha già detto,
sicuramente interlocutoria.

Credo di interpretare anche gli inten-
dimenti della Commissione e per questo
ho rivolto ai signori Alpi la domanda
sull’archivio da loro posseduto: credo che
sia nell’interesse della Commissione utiliz-
zare le vostre conoscenze.

Non dico che ci dovete – come dire ? –
dare una mano, perché capisco che avete
molte cose da fare, molte cose da pensare.
Avete certamente scritto moltissimi me-
moriali, chissà quanti ve ne hanno chiesti,
ad esempio i magistrati: tuttavia, vi chiedo
l’ultimo sforzo – e propongo alla Com-
missione di valutare questa mia indica-
zione – di fare un lavoro di individuazione
dei punti fondamentali non delle vicende
nello specifico, bensı̀ degli aspetti dal
punto di vista investigativo, senza alcun
preconcetto, senza alcuna preclusione,
senza possesso di verità da parte di nes-
suno.

Vi chiedo se sia possibile, da parte
vostra, dare questo contributo alla Com-
missione, attraverso l’elaborazione di un
documento – grande o piccolo che sia,
come meglio credete – che contenga una
serie di suggerimenti sui quali la Commis-
sione possa lavorare, sottoponendoli ai
suoi consulenti, ai suoi esperti, per capire
se ci sono direzioni, tra quelle inesplorate,
che siano meritevoli di particolare atten-
zione.

LUCIANA ALPI. È una grande respon-
sabilità

PRESIDENTE. Non è una grande re-
sponsabilità, è un aiuto che noi vi chie-
diamo, nel senso che, accanto a tutti i
compiti che adempiremo nel migliore dei
modi, credo sia la cosa migliore che da
parte di chi è portatore di questo tipo di
conoscenze ed anche di questo tipo di
sensibilità si istituisca una sinergia con la
Commissione, con le modalità che poi
stabiliremo. Noi vorremmo assegnarvi il
compito di prepararci un dossier nel quale
voi possiate individuare aspetti di vostro
interesse, secondo le esperienze che avete
fatto, ed al quale possiate allegare mate-
riale documentale che voi ritenete parti-
colarmente rilevante per i punti investiga-
tivi che ci volete suggerire, perché noi li
possiamo prendere in considerazione ed
utilizzarli al meglio.

GIORGIO ALPI. È un’impresa, perché
non sapete quante cose abbiamo.

UGO LISI. Vorrei capire se effettiva-
mente c’è stata un’attenzione da parte
delle forze dell’ordine, dell’autorità giudi-
ziaria, della polizia, in quel frangente,
perché questo è un cono d’ombra, che voi,
grazie alla vostra audizione, avete eviden-
ziato.

PRESIDENTE. Onorevole Lisi, è esat-
tamente quello che volevo dire. I coniugi
Alpi conoscono i punti deboli di ciò che è
avvenuto a livello investigativo, rispetto
alle consapevolezze che hanno maturato.
Ciò merita di essere anche soltanto ulte-
riormente approfondito. È un contributo
in questo senso. Se poi voi riuscite, nella
selezione che potrete fare, a metterci in
condizioni di valutare dati che voi sapete
che altri non hanno valutato e che noi
potremmo valutare, tenendo presenti an-
che i poteri dei quali disponiamo, noi
siamo qui a vostra disposizione.

LUCIANA ALPI. Noi lo facciamo molto
volentieri, perché è nostro interesse arri-
vare alla verità.

PRESIDENTE. Terremo un contatto
tramite gli uffici con i coniugi Alpi, in
modo tale che questa sinergia si possa
realizzare.
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LUCIANA ALPI. Grazie a tutti.

GIORGIO ALPI. Grazie.

PRESIDENTE. Ringrazio i signori Gior-
gio e Luciana Alpi e i colleghi intervenuti
e dichiaro conclusa l’audizione.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che l’ufficio
di presidenza, integrato dai rappresentanti
dei gruppi, riunitosi il 4 febbraio 2004, ha
convenuto che la Commissione possa av-
valersi con funzioni prevalentemente, an-
che se non esclusivamente, di gestione e
tenuta dell’archivio della Commissione,
della collaborazione continuativa del ma-

resciallo capo Antonio Giugliano e del
maresciallo Catello Milo, in forza al
gruppo Commissioni parlamentari d’in-
chiesta della Guardia di finanza, del quale
sono comprovate le garanzie di imparzia-
lità ed affidabilità.

(La Commissione prende atto).

La seduta termina alle 23,40.
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