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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 20,15.

(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).

Esame testimoniale
dell’avvocato Douglas Duale.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale dell’avvocato Douglas
Duale, che fu difensore di Hassan, l’attuale
unico condannato, con sentenza definitiva,
di questa vicenda.

Ricordo all’avvocato Duale che lo ascol-
tiamo con le regole della testimonianza del
codice di procedura penale e, quindi, le
sue dichiarazioni – è soltanto una forma-
lità alla quale adempio – saranno suscet-
tibili di valutazione dal punto di vista della
reticenza o della falsa testimonianza. Na-
turalmente dico anche all’avvocato Duale
che, per la sua qualità di difensore di
Hassan, può imbattersi in domande ri-
spetto alle quali può avvalersi del segreto
professionale. Ce lo dirà di volta in volta
e noi valuteremo il da farsi.

La prego di fornire le sue generalità.

DOUGLAS DUALE. Avvocato Douglas
Duale, nato a Gabredaharre in Somalia, il
27 luglio 1956.

PRESIDENTE. Residente ?

DOUGLAS DUALE. Residente a Roma,
via Cosimo Giustini, 12, con studio in
Roma, via Marianna Dionigi, 43.

PRESIDENTE. Avvocato Duale, lei
esercita la professione qui in Italia e a
Roma da sempre e da quanto ?

DOUGLAS DUALE. Io sono in Italia dal
1972. Prima sono entrato come studente,
allievo ufficiale dell’Accademia militare di
Modena, presso l’Arma dei carabinieri,
dove ho conseguito il grado di sottotenente
e tenente, fino alla scuola ufficiale del-
l’Arma. Successivamente mi sono laureato,
il 24 luglio 1981, presso la facoltà di
giurisprudenza; poi ho fatto le varie spe-
cializzazioni, diritto penale e antropologia
criminale, sempre a Roma. Dopodiché ho
fatto un periodo di specializzazione a
Londra alla facoltà londinese, dove ho
conseguito anche il diploma di diritto
internazionale penale. Poi sono tornato a
Roma per esercitare ed attualmente sono
iscritto oggi come avvocato cassazionista
presso l’ordine degli avvocati di Roma.

PRESIDENTE. Quali sono i suoi rap-
porti con la Somalia attualmente ? Da
quando sta in Italia che tipo di rapporti ha
e con quali istituzioni, in particolare, lei si
correla ?

DOUGLAS DUALE. Premetto che io
sono il legale della comunità italiana, sia
da parte del Consolato generale somalo in
Italia che dell’Ambasciata, da quando sono
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iscritto all’ordine degli avvocati di Roma
fino ad oggi, il che vuol dire dal 1991 ad
oggi, ed ho rapporti sia con la comunità e
con le autorità somale in Somalia e le
varie fazioni che oggi governano in Soma-
lia.

PRESIDENTE. Che intende per autorità
in Somalia ?

DOUGLAS DUALE. Intendo dire che
anche prima, con il regime di Siad Barre,
fino al 26 gennaio 1991, ho avuto rapporti
anche con il regime precedente. Da quella
data fino ad oggi ho rapporti sia come
consulente sia quale personaggio, diciamo
cosı̀, politico ed anche culturale delle varie
fazioni.

PRESIDENTE. Quindi, mi pare di ca-
pire che prima, con il regime di Siad
Barre, lei aveva rapporti stabili con la
Somalia e con le sue principali istituzioni.

DOUGLAS DUALE. Sı̀, le principali
istituzioni nel senso che ho sempre cercato
di mediare, di conciliare fra gli oppositori
del regime di Siad e lo stesso regime.

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

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

PRESIDENTE. E lei che ruolo svolse ?

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

PRESIDENTE. Lei prima faceva riferi-
mento alla distinzione in varie fazioni, che
ancor oggi esiste in Somalia. Ci può dare
un’indicazione, quanto più precisa possi-
bile, di queste divisioni esistenti ancora
oggi ?

DOUGLAS DUALE. Presidente, inizial-
mente le fazioni non erano tante.

PRESIDENTE. Cosa intende per « ini-
zialmente » ?

DOUGLAS DUALE. Intendo dire prima
del 1990, quando c’erano coloro che erano
all’opposizione, erano quasi omogenei, ma
con la caduta del regime di Siad Barre,
come succede in tutti i paesi africani, non
essendoci un’opposizione omogenea cioè
capace di ricostruire un Governo unitario,
purtroppo si divisero. Quindi, tutte le
fazioni che oggi sono presenti rappresen-
tano diverse etnie.

PRESIDENTE. Sono molte o poche ?
Quante e quali sono, se possibile ?

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

PRESIDENTE. Vi sono dei raggruppa-
menti, nel senso che, di questi diciannove,
dieci fanno parte di un raggruppamento e
nove di un altro, oppure ognuna va per
conto suo ?

DOUGLAS DUALE. Ultimamente si
sono raggruppati, perché prossimamente
dovranno costituire un Governo transito-
rio. Oggi ci sono quattro gruppi – si
possono definire cosı̀ – che possono van-
tare o rivendicare la possibilità di formare
un Governo transitorio.

PRESIDENTE. Quali sono questi quat-
tro gruppi ?
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DOUGLAS DUALE. C’è un gruppo che
si chiama ... Adesso chiamare questi
gruppi con il loro nome non avrebbe
nessun significato, perché sono delle sigle
che loro fanno oggi, ma domani disfano.

PRESIDENTE. Intanto, per intenderci.

DOUGLAS DUALE. C’è un primo
gruppo che si fa chiamare « gli intellet-
tuali », che non fanno riferimento ad una
tribù; poi c’è il gruppo che si fa chiamare
« alleanza di Mogadiscio » e dintorni; c’è
un altro gruppo che si fa chiamare « CSC-
SR », che è il gruppo vicino all’Etiopia; poi
c’è un altro gruppo ancora, che si fa
chiamare il gruppo di Merca. Poi ci sono
gli altri due gruppi, al di fuori di questi,
che sono il gruppo del Somaliland, ex
colonia britannica, che non è presente
ufficialmente, però la sua etnia è quella
dell’Issak, le famiglie Issak sono presenti.

PRESIDENTE. Aidid come si collocava
in questa spartizione ?

DOUGLAS DUALE. Aidid fu colui che
cacciò il regime di Siad Barre e aveva
combattuto a fianco di un altro gruppo,
che si chiamava « SSNF », fronte nazionale
patriottico. Insieme cacciarono Siad Barre,
però non avevano costruito tra di loro un
Governo, non avevano la possibilità di
formare un Governo, non avevano nessun
intento di formare un Governo, perché
ognuno di loro si batteva per una cosa
diversa. Aidid successivamente ebbe un
conflitto interno con il suo stesso gruppo
in cui morı̀, lo hanno ammazzato. Adesso
c’è il figlio di Aidid.

PRESIDENTE. Attualmente, se noi vo-
gliamo avere dei rapporti con le istituzioni
somale, per esempio le istituzioni di po-
lizia oppure i corrispondenti delle nostre
ambasciate, dei nostri ministeri degli
esteri, e cosı̀ via, ma ci interessa soprat-
tutto il settore della polizia e della magi-
stratura, che cosa esiste ? Ci può dare
qualche indicazione ?

DOUGLAS DUALE. Oggi, se le cose non
cambieranno, l’unica possibilità che esiste
è quella di mettersi in contatto con l’in-
viato speciale per la Somalia, intendo dire
l’ambasciatore, di cui ora non ricordo il
nome – è stato sostituito quello che c’era
–, che ha sede a Nairobi, ma un’autorità
centrale somala politica o di polizia non
esiste. Quindi, ove la Commissione un
domani volesse sentire testimoni, incon-
trare i vecchi poliziotti che erano presenti
all’epoca dei fatti, secondo il mio parere,
occorre rassegnarsi e andare a Nairobi per
sentire i testimoni.

PRESIDENTE. Invece, al tempo dei
fatti dei quali si interessa questa Commis-
sione parlamentare di inchiesta, cioè del-
l’uccisione di Ilaria Alpi e di Hrovatin,
esattamente il 20 marzo 1994, c’era un
Governo centrale ?

DOUGLAS DUALE. Non c’era nessun
Governo centrale; c’erano due Governi
locali, il Governo di Aidid e il Governo di
Ali Mahdi.

PRESIDENTE. Questi Governi avevano
ciascuno la sua polizia, ciascuno la sua
giustizia, non so come la vogliamo chia-
mare ?

DOUGLAS DUALE. Certamente.
Ognuno aveva un suo quartiere e una sua
zona che controllava. La zona in cui
morirono i due giornalisti la controllava
Ali Mahdi.

PRESIDENTE. C’era un capo della po-
lizia in questo territorio in cui sono morti
i giornalisti, il territorio di Ali Mahdi ?

DOUGLAS DUALE. Sı̀.

PRESIDENTE. Chi era il capo della
polizia ?

DOUGLAS DUALE. Il generale Ahmed
Gilao, capo dei servizi segreti all’epoca di
Siad Barre.

Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati

XIV LEGISLATURA — COMM. DI INCHIESTA ALPI-HROVATIN — SEDUTA DEL 2 MARZO 2004



PRESIDENTE. Siad Barre va via nel
1991 ?

DOUGLAS DUALE. Sı̀, Siad Barre non
c’era, perché il fatto è del 1994.

PRESIDENTE. Quindi, c’era questo
capo della polizia. Dall’altra parte, invece,
chi era il capo della polizia ?

DOUGLAS DUALE. Era il colonnello
Ali Jiro Scermarke, quello che fu incari-
cato dalle Nazioni Unite, che poi è dece-
duto.

PRESIDENTE. Vuole dire alla Commis-
sione che cosa significa, non solo dal
punto di vista geografico, ma anche poli-
tico, Mogadiscio nord e Mogadiscio sud ?

DOUGLAS DUALE. Certamente, presi-
dente. Quando scoppiò la guerra civile in
Somalia, e con ciò intendo dire i fatti che
sono avvenuti nel settembre 1991, quando
Aidid, che aveva rovesciato il regime di
Siad Barre, non potendo formare un Go-
verno, perché ci fu un ostacolo da parte di
quelli che erano dalla parte di Ali Mahdi
... Quando io parlo di Ali Mahdi, vorrei
sottolineare, anche se non è nella mia
cultura, purtroppo, parlare delle tribù, che
da parte di Aidid ci sono gli Habarghidir,
mentre da parte di Ali Mahdi ci sono gli
Abgal. Queste sono cose che purtroppo in
Europa hanno poco senso, ma in Africa
hanno una ragione d’essere.

Per quanto riguarda Ali Mahdi, nel
1991, Aidid, avendo vinto la guerra,
avendo rovesciato il regime di Siad Barre,
voleva formare un Governo solo con co-
loro che avevano partecipato a questa lotta
contro il regime totalitario di Siad Barre.
Ali Mahdi, invece, si è messo d’accordo
con un altro gruppo politico, che chiama-
vano « Manifesto », e volevano formare un
Governo diverso da quello di Aidid e non
volevano includere Aidid. Il conflitto poi si
trasformò da Governo di liberazione a
Governo fratricida fra i vari clan. E quindi
ci fu una guerra fra gli Habarghidir e gli
Abgal, nel settembre del 1991. Questo
comportò che la città di Mogadiscio fu

divisa a metà, poi ci fu l’intervento delle
Nazioni Unite, che ha portato alla divi-
sione della città di Mogadiscio a metà e,
quindi, Mogadiscio nord fu controllata dal
gruppo di Ali Mahdi, prettamente degli
Abgal, mentre Mogadiscio sud dal gruppo
di Aidid.

PRESIDENTE. Quindi a Mogadiscio
sud Aidid e a nord Ali Mahdi. Questo cosa
comportava dal punto di vista dell’orga-
nizzazione ed anche del controllo del
territorio ? Una seconda domanda corre-
lata: che significava – non so se adesso la
situazione sia la medesima ...

DOUGLAS DUALE. No.

PRESIDENTE. Che cosa significava an-
dare da nord a sud e viceversa ?

DOUGLAS DUALE. Fra i somali, al
momento in cui è avvenuto l’agguato, non
c’era nessuna differenza. Mi riferisco al 20
marzo 1994, quando è avvenuto questo
agguato. Non c’era nessuna differenza,
perché i somali da nord a sud passavano
tranquillamente – parlo dei somali –, ma
il controllo politico era sotto la giurisdi-
zione di Ali Mahdi al nord ed al sud era
sotto la giurisdizione di Aidid.

PRESIDENTE. Quindi, i somali pote-
vano circolare liberamente ?

DOUGLAS DUALE. Tranquillamente.

PRESIDENTE. Non c’erano ragioni di
contrasto. E per i non somali ?

DOUGLAS DUALE. I non somali ? Al-
trettanto.

PRESIDENTE. Facciamo riferimento ai
fatti che ci interessano. Ilaria Alpi e Hro-
vatin, che vanno da sud a nord, potevano
farlo senza alcun rischio personale o
c’erano delle restrizioni, delle limitazioni,
delle regole da osservare in quel momento,
parlo del 20 marzo 1994 ?

DOUGLAS DUALE. Presidente, non
c’era assolutamente nessun ...
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PRESIDENTE. Ma lei stava lı̀ allora ?

DOUGLAS DUALE. No, io ero qui a
Roma. Io con Mogadiscio sono in contatto
mattino e sera ed anche all’epoca. Se lei
mi parla di un rischio generale in cui
potevo incorrere anch’io essendo somalo e
venendo dall’estero, se qualcuno pensava
che io potessi portare in tasca dei soldi,
questo è un rischio per tutti. Ma che ci
fosse stato un rischio per un italiano, un
europeo, perché bianco o giallo, per spo-
starsi da nord a sud, no, perché le guardie
o, meglio, le scorte dei giornalisti erano
sempre miste, perché se si doveva andare
a nord bisognava portarsi quelli del luogo,
mentre se si andava a sud bisognava fare
il contrario.

PRESIDENTE. Si fermi. Allora, perché
questo ? Questa esigenza di fare le scorte
miste che senso aveva ? Evidentemente
una scorta non mista rappresentava un
problema.

DOUGLAS DUALE. Era solo una que-
stione di denaro, nel senso di dire: chi
lavora da questa parte, è uno di noi o
l’altro ? Era un discorso di chi faceva le
guardie, ma non perché ci fosse una
difficoltà o una minaccia rispetto ad un
bianco o ad un giallo, o perché uno era di
sinistra e uno di destra. Non parlo di
destra e sinistra in senso politico, intendo
dire la zona, per chi stava a nord o a sud
non era un problema. Il problema c’era
perché lı̀ le guardie funzionano cosı̀; in-
fatti, tutti i giornalisti, naturalmente intel-
ligentemente organizzati, quando vanno in
una zona del sud che sanno essere la zona
di Aidid, fanno cosı̀, altrimenti prendono
quelli misti, neutri, perché in Somalia si
usa anche questo.

PRESIDENTE. Il 20 marzo 1994 o,
comunque, a ridosso di questa data
c’erano alcune ragioni di conflitto, di con-
trasto ? Il contingente italiano stava per
allontanarsi proprio in quei giorni o ad-
dirittura proprio il 20 marzo. Questa si-
tuazione militare – lo dico tra virgolette –

aveva determinato un mutamento nei rap-
porti tra Mogadiscio nord e Mogadiscio
sud o no ?

DOUGLAS DUALE. A me non risulta
questo.

PRESIDENTE. In questa vicenda che
riguarda Hrovatin e Ilaria Alpi abbiamo
sentito più volte parlare, ma soltanto per
questioni di stampa – anche nei processi
che si sono fatti se ne è discusso, ma forse
meno che sulla stampa –, di traffici più o
meno leciti che facevano capo alla Soma-
lia. Per quelle che sono le sue conoscenze,
che mi pare siano particolarmente illumi-
nanti per la Commissione, quali erano le
situazioni a rischio, nel senso della cen-
tralità della Somalia dal punto di vista dei
traffici illeciti ?

DOUGLAS DUALE. Presidente, come
lei ben sa, io non ero presente in Somalia
in quel periodo.

PRESIDENTE. Ma lei era in contatto
con le istituzioni ? Lo ha detto poc’anzi; io
le domande gliele ho fatte apposta. Lei ha
detto poc’anzi di essere in contatto con le
istituzioni, di essere un elemento di rac-
cordo, addirittura di mediazione, tra Italia
e Somalia, quindi le cose le sa.

DOUGLAS DUALE. Certamente. Mi ri-
ferisco ai tempi recenti, nel senso dal
1991. Prima...

PRESIDENTE. Ma io parlo dal 1991 al
1994.

DOUGLAS DUALE. 1991-1994. Anzi,
andiamo indietro. Prima del 1991 negli
ultimi anni di regime di Siad Barre a tutti
i somali era presente che la Somalia era
diventata una pattumiera di rifiuti tossici.

PRESIDENTE. Tossici soltanto o anche
radioattivi ?

DOUGLAS DUALE. No. Questo i so-
mali, purtroppo, non riescono a distin-
guerlo. Loro, quando parlano, parlano di
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rifiuti tossici. Sulla qualità, in genere, i
somali sono vaghi, anche perché, pur-
troppo, questo è il grado di cultura.

PRESIDENTE. Lei, invece, di personale
sa qualcosa ?

DOUGLAS DUALE. Personalmente, io
non ho mai visto. Però quello che mi è
stato sempre raccontato è che questa era
una cosa frequente e in cui era, tra l’altro,
coinvolto il regime di Siad Barre. Si lu-
crava su questo, per cui la Somalia era
diventata questo. Sia per questo sia per
quello che riguarda importazione di armi.

PRESIDENTE. Aspetti: una cosa per
volta. Allora: rifiuti tossici, senza poter
distinguere. E per quelle che sono le
notizie a lei riportate, dunque, perché di
personale non sa nulla, come si svolgeva
questo traffico ? La pattumiera dove sta-
va ? Quali erano i paesi che facevano capo
alla Somalia per questo tipo di traffici ?

DOUGLAS DUALE. Per quello che io
so, presidente, è che di queste navi che
arrivavano in Somalia i somali non hanno
mai, mai saputo dire da quale parte del
mondo venissero, se non generalizzare e
dire che venivano dall’Europa. Non è che
mi hanno mai detto che venivano dall’Ita-
lia o dalla Francia o dall’Inghilterra, però
dicevano che queste navi arrivavano. Ad-
dirittura, quando la Commissione me ne
darà la possibilità, vi porterò dei fusti che,
secondo i somali, sono stati trovati proprio
sulle spiagge di Mogadiscio.

PRESIDENTE. E dove stanno questi
fusti ?

DOUGLAS DUALE. Queste fotografie
dei fusti le ho io.

PRESIDENTE. Se ce le facesse avere,
non sarebbe male. La Commissione la
ringrazia per questa disponibilità.

DOUGLAS DUALE. Anticipo questa di-
sponibilità che vi darò.

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

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

PRESIDENTE. Ma questi depositi dove
stavano, in quale zona ?

DOUGLAS DUALE. No, no. Tra l’altro,
io ho chiesto molte volte ai somali... Vorrei
fare una premessa, presidente. Noi non
abbiamo una lingua scritta; la lingua so-
mala è solo una lingua parlata. Il popolo
somalo non scrive, è un popolo che tra-
manda le cose sentite dal nonno al nipote.
Quindi, o lei fa tesoro di quello che
raccontano, o altrimenti lasciamo perdere:
buttiamolo nel cestino. Questa, purtroppo,
è la verità: le cose si tramandano dal
bisnonno e dal nonno. Quello è il pro-
blema. Loro dicono: « io ho visto le navi
che buttavano nel mare ». Dopo di che
cosa posso dire ? Posso chiedere a un
somalo se ha visto la marca, che tipo di
nave era ? Questo mi risponde: « ma per
chi mi hai preso ? ».

PRESIDENTE. Ha mai sentito parlare
della Shifco ?

DOUGLAS DUALE. La Shifco la cono-
sco bene.

PRESIDENTE. Che cos’è ?

DOUGLAS DUALE. È una società che,
secondo quanto ufficialmente risulta, com-
mercia con la pesca.

PRESIDENTE. Con la pesca.

DOUGLAS DUALE. Ufficialmente.

PRESIDENTE. E ufficiosamente ?

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

PRESIDENTE. Che dicono tutti in Ita-
lia o in Somalia ?
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DOUGLAS DUALE. In Somalia.

PRESIDENTE. Che dicono ?

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

PRESIDENTE. Ma all’epoca di Siad
Barre ?

DOUGLAS DUALE. Siad Barre.

PRESIDENTE. Successivamente, che lei
sappia ?

DOUGLAS DUALE. Questo è de relata,
questo ho detto anche davanti al dottor
Pititto... Premetto che io ho difeso anche
il sultano di Bosaso e sono andato nello
Yemen per assistere al suo interrogatorio.

PRESIDENTE. Quindi, diceva: fino a...

DOUGLAS DUALE. Credo, fino al 1992.
Come risulta anche dai verbali.

PRESIDENTE. Fino al 1992. Poi tor-
niamo su Bosaso.

Dunque, questo è un primo tipo di
traffici. E l’altro tipo di traffico qual era ?
Lei parlava di armi.

DOUGLAS DUALE. Sı̀, sı̀.

PRESIDENTE. A chi servivano le armi ?

DOUGLAS DUALE. A tutti.

PRESIDENTE. Quello che voglio sapere
è se c’era un collegamento tra il traffico di
rifiuti e le armi.

DOUGLAS DUALE. Questo, personal-
mente, non posso dirlo.

PRESIDENTE. Le risulta che la dispo-
nibilità della Somalia per la raccolta e i
traffici di rifiuti avesse come contropartita
la fornitura di armi alla Somalia stessa ?

DOUGLAS DUALE. Presidente, questo
io non lo posso dire, perché non ho mai
avuto la possibilità di accertarlo, neanche
verbalmente. Però so benissimo che le
armi che venivano dai paesi dell’Est al
momento del regime di Siad Barre veni-
vano in Somalia; e questo nessuno lo può
negare perché tutti i somali lo sanno.

PRESIDENTE. E dopo Siad Barre ?

DOUGLAS DUALE. Dopo Siad Barre lı̀
è diventato il mercato di tutti, presidente,
anche dai paesi dell’Est sono venute armi,
che sono state importate anche dalle navi
della Shifco, come ha dichiarato il mio
assistito, sultano di Bosaso.

PRESIDENTE. Dopo parliamo di Bo-
saso. Questo traffico di armi faceva capo
alle tribù, a questa spartizione del terri-
torio di cui abbiamo parlato prima, tra
Mogadiscio nord e Mogadiscio sud ? Chi
gestiva il traffico di armi in Somalia ?
C’era un accentramento di interessi, una
« imprenditoria » che si preoccupava di
fare da elemento di raccordo nel traffico
di armi, oppure ognuno andava a briglia
sciolta ?

DOUGLAS DUALE. A me non risulta
questo.

PRESIDENTE. Questo cosa ?

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

PRESIDENTE. Da dove venivano le
armi oltre che dall’Est ? Dall’Europa ?

DOUGLAS DUALE. Personalmente,
quello che ho saputo è che le armi veni-
vano dai paesi dell’Est.

PRESIDENTE. Dall’Europa non risulta
che venissero armi ?

DOUGLAS DUALE. Finché c’era Siad
Barre sı̀.
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PRESIDENTE. Ecco: fino a Siad Barre
sı̀.

DOUGLAS DUALE. Perché venivano
dall’Italia, quindi era fornitore privilegiato.

PRESIDENTE. Ho capito. Lei ha se-
guito, per quello che mi risulta, il settore
della cooperazione.

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

PRESIDENTE. E lei si è interessato dei
problemi di raccordo tra la cooperazione
italiana e la Somalia.

DOUGLAS DUALE. Solo a titolo di
informazione. Ma non ho mai partecipato
a un processo.

PRESIDENTE. E non ha avuto rapporti
con la Somalia per i problemi della coo-
perazione italiana ?

DOUGLAS DUALE. Assolutamente no.
Mi sono occupato solo di un’indagine che
abbiamo fatto con un giornalista, che era,
se non erro, de L’Espresso, per quanto
riguarda l’industria di pellami di un fa-
moso stilista di Milano, che aveva fornito...

PRESIDENTE. Armani ?

DOUGLAS DUALE. No Armani. Pur-
troppo non ricordo. Lui aveva fornito di
una fabbrica intera per fare pellami in
Somalia, che era, tra l’altro, una fabbrica
che non funzionava. Arrivati lı̀, l’hanno
chiusa, l’hanno messa là.

PRESIDENTE. Chi l’aveva aperta, que-
sto imprenditore milanese ?

DOUGLAS DUALE. Sı̀. Trussardi !

PRESIDENTE. Ho capito.

DOUGLAS DUALE. Solo di quello mi
sono occupato, naturalmente accompa-
gnando i giornalisti. Un’altra volta mi sono
occupato dell’uccisione di venti studenti,
uccisi dal regime di Siad Barre, e anche in
quel caso sono andato con L’Espresso. Poi
ci fu l’uccisione di padre Colombo, che fu
mio insegnante nel collegio in cui ho
studiato quando ero ragazzino.

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

DOUGLAS DUALE. Ci riferiamo ai fatti
del check point ?

PRESIDENTE. Uno è quello.

DOUGLAS DUALE. Quella è una cosa
di cui non si può assolutamente accusare
l’Italia.

PRESIDENTE. Io non sto dicendo che
l’Italia sia accusata. Se l’è posto lei il
problema se l’Italia debba essere o meno
accusata. Le sto chiedendo se ci può dire
di conflitti che si sono verificati in quel
periodo ed in cui il sacrificio di vite umane
somale fu molto rilevante, anche a ridosso
del 1994.

DOUGLAS DUALE. Quello che io so e
che posso dire, secondo quello che ho
saputo, riguarda il famoso check point.

PRESIDENTE. Che cosa successe ?

DOUGLAS DUALE. Secondo quello che
io ho saputo, e stando qui a Mogadiscio...
Tra l’altro, devo dire, onestamente, che io
ho perso lı̀ mio zio: non nel conflitto quel
giorno, ma successivamente, per quello
che era successo fra gli americani e il
gruppo di Aidid. Quello che è successo è,
secondo me, che ci fu un tranello orga-
nizzato dagli americani d’accordo con i
servizi segreti di Mogadiscio.
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PRESIDENTE. Quando è successo que-
sto ?

DOUGLAS DUALE. Credo che fosse il 2
luglio 1993.

PRESIDENTE. Quale Mogadiscio, mi
viene giustamente suggerito ? Nord o sud ?

DOUGLAS DUALE. Al check point: era
a metà. Non era né sud né nord.

PRESIDENTE. E a chi era attribuita
questa operazione ? Solo agli americani ?

DOUGLAS DUALE. Per noi somali era
ovvio, perché siccome c’è stata una allean-
za... Torno indietro a quello che ho detto
prima: quando nel dicembre 1992 parte-
cipai alla riunione famosa che conciliò
l’Italia e la Somalia, quando era ancora a
Mogadiscio il generale Rossi, Aidid non
volle la presenza degli italiani perché al-
l’epoca ce l’aveva con Craxi, punto e basta,
e io ho mediato. Da quel momento in poi,
fra gli italiani e il gruppo di Aidid c’è stata
un’alleanza: sia con Aidid sia con il gruppo
del nord dei Migiurtini, Quindi, secondo
loro, gli unici a non volere la pace in
Somalia erano gli americani. Gli americani
che fino al 2 luglio 1993 hanno visto
scavalcare i loro rapporti da parte degli
italiani a favore dei somali, non volevano
questo; volevano a tutti i costi, secondo la
nostra percezione, coinvolgere anche gli
italiani nel massacro che loro stessi ave-
vano fatto nei confronti dei somali.

Naturalmente, il comandante Loi, che
si era presentato lı̀, fu informato malis-
simo, perché Loi che sapeva di andare
nella zona di Aidid, si è fatto, in un certo
senso, portare con sé i poliziotti di Ali
Mahdi... (Commenti) Volendo disarmare
Aidid o, per meglio dire, togliere quello
che dicevano gli americani – i quali di-
cevano che in quel compound c’era Aidid
... bisognava catturare Aidid. Ma Aidid in
quel momento non era ancora ricercato.
Loi con il suo reggimento è andato lı̀, però
davanti alla fascia dei militari italiani
c’erano i poliziotti di Ali Mahdi, nemici
giurati di Aidid. Quindi non è che il

gruppo di Aidid ha aperto il fuoco contro
Loi. Tra l’altro, quella mattina Aidid
mandò un suo emissario, un avvocato, per
parlare con Loi, per dirgli: « noi non
vogliamo sangue tra gli italiani e i somali ».
Questo avvocato si è presentato, ha parlato
con il generale Loi, si sono messi d’ac-
cordo e il gruppo di Aidid ha tolto questo
assedio. Dopo di che sono andati più
avanti. Cinque chilometri dopo ci fu l’ag-
guato: ma non sono stati i gruppi di Aidid
a sparare per primi. No, erano gli uomini,
i cosiddetti poliziotti, di Ali Mahdi, capeg-
giati dal generare Gilao certamente (l’uo-
mo che secondo i somali era colluso con
gli americani), che hanno creato questo
problema.

PRESIDENTE. Ma nell’opinione dei so-
mali, in questa che fu una carneficina...
perché quante persone sono morte ?

DOUGLAS DUALE. Da parte dei somali
non si sa.

PRESIDENTE. Si parla di duemila.

DOUGLAS DUALE. Duemila è un nu-
mero esagerato. Possono essere stati cin-
quanta, ma meno di cento.

PRESIDENTE. Quindi duemila è una
cifra, per cosı̀ dire, da leggenda.

DOUGLAS DUALE. Duemila né prima
né dopo.

PRESIDENTE. Nell’immaginario collet-
tivo – come si dice oggi – gli italiani erano
ritenuti in qualche modo coinvolti in que-
st’agguato oppure no ?

DOUGLAS DUALE. L’agguato di Ilaria
Alpi ?

PRESIDENTE. No, quello di cui stiamo
parlando adesso, al check point.

DOUGLAS DUALE. Mi sia consentito
dare le versioni dell’uno e dell’altro.

PRESIDENTE. Sı̀, prego.
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DOUGLAS DUALE. Quelli del gruppo
di Aidid dicono – o meglio: dicevano
all’epoca – che ad organizzare tutto que-
sto fu il generale di Ali Mahdi, perché
volevano a tutti i costi scatenare la guerra
tra gli italiani e Aidid. Gli altri, invece,
dicono: « no, noi non abbiamo sparato. È
stato il gruppo di Aidid che ha cominciato
a sparare contro gli italiani », perché
quello era il problema.

PRESIDENTE. Le risulta un agguato
nel 1994 ?

DOUGLAS DUALE. Contro chi ?

PRESIDENTE. Contro i somali.

DOUGLAS DUALE. Nel 1994 ? Da parte
di chi, presidente ?

PRESIDENTE. Questa è una domanda
successiva. Intanto le chiedo se le risulti il
fatto, altrimenti è inutile andare avanti.

DOUGLAS DUALE. No.

PRESIDENTE. Non le risulta.

DOUGLAS DUALE. In questo momento
mi manca la memoria.

PRESIDENTE. Va bene. Lei ha detto di
essere stato il difensore anche del sultano
di Bosaso: chi era il sultano di Bosaso ?

DOUGLAS DUALE. Il sultano di Bosaso
era...

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

DOUGLAS DUALE. Sı̀.

PRESIDENTE. Per quale reato ?

DOUGLAS DUALE. Sempre per l’ucci-
sione di...

PRESIDENTE. Per omicidio.

DOUGLAS DUALE. Per omicidio. Nel
mese di giugno (adesso non ricordo il
giorno) sono partito con il dottor Pititto e
ci siamo recati nello Yemen. In quella
sede, presso l’ambasciata italiana nello
Yemen, il sultano fu interrogato. Sia il
sultano che Mugne.

PRESIDENTE. In sua presenza ?

DOUGLAS DUALE. Sı̀.

PRESIDENTE. Lei difese anche Mu-
gne ?

DOUGLAS DUALE. No, io Mugne non
l’ho mai difeso.

PRESIDENTE. Ma era indagato anche
Mugne.

DOUGLAS DUALE. No, Mugne al-
l’epoca era persona informata sui fatti.
Non era ancora iscritto nel registro degli
indagati; per lo meno per quel che com-
pariva agli atti. Poi, io il resto non lo so.

PRESIDENTE. Certo.

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

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

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

PRESIDENTE. Va bene. Veniamo alla
vicenda specifica. Lei entra in questa vi-
cenda per il sultano o per Hassan ? Perché
Hassan è incriminato dopo, o sbaglio ?

DOUGLAS DUALE. Hassan dopo. Has-
san viene nel gennaio 1998, il sultano fu
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iscritto nel registro degli indagati nel 1996.
Nel 1998 Hassan venne qui come teste
della commissione governativa: esce da
questa commissione e viene portato in
questura, dove è stato interrogato dalla
mattina fino alla sera. Da questo interro-
gatorio, che, tra l’altro, è un interrogato-
rio-fiume, è stato arrestato. Il giorno dopo
sono stato nominato dal consolato e dal-
l’ambasciata per assisterlo. Però, a monte,
l’indagine sul sultano fu chiusa.

PRESIDENTE. Quindi rimase difensore
solo di Hassan.

DOUGLAS DUALE. Solo di Hassan,
perché il fascicolo del sultano di Bosaso fu
archiviato.

PRESIDENTE. Allora: chi era Hassan ?

DOUGLAS DUALE. Hassan è un ra-
gazzo che, all’epoca dei fatti, 1994, aveva
19 o 20 anni (ora non ricordo). Hassan il
20 marzo 1994 si trovava a circa 150
chilometri da Mogadiscio, era con suo
nonno morente...

PRESIDENTE. Mogadiscio nord ?

DOUGLAS DUALE. Era a Balad, e si
trovava con il nonno.

PRESIDENTE. Il giorno dell’omicidio ?

DOUGLAS DUALE. Il giorno dell’omi-
cidio. Era partito addirittura due giorni
prima.

PRESIDENTE. Questo lo disse Hassan
a lei ?

DOUGLAS DUALE. Hassan lo disse
dall’inizio. Il giorno in cui è stato fermato
lui lo ha ammesso; il giorno della conva-
lida ha detto che quel giorno si trovava
addirittura in quella parte del mondo. I
somali sentono o dicono le cose attraverso
la BBC, la BBC nella lingua somala, che
viene diffusa da Londra: a Londra c’è
un’università somala, in lingua somala, la
televisione e la radio. Qualsiasi cosa che

succede in Somalia possiamo ascoltarla la
mattina; adesso con internet in Somalia si
può sentire anche in qualsiasi lingua, ora
in Somalia c’è anche in inglese, anche la
radio di Mogadiscio si può sentire a Roma,
ma all’epoca era la BBC. Loro hanno
sentito questa notizia attraverso la radio
di Mogadiscio e la BBC, che lui si trovava
in quella parte del mondo, a più di 150
chilometri. Questo poveretto, prima an-
cora dell’omicidio, ebbe problemi con i
nostri militari, perché un giorno lui inter-
venne quando sua sorella fu oggetto di un
litigio, in cui sono intervenuti i nostri
militari, fu arrestato ed ha subito delle
violenze. Quando la commissione ha chie-
sto ...

PRESIDENTE. In Somalia ?

DOUGLAS DUALE. Sı̀, in Somalia.

VINCENZO FRAGALÀ. I « nostri » mi-
litari sono quelli italiani ?

DOUGLAS DUALE. Certo, io sono ita-
liano. Da parte dei nostri militari ha
subito questo danno e naturalmente lui si
era messo nella lista delle persone che
hanno subito dei maltrattamenti, questo
lui aveva chiesto. Aggiungo inoltre che,
quando ancora lui era in Somalia, questo
Gelle, che, come avete letto, fu testimone
della Digos, si recò a casa sua dicendo:
Hassan, non devi andare in Italia, noi
abbiamo l’ambasciatore italiano che ci
paga, basta che tu racconti all’ambascia-
tore che hai bisogno di qualcuno, un capro
espiatorio, basta che dici che tu facevi
parte del gruppo. Ci prendiamo i soldi e
lasci perdere.

PRESIDENTE. Chi lo ha detto questo ?

DOUGLAS DUALE. Gelle.

PRESIDENTE. Lei come lo sa questo ?

DOUGLAS DUALE. Dall’udienza di
convalida.

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

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

DOUGLAS DUALE. Presidente, quando
Hashi è stato arrestato, non è stato arre-
stato soltanto per l’omicidio di Ilaria Alpi
e Hrovatin. Il giorno dopo la Digos ro-
mana ha fatto uscire fuori che Hashi aveva
violentato una signora somala residente in
Italia, che si è presentata alla Digos di-
cendo: sono stata violentata e sequestrata
da Hashi.

Io mi sono trovato a difendere un
cittadino somalo, scoperto da assicura-
zione e sprovvisto di mezzi. Ho chiesto al
tribunale di Roma quello che la legge
prevede o, meglio, almeno il patrocinio
gratuito. Presidente, mi è stato rigettato,
con la motivazione che lui era uno stra-
niero non residente e, come tale, non
aveva diritto di essere ammesso al patro-
cinio gratuito.

PRESIDENTE. Ma io le ho fatto un’al-
tra domanda.

DOUGLAS DUALE. Non potevo farlo, i
mezzi dov’erano ?

PRESIDENTE. Non parlo di indagini,
investigazioni o altro. Dico: questa circo-
stanza che Hassan riferisce durante
l’udienza di convalida mi pare sia com-
pletamente rivoltata rispetto all’accusa che
gli ha fatto poi la Digos. Lei l’ha potuta
riscontrare, è stato in grado di indicare
testimoni ?

DOUGLAS DUALE. Ho indicato testi-
moni, ho portato i testimoni, che hanno
portato alla assoluzione di Hashi in primo
grado, in corte di assise.

PRESIDENTE. Questo lo sappiamo.

DOUGLAS DUALE. Questi sono i testi-
moni che noi abbiamo portato, che hanno
confermato che Hashi il giorno dell’omi-
cidio dei giornalisti si trovava a 150 chi-
lometri. Questi purtroppo non sono bastati
per la corte d’assise d’appello, che ha fatto
quello che ....

PRESIDENTE. Ha voluto ?

DOUGLAS DUALE. Non solo quello.

PRESIDENTE. Quello che riteneva.

DOUGLAS DUALE. Presidente, lei,
come professore, sa che la procedura pe-
nale – lei è il nostro insegnante .... Questo
è il libro che abbiamo scritto, io e l’av-
vocato Moriconi, che verrà qui. Noi ab-
biamo detto le cose come erano: ci siamo
trovati in un processo in cui il nostro
assistito è stato assolto e, quando ci siamo
trovati in corte d’assise d’appello, alla
prima udienza ci siamo ritrovati due te-
stimoni della Digos presenti in aula, senza
l’ordinanza che ammetteva ...

PRESIDENTE. In appello o in primo
grado ?

DOUGLAS DUALE. In appello. Noi
ci siamo trovati con una persona che
diceva ...

PRESIDENTE. A proposito dell’appello,
questo Hassan che ha fatto ? Quando fu
scarcerato per essere stato assolto, dove
tornò, in Somalia ?

DOUGLAS DUALE. No, è andato in
Olanda, dai suoi parenti.

PRESIDENTE. Perché è tornato in Ita-
lia ? Era talmente tranquillo ?

DOUGLAS DUALE. Lui è tranquillo, è
una persona onesta. Come si può sfuggire
alla giustizia ? Certamente, noi siamo abi-
tuati, come professionisti, a dire al cliente,
ed io gli ho detto la stessa cosa: non
sappiamo come va a finire. Presidente, ho
detto a chiare note: la giustizia oggi è cosı̀,
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ma domani può anche cambiare. Ma ad
una persona che dice: « io sono innocente,
dove vado ? », non ho la facoltà mentale di
dire, non posso dire che la corte d’assise
d’appello aveva qualcosa in una valigetta,
in cui si diceva che Gelle è quella persona
e non questa. Preannuncio che a proposito
di Gelle in quell’udienza è stata fatta un
perizia falsa.

PRESIDENTE. Su che cosa ?

DOUGLAS DUALE. Perché è stata esi-
bita davanti alla corte di assise una foto
con la quale Gelle, secondo la Digos – ma
non in aula – era identificato per essere
lui, e la prossima volta porterò anche
questa foto. Non è lui, e noi abbiamo
chiesto anche l’esame di questa persona
con la quale questo testimone falso si era
identificato, non ci è stata data neanche la
possibilità.

PRESIDENTE. Che cosa avrebbe dimo-
strato questo testimone ?

DOUGLAS DUALE. Che la persona che
era presente al momento dell’agguato non
era Gelle, bensı̀ quest’altro. Quindi, noi
abbiamo Gelle che si identifica in R,
dicendo di essere R, invece è Q. Non ci
hanno dato la possibilità, perché pur-
troppo quello che è successo nella corte
d’assise d’appello non è un processo, è sui
generis.

PRESIDENTE. Fu fatta una perizia
medico-legale durante il processo d’appel-
lo ?

DOUGLAS DUALE. In appello no.

PRESIDENTE. In primo grado ?

DOUGLAS DUALE. È stata fatta ancora
prima, perché le perizie ...

PRESIDENTE. La mia domanda è que-
sta: in primo grado è stata fatta o non è
stata fatta una perizia medico-legale ?

DOUGLAS DUALE. Sono state fatte tre
perizie.

PRESIDENTE. Durante il primo gra-
do ?

DOUGLAS DUALE. Sı̀, ne sono state
fatte tre.

PRESIDENTE. In primo grado tre ?

DOUGLAS DUALE. Tre ne sono state
fatte, perché le prime due sono quelle che
confermavano che l’arma che ha ucciso
Ilaria Alpi era una pistola. L’ultima perizia
è quella che ha aggiornato, ha cambiato
tutto.

PRESIDENTE. L’ultima perizia, delle
tre.

DOUGLAS DUALE. L’ultima perizia,
che ha tirato fuori i FAL. Ma stiamo
scherzando ! È una perizia che ha fatto
aggiustare il tiro secondo le testimonianze
di questo falso Abdi. C’è stata una perizia
di aggiustamento. Presidente, quella non
era una perizia, perché se, come imma-
gino, lei ha letto ciò che questo testimone
falso ha dichiarato, prima di venire in
Italia, durante le prime indagini e succes-
sivamente, questo era un testimone falso,
formato e che doveva raccontare. Questo è
un cantastorie, presidente, come si direbbe
in aula giudiziaria. Era un cantastorie, che
doveva confermare questo.

PRESIDENTE. L’ultima perizia è quella
che dice che fu un kalashnikov, da lonta-
no ?

DOUGLAS DUALE. Presidente, un ka-
lashnikov da lontano. Noi abbiamo assi-
stito ad un teste che dice: io non ho mai
portato una pistola, non avevo una pistola.
È stato interrogato e registrato – credo
che le cassette le abbiate viste tutti ...

PRESIDENTE. Le dobbiamo vedere.
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DOUGLAS DUALE. Quando è stato in-
terrogato dal dottor Ionta, questo ha ne-
gato ...

PRESIDENTE. « Questo » chi è ?

DOUGLAS DUALE. Parlo di Abdi, l’au-
tista dei giornalisti. Lui ha negato di essere
mai stato in possesso di pistola. Poi,
quando l’uomo di scorta ...

PRESIDENTE. Però il proiettile che fu
trovato nel collo di Ilaria Alpi non era di
pistola, era di kalashnikov.

DOUGLAS DUALE. Sono frammenti.
Hanno trovato frammenti, non hanno tro-
vato armi. Secondo l’ultima perizia, pre-
sidente, il kalashnikov è passato per i
parabrezza della macchina, dopodiché –
io ho dichiarato prima che vengo dall’ac-
cademia militare – che cosa ha fatto, una
parabola ?

PRESIDENTE. Lei si è confrontato con
queste realtà molto prima di noi e forse
anche con maggiore consapevolezza, al-
meno per i particolari, ma il fatto che si
trovi un proiettile nel collo di Ilaria Alpi,
dal quale fu estratto durante la visita
cadaverica, denota evidentemente che, se
fosse stato un colpo a contatto, sarebbe
sicuramente uscito, non sarebbe certa-
mente stato ritenuto. Non so se rendo
l’idea.

DOUGLAS DUALE. Ho capito, presi-
dente. Ci sono tre fasi. Intanto, la prima
perizia è stata fatta dopo quanto ? Solo
quando la famiglia di Ilaria Alpi ha chiesto
di fare queste perizie, non subito, quando
è arrivata la salma.

PRESIDENTE. Io non voglio sapere la
verità da lei, perché lei certamente ...

DOUGLAS DUALE. Io sono di parte.

PRESIDENTE. È chiaro, non può. Però,
lei dice che l’ultima perizia fu quella, tanto

per intenderci, « aggiustata » e fu la perizia
nella quale si disse che era un kalashnikov
che sparò da lontano.

DOUGLAS DUALE. Un kalashnikov e
non una pistola, le altre due invece par-
lavano di pistola.

PRESIDENTE. Però io le ho fatto que-
sto rilievo: se una pistola spara a brucia-
pelo, il proiettile che ne fuoriesce non è
ritenuto, cosı̀ come è accaduto indiscuti-
bilmente per Ilaria Alpi, perché abbiamo
trovato il proiettile dentro il collo.

DOUGLAS DUALE. Quale proiettile è
stato trovato, presidente ?

PRESIDENTE. I frammenti del proiet-
tile.

DOUGLAS DUALE. O i primi medici
che hanno estratto i primi frammenti
hanno mentito ... Io non sono un esperto
balistico ...

PRESIDENTE. Bene, questo è il con-
cetto.

DOUGLAS DUALE. Il discorso è pro-
prio questo, perché io su quello non posso
testimoniare, quello è ciò che ci hanno
detto, ma per me, per quel poco di co-
gnizione di esame di tiro che ho ricevuto
in accademia, non è assolutamente possi-
bile, perché la tesi, sia secondo i somali sia
per la prima perizia sia per la seconda, è
che ad uccidere Ilaria Alpi fu l’autista,
consapevole o no, ma l’uomo che ha ucciso
Ilaria Alpi con la pistola è quello.

PRESIDENTE. Certo, lei difende gli
interessi di Hassan ed è giusto che porti
argomenti che comunque la Commissione
prende in considerazione e, anzi, la rin-
grazio.

DOUGLAS DUALE. Assolutamente, non
pretendo ...

PRESIDENTE. Lei rappresenta deter-
minate istanze.
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Lei ha conosciuto Marocchino ?

DOUGLAS DUALE. Sı̀.

PRESIDENTE. Lei mi ha parlato più
volte di servizi segreti somali. Chi erano
questi servizi segreti somali ?

DOUGLAS DUALE. Un regime totalita-
rio ...

PRESIDENTE. Parliamo di Siad Barre ?

DOUGLAS DUALE. Sı̀, stiamo parlando
di Siad Barre.

PRESIDENTE. E dopo Siad Barre ?

DOUGLAS DUALE. Sono rimasti tali.

PRESIDENTE. Cioè, cambiando il re-
gime, non c’è stata una ... Lei mi ha detto
prima che le fazioni erano diverse, cia-
scuna andava per conto suo. Ciascuna
aveva il suo servizio segreto ?

DOUGLAS DUALE. Certamente.

PRESIDENTE. Ciascuna aveva il suo
servizio segreto ?

DOUGLAS DUALE. Ciascuna aveva i
suoi servizi segreti, a seconda della propria
appartenenza come famiglia.

PRESIDENTE. Dove ha conosciuto Ma-
rocchino e quando ? Lo conosceva prima
dell’uccisione di Ilaria Alpi o no ?

DOUGLAS DUALE. Sı̀.

PRESIDENTE. Che faceva Marocchi-
no ?

DOUGLAS DUALE. Conobbi Maroc-
chino attraverso l’avvocato Menicacci.

PRESIDENTE. Che era il suo avvocato.
In quale occasione e cosa sa che facesse ?

DOUGLAS DUALE. Io conobbi Maroc-
chino, credo, nel 1988, precisamente non

ricordo. Lui aveva una ditta di trasporti a
Genova. Questa ditta fu dichiarata fallita.

PRESIDENTE. Che trasportava ?

DOUGLAS DUALE. Non lo so. Onesta-
mente quello che faceva in Italia non lo so.

PRESIDENTE. Trasporti, poi vedremo.
Ma in Somalia faceva trasporti ?

DOUGLAS DUALE. Quello che faceva
in Italia non lo so. So che aveva questa
ditta di trasporti; ho saputo che poi,
quando andò in Somalia, essendo stata
dichiarata fallita la ditta di Genova, Ma-
rocchino, naturalmente, per sfuggire ai
pignoramenti, portò tutti i macchinari in
Somalia e fece costituire una società, una
nuova ditta di trasporti in Somalia, con un
signore che si chiamava Duale, come me.

PRESIDENTE. È suo parente ?

DOUGLAS DUALE. No, non è mio
parente, ha lo stesso mio cognome. Si
chiama Ahmed Duale.

PRESIDENTE. È un cognome comune ?

DOUGLAS DUALE. No, non è tanto
comune.

PRESIDENTE. Allora siete parenti ?

DOUGLAS DUALE. No, non siamo pa-
renti.

PRESIDENTE. Avevo già preparato la
domanda su Ahmed Duale.

DOUGLAS DUALE. Hanno fatto questa
società. Marocchino prima lavorava nel
porto di Mogadiscio e si occupava soltanto
di trasporti.

PRESIDENTE. Di che non lo sa ?

DOUGLAS DUALE. Trasporti normali.
Per quello che sapevo io erano trasporti
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normali, perché all’epoca questi problemi
non c’erano, presidente. All’epoca si occu-
pava di trasporti di merci.

PRESIDENTE. Le risulta che fosse col-
legato ai servizi somali ?

DOUGLAS DUALE. Marocchino è col-
legato con tutti.

PRESIDENTE. Le domando: le risulta
che fosse collegato con i servizi somali ?

DOUGLAS DUALE. Certo.

PRESIDENTE. Se sı̀, perché le risulta e
che tipo di collegamento aveva, se lo vuole
dire ? Se lei vuole andare in seduta se-
greta, basta che me lo chieda.

DOUGLAS DUALE. No, presidente, non
c’è nulla di segreto.

PRESIDENTE. Se lei non vuol far co-
noscere quello che dice, possiamo segre-
tare le sue dichiarazioni.

DOUGLAS DUALE. Presidente, per
quello che riguarda la Somalia non ho peli
sulla lingua.

PRESIDENTE. Io glielo dico, siccome la
pelle è la sua.

DOUGLAS DUALE. La ringrazio molto,
presidente. Marocchino aveva rapporti con
tutti: servizi segreti somali e italiani.

PRESIDENTE. Un momento: parliamo
dei servizi segreti somali. Che tipo di
rapporti aveva e che faceva con i servizi,
se lo sa ?

DOUGLAS DUALE. Assolutamente
nulla che io possa sapere.

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

DOUGLAS DUALE. Vivere in Somalia
e, in particolare, a Mogadiscio, dove Ma-
rocchino era una cerniera, aveva rapporti

con i somali, con le ambasciate, con i
servizi, con gli stranieri, con i giornalisti,
e non avere rapporti con Marocchino era
assolutamente impossibile.

PRESIDENTE. Ma lui stava quasi sem-
pre in Somalia ?

DOUGLAS DUALE. Era l’uomo facto-
tum. Credo che ci fosse dal 1984-1985, ma
forse mi sbaglio.

PRESIDENTE. Noi abbiamo parlato di
questi traffici o delle attività, chiamiamole
come vogliamo; abbiamo parlato di armi,
di rifiuti tossici, di cooperazione. Le ri-
sulta qualche collegamento, qualche ad-
dentellato tra Marocchino ed una di que-
ste attività ?

DOUGLAS DUALE. No. Personalmente,
no. Quello che dicono i somali in giro è
questo, i somali lo dicono, ma io perso-
nalmente non ho mai avuto ...

PRESIDENTE. Lei mi ha fatto il nome
di due capi della polizia: il generale Gilao
e l’altro ...

DOUGLAS DUALE. Ali Jiro.

PRESIDENTE. Lei sa se Marocchino
avesse rapporti con questi due capi della
polizia ?

DOUGLAS DUALE. Certamente sı̀.

PRESIDENTE. È una sua opinione op-
pure le risulta personalmente ?

DOUGLAS DUALE. Mi risulta perso-
nalmente.

PRESIDENTE. Perché ed in quale cir-
costanza, se lo ricorda ?

DOUGLAS DUALE. Perché, quando si
va in Somalia e si parla con Marocchino
... io ho parlato con Marocchino e c’erano
rapporti a tutt’oggi per parlare con Ma-
rocchino. Se chiedo di Gilao, Marocchino
lo conosce perfettamente. I suoi rapporti
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sono stati sempre rapporti fissi, con Gilao
e dall’altra parte. Ali Jiro era, tra l’altro,
il direttore generale dell’ufficio case della
polizia.

PRESIDENTE. Ho capito. E con i ser-
vizi italiani Marocchino aveva rapporti ?

DOUGLAS DUALE. Sı̀, l’ha dichiarato
anche in aula.

PRESIDENTE. Lasci stare quello che
ha detto in aula. A lei cosa risulta ?

DOUGLAS DUALE. A me solo quello
che racconta lui, sempre quello che ci
racconta Marocchino.

PRESIDENTE. Le risulta personal-
mente che incontrava i capi della polizia
in Somalia, Le risulta se incontrasse qual-
cuno dei servizi italiani, militari o civili ?

DOUGLAS DUALE. In Somalia ?

PRESIDENTE. In Italia.

DOUGLAS DUALE. Questo non lo
posso sapere.

PRESIDENTE. Non lo sa. Ha mai sen-
tito parlare di titoli, di bond, che erano
trafficati in Somalia ?

DOUGLAS DUALE. No, non l’ho mai
sentito.

PRESIDENTE. Di titoli provenienti
dalla Repubblica di Weimar ha mai sapu-
to ?

DOUGLAS DUALE. No, mai saputo.

PRESIDENTE. Lei sa se Marocchino si
interessasse della collocazione di titoli ?

DOUGLAS DUALE. No, assolutamente.
Io questa cosa non la so.

PRESIDENTE. Conosce Scialoja ?

DOUGLAS DUALE. L’ambasciatore
Scialoja ?

PRESIDENTE. Sı̀.

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

PRESIDENTE. Niente di più ?

DOUGLAS DUALE. Niente di più.

PRESIDENTE. Lei ha detto che non
avevate soldi, per cui non avete potuto fare
indagini quando si è interessato di questa
vicenda, difendendo Hassan. Che fu incri-
minato da chi ? Da Ionta, se non sbaglio.

DOUGLAS DUALE. Da Ionta.

PRESIDENTE. Dunque, le chiedo: que-
sta inchiesta lei l’ha seguita...

DOUGLAS DUALE. Dall’inizio.

PRESIDENTE. ...dall’inizio, ma comun-
que, in maniera più pressante da quando
è stato incriminato Hassan (prima il sul-
tano e poi Hassan). Prima, lei ha detto
qualcosa a proposito del dibattimento,
delle cose che sono successe e che non
l’hanno convinta e ancora oggi le fanno
esprimere delle lamentele per come è stato
svolto il processo, eccetera.

DOUGLAS DUALE. Tantissime. In se-
condo grado.

PRESIDENTE. Lei ha ricordato di aver
avuto rapporti con Pititto, che fu colui che
nello Yemen interrogò il sultano; è stato
testimone o, comunque, ha recepito per-
sonalmente situazioni, circostanze che le
hanno fatto fare delle rimostranze rispetto
al modo in cui veniva gestito il processo,
ad esempio da Pititto o da Ionta ?

DOUGLAS DUALE. Io ho avuto, presi-
dente, grosse perplessità...
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PRESIDENTE. Lei ha avuto pressioni
da qualche autorità italiana nel corso dello
svolgimento dei suo ruolo di avvocato ?

DOUGLAS DUALE. Io personalmente sı̀.

PRESIDENTE. Da chi le ha avute ?

DOUGLAS DUALE. Le ho avute dalla
polizia italiana.

PRESIDENTE. Cosa voleva la polizia ?

DOUGLAS DUALE. Quando noi siamo
tornato dallo Yemen, quando si è saputo
che il sottoscritto era il difensore del
sultano di Bosaso, io sono stato incrimi-
nato per traffico di bambini ! Una mattina
mi sono svegliato che dicevano che io
trafficavo con bambini somali e li vendevo
in Italia !

PRESIDENTE. E non era vero ?

DOUGLAS DUALE. Noi siamo tornati
in giugno...

PRESIDENTE. E da dove partiva que-
sta cosa ?

DOUGLAS DUALE. Quando in giugno
96 tornammo dallo Yemen, i primi ad
avere una comunicazione furono i miei
parenti lontani in Somalia. Gli si sono
avvicinati alcuni signori che hanno detto:
« Avvertite il vostro parente avvocato in
Italia che deve assolutamente mollare il
caso di Ilaria Alpi, dei giornalisti ».

PRESIDENTE. Chi erano questi gior-
nalisti ?

DOUGLAS DUALE. No, sono dei so-
mali.

PRESIDENTE. Giornalisti somali ?

DOUGLAS DUALE. No, altri somali.

PRESIDENTE. E a chi lo dicono ?

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

DOMENICO TUCCILLO. Questo detto
da chi a chi ?

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

PRESIDENTE. Queste minacce si svol-
gono tutte in Somalia ?

DOUGLAS DUALE. Tutte in Somalia.

PRESIDENTE. E lei a chi le ha denun-
ziate ?

DOUGLAS DUALE. Qui a Roma.
Perché successivamente mi hanno lasciato
anche un biglietto. Sono andato dai cara-
binieri...

PRESIDENTE. Dove ?

DOUGLAS DUALE. A Roma.

PRESIDENTE. Chi glielo ha lasciato il
biglietto ?

DOUGLAS DUALE. È anonimo.

PRESIDENTE. E che diceva ?

DOUGLAS DUALE. « Molla il caso di
Ilaria Alpi, altrimenti te ne pentirai ».

PRESIDENTE. Lo ha consegnato a
qualcuno questo biglietto ?

DOUGLAS DUALE. No, era proprio
sotto il mio portone.

PRESIDENTE. No, le chiedo se lei lo
abbia consegnato a qualcuno.

DOUGLAS DUALE. No, no.

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

PRESIDENTE. Ha consegnato il bi-
glietto alla polizia ?

DOUGLAS DUALE. Ho fatto denuncia
ai carabinieri.

PRESIDENTE. Ai carabinieri ? Ha con-
segnato il biglietto ai carabinieri ?

DOUGLAS DUALE. Sı̀, certo.

PRESIDENTE. A quali carabinieri ?.

DOUGLAS DUALE. Via Muzio Cle-
menti, l’ho denunciato all’epoca. E pre-
sentai la denuncia, per iscritto, alla pro-
cura di Roma.

PRESIDENTE. E che esito ha avuto ?

DOUGLAS DUALE. Niente.

PRESIDENTE. Zero.

DOUGLAS DUALE. Zero, come sempre.
È naturale questo: sono contro ignoti,
quindi... Poi, il giorno dopo, ho trovato
addirittura una frase scritta sulla mia
porta.

PRESIDENTE. Dello studio ?

DOUGLAS DUALE. Dello studio, pro-
prio.

PRESIDENTE. Cosa c’era scritto ?

DOUGLAS DUALE. « Sei un fascista ».
Sono depistaggi, si sanno queste cose, che
succedono in questi giorni. Scrivere « sei
un nero » non è un problema, però scrive
cose del genere... questo è quello che ho
trovato. Questo è quello che è successo.
Poi, in settembre, il mio arresto. La sera
sono tornato e mi sono trovato che l’av-
vocato Duale era quello che vendeva i
bambini

PRESIDENTE. Ed è stato arrestato per
questa cosa ?

DOUGLAS DUALE. Sono stato arre-
stato 48 ore.

PRESIDENTE. In che anno ?

DOUGLAS DUALE. 1996.

PRESIDENTE. Il processo che fine ha
fatto ?

DOUGLAS DUALE. Assolto.

PRESIDENTE. Come, dove, quando e
da chi ?

DOUGLAS DUALE A Roma.

PRESIDENTE. Udienza preliminare ?
Dibattimento ?

DOUGLAS DUALE. No, no. Assoluta-
mente prima delle indagini hanno detto
che non c’era niente...

PRESIDENTE. Quindi archiviato.

DOUGLAS DUALE. Quel caso là, per
quello che riguarda i bambini.

PRESIDENTE. Archiviato.

DOUGLAS DUALE. Ma poi...

PRESIDENTE. Ma lei era stato arre-
stato per il traffico dei bambini ?

DOUGLAS DUALE. Sı̀, sı̀. Anche i gior-
nali lo riportano.

PRESIDENTE. E poi è stato archiviato.

DOUGLAS DUALE. È stato archiviato.

PRESIDENTE. Chi ha fatto l’arresto ?

DOUGLAS DUALE. La dottoressa De
Martino.
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PRESIDENTE. Chi aveva fatto le inda-
gini, polizia o carabinieri ?

DOUGLAS DUALE. La Digos di Roma.

PRESIDENTE. La De Martino ha fatto
il fermo ?

DOUGLAS DUALE. Sı̀, il fermo.

PRESIDENTE. E chi l’ha convalidato ?

DOUGLAS DUALE. Nessuno. Lo ha
convalidato Paccione.

PRESIDENTE. Lo ha convalidato o non
lo ha convalidato ?

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

PRESIDENTE. Aspetti. L’archiviazione
per il traffico di bambini chi l’ha fatta ?

DOUGLAS DUALE. L’ha chiesta la dot-
toressa De Martino a Capotorto.

PRESIDENTE. Benissimo. Poi c’era
un’altra imputazione.

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

PRESIDENTE. Chi ha fatto questa in-
dagine ?

DOUGLAS DUALE. Sempre la Digos.

PRESIDENTE E il pubblico ministero
chi era ?

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

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

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

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

PRESIDENTE. Assoluzione dove ? Che
significa ? Udienza preliminare o dibatti-
mento ?

DOUGLAS DUALE. Dibattimento. Il
pubblico ministero ha chiesto la mia as-
soluzione.

PRESIDENTE. Perfetto. Questo è
quanto le è accaduto. Potrebbe bastare,
ma le è successo dell’altro ?

DOUGLAS DUALE. No. Fino ad ora
per fortuna no.

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

DOUGLAS DUALE. Non ho mai avuto
nessun’altra pressione da parte di chic-
chessia. Ma il messaggio e il mio fermo di
polizia giudiziaria come (posso dire tra
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virgolette) « sputtanamento » che mi hanno
fatto deriva solo dal caso dei giornalisti,
perché la mia presenza in questo processo
faceva tremare qualcuno.

PRESIDENTE. In quali anni è avvenuta
questa operazione di intimidazione ?

DOUGLAS DUALE. Nel 1996, era giu-
gno. È partita in giugno.

PRESIDENTE. Che significa che « face-
va tremare qualcuno » ?

DOUGLAS DUALE. Significa che
quando hanno saputo che io difendevo il
sultano di Bosaso hanno pensato: è un
somalo, sta in Italia, ha rapporti con tutti
i somali, è il loro depositario, ha rapporti
con Mogadiscio, direttamente o indiretta-
mente qualche notizia gli arriverà.

PRESIDENTE. E le è arrivata ?

DOUGLAS DUALE. Sono notizie che la
Commissione potrà verificare solo inter-
rogando le persone che io indicherò...

PRESIDENTE. Se intanto ce le dices-
se...

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

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

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

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

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

PRESIDENTE. Dov’erano queste perso-
ne ?

DOUGLAS DUALE. O nell’immedia-
tezza o in quel momento: parlo dell’ag-
guato ai giornalisti.

PRESIDENTE. E non sono state mai
sentite durante il processo ?

DOUGLAS DUALE. Non sono mai state
sentite, tranne due.

PRESIDENTE. Che lei ha chiesto...

DOUGLAS DUALE. Che sono venute
per testimoniare ma sono state rimpa-
triate.

PRESIDENTE. Che lei aveva chiesto
che venissero sentite e che non sono state
sentite ?

DOUGLAS DUALE. No, non l’ho mai
chiesto.

PRESIDENTE. E quelle che sono state
cacciate via chi le ha cacciate ?

DOUGLAS DUALE. La Digos di Roma.

PRESIDENTE. Lei le aveva indicate
come persone ?

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

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

DOUGLAS DUALE. Non ho detto...

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

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

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

DOUGLAS DUALE. No.

PRESIDENTE. Va bene. Questo per
quanto riguarda le pressioni che lei ha
subito e le ragioni per le quali, secondo lei,
le ha subite. Le ho prima fatto una
domanda nella quale abbiamo inserito
questo ulteriore tema, la domanda era
quella relativa ad anomalie che lei può
aver percepito nello svolgimento dell’in-
chiesta da parte dei magistrati romani o di
altra parte d’Italia.

DOUGLAS DUALE. Allora: ci sono al-
cuni elementi che sicuramente la Commis-
sione avrà già saputo. Primo: nel primo
processo davanti la corte d’assise, noi
abbiamo esaminato circa cento testimoni e
tra i testimoni c’era anche Marocchino, il
quale ha dichiarato, davanti alla corte
d’assise, che una settimana prima si era
incontrato con uno del commando che
aveva partecipato all’uccisione dei giorna-
listi, ma che non voleva assolutamente (per
sua sicurezza) dire il nome. Secondo: la
Digos di Udine, sia in primo grado che in
secondo grado, ha raccontato di aver sen-
tito dei testimoni che avevano dato una
certa versione, che non volevano dire.
Terzo: ...

PRESIDENTE. Testimoni dei quali non
conosciamo i nomi.

DOUGLAS DUALE. Non li conosciamo,
perché sappiamo quello che è successo.

PRESIDENTE. Lei li conosce questi
nomi ?

DOUGLAS DUALE. No, presidente. Io
non li conosco.

PRESIDENTE. Ne è sicuro ? L’avvocato
Moriconi, li conosce ?

DOUGLAS DUALE. Non credo. Poi ab-
biamo avuto dal Ministero dell’interno,
Digos...

PRESIDENTE. Preciso per i colleghi
che l’avvocato Moriconi è il codifensore
dell’avvocato Duale.

DOUGLAS DUALE. E anche loro hanno
fatto riferimento ad un teste che non
volevano comunque dire. Ora, al di là di
questo, volevo far presente alla Commis-
sione che è stato fatto un processo nel
quale nessuno ha mai fatto un’indagine. È
ben chiaro questo ? L’indagine che hanno
fatto i signori della Digos che si sono
presentati in aula è un’indagine circo-
scritta, secondo le voci dei somali presenti
in Italia. Nessun poliziotto italiano si è
recato in Somalia per svolgere un’inda-
gine. Nessun magistrato...

PRESIDENTE. Dicono che sarebbe
stata una cosa assolutamente inutile an-
dare in Somalia a fare indagini.

DOUGLAS DUALE. Falso.

PRESIDENTE. Secondo lei è utile an-
dare in Somalia a fare indagini ?

DOUGLAS DUALE. È utile andare a
fare indagini in Somalia.

PRESIDENTE. E a che livelli bisogne-
rebbe rivolgersi ?

DOUGLAS DUALE. In ogni zona dove
si va oggi in Somalia c’è un gruppo poli-
tico-etnico che controlla. Il Ministero degli
esteri è capace di chiamare il capo fazione
che è riconosciuto da parte delle Nazioni
Unite e organizzarci tutto. Non è possibile
dire una cosa del genere. Ma non solo
questo, presidente. Aggiungo che dopo la
morte dei giornalisti alcuni magistrati, ita-
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liani e non, sono andati in Somalia a fare
delle indagini. È possibile che poi a noi
raccontino...

PRESIDENTE. Per la cooperazione ?

DOUGLAS DUALE. Certamente. Non è
soltanto questo, ma io dico ancora: qui c’è
un vuoto che ancora nessuno è riuscito a
colmare; i due giornalisti tornando da
Bosaso sono scesi all’aeroporto internazio-
nale di Mogadiscio, ma da lı̀ fino all’hotel
di Al Sahafi, a sud di Mogadiscio, nessuno
sa chi li abbia portati, perché l’autista e
l’uomo della scorta raccontano che aspet-
tavano a nord di Mogadiscio, al compound
americano, però hanno saputo che i gior-
nalisti erano già arrivati in albergo. Nes-
suno ce lo ha ancora raccontato, ma chi è
che è andato a prendere i giornalisti
all’aeroporto internazionale e li ha portati
in albergo ? A questo io aggiungo davanti
a questa Commissione che in Somalia, per
tradizione, strana, non si spara contro le
signore.

PRESIDENTE. Cioè le donne non si
toccano.

DOUGLAS DUALE. Non si toccano. I
somali hanno fatto guerre, si sono am-
mazzati tra di loro, ma contro una donna
non si spara. Non posso fare un paragone
con quello che è successo all’altra giorna-
lista... Carmen Lasorella: fu ammazzato
l’uomo, ma non lei.

PRESIDENTE. È vero. Lei era scap-
pata.

DOUGLAS DUALE. A lei non è stato
toccato neanche un capello. L’hanno presa
e il giorno dopo l’hanno riportata là.

PRESIDENTE. Ma lei era scappata,
però.

DOUGLAS DUALE. Mezz’ora prima
nello stesso luogo erano presenti altri due
giornalisti italiani, senza scorta, e si dice
che questi due giornalisti – credo che
fossero la Simoni e l’altro, giornalisti di

Panorama, credo – sono andati là e che
alloggiavano a casa di Marocchino. Sono
andati là mezz’ora prima, senza armi, con
una sola macchina. Quindi, non diciamo
che in Somalia ... Io faccio l’avvocato, ma
non lo faccio adesso per ... Questi sono
stati uccisi, secondo me e secondo i somali,
perché dovevano essere uccisi, ma non
perché dovevano rubare chissà che cosa.
No, assolutamente, questa è tutta una
storia che non regge.

PRESIDENTE. Questa è una sua opi-
nione.

DOUGLAS DUALE. È una mia opi-
nione.

PRESIDENTE. Lei dice: « perché dove-
vano essere uccisi ». Perché dovevano es-
sere uccisi ? Se sa qualcosa, ce lo dica.
Qual è la ragione per la quale dovevano
essere uccisi ?

DOUGLAS DUALE. Io ripeto che di-
cono i somali, i giornalisti dovevano essere
eliminati perché avevano scoperto quello
che certamente per i somali era noto ...

PRESIDENTE. Cioè ?

DOUGLAS DUALE. Il traffico di armi e
di rifiuti, ma che per la Alpi non era noto.

PRESIDENTE. Cioè una cosa che face-
vano tutti, ma che risultava importante ...

DOUGLAS DUALE. Certamente, era
importante dal punto di vista giornalistico.
Ma era una cosa che i somali sapevano.

PRESIDENTE. Io per il momento vor-
rei chiedere all’avvocato Duale la cortesia
di mettersi a disposizione della Commis-
sione per rispondere alle domande.

Ha chiesto di intervenire l’onorevole De
Brasi. Ne ha facoltà.

RAFFAELLO DE BRASI. La prima do-
manda riguarda la questione del traffico
di armi. È chiaro che esisteva una coope-
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razione militare fra l’Italia e la Somalia, e
Marocchino, interpellato su queste que-
stioni, sostiene che di armi ce ne erano in
abbondanza, non c’era bisogno assoluta-
mente di un traffico di armi, che anzi
c’erano dei mercati dove a Mogadiscio si
potevano comprare armi tranquillamente.
Non mancavano le armi. È una sua tesi,
ovviamente.

Mi interesserebbe sapere se lei è a
conoscenza che il traffico di armi potesse
avvenire in una direzione diversa, cioè
passare dal Corno d’Africa ed anche dalla
Somalia e poi andare nei Balcani, perché
ad un certo punto diverse opinioni sosten-
gono che la traccia di queste armi viene
seguita dalla Alpi anche nei Balcani, a
Sarajevo. Questa non è ancora una cosa
che abbiamo appurato fino in fondo,
perché quando abbiamo svolto l’audizione
della signora Hrovatin questo non è ve-
nuto fuori, cioè che suo marito in effetti
fosse andato con lei in questo porto dei
Balcani per verificare se effettivamente
anche lı̀ c’era una nave della Shifco.
Volevo capire da lei se ha mai sentito del
fatto che la Somalia fosse una base di
passaggio, oltre che di ricevimento delle
armi.

DOUGLAS DUALE. Mi risulta circa
l’importazione di armi, il traffico di armi,
che la Somalia non poteva essere mai un
porto di passaggio, perché l’importazione
di armi, come dicevo prima, durante il
regime di Siad Barre, riguardava armi
destinate direttamente al regime, che era
in difficoltà, in quanto naturalmente do-
veva combattere contro i ribelli.

Successivamente, con la caduta di Siad
Barre, ogni famiglia si era organizzata per
avere armi. Queste armi potevano venire
ovunque e potevano essere destinate a
Bosaso, Mogadiscio, Merca, Chisimaio, a
seconda del gruppo etnico che le aveva
richieste. Quindi, erano i fondi che pro-
venivano direttamente dalla Somalia, che
passavano attraverso l’Europa, ma il
grosso delle armi veniva dai paesi dell’est.
Con questo non voglio dire che si possa
escludere che le armi potessero anche
venire dall’Italia, però quello che io ho

saputo e che sapevo – indirettamente,
naturalmente – dai somali è che queste
armi venivano da questi paesi, perché
costavano di meno.

RAFFAELLO DE BRASI. Siccome si
parla di navi Shifco che trasportano armi,
è chiaro che la Shifco poteva trasportare
le armi in una direzione o anche in
un’altra. Era questa la mia domanda, se
lei ha mai sentito di un traffico di armi dal
Corno d’Africa verso i Balcani. Lei lo
esclude, non lo ha mai sentito ?

DOUGLAS DUALE. No, questo non l’ho
mai sentito, onorevole.

RAFFAELLO DE BRASI. La seconda
questione è la seguente: ad un certo punto
nelle nostre audizioni, parlando appunto
di clan e di Mogadiscio divisa in due, viene
sostenuta la tesi secondo la quale un
agguato come quello che c’è stato nei
confronti dei due giornalisti, che ha por-
tato alla loro uccisione, non poteva essere
ignorato dal gruppo dirigente del clan che,
in qualche modo, controllava politica-
mente e militarmente il territorio.

Faccio una domanda più diretta, cioè,
siccome in diverse occasioni sia le fonti
che altri sostengono che Ali Mahdi sarebbe
uno dei mandanti, perché queste sono le
cose che noi leggiamo, lui o chi era vicino
a lui non poteva non sapere dell’agguato e,
viceversa, se l’agguato, per forza di cose,
non poteva avvenire senza questa cono-
scenza, chiaramente il collegamento viene
immediato. Quindi, quando lei ci ha rac-
contato come è divisa Mogadiscio, quale
era la possibilità di movimento, quando ha
parlato di controllo politico-militare, si
riferiva anche a questa eventualità, cioè
che un agguato di quella dimensione, fatto
in quel modo, nei confronti di due citta-
dini italiani, non poteva non essere co-
munque conosciuto o autorizzato ?

DOUGLAS DUALE. Premetto che Ali
Mahdi il 20 marzo 1994 non era a Mo-
gadiscio.
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RAFFAELLO DE BRASI. Questo lo
sappiamo.

DOUGLAS DUALE. Detto questo, sot-
tolineo ancora che molte volte il capo
fazione non è assolutamente a conoscenza
di quello che fanno i sottoclan. Quindi, se
questo agguato fu organizzato da un
gruppo diverso o dai suoi stessi servizi, Ali
Mahdi poteva non sapere.

RAFFAELLO DE BRASI. Ma lei sa se
questo gruppo fosse composto in modo
interclanico ?

DOUGLAS DUALE. Quando si tratta di
uccisioni, di omicidi, in Somalia la fami-
glia non decide mai, non c’è una famiglia
che decide di uccidere uno straniero. È
proprio per cultura; in Somalia si uccide
l’uomo, avversario, come capo tribù, ma
non si uccide né la moglie del capo
avversario né tanto meno i suoi figli. Non
so se ho reso l’idea.

PRESIDENTE. Lei a quale clan appar-
tiene ?

DOUGLAS DUALE. Degli Habarghidir.

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

DOUGLAS DUALE. Il mio cliente, in-
vece, è del clan avversario, degli Abgal.

RAFFAELLO DE BRASI. Quindi, quello
di Ali Mahdi ?

DOUGLAS DUALE. Sı̀, di Ali Mahdi.

RAFFAELLO DE BRASI. Quando lei
dice che poteva essere organizzato da
qualcuno, anche all’insaputa di Ali Mahdi,
la mia domanda però è: sempre comunque
qualcuno vicino ad Ali Mahdi ? Un’ucci-
sione fatta in questo modo, di questa
gravità, anche se la situazione e il contesto
erano quelli che sappiamo, poteva non

essere autorizzata da qualcuno che co-
munque aveva il controllo dentro l’area ?
Questa è la mia domanda.

DOUGLAS DUALE. Ho detto prima
che, se si tratta di assassinare una o due
persone, non si convocano mai le famiglie,
non si coinvolgono mai le famiglie. Quindi,
chiunque della famiglia di Abgal avesse
intenzione di eliminare i due giornalisti
certamente non aveva bisogno dell’ok di
Ali Mahdi.

RAFFAELLO DE BRASI. Però lei sta
sostenendo che chi avrebbe comunque
dovuto autorizzare questa ....

DOUGLAS DUALE. Ho detto che asso-
lutamente nessuno poteva autorizzarlo.

RAFFAELLO DE BRASI. Mi ha parlato
di qualcuno, di responsabili ...

DOUGLAS DUALE. No, io ho detto una
sola cosa, che i due giornalisti non sono
stati uccisi per caso, che sono stati uccisi
dietro una regia. E lo ripeto ancora: que-
sta è la convinzione di tutti i somali.

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

DOUGLAS DUALE. Questo non lo
posso sapere.

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

DOUGLAS DUALE. Assolutamente,
purtroppo esce fuori dalla cultura somala.
Anche organizzare un agguato del genere,
esce dalla nostra cultura, perché non è
assolutamente possibile pensare né imma-
ginare un gruppo somalo che organizza
l’uccisione di una ragazza.

RAFFAELLO DE BRASI. Quindi, lei
sottintende che la cultura sarebbe quella
italiana ? Ha detto che la cultura somala
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non può essere quella che ... Allora quale
è la cultura che può avere causato questo ?

DOUGLAS DUALE. Un omicidio del
genere per noi esce dai canoni normali
della famiglia somala.

RAFFAELLO DE BRASI. Avvocato,
perché fu archiviata l’accusa fatta al sul-
tano, che lei difendeva ? Poi ad un certo
punto sento dire il « cosiddetto » sultano.
Era o non era un sultano ?

DOUGLAS DUALE. Sı̀, è un sultano.
Noi li chiamiamo Bogor.

RAFFAELLO DE BRASI. Per quale ra-
gione fu archiviata questa accusa, pesan-
tissima, di essere uno dei mandanti del-
l’uccisione dei due giornalisti ?

DOUGLAS DUALE. Per quello che alla
fine era risultato, dopo l’audizione del
sultano, era diventato assolutamente un
atto d’obbligo, perché l’iscrizione nel re-
gistro degli indagati del sultano era avve-
nuta solo perché in quella intervista il
sultano aveva travisato o, meglio, le rispo-
ste che dava ad Ilaria Alpi erano un po’
ambigue.

RAFFAELLO DE BRASI. Quindi, se-
condo lei, il magistrato Pititto lo avrebbe
accusato di omicidio volontario di due
persone, iscrivendolo nel registro degli
indagati, sulla base di un’intervista ambi-
gua ?

DOUGLAS DUALE. Questo è ciò che
all’epoca hanno dichiarato i giornalisti e
un testimone, che riguardava la nave della
Shifco. C’erano alcuni elementi ... Io penso
che se questo processo fosse rimasto nelle
mani di Pititto avrebbe avuto un’altra
svolta.

RAFFAELLO DE BRASI. Secondo lei,
Pititto non avrebbe archiviato l’accusa al
suo cliente ?

DOUGLAS DUALE. Non ho detto que-
sto.

RAFFAELLO DE BRASI. Per quanto
riguarda il suo cliente, lui conosceva i suoi
accusatori ? Mi risulta che lui facesse an-
che l’autista di Faduma Mohamed.

DOUGLAS DUALE. Sı̀, la figlia dell’ex
sindaco di Mogadiscio.

RAFFAELLO DE BRASI. Lui faceva
l’autista ?

DOUGLAS DUALE. Sı̀, di quella fami-
glia.

RAFFAELLO DE BRASI. Quindi, fra
autisti ci si conosceva, immagino ?

DOUGLAS DUALE. Lui conosceva
Gelle.

RAFFAELLO DE BRASI. Ma non co-
nosceva l’autista ?

DOUGLAS DUALE. Non aveva mai vi-
sto l’autista.

RAFFAELLO DE BRASI. Nonostante
facessero lo stesso lavoro a Mogadiscio ?

DOUGLAS DUALE. È diverso. L’autista
era l’autista dei cubani. L’autista dei gior-
nalisti, prima di lavorare con i giornalisti,
aveva lavorato per sei anni presso il Mi-
nistero dei trasporti ed era al servizio dei
mercenari cubani. Quindi, era una cosa
ben diversa.

L’autista e il Gelle, il testimone che poi
si era presentato davanti alla Digos e
adesso risulta in Europa, lavoravano al
Ministero dei trasporti, mentre il Gelle –
teste, non l’autista – conosceva il mio
assistito perché sono della stessa famiglia
di Abgal e abitano uno vicino all’altro. È
colui che ha chiamato il mio cliente e lo
portò, lo consegnò all’ambasciatore ita-
liano all’epoca in Somalia.

RAFFAELLO DE BRASI. Questo Gelle ?

DOUGLAS DUALE. Sı̀.

RAFFAELLO DE BRASI. Che poi non
si trova più.
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DOUGLAS DUALE. Sta in Europa, non
è che non si trovi.

RAFFAELLO DE BRASI. Dove si tro-
va ?

DOUGLAS DUALE. In Europa.

PRESIDENTE. E dove ?

RAFFAELLO DE BRASI. Dicono che
non si trovi più.

DOUGLAS DUALE. Se non lo vogliono
trovare è un altro discorso.

PRESIDENTE. Dove sta ?

DOUGLAS DUALE. L’ultima volta, due
anni fa, c’è stata una telefonata; ha chia-
mato un giornalista somalo, il quale ha
registrato. Però lui adesso ogni giorno che
noi cerchiamo di contattarlo sfugge. L’ul-
tima volta stava in Germania, e lo sanno
i nostri servizi, per forza devono sapere
dove sta.

RAFFAELLO DE BRASI. Sempre per
parlare di ipotesi di scomparsi, le risulta
che l’ingegner Mugne sia deceduto, perché
il presidente Taormina ha chiesto... ?

DOUGLAS DUALE. No, quello che è
deceduto è il fratello, l’ammiraglio.

RAFFAELLO DE BRASI. Quindi, è il
fratello, l’ammiraglio, che è deceduto.
Perché ad un certo punto anche Ionta
nella Commissione sui rifiuti dice che
forse è morto.

PRESIDENTE. Qualcuno lo vuole far
passare per morto.

DOUGLAS DUALE. Mugne è vivo.

RAFFAELLO DE BRASI. Invece, ri-
spetto all’alibi, mi risulta, almeno dalle
carte che fino ad ora ho visto – non le ho
ancora viste tutte e, quindi, posso essere
carente nella mia ricostruzione –, e questo
alibi è molto importante ovviamente per il

suo cliente ed anche per tutto il processo,
che Faduma Mohamed Mamud abbia con-
fermato questo alibi.

DOUGLAS DUALE. Sı̀.

RAFFAELLO DE BRASI. E che però ci
sia stata, rispetto alla data, molta incer-
tezza da parte del suo cliente, almeno
dalle cose che ho letto io, nel senso che lui
non riusciva a dire: sı̀, proprio quel giorno
lı̀ io ero a 150 chilometri, ma in quel
periodo. Su questo mi vuole dire qualco-
sa ?

DOUGLAS DUALE. Naturalmente ero
colui che ha interrogato la Faduma, che
ha confermato puntualmente la dinamica
dei fatti, nel senso che in quel periodo, il
20 marzo 1994, anzi due giorni prima, il
mio assistito era a 150 chilometri da
Mogadiscio. Noi abbiamo portato altri due
testimoni, ma mi riferisco solo a Faduma.
Faduma aveva una ditta dove lavorava
questo nostro assistito. Certamente se in
una testimonianza un teste, anziché dire
l’ora « x » o il giorno « x », dice: « io mi
ricordo che era il mese di marzo, perché
ho sentito, non ho penna e carta per
scrivere il giorno preciso », per noi è un
teste più che attendibile rispetto a quello
che dice: ad « x » minuti e secondi mi
trovavo al punto « x ».

RAFFAELLO DE BRASI. Però sull’alibi
del suo cliente non furono fatte delle
indagini.

DOUGLAS DUALE. In questo processo,
sia per noi che per l’accusa, nessuno ha
fatto indagini.

RAFFAELLO DE BRASI. Su questo
alibi che, se fosse stato confermato, ov-
viamente avrebbe assolto ...

DOUGLAS DUALE. Ma in corte di
assise, in primo grado, è stato assolto. La
corte di assise ha recepito in toto la
testimonianza della Faduma, non c’è om-
bra di dubbio. Noi siamo stati condannati
perché in corte d’assise d’appello quella
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mattina si è presentata la Digos dicendo
che il loro teste Gelle, quando lo hanno
sentito, si era identificato in questa foto
per testimoniare che lui in quel momento
c’era. E noi abbiamo dichiarato che quella
foto non era Gelle.

RAFFAELLO DE BRASI. Anche l’auti-
sta lo riconosce direttamente o per averlo
sentito da Gelle ?

DOUGLAS DUALE. No, l’autista dice: io
ho visto questo ragazzo davanti all’hotel
Hamana, ma non l’ho visto durante la
sparatoria.

RAFFAELLO DE BRASI. Quindi dice
davanti all’hotel ma non...

DOUGLAS DUALE. Non durante la
sparatoria.

RAFFAELLO DE BRASI. Quindi c’è
solo Gelle che lo accusa.

DOUGLAS DUALE. Gelle è un teste che
poi... Gelle non è mai comparso. È una
testimonianza relata. Porterò anche questa
cassetta tradotta da questo giornalista e
chiedo che sia sentita. Dopo la causa
questo giornalista della BBC, che si
chiama dottor Aden (un cittadino somalo
che rappresenta la BBC a Roma) ha
registrato quello che diceva – il Gelle
confermando quello che vi stavo dicendo
poco fa e cioè: « Ma io non ero neanche
presente. Mi hanno dato dei soldi. Punto
e basta ».

RAFFAELLO DE BRASI. Ho capito.

DOUGLAS DUALE. È una cosa che
hanno combinato tra di loro. Non si tratta
di un processo, questo non è un processo.

RAFFAELLO DE BRASI. La ringrazio,
avvocato. Ho finito, presidente.

PRESIDENTE. È iscritto ad intervenire
l’onorevole Tuccillo. Ne ha facoltà.

DOMENICO TUCCILLO. Le chiedo un
chiarimento rispetto a quanto ha appena
detto: « Mi hanno dato dei soldi ».

DOUGLAS DUALE. Gelle ha riferito a
questo giornalista di essere stato pagato e
di non essere stato presente sul luogo del
delitto.

DOMENICO TUCCILLO. Di essere stato
pagato da chi ?

DOUGLAS DUALE. Questo non si sa.
Faremo la traduzione dalla lingua somala,
visto che abbiamo la cassetta.

DOMENICO TUCCILLO. Ma non dice
da chi; dice di aver preso...

DOUGLAS DUALE. Onestamente, in
questo momento non so se abbia detto
« sı̀ » o « no ». Conoscendo bene i somali,
non credo abbia detto da chi.

DOMENICO TUCCILLO. Ha detto, ge-
nericamente, che è stato pagato. Va bene.

Io ho ascoltato la sua ricostruzione,
specialmente per quello che attiene a ciò
che maggiormente era di sua specifica
competenza. Lei ha avuto percezione
chiara, diretta e riscontrata del fatto che
sono state esercitate pressioni nei suoi
confronti affinché lei non si interessasse
della difesa di Hassan.

DOUGLAS DUALE. Certamente sı̀. Però
precede, perché tutte queste pressioni
sono state fatte al momento in cui difen-
devo il sultano di Bosaso, non Hassan.

DOMENICO TUCCILLO. E tutte queste
pressioni si sono risolte in un bigliettino
che lei...

DOUGLAS DUALE. Il bigliettino e
quella comunicazione diretta con i miei
familiari.

PRESIDENTE. E la galera.

DOUGLAS DUALE. E poi la galera.
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DOMENICO TUCCILLO. E in una co-
municazione con i suoi familiari.

DOUGLAS DUALE. Per primo. Poi il
biglietto. Poi quello che mi è successo...

DOMENICO TUCCILLO. La comunica-
zione con i suoi familiari da chi è stata
attivata ?

DOUGLAS DUALE. Dai somali. Somali
verso i miei parenti.

DOMENICO TUCCILLO. Sempre da so-
mali, quindi. Mai da fonti diverse.

DOUGLAS DUALE. No.

DOMENICO TUCCILLO. Tenuto conto
di questo, le rivolgo ancora due domande
perché, francamente, qualche conto non
mi torna. Lei prima diceva che ci fornirà
una lista, anche abbastanza articolata, di
persone...

DOUGLAS DUALE. Non solo io. Anche
con il collega Moriconi.

DOMENICO TUCCILLO. ...di persone
che sono state presenti, che hanno testi-
moniato: in un contesto come quello che
lei ci ha descritto, con queste pressioni (lo
dico tra virgolette) esercitate nei suoi con-
fronti ed anche fortemente condizionato in
senso non oggettivo (perché lei esprime
anche giudizi pesanti sulle perizie, sul
fatto che siano state attinenti a quanto
realmente accaduto oppure no)...

DOUGLAS DUALE. Onorevole, queste
osservazioni le ho fatte anche in aula. È
registrato anche lı̀.

DOMENICO TUCCILLO. Sto riassu-
mendo quanto lei ha detto per porle, poi,
la domanda. Queste presenze cosı̀ nume-
rose, di cui ci fornirà riscontro preciso,
non ha pensato, nel momento del pro-
cesso, di fare in modo che fossero ascol-
tate, convocate ?

DOUGLAS DUALE. Ho anticipato an-
che prima che per fare un processo nor-
male davanti alla corte d’assise, fare una
indagine difensiva e portare testimoni
dalla Somalia fino qui in Italia, onorevole,
ci vogliono i mezzi. Quando non ci sono i
mezzi e l’indagine si deve fare in Somalia,
con quali mezzi ci vado ? Chi mi pagava le
spese ?

DOMENICO TUCCILLO. Ma lei aveva
già questi nominativi o li ha raccolti
successivamente ?

DOUGLAS DUALE. Io potevo portare
un numero limitato, perché non potevo...

DOMENICO TUCCILLO. Quindi lei già
aveva la lista di tutte le persone, però non
ne ha portata nessuna, o una.

DOUGLAS DUALE. Guardi, onorevole,
da quelle liste io ho estrapolato le stesse
foto scattate dalla RAI e i giornalisti sono
arrivati. Le persone che erano presenti sul
luogo, io vi porterò pure le foto... Non è
che io sono andato a cercarle, sono le
persone che secondo i filmati che sono
stati fatti subito, nell’immediatezza, erano
presenti.

PRESIDENTE. Permette, onorevole,
una battuta ? Raccogliendo le indicazioni
del collega, avvocato, osservo che questi
nomi lei avrebbe potuto trasformarli,
senza spendere una lira, in richieste di
audizione testimoniale in dibattimento.
Questo l’ha fatto o non l’ha fatto ?

DOUGLAS DUALE. Io ho fatto quello
che mi consentiva...

PRESIDENTE. Questo non costava, mi
scusi.

DOUGLAS DUALE. Chi facevo interve-
nire ?

PRESIDENTE. Al giudice del dibatti-
mento poteva dire: « So che queste dieci
persone sono a conoscenza di circostanze
e fatti. Cercatele e portatele ».
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DOUGLAS DUALE. Io ho fatto una
lista testimoniale secondo quella che era la
mia capacità economica, quando sono
stato estromesso dal patrocinio gratuito.
Cosa potevo fare io ? Chiamare chi era
presente sul luogo o chi era presente al
fianco del mio assistito ? Io ho chiamato
quelli che erano a Balad, a 150 chilometri,
che assistevano il nonno morente.

PRESIDENTE. Poteva dire al pubblico
ministero di chiedere lui la ...

DOUGLAS DUALE. Al pubblico mini-
stero ? Io su questo...

DOMENICO TUCCILLO. Per quanto ri-
guarda l’altra domanda, vorrei sapere in
modo più chiaro se lei abbia consigliato
esplicitamente, apertamente il suo assistito
di non rientrare in Italia in procinto di
una sentenza che stava per essere emessa,
visto, tra l’altro, il contesto che lei de-
scrive.

DOUGLAS DUALE. Certamente. Il mio
cliente è maggiorenne; è una persona che
si ritiene innocente; è stata assolto; è
andato in Olanda dai suoi parenti. Quando
è stata fissata l’udienza di appello io e
l’avvocato Moriconi siamo andati al Mini-
stero degli esteri perché Hassan ha
espresso la volontà di rientrare per assi-
stere al processo e abbiamo chiesto un
visto d’ingresso per lui, cosa che ci è stata
concessa. Lui è rimasto in aula anche
dopo che il procuratore generale ha chie-
sto l’ergastolo nei suoi confronti.

DOMENICO TUCCILLO. Quanti giorni
prima della sentenza è rientrato in Italia ?

DOUGLAS DUALE. Credo circa due
mesi.

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

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

DOMENICO TUCCILLO. Sa quale fosse
la motivazione per cui è rientrato in
Italia ?

DOUGLAS DUALE. Per assistere il suo
processo. Lui non si vuole sottrarre alla
giustizia, non vuole scappare. Lui è una
persona...

DOMENICO TUCCILLO. E lei gli ha
suggerito, eventualmente, di restare fuori o
di rientrare ?

DOUGLAS DUALE. Io, come avvocato,
conoscendo bene la nostra giustizia, gli ho
detto: « Guarda, noi abbiamo avuto una
sentenza di primo grado positiva, ma la
seconda può anche andar male ». Lui ha
risposto: « andare in Somalia o qua, per
me è uguale. Io non voglio assolutamente
sfuggire da nessuna giustizia ».

DOMENICO TUCCILLO. Quindi, lei gli
ha suggerito di non rientrare.

DOUGLAS DUALE. Credo che rientri
nella normalità.

PRESIDENTE. Certo, ci mancherebbe !

DOUGLAS DUALE. Un avvocato, se
non dice al proprio cliente i rischi che
corre, non fa il suo lavoro.

DOMENICO TUCCILLO. Per me, va
bene.

PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Schmidt.

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

DOUGLAS DUALE. I fatto si sono svolti
come segue. Quando, credo che fosse l’8...
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GIULIO SCHMIDT. 12 gennaio.

DOUGLAS DUALE. Il 12 gennaio.
Quando sono arrivati a Roma, erano una
delegazione; cioè lui faceva parte di una
delegazione...

GIULIO SCHMIDT. Del SIS ?

DOUGLAS DUALE. No, delegazione
convocata da parte della commissione pre-
sieduta dal professor Gallo.

GIULIO SCHMIDT. Sı̀.

DOUGLAS DUALE. Lui faceva parte di
questa delegazione di somali, che sono
entrati in Italia per essere sentiti su fatti
che riguardavano i maltrattamenti subiti
da parte di militari. Il giorno dopo, Hassan
fu sentito dalla commissione. Dalla com-
missione, in via XX Settembre, l’hanno
portato direttamente alla questura, dove è
stato fermato. Nella stessa giornata...

GIULIO SCHMIDT. Mi scusi: perché è
stato fermato ?

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

dice: « Adesso mi ricordo che durante il
viaggio in aereo da Mogadiscio a Nairobi
ho visto uno del commando ». Si è risve-
gliato ! Quando leggerete i verbali dell’au-
tista, vedrete che purtroppo questo risulta.

GIULIO SCHMIDT. Lei pensa che nel-
l’intervallo tra le 20 e le 22 qualcuno abbia
dichiarato che Hassan era stato arrestato
e che l’autista abbia sentito ?

DOUGLAS DUALE. Non è soltanto que-
sto. Io penso che l’autista sia stato solle-
citato a dichiarare quello che ha dichia-
rato. Assolutamente non se ne esce, perché
non si spiega il perché dalle 16 alle 20,30
l’autista insiste nel dire di non essere in
grado di riconoscere e poi, alle 22, gli
torna la memoria.

GIULIO SCHMIDT. Avvocato, le risulta
che l’autista sia ancora vivo ?

DOUGLAS DUALE. È morto.

GIULIO SCHMIDT. In circostanze stra-
ne ?

DOUGLAS DUALE. No. Ho saputo
dalla Somalia che era arrivato in Somalia
moribondo.

GIULIO SCHMIDT. Quando ?

DOUGLAS DUALE. Credo nel settem-
bre dell’anno scorso.

GIULIO SCHMIDT. La stampa somala,
se non ricordo male, riferendo la morte
dell’autista, citò ovviamente la sua testi-
monianza in Italia sul caso Alpi e Hrovatin
e sollevò qualche dubbio su quella morte.
Le risulta ?

DOUGLAS DUALE. Sı̀. Credo che al-
cuni giornali abbiano scritto che quando è
arrivato in Somalia era quasi drogato, se
ben ricordo.

RAFFAELLO DE BRASI. Era sotto pro-
tezione ?
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DOUGLAS DUALE. Sı̀, è stato sotto
protezione. E devo aggiungere che lui
prima di morire aveva acquistato in So-
malia una casa, pagandola 25 mila dollari.

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

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

GIULIO SCHMIDT. Un’altra domanda,
avvocato. Abbiamo letto che lei ha inter-
rogato Faduna Mohammed Mamud.

DOUGLAS DUALE. Sı̀.

GIULIO SCHMIDT. Oltre a confermare
l’alibi di Hassan, Faduna Mohammed Ma-
mud ha risposto a lei raccontando una
realtà ben precisa: che Ilaria Alpi stava
indagando sia sul traffico d’armi, sia sul
traffico di rifiuti tossici e che, molto
prudentemente, aveva raccomandato a Fa-
duma di non parlarne assolutamente. Ol-
tre a quanto noi sappiamo, quali altri fatti
che possono essere di nostro interesse ha
dichiarato Faduma ?

DOUGLAS DUALE. Assolutamente nes-
suno, se non quello che risulta nei verbali.

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

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

GIULIO SCHMIDT. Che le risulti, Fran-
cesco Chiesa non fu mai convocato a
deporre ?

DOUGLAS DUALE. Da parte nostra no.

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

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

GIULIO SCHMIDT. Lei si rende conto
che questa testimonianza...

DOUGLAS DUALE. È molto impor-
tante.

GIULIO SCHMIDT. ...ha una grande
rilevanza per la dinamica dell’attentato ?

DOUGLAS DUALE. Me ne rendo conto.

GIULIO SCHMIDT. Ultima domanda,
avvocato. Ci sono due delitti e un mancato
delitto nell’arco di pochi mesi: che idea si
è fatto, lei, del delitto Licausi ?

DOUGLAS DUALE. Devo dire che non
l’ho mai seguito.

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

DOUGLAS DUALE. Neanche questo, se
non quello che ho saputo attraverso i
somali. Attraverso i somali mi è stato detto
che fu tacitato: hanno usato questa espres-
sione. Tacitato dagli stessi servizi italiani:
questo è quello che dicevano i somali.

GIULIO SCHMIDT. Sta parlando di
Licausi o di Franco Oliva ?

DOUGLAS DUALE. Di Franco Oliva.

GIULIO SCHMIDT. Per quale motivo ?

DOUGLAS DUALE. Non lo so. Sono
cose che si raccontano ma...

Atti Parlamentari — 34 — Camera dei Deputati

XIV LEGISLATURA — COMM. DI INCHIESTA ALPI-HROVATIN — SEDUTA DEL 2 MARZO 2004



GIULIO SCHMIDT. Un’ultima do-
manda. Lei ha fatto la seguente dichiara-
zione: Ilaria e Miran sono morti per
ragioni che noi tutti somali sappiamo, ma
di cui in quel momento Ilaria è venuta a
conoscenza e l’avrebbe eccetera eccetera.

DOUGLAS DUALE. Confermo.

GIULIO SCHMIDT. Benissimo. Nella
strada Garoe-Bosaso sono effettivamente
noti sotterramenti di rifiuti tossici ?

DOUGLAS DUALE. Se ne è parlato, ma
non ho le prove. Si parlò di questo, però
è molto difficile dire che possa succedere:
rifiuti tossici sulle strade...

GIULIO SCHMIDT. Ci risulta che esiste
una mappa ben precisa di dove sono stati
sotterrati rifiuti tossici pericolosi in So-
malia. Lei ritiene che sia facilmente rin-
tracciabile la dislocazione ?

DOUGLAS DUALE. Le testimonianze
che io ho circa i rifiuti tossici sono relative
a fusti buttati in mare, nel profondo del
mare, ma non sono stati sotterrati da
nessuna parte: questa è l’informazione che
ho. Tra l’altro – almeno cosı̀ mi hanno
descritto – legavano 50 fusti in maniera
tale che, intanto, nei primi giorni non si
potessero neanche vedere. Andavano sul
fondale, poi magari ogni due mesi veniva
fuori un fusto, ma ciò non accadeva nei
primi giorni.

GIULIO SCHMIDT. Lei ha fatto un’af-
fermazione. Ha detto: l’autista è il colpe-
vole dell’omicidio.

DOUGLAS DUALE. Questa è una mia,
una nostra valutazione.

GIULIO SCHMIDT. Sı̀, è una sua va-
lutazione, ma è una valutazione molto
precisa. Su quali basi sostiene questa sua
valutazione ?

DOUGLAS DUALE. Le nostre valuta-
zioni sono tre. Noi non crediamo, in primo

luogo, che l’arma di cui si è parlato – il
kalashnikov – sia mai entrata nel circuito.

PRESIDENTE. In che senso ? In Soma-
lia non arrivavano kalashnikov ?

DOUGLAS DUALE. No, non ho detto
questo. Avevano tutti le armi dei russi.

PRESIDENTE. Appunto, lo ha detto lei,
prima, che è l’est che manda le armi !

DOUGLAS DUALE. Non solo, prima
fornivano le armi ufficialmente.

PRESIDENTE. Però, la consulenza tec-
nica che è stata fatta durante le indagini
preliminari dice che il kalashnikov era di
provenienza sovietica.

DOUGLAS DUALE. Nessuno lo discute,
presidente. Lı̀ si parlava, sia in prima che
in seconda istanza, di Fal. Io con i Fal ho
sparato, li ho portati, quindi conosco be-
nissimo la differenza tra un Fal e un
kalashnikov. Se si spara con un kalash-
nikov anche attraverso il parabrezza di
una macchina, si spappola il cervello della
vittima. Ilaria Alpi non è stata colpita sulla
fronte, è stata colpita alla nuca, quindi un
frammento di una specie di armi...

Presidente, io non sono un perito, parlo
da profano, però sia prima sia dopo hanno
confermato la gittata delle armi, la di-
stanza dalla quale sono stati sparati i colpi
e, in secondo luogo, i racconti. Nell’imme-
diatezza i testimoni hanno detto: quelli si
sono messi davanti alla macchina, hanno
fatto una squadra, hanno cominciato a
sparare da quella distanza. Nessuno può
dire che l’arma che ha colpito Ilaria Alpi
ha fatto un rimbalzo contro non so quale
parabrezza, dopodiché il colpo è andato
verticalmente ! Questa è una valutazione
che io, come avvocato...

RAFFAELLO DE BRASI. Si parla an-
che di un calibro preciso: 7,62 per 39.

DOUGLAS DUALE. Queste sono cose
che io come avvocato non condivido. Co-
munque, è una mia valutazione, non dico
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altro. È una mia valutazione, punto e
basta. C’è il fatto che l’autista in seconda
istanza ha negato di avere con sé una
pistola: perché ? Perché nega ?

RAFFAELLO DE BRASI. Perché non
aveva sparato.

DOUGLAS DUALE. No, al contrario,
l’uomo della scorta dice che l’autista ha
sparato. L’uomo della scorta, ripeto, dice
che l’autista ha sparato. Il discorso è che
lui ha sparato. Queste sono le valutazioni
che noi abbiamo fatto, però rimangono
tali.

GIULIO SCHMIDT. Per sua esperienza,
non le sembra strano che sia Miran sia
Ilaria siano stati colpiti tutti e due alla
testa in modo cosı̀ preciso ?

DOUGLAS DUALE. Onorevole, questa è
un’altra valutazione che noi abbiamo
fatto. La perizia dice che Ilaria aveva le
mani sulla testa, si era coperta. Allora,
perché, da chi si nascondeva ? Da dietro ?
Ilaria – almeno, la percezione umana è
questa – ha sentito i colpi che venivano
dall’altra parte, si copre e va sotto, ma non
si poteva coprire dalla pistola dell’autista.
Questa è la nostra valutazione.

RAFFAELLO DE BRASI. Quindi, l’au-
tista era sceso ed era andato dal di dietro:
questa...

DOUGLAS DUALE. Sı̀, da dietro.

RAFFAELLO DE BRASI. ... è la sua
idea ?

DOUGLAS DUALE. Certamente.

GIULIO SCHMIDT. Secondo la descri-
zione del meccanismo, in effetti l’autista
deve essere sceso, perché Miran è stato
colpito alla tempia sinistra e, quindi, dalla
parte della guida.

DOUGLAS DUALE. Sı̀, dalla parte della
guida. Quando esaminerete quella cassetta
– credo del 17 luglio – in cui sono stati
sentiti, da Ionta, l’uomo della scorta e gli

stessi militari dell’esercito, vedrete che
questo teste è proprio un cantastorie: nega
tutto, nega anche in tribunale ! In corte
d’assise ha negato di aver mai portato
armi. Tuttavia, abbiamo interrogato un
giornalista, il quale ha detto – certamente,
ammettendo di aver commesso un reato in
territorio estero – di aver comprato una
pistola da quell’autista: è il giornalista
italiano Alberizzi ed è stato fatto un
confronto. Perché, allora, l’autista nega
l’esistenza di quella pistola ?

GIULIO SCHMIDT. Le risulta che il
traffico di armi e il traffico di rifiuti tossici
siano legati in modo indissolubile, nel
senso che a fronte della fornitura di armi
la Somalia concedeva territorio per sot-
terrare i rifiuti tossici ?

DOUGLAS DUALE. Questo è tutto
quello che sappiamo, durante il regime di
Siad Barre.

GIULIO SCHMIDT. Grazie, ho concluso
le mie domande.

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

MAURO BULGARELLI. Avvocato, lei è
stato bravissimo a contestualizzare il pe-
riodo – l’epoca di Siad Barre, dal 1991 in
poi – rispetto ai fatti accaduti. Vorrei farle
una domanda al riguardo. Cosa dicono i
somali del fatto che vi fossero campi di
addestramento, probabilmente per gente
che poi è andata a combattere nei Balca-
ni ? I Balcani tornano continuamente nella
vicenda di Ilaria Alpi. È possibile che in
Somalia – o nel Somaliland – vi fossero
campi di addestramento che ricevevano
armi, nei quali si addestravano persone
che poi si sarebbero trasferite nei Balca-
ni ?

DOUGLAS DUALE. Lo escludo comple-
tamente.

MAURO BULGARELLI. La mia se-
conda domanda riguarda il suo primo
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cliente, il sultano di Bosaso. Ci racconti
qualcosa di più di lui. Il sultano è a
Bosaso, all’interno di un’area in cui è
accaduto di tutto: si è parlato di sbarco di
armi anche in quella zona, di rifiuti tossici
sia in mare sia nell’entroterra; si parla di
un bunker del quale è vietato, addirittura,
il sorvolo, gestito da non so bene chi...

DOUGLAS DUALE. Quale bunker, ono-
revole ?

MAURO BULGARELLI. Nell’interno di
Bosaso, nell’entroterra.

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

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

DOUGLAS DUALE. No, a me questo
non risulta.

MAURO BULGARELLI. Però, il sultano
si occupava, ovviamente, di queste cose ed
era a conoscenza diretta di queste cose, sia
delle armi...

DOUGLAS DUALE. Quali ?

MAURO BULGARELLI. Del traffico di
armi che si svolgeva nella sua area o del
traffico dei rifiuti. Immagino che, come il
Presidente, durante il periodo di Siad
Barre, tutti quanti...

DOUGLAS DUALE. No, onorevole, va
chiarita una cosa. Durante il periodo di
Siad Barre, il sultano era in carcere, in
quanto era uno degli oppositori del re-
gime. Se parliamo del periodo dopo Siad
Barre, rispetto alle armi – che, natural-
mente, entravano in Somalia – il sultano
ha ammesso che ne era a conoscenza.
Addirittura, ha dichiarato che anche loro
ne hanno ricevute.

MAURO BULGARELLI. Rispetto, in-
vece, ad eventuali rapporti tra il sultano e
Marocchino, vi sono stati rapporti tra di

loro o, se non proprio attraverso Maroc-
chino, attraverso Schiavone, Roghi, altre
persone ?

DOUGLAS DUALE. Non posso assolu-
tamente escludere, in senso generale, che
Marocchino abbia avuto rapporti con il
sultano. Però, conoscendo bene il sultano,
quasi quasi lo escluderei, perché sono due
soggetti che non si possono avvicinare.

MAURO BULGARELLI. Dice che vi è
un’incompatibilità ?

DOUGLAS DUALE. Quasi quasi arrive-
rei a dirlo, conoscendo bene il sultano e
Marocchino.

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

PRESIDENTE. Vorrei un attimo tor-
nare su quel tratto di strada che, lei ha
detto, non sarebbe stato fatto con le stesse
persone che tutelavano Ilaria Alpi. Lei ha
detto che c’era un tratto di strada, prima
di arrivare a Mogadiscio nord, per cui
prima lei si chiedeva: chi ha seguito...

DOUGLAS DUALE. No, presidente, ho
detto che i due giornalisti, tornando da
Bosaso, sono arrivati all’aeroporto inter-
nazionale di Mogadiscio. Il vuoto consiste
in questo: chi è che ha prelevato i due
giornalisti dall’aeroporto internazionale
fino all’albergo ?

PRESIDENTE. Perché, quello era un
percorso pericoloso ?

DOUGLAS DUALE. No. Come sono ar-
rivati ?

PRESIDENTE. Lei se l’è data una ri-
sposta ?

DOUGLAS DUALE. Io una risposta me
la sono data, però credo che sarebbe
meglio sentire i testimoni che indiche-
remo.
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PRESIDENTE. Lei che cosa pensa ? Chi
potrebbe averla accompagnata ? Marocchi-
no ?

DOUGLAS DUALE. No, Marocchino no,
assolutamente, bensı̀ proprio l’autista:
l’autista in persona.

PRESIDENTE. L’autista in persona ?

DOUGLAS DUALE. Sı̀, l’autista in per-
sona. Non è vero quello che lui ha rac-
contato ai tribunali, alle commissioni, ov-
vero che ha saputo che Ilaria era arrivata,
e lo ha saputo attraverso altri amici. No,
l’autista è coinvolto fino al collo in questa
situazione; è andato direttamente all’aero-
porto di Mogadiscio, a prelevare i due
giornalisti.

PRESIDENTE. Glielo ha detto qual-
cuno o è una sua ricostruzione ?

DOUGLAS DUALE. No, me lo ha detto
qualcuno che dovrà venire qui davanti a
voi a testimoniare.

PRESIDENTE. E chi è ? È uno di quei
nomi che lei ci deve fare ?

DOUGLAS DUALE. Sı̀, è uno dei nomi
che mi sono riservato di fare.

PRESIDENTE. Va bene. Avvocato, lei
ha detto che se il dottor Pititto avesse
continuato l’indagine, probabilmente il
processo non sarebbe andato come è an-
dato. Perché ? Chi lo ha continuato lo ha
sviato da come sarebbe potuto andare ?

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

PRESIDENTE. Ci spieghi, allora.

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

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

PRESIDENTE. Dove sono arrivati ?

DOUGLAS DUALE. A Roma. Mandati
da chi ?

PRESIDENTE. Da chi ?

DOUGLAS DUALE. Loro dicevano (tra
l’altro, ho parlato con il dottor Pititto che
li voleva addirittura arrestare) di essere
stati contattati e ospitati da un colonnello
dei servizi segreti tedeschi a Nairobi.

PRESIDENTE. Aveva un nome e un
cognome questo colonnello dei servizi se-
greti ?

DOUGLAS DUALE. È tutto agli atti,
credo. Non possiamo non dirlo, questo.
Questa coppia diceva di essere al corrente
di chi ha ucciso Ilaria Alpi e di come si
sono svolti i fatti. Pititto, naturalmente, si
è trovato questa patata bollente. Poi, es-
sendo l’avvocato della comunità somala,
mi è stato segnalato di due somali che
sono stati fermati e sono venuti lı̀ a
raccontare...

PRESIDENTE. A lei ?

DOUGLAS DUALE. No, a Pititto.

PRESIDENTE. E lui lo ha verbalizza-
to ?

DOUGLAS DUALE. Certamente, ha
verbalizzato e ha disposto il loro rientro in
Etiopia, perché dicevano di non voler più
rientrare in Kenya in quanto avevano
paura per la loro incolumità.

PRESIDENTE. E che cosa dichiara-
rono, che lei sappia ?
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DOUGLAS DUALE. Onestamente, non
ricordo.

PRESIDENTE. Non lo sa ?

DOUGLAS DUALE. È stato verbaliz-
zato, quindi non me ne sono più occupato.
Dopo di che, non sono passate neanche
due settimane, era giugno-luglio e Pititto
era già fuori, non so per quale motivo.

PRESIDENTE. Lei ha avuto ragioni di
scontro, di contrasto, di disapprovazione,
di non condivisione dell’operato investiga-
tivo del dottor Ionta ?

DOUGLAS DUALE. Mai, anzi lo stimo
come pubblico ministero.

PRESIDENTE. Cassini chi era ?

DOUGLAS DUALE. Cassini era l’inviato
speciale in Somalia.

PRESIDENTE. Che rapporti aveva con
i servizi somali ?

DOUGLAS DUALE. Era ospite loro.

PRESIDENTE. Che faceva in Somalia
Cassini ?

DOUGLAS DUALE. Cassini ufficial-
mente era rappresentante del Governo
italiano in Somalia.

PRESIDENTE. E ufficiosamente ?

DOUGLAS DUALE. Ufficiosamente, in
quel periodo svolgeva un’indagine di poli-
zia giudiziaria.

PRESIDENTE. Su che cosa ?

DOUGLAS DUALE. Sul caso dell’ucci-
sione dei due giornalisti.

PRESIDENTE. Per conto di chi faceva
questa indagine ?

DOUGLAS DUALE. Lui riferiva alla
procura, cosı̀ come risulta dagli atti pro-
cessuali.

PRESIDENTE. Cassini ?

DOUGLAS DUALE. Sı̀, Cassini.

PRESIDENTE. Per conto di chi ? Per i
servizi italiani ?

DOUGLAS DUALE. No, per la procura
di Roma.

PRESIDENTE. E in quale veste ?

DOUGLAS DUALE. Mah...

PRESIDENTE. In quale veste ? Lei sa se
avesse rapporti con i servizi italiani ?

DOUGLAS DUALE. Servizi italiani in
Somalia ?

PRESIDENTE. No.

DOUGLAS DUALE. Quali servizi, pre-
sidente ?

PRESIDENTE. Il SISDE.

DOUGLAS DUALE. No, no, questo no...

PRESIDENTE. Il SISMI ?

DOUGLAS DUALE. No, questo non lo
posso sapere, presidente.

PRESIDENTE. Cassini come si presen-
tava ? Lei ci ha parlato, ci ha trattato ?

DOUGLAS DUALE. Io Cassini l’ho visto
due giorni dopo che è stato arrestato il
mio cliente: mi sono incontrato in procu-
ra...

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

DOUGLAS DUALE. Probabilmente, lo
avranno convocato per sentirlo.
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PRESIDENTE. E per che cosa ?

DOUGLAS DUALE. Come testimone.

PRESIDENTE. Per aver portato Hashi
Omar Hassan in Italia ?

DOUGLAS DUALE. Sı̀, per Hashi Omar
Hassan. È stato sentito, ci sono i verbali.

PRESIDENTE. Che ruolo ha avuto Cas-
sini, per portare in Italia Hashi Omar
Hassan ?

DOUGLAS DUALE. Quando Cassini era
a Mogadiscio, aveva avuto rapporti con...

PRESIDENTE. Era amico del sultano ?

DOUGLAS DUALE. No, assolutamente,
no.

PRESIDENTE. Si trattavano ?

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

PRESIDENTE. Era amico di Marocchi-
no ?

DOUGLAS DUALE. Avrà trattato con
Marocchino...

PRESIDENTE. « Avrà trattato » che si-
gnifica ? Ha trattato o non ha trattato con
Marocchino ?

DOUGLAS DUALE. Personalmente,
questo non lo posso sapere.

PRESIDENTE. Non lo sa, non le risul-
ta ?

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

PRESIDENTE. E con le varie tribù alle
quali lei ha fatto riferimento, Cassini aveva
rapporti ?

DOUGLAS DUALE. Sempre.

PRESIDENTE. In particolare con Ali
Mahdi ?

DOUGLAS DUALE. Anche.

PRESIDENTE. E con l’altra ?

DOUGLAS DUALE. Non poteva non
averli.

PRESIDENTE. E perché ? Che faceva ?
Perché doveva avere questi rapporti ? Per
fare un’indagine di polizia giudiziaria ? Se
ho capito bene, faceva un’indagine su
Ilaria Alpi.

DOUGLAS DUALE. Certamente. Quello
che sappiamo risulta anche agli atti, pre-
sidente.

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

DOUGLAS DUALE. Perché, secondo
lui, è stato sollecitato dall’onorevole Vel-
troni, che all’epoca era Vicepresidente, e
nei confronti del quale la famiglia Alpi si
è lamentata, per l’insuccesso dell’indagine.

Quindi, lui ha dichiarato di aver rice-
vuto il mandato per svolgere questa inda-
gine in Somalia. L’ha dichiarato e risulta
agli atti. Dopo di che, tutto quello che
faceva...

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

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

PRESIDENTE. Va bene. La parola al-
l’onorevole Cannella.

PIETRO CANNELLA. Lei ha ricostruito
benissimo il contesto somalo durante il
periodo di Siad Barre e anche dopo. Mi
sfugge una cosa a proposito delle armi: la
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Somalia di Siad Barre era un paese con un
governo legittimo, pur se totalitario; quindi
le armi venivano acquistate e provenivano
da paesi dell’Est, verosimilmente, perché le
armi in dotazione all’esercito somalo
erano armi appartenenti all’ex Patto di
Varsavia.

DOUGLAS DUALE. Onorevole, non è
cosı̀.

PIETRO CANNELLA. Le sto facendo la
domanda proprio per farmi dire che non
è cosı̀.

DOUGLAS DUALE. Non è cosı̀.

PIETRO CANNELLA. Vorrei che lei
specificasse attraverso quali canali, se-
condo quello che si sente in giro, arriva-
vano queste armi e quale fosse la loro
provenienza, cioè la fabbricazione.

DOUGLAS DUALE. Fino al 1988 le
armi in Somalia entravano regolarmente
dai paesi che avevano rapporti politici e
diplomatici con la Somalia, ad esclusione
dei paesi dell’Est, perché all’epoca Siad
Barre aveva rotto ogni rapporto con l’Est.
I rapporti li aveva con l’Italia, pretta-
mente. Le armi, all’epoca, potevano venire
pure dagli Stati Uniti, perché Siad prima
era nel blocco comunista, poi rientrò e
quando è rientrato è tornato di nuovo
nell’Occidente. Quindi, le armi e gli esperti
in maggioranza erano italiani: è da lı̀,
allora, che provenivano le armi. Quando,
però, nel 1988, Siad Barre ha fatto un
grosso errore, perché ha bombardato Ha-
ghesia, a nord della Somalia, l’Occidente
da quel momento ha chiuso i rubinetti, sia
per le armi che per i soldi. Ecco allora
perché si è rivolto ai paesi dell’Est e tutti
gli escamotage che questi casi comportano;
perché le armi, basta avere i soldi, si
trovano. Anche dall’Italia, ma non dal
Governo italiano. Quello che, poi, è avve-
nuto dopo la caduta di Siad Barre è che
in Somalia non c’è più un governo legit-
timo. Non essendoci un governo legittimo,
si sono formate fazioni: ogni fazione cor-
risponde a una famiglia e ogni famiglia ha

un capoclan, il quale raccoglie i soldi delle
varie sue tribù e acquista armi dove le
trova. Questa è la situazione della Somalia
e, tornando anche alla domanda del pre-
sidente, perché Cassini aveva rapporti con
questi ? L’Italia a tutt’oggi, nonostante che
in Somalia non ci sia un governo legittimo,
ha un ambasciatore...

PRESIDENTE. Un incaricato d’affari.

DOUGLAS DUALE. No, no, è un am-
basciatore, che ha rapporti diplomatici.

PRESIDENTE. Sı̀, è un incaricato d’af-
fari.

DOUGLAS DUALE. Loro lo chiamano
« inviato speciale », che comanda queste
missioni e ha sede a Nairobi. E lui con chi
ha rapporti ? Ha rapporti con tutte queste
fazioni. Quindi – torniamo al medioevo –
un governo c’è, perché ognuno di loro
amministra la propria zona e ognuno di
loro risponde per la zona di cui ha il
comando.

PIETRO CANNELLA. Un’altra do-
manda a proposito dei proiettili che hanno
colpito Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Il
dottor De Gasperis, nella precedente au-
dizione, ci ha detto che i proiettili sono,
verosimilmente, di due calibri differenti:
un 5.45 dovrebbe essere quello che ha
colpito, secondo la ricostruzione, Hrovatin
e un 7.62 quello che ha colpito Ilaria Alpi;
quindi non vengono da armi a canna lunga
simili, ovvero, se il comando somalo aveva
soltanto dei kalashnikov, non aveva lo
stesso tipo di arma. Secondo lei, è possi-
bile scambiare un proiettile da 7.62,
quindi di calibro maggiore rispetto al 5.45,
per un proiettile di pistola e viceversa ,
dato che un proiettile di calibro 38 è
certamente di dimensioni maggiormente
compatibili con un 7.62 rispetto ad un
5.45 ?

DOUGLAS DUALE. Secondo la mia
esperienza lo escludo, anche perché
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quando la Commissione visionerà anche la
macchina troverà che, inizialmente, i sedili
posteriori...

PRESIDENTE. Macchina che è in So-
malia.

DOUGLAS DUALE. Sı̀.

RAFFAELLO DE BRASI. Ci porterà
delle foto !.

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

PRESIDENTE. I fori sono sette.

DOUGLAS DUALE. Poi c’è una foto in
cui questi fori non risultano proprio.
Quale delle due è la macchina ?

PIETRO CANNELLA. Come è venuto il
testimone che accusa Hassan ? Come si è
imbarcato sull’aereo ?

DOUGLAS DUALE. È stato rintracciato
da Massimo Alberisi del Corriere della
Sera, prima. Poi, successivamente, gli uo-
mini dei servizi di Gilao.

PIETRO CANNELLA. Ha mai sentito
parlare di Rajola Pescarini ?

DOUGLAS DUALE. Sı̀, lo conosco.

PIETRO CANNELLA. Ci dice qualcosa ?

DOUGLAS DUALE. Era colonnello,
adesso è generale in pensione.

PIETRO CANNELLA. Questo lo sape-
vamo. Cosa si dice in Somalia ? Cosa
faceva ?

DOUGLAS DUALE. Lui è andato in
Somalia nel 1972 e lı̀ è rimasto. Ne sono
sicuro perché all’epoca io ero in collegio.

PIETRO CANNELLA. Un’ultima cosa. Il
suo assistito ha un soprannome in Soma-
lia ?

DOUGLAS DUALE. No. C’è un sopran-
nome, che hanno indicato come Faudo...

PIETRO CANNELLA. Ecco, infatti.

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

PIETRO CANNELLA. Esatto, perché lei
parla di una persona di specchiata mora-
lità, quindi...

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

PIETRO CANNELLA. Quindi si tratta
di un malinteso rispetto al soprannome.

DOUGLAS DUALE. È un soprannome
della famiglia.

PIETRO CANNELLA. Va bene, la rin-
grazio.

DOUGLAS DUALE. Di niente.

PRESIDENTE. L’onorevole Schmidt ha
chiesto di fare un’ultima, brevissima do-
manda.

GIULIO SCHMIDT. Vorrei conoscere
l’opinione dell’avvocato Duale sul perché
l’attentato sia avvenuto all’hotel Hamann
anziché all’hotel in cui la Alpi e Hrovatin
alloggiavano e se, a suo giudizio, gli at-
tentatori stavano aspettando o hanno se-
guito al macchina di Ilaria.

DOUGLAS DUALE. La mia convinzione
è che quello fosse un accordo prestabilito.

PRESIDENTE. Qual era l’accordo pre-
stabilito ?

DOUGLAS DUALE. L’accordo era di
portare i giornalisti a quel luogo.

PRESIDENTE. Con chi l’accordo ?

DOUGLAS DUALE. Con l’autista e gli
altri. Questa è una mia opinione.
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GIULIO SCHMIDT. Grazie.

PRESIDENTE. Sta bene. Avvocato
Duale, io credo di doverla ringraziare
sentitamente, a nome della Commissione,
perché ci ha permesso di entrare un poco
in Somalia, consentendoci di capire non
poche cose, che è importante conoscere, in
quanto contestualizzare anche dal punto
di vista logistico gli avvenimenti è fonda-
mentale, specialmente per una inchiesta
come questa, che, come lei giustamente ha
detto, si è avvalsa di poche indagini ap-
profondite. Nel ringraziarla, le ricordo
anche l’impegno, che lei ha assunto, di far
pervenire non oltre la prossima settimana
– questo è un termine che indico io adesso
– alla Commissione tutto il materiale di
cui ci ha fatto menzione: la foto dei fusti,
la foto del testimone che non è stato
possibile sentire e che, ove fosse stato
sentito, avrebbe consentito di accertare
che quello al quale si riferiva la corte
d’assise non era corrispondente, e l’elenco
delle persone che, secondo le sue consa-
pevolezze, sarebbero in grado di dare un
contributo determinante all’accertamento
che questa Commissione intende fare sulle
cause dell’uccisione dei due giornalisti,
oltre che sulle disfunzioni che potrebbero
essersi verificate nelle nostre istituzioni e
che potrebbero non aver consentito l’ac-
certamento dei fatti nella loro puntualità.

Concludo dicendo che attendiamo que-
sti documenti, ma saremmo anche curiosi
di sapere se lei stia facendo qualcosa per
sottrarre il suo cliente, condannato con
sentenza definitiva, ad una sorte che mi
pare non sia la migliore che gli potesse
capitare.

DOUGLAS DUALE. Ringraziando lei,
presidente, e tutta la Commissione, le dico
che noi ci proponiamo una revisione del
processo.

PRESIDENTE. Noi siamo a disposi-
zione, ritenendo di poter contribuire an-
che a questo frammento di verità, che non
è di poca importanza. Tuttavia, poiché
siamo convinti che alcuni dei dubbi che
abbiamo lei possa risolverli direttamente o

indirettamente, cioè personalmente o per
interposta persona, le rivolgiamo un caldo
invito a far conoscere alla Commissione
quello che potrebbe sapere e che ancor
oggi non ha voluto dirle.

DOUGLAS DUALE. Non risparmierò
nulla, presidente, per portare davanti a
questa Commissione tutto ciò che è a mia
conoscenza.

RAFFAELLO DE BRASI. Rispetto alla
prova secondo al quale il signor Gelle non
sarebbe quello indicato nella foto, faccio
osservare che per verificare questo noi
abbiamo bisogna anche di una foto del
signor Gelle.

DOUGLAS DUALE. Certamente. Vi
porterò la perizia.

PRESIDENTE. Ringraziando nuova-
mente l’avvocato Duale, dichiaro concluso
l’esame testominiale.

Comunicazioni del presidente.

PRESIDENTE. Comunico, colleghi, di
aver predisposto una proposta di modifica
al regolamento interno, che ha la mera
natura di coordinamento tra le disposi-
zioni contenute nella deliberazione istitu-
tiva della Commissione e le norme previste
dal medesimo regolamento.

La deliberazione istitutiva della Com-
missione parlamentare di inchiesta sulla
morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin,
infatti, prevede, all’articolo 3, comma 1,
che per le audizioni e le testimonianze
davanti alla Commissione, come già ab-
biamo rilevato in altra occasione, si ap-
plicano le disposizioni degli articoli 366 e
372 del codice penale. Il richiamo a tale
articolo da parte della deliberazione isti-
tutiva fa sı̀ che ogni persona informata dei
fatti oggetto dell’inchiesta parlamentare,
qualunque siano le modalità con le quali
venga convocata di fronte alla Commis-
sione, assume nella sostanza gli obblighi
del testimone, come pure più volte ho
ricordato.
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Ciò rappresenta una novità, pur sotto-
lineata, molto importante, che richiede un
coordinamento con le disposizioni del re-
golamento interno e, in particolare, con
l’articolo 13, comma 3, secondo il quale i
parlamentari, i membri del Governo ed i
magistrati incaricati di procedimenti rela-
tivi agli stessi fatti che formano oggetto
dell’inchiesta sono sentiti nelle forme del-
l’audizione libera. Per tali ragioni ha ri-
tenuto opportuno proporre una proposta
di modifica del regolamento interno volta
alla soppressione del comma 3 dell’arti-
colo 13 del medesimo regolamento.

Se la Commissione concorda, nella se-
duta già prevista per giovedı̀ 4 marzo
prossimo venturo potrebbe essere inserita
all’ordine del giorno la discussione di tale
modifica regolamentare, che i colleghi po-
tranno trovare in una relazione illustrativa
contenuta negli atti che saranno posti a
loro disposizione.

Se non vi sono obiezioni, rimane cosı̀
stabilito.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Da ultimo, desidero sottolineare che
per giovedı̀ è prevista una seduta molto
pesante ed anche molto importante, alla
quale farà seguito un ufficio di presidenza
altrettanto importante, in quanto do-
vranno essere assunte decisioni di rilievo.
Per tale motivo desidero rappresentare ai
colleghi qui presenti, ma anche a coloro
che questa sera non sono potuti interve-
nire, la necessità di essere presenti, in
quanto si tratta di definire in maniera
conclusiva alcune strategie della Commis-
sione dal punto di vista investigativo, te-
nendo anche presente che in quella stessa
giornata conferire l’incarico peritale di
consulenza di cui già ci siamo occupati nel
precedente ufficio di presidenza, con la
particolarità, emersa questa sera e di cui
do ora comunicazione alla Commissione,
che per quanto riguarda la consulenza
balistica ci siamo resi conto che non è
possibile che questa ci sia fornita da
istituti o organismi italiani competenti in
materia, o per scarse capacità degli stessi
o perché si sono già interessati della

vicenda a vario titolo; conseguentemente,
dovremo rivolgerci all’estero per indivi-
duare tecnici competenti all’analisi bali-
stica. L’ipotesi che è stata fatta è quella di
rivolgersi a Scotland Yard, sempre come
organo pubblico, quindi, dal punto di vista
economico, senza gli aggravi che derive-
rebbero da un intervento di tipo privato,
facendola interagire con l’Istituto di me-
dicina legale dell’Università Cattolica.
Torno, quindi, a sollecitare la presenza dei
colleghi per la seduta di giovedı̀, che sarà
particolarmente intensa.

RAFFAELLO DE BRASI. Proprio in
considerazione del rilievo dei temi da
affrontare le chiedo, presidente, se non sia
possibile anticipare la riunione dell’ufficio
di presidenza rispetto quella della Com-
missione plenaria.

PRESIDENTE. Credo sia possibile.
Darò i colleghi comunicazione al riguardo.

Dichiaro conclusa la seduta.

La seduta termina alle 22,55.

RICHIESTA DI RETTIFICHE AL RESO-
CONTO STENOGRAFICO N. 07 DEL 2
MARZO 2004 PROPOSTE DA DUALE
DOUGLAS AL TESTO DELLA SUA DE-

POSIZIONE

A pagina 6, prima colonna, trentadue-
sima riga, dopo la parola « riguarda » eli-
minare le seguenti « Ali Mahdi, nel 1991, »;

a pagina 6, prima colonna, trentatree-
sima riga, dopo la parola « guerra » ag-
giungere le seguenti « nel 1991 e »;

a pagina 9, prima colonna, quarta riga,
dopo le parole « in un » aggiungere la
seguente: « determinato »;

a pagina 9, prima colonna, quarta riga,
dopo la parola « periodo » sostituire le
parole « ... che importava armi in » con le
seguenti: « nell’importazione di »;

a pagina 9, prima colonna, undicesima
riga, dopo le parole « de relata » aggiungere
le seguenti: « del Sultano di Bosaso »;
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a pagina 10, seconda colonna, quaran-
taduesima riga, dopo la parola « Mogadi-
scio » aggiungere le seguenti: « (servizio del
Vecchio Regime) »;

a pagina 11, prima colonna, quindice-
sima riga, dopo le parole « riunione famo-
sa » sostituire: « che conciliò l’Italia e la
Somalia » con le seguenti « di conciliazione
tra la delegazione italiana e Aidid »;

a pagina 11, prima colonna, diciasset-
tesima riga, dopo la parola « Rossi » ag-
giungere la seguente « e » e dopo la parola
« Aidid » sostituire le parole « non volle »
con la seguente: « contestava »;

a pagina 11, prima colonna, dicianno-
vesima riga, dopo la parola « Craxi » so-
stituire le parole « punto e basta, e io ho
mediato » con le seguenti: « , fu raggiunto
un accordo di collaborazione »;

a pagina 13, seconda colonna, trenta-
treesima riga, dopo le parole « all’amba-
sciatore » eliminare le seguenti: « che hai »
ed aggiungere le parole: « qualsiasi cosa
che ti viene in mente perché egli ha » ;

a pagina 15, prima colonna, tredice-
sima riga, dopo la parola « Gelle, » aggiun-
gere le seguenti: « si identificava »;

a pagina 15, prima colonna, ventotte-
sima riga, dopo le parole « la possibilità »
aggiungere le seguenti: « di dimostrare e di
portare in Aula la persona con il quale il
teste Gelle »;

a pagina 16, prima colonna, ottava riga,
dopo le parole « di scorta » aggiungere le
seguenti: « ha dichiarato, che Abdi aveva
una pistola, ha confessato »;

a pagina 21, seconda colonna, dician-
novesima riga, dopo il nome « DOUGLAS
DUALE. » sostituire il periodo « Quel caso
là, per quello che riguarda i bambini. »
con il seguente: « Per quello che riguarda
la tratta dei bambini è stato archiviato nel
corso delle indagini preliminari. »;

a pagina 22, prima colonna, ventitree-
sima riga, dopo la parola « imputazione »
aggiungere le seguenti: « sulla base del
controllo amministrativo a carico » e dopo

la parola « somali » aggiungere le seguenti:
« che avevano permessi di soggiorno falsi »;

a pagina 24, seconda colonna, ventiset-
tesima riga, sostituire la parola « Falso. »
con le seguenti: « Non è condivisibile. »;

a pagina 25, seconda colonna, nona
riga, sostituire le parole « perché dovevano
rubare chissà che cosa » con le seguenti:
« oggetto di una rapina. »;

a pagina 26, prima colonna, trentaset-
tesima riga, dopo la parola « che » aggiun-
gere le parole: « , all’epoca » e dopo la
parola « difficoltà, » sostituire le parole « in
quando naturalmente doveva » con le se-
guenti: « perché doveva »;

a pagina 26, seconda colonna, prima
riga, sostituire le parole « , però quello che
io ho saputo e che » con le seguenti: « .
Però »;

a pagina 26, seconda colonna, quarta
riga, dopo le parole « questi paesi » ag-
giungere le seguenti: « (Est Europa) »;

a pagina 29, prima colonna, tredice-
sima riga, dopo la parola « telefonata; »
aggiungere la seguente: « Jelle »;

a pagina 29, prima colonna, quindice-
sima riga, sostituire le parole « . Però lui
adesso ogni giorno che noi cerchiamo di
contattarlo sfugge. » con le seguenti: « le
loro conversazioni. » e alla diciassettesima
riga, dopo la parola « e » aggiungere le
seguenti « penso che »;

a pagina 30, prima colonna, trentune-
sima riga, dopo le parole « dei soldi »
aggiungere le seguenti: « e ho raccontato
quella storia. »;

a pagina 31, seconda colonna, trenta-
cinquesima riga, dopo la parola « consen-
tiva... » aggiungere le seguenti: « la mia
possibilità economica, visto che dovevo
contare soltanto su di me... »;

a pagina 32, prima colonna, nona riga,
sostituire le parole « che assistevano » con
le seguenti: « e che erano con il mio
assistito mentre assisteva »;
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a pagina 32, seconda colonna, settima
riga, sostituire le parole « una persona... »
con le seguenti: « colpevole, ma non ha
ucciso i giornalisti. »;

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

a pagina 33, prima colonna, seconda
riga, sostituire le parole « . Quando sono
arrivati a Roma, erano una delegazione;
cioè lui faceva parte di una delegazione... »
con le seguenti « 1998, il mio assistito
faceva parte di una delegazione che era
arrivata a Roma su richiesta di una Com-
missione. »;

a pagina 35, prima colonna, trentacin-
quesima riga, eliminare le parole « una
mia »;

a pagina 36, seconda colonna, quaran-
taduesima riga, eliminare la parola « com-
pletamente »;

a pagina 38, prima colonna, quarantu-
nesima riga, sostituire le parole « , però
siamo tornati dallo Yemen il giorno dopo
che è arrivata a Roma – prima di quei due
testimoni dei quali vi spiegherò meglio poi
– una coppia di somali. Dunque, siamo
arrivati il giorno dopo che da Nairobi è
arrivata, come un pacchetto di somali »
con le seguenti: « . Però mi ricordo che il
giorno dopo del nostro rientro sono arri-
vati a Roma due testimoni e cioè una
coppia di somali »;

a pagina 38, seconda colonna, ventot-
tesima riga, sostituire le parole « mi è stato
segnalato di due somali che sono stati
fermati e sono venuti lı̀ a raccontare... »
con le seguenti: « mi sono interessato al
loro caso. »;

a pagina 41, prima colonna, ventotte-
sima riga, eliminare le parole « rientrò e
quando » e alla ventinovesima riga sosti-
tuire le parole « e tornato di nuovo nel-
l’Occidente » con le seguenti: « di nuovo
nel blocco occidentale »;

a pagina 41, prima colonna, trentune-
sima riga, sostituire le parole « è da lı̀,
allora, che provenivano le armi. » con le
seguenti: « ecco perché all’epoca le armi
provenivano dall’Italia o USA. »;

a pagina 41, prima colonna, quaranta-
treesima riga, eliminare le parole « è che
in Somalia non c’è più un governo legit-
timo »;

a pagina 41, seconda colonna, quindi-
cesima riga, eliminare le parole « che co-
manda queste missioni »;

a pagina 41, seconda colonna, dicias-
settesima riga, sostituire le parole « ha
rapporti ? Ha rapporti con tutte queste
fazioni. Quindi – torniamo al Medioevo –
un governo c’è, perché ognuno di loro
amministra la propria zona e ognuno di
loro risponde per la zona di cui ha il
comando. » con le seguenti: « è capo di una
delegazione. »;

a pagina 42, seconda colonna, quinta
riga, dopo le parole « l’equivoco » aggiun-
gere le seguenti: « che quel soprannome è
un nome di famiglia “FODBAL” ».

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. FABRIZIO FABRIZI
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il 9 luglio 2004.
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