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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 14,25.

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

Comunicazioni del presidente.

PRESIDENTE. Avverto che, con riferi-
mento alle comunicazioni rese nella se-
duta dell’11 marzo 2004, la nomina a
consulente del dottor Enrico Fiori deve
intendersi revocata e che, in sua sostitu-
zione, è stato nominato, con incarico a
tempo parziale, Antonio Mira, giornalista
di Avvenire.

Comunico, altresı̀, che la Commissione
ha deciso di avvalersi della collaborazione
dei seguenti ulteriori consulenti: Maurizio
Bonora, maresciallo aiutante appartenente
al Gruppo operativo antidroga del nucleo
regionale di polizia tributaria di Roma e di
Gianluca Trezza, capitano appartenente al
Gruppo investigativo criminalità organiz-
zata del nucleo regionale di polizia tribu-
taria di Roma.

Comunico, inoltre, che sono stati ac-
quisiti dalla Commissione i seguenti atti:
l’11 marzo 2004, Cassetta VHS « La storia
siamo noi » e « Chi ha ucciso Ilaria Alpi ? »,
inviata da Giovanni Minoli, liberamente
consultabile; il 18 marzo 2004, memoria
della signora Patrizia Scremin, integrativa
delle dichiarazioni rese davanti alla Com-
missione il 12 febbraio 2004, liberamente
consultabile.

Riservandomi di apportare le modifiche
che si rendessero necessarie, comunico
che, nell’odierna riunione, l’ufficio di pre-
sidenza, integrato dai rappresentanti dei

gruppi, ha convenuto sul seguente calen-
dario dei lavori della prossima settimana:
giovedı̀ 25 marzo, ore 13.30, ufficio di
presidenza integrato dai rappresentanti
dei gruppi; ore 13.45, comunicazioni del
presidente; ore 14, esame testimoniale del
colonnello Cantone; ore 15, esame testi-
moniale di Isabelle Pisano.

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).

Seguito dell’esame testimoniale
del maresciallo Vincenzo Vacchiano.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito dell’esame testimoniale del ma-
resciallo Vincenzo Vacchiano, che ha già
prestato giuramento. Ricordo che avevamo
rinviato il seguito dell’esame per consen-
tire un approfondimento, anche sulla base
della documentazione della Commissione.

Ribadisco che lei, maresciallo, si trova
sotto giuramento per le dichiarazioni che
renderà.

Tra le diverse operazioni che lei ha
seguito, è di particolare interesse per la
Commissione l’operazione check to check,
che lei ha svolto per la procura di Torre
Annunziata, sotto la direzione di quali
magistrati ?

VINCENZO VACCHIANO. Inizialmente
del dottor Giovanni Conso; quando questi
andò via, l’operazione fu seguita dal dottor
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Paolo Fortuna e dal dottor Giancarlo No-
velli e poi, per certi aspetti, dal dottor
Alfredo Ormanni.

PRESIDENTE. Forse sono gli aspetti
seguiti dal dottor Alfredo Ormanni quelli
che ci interessano maggiormente.

VINCENZO VACCHIANO. Sı̀.

PRESIDENTE. Che cos’era l’operazione
check to check ?

VINCENZO VACCHIANO. L’indagine è
nata – come a volte accade – da una
semplice denuncia di furto d’auto. Nel
1994 ricevetti la denuncia di un impren-
ditore sorrentino che lavorava nell’am-
biente del turismo, il quale era preoccu-
pato perché non vedeva il figlio da 6-7
giorni e, in quella circostanza, mi rappre-
sentò che il figlio era entrato in un giro
poco pulito e aveva la sensazione che
avesse venduto una BMW ad un gruppo di
pregiudicati dell’area stabiese che porta-
vano queste macchine all’estero, ne de-
nunciavano il furto e le vendevano. Attra-
verso questi sistemi piazzavano le mac-
chine su paesi esteri.

Siccome non aveva notizie del figlio,
feci un’informativa all’autorità giudiziaria;
chiedemmo di mettere sotto controllo i
telefoni di questi personaggi, pregiudicati
dell’area stabiese, e cominciarono ad
emergere cose che andavano al di là dei
normali reati: non si trattava di camorra,
ma si sentiva parlare di transazioni, ope-
razioni di denaro di rilevanza spaventosa,
considerati anche i personaggi. Avevamo
delle perplessità perché parlavano di mi-
gliaia di miliardi da transare, mentre i
personaggi non erano nelle condizioni di
poter muovere queste somme.

Capimmo quindi che c’era un mecca-
nismo – che non gira solo in Italia, ma un
po’ in tutta Europa e forse nel mondo –
di broker o faccendieri, attraverso i quali,
per alcuni versi, venivano attuate vere e
proprie truffe e, per altri versi, c’era la
possibilità di portare all’estero soldi, op-
pure fare transazioni o ripulire del denaro
proveniente da certe attività, come nel

caso del traffico d’armi e di droga. A
proposito di uno di questi personaggi, che
pure sembrava una persona che non
avesse disponibilità di denaro, ottenni la
conferma in una rogatoria che feci in
Svizzera dove andai ad interrogare un
certo Antonio Fago, personaggio che era
già stato arrestato da noi per riciclaggio.
In quell’occasione scoprimmo che lui, per
conto di un’organizzazione campana che
operava nel traffico internazionale di
droga, aveva riciclato in un anno 30 mi-
liardi. È stato fatto anche un processo a
Milano ed è stato condannato per questa
vicenda.

In questa mole di attività, registrammo,
oltre a questo flusso di denaro, anche
intercettazioni di personaggi che si occu-
pavano di traffico d’armi. Facemmo una
prima informativa al magistrato: le attività
di intercettazione durarono 7-8 mesi; il
lavoro fu molto laborioso e produsse una
mole tale di documenti che i magistrati
stessi avevano difficoltà a seguirla, per cui
dovemmo predisporre un riassunto, per-
sonaggio per personaggio, in modo che
avessero un quadro chiaro della vicenda.

Nel 1995 furono emesse, su richiesta
del pubblico ministero, 18 ordinanze di
custodia cautelare.

Tra questi personaggi c’era un certo
Elmo Francesco, che poi, per un lungo
periodo, è stato collaboratore di giustizia.
Noi andammo ad interrogarlo in carcere,
dopo che fu arrestato in Sicilia: inizial-
mente ci lasciò un po’ perplessi perché
faceva nomi e parlava di operazioni che
per noi erano... sembrava che stesse far-
neticando. Però non ci spiegavamo il mo-
tivo per il quale dicesse tutte queste cose:
asseriva di essere stato un collaboratore
dei servizi, o quantomeno di essere stato
avvicinato da due uomini qualificatisi
come uomini dei servizi.

PRESIDENTE. Che significa « servizi » ?

VINCENZO VACCHIANO. I servizi se-
greti.

PRESIDENTE. Sı̀, ma sono tanti.
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VINCENZO VACCHIANO. Lui parlava
del SISMI, perché faceva riferimento ad
un certo Di Maggio e ad un’altra persona
di cui non ricordo il nome. Diceva di
essere stato contattato da queste persone,
che gli avevano chiesto una serie di in-
formazioni. Infatti, lui andava e veniva
dalla Svizzera e aveva contatti, registrati
dalle telefonate, con una marea di persone
ed anche con uno studio notarile di Zu-
rigo.

PRESIDENTE. Professionalmente, co-
me si presentava ? Che faceva di profes-
sione ufficialmente ?

VINCENZO VACCHIANO. Non faceva
niente. Si occupava di queste transazioni;
aveva capito che attraverso questo giro
poteva ricavare un po’ di soldi e si era
infilato in questa attività.

La cosa che ci lasciò un po’ perplessi è
che negli interrogatori successivi sostenne
che uno di questi due uomini dei servizi
segreti (del SISMI) fosse Mario Ferraro, il
colonnello che fu trovato morto nella sua
abitazione.

Su questa vicenda non abbiamo trovato
alcun elemento: né il SISMI, né il SISDE,
ai quali chiedemmo se Elmo fosse stato
contattato, o risultasse essere un collabo-
ratore, ci diedero alcuna conferma. Lui
raccontava episodi di difficile riscontro,
perché gran parte dell’attività, oltre a
quella che si svolgeva in Italia, avveniva
all’estero. Fortuna volle che chiedemmo
un incontro con il procuratore di Zurigo,
incontro al quale partecipammo io, il
dottor Ormanni e il dottor Fortuna. La
procura di Milano aveva iniziato un’inda-
gine analoga sul riciclaggio e aveva preso
contatti con le autorità di polizia svizzere
che avevano seguito personaggi italiani e
stranieri che facevano riferimento a que-
sto studio notarile di Zurigo. Lı̀ trovammo
buona parte dei nominativi di cui Fran-
cesco Elmo parlava.

Questo per quanto riguarda sommaria-
mente l’aspetto del riciclaggio.

Sempre nel carcere, nel 1995, lui fece
riferimento anche a delle informazioni,
che avrebbe dovuto fornire ai due uomini

che lo avevano contattato, su un perso-
naggio di origine somala che indicava col
nome di Munie. Diceva che aveva delle
navi e che, secondo loro, faceva traffico
d’armi. Il personaggio mi era completa-
mente sconosciuto; né io né i miei colla-
boratori conoscevamo le navi di cui par-
lava, per cui svolgemmo una serie di
attività ed identificammo Munie in Mugne
Said Omar, un personaggio somalo che ha
studiato per un lungo periodo all’univer-
sità di Bologna ed è stato anche dipen-
dente o socio della cooperativa Edilter di
Bologna.

PRESIDENTE. Che cooperativa era ?

VINCENZO VACCHIANO. Una coope-
rativa che si occupava di lavori di edilizia.
Pare che, grazie all’ingresso di Mugne, si
sia occupata della realizzazione della
strada imperiale di Bosaso (hanno fatto
dei lavori per quanto riguarda la coope-
razione).

PRESIDENTE. Per la quale c’è stato un
processo a Roma.

VINCENZO VACCHIANO. C’è stato un
processo a Roma e, per gli aspetti di
corruzione, ci sono state anche indagini a
Milano, a suo tempo.

PRESIDENTE. Lui era un socio della
Edilter ?

VINCENZO VACCHIANO. Risulta di-
pendente della Edilter, ma poi abbiamo
acquisito dei documenti, nel corso di al-
cune perquisizioni, che attestavano il rap-
porto tra la stessa Edilter e Mugne.

PRESIDENTE. Anche la Shifco era a
Bologna ?

VINCENZO VACCHIANO. No. Avevano
fatto un accordo con la SEC di Viareggio,
una società...

PRESIDENTE. Mugne aveva fatto que-
sto accordo ?
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VINCENZO VACCHIANO. Sı̀, con la
SEC di Viareggio. In sostanza, l’Italia nel
periodo della cooperazione costruı̀ tre pe-
scherecci per la Somalia che dovevano
essere affidati allo Stato somalo (tuttora
sono nella disponibilità di Mugne). Inizial-
mente il Presidente della Repubblica so-
malo affidò a Mugne il naviglio, perché
c’era un rapporto tra SEC e Shifco, in
quanto tutto il pescato veniva portato in
Italia e venduto sul mercato italiano.

Ci imbattemmo, quindi, in due filoni di
traffico di armi. Infatti, nel periodo in cui
mi sono occupato di questa vicenda, c’era
stata anche la guerra nella ex Jugoslavia,
dove avevamo individuato due personaggi,
uno di origine slovena, un certo Nicolas
Oman, console onorario della Liberia, e un
certo Giorgi Franco, un italiano, di Ascoli
Piceno.

PRESIDENTE. Questi facevano traffico
d’armi da e verso la Jugoslavia ?

VINCENZO VACCHIANO. Secondo
quello che poi accertammo, Oman portò
materialmente le armi a Karadzic, nel
periodo in cui c’era il conflitto, tant’è vero
che ci fu anche un problema di riscos-
sione, nel senso che avevano pattuito una
somma ed alcuni soldi non furono conse-
gnati, per cui una di queste persone – mi
pare Mazzeca Lorenzo – rischiò anche di
essere uccisa.

PRESIDENTE. C’era un collegamento
tra le persone che lei ha nominato, Giorgi,
Nicolas Oman, Mazzeca Lorenzo, impe-
gnate in traffico d’armi da e per la ex
Jugoslavia, e il traffico d’armi in Somalia ?

VINCENZO VACCHIANO. Lorenzo
Mazzeca, che non ha mai negato di aver
fatto da intermediario per le armi nei
paesi dell’ex Jugoslavia, disse, tra le altre
cose, che Nicolas Oman aveva fatto delle
forniture di armi per l’Iran, la Libia e
credo anche l’Iraq.

PRESIDENTE. C’era un travaso di armi
dall’ex Jugoslavia a questi paesi ?

VINCENZO VACCHIANO. Noi accer-
tammo che Nicolas Oman era molto legato
a personaggi dell’ex URSS, uno dei quali
era un greco che aveva un ufficio in
Austria e aveva rapporti oltre che con
personaggi della criminalità russa anche
con Vladimir Zirinoski. Come elemento di
riscontro a quello che ci diceva Elmo –
perché sembrava strano che Zirinoski po-
tesse avere a che fare con questa persona
– trovammo delle fotografie che ripren-
devano Zirinoski in maniera molto confi-
denziale nel castello di Bled di Nicolas
Oman.

PRESIDENTE. Lei ha fatto riferimento
al traffico di armi verso l’Iran, la Libia e
l’Iraq. E la Somalia ?

VINCENZO VACCHIANO. La Somalia
no. Il versante del traffico di armi riguar-
dava esplicitamente questi paesi.

PRESIDENTE. Questo sarebbe il primo
filone ?

VINCENZO VACCHIANO. Sı̀.

PRESIDENTE. E il secondo ?

VINCENZO VACCHIANO. Il secondo
filone riguardava le armi verso la Somalia,
cui aveva fatto cenno Francesco Elmo.
Anche lı̀, essendo una vicenda per noi
completamente nuova e non approfondita
come quella relativa all’ex Jugoslavia, fa-
cemmo una serie di ricerche e chiedemmo
tramite la procura di Torre Annunziata
alle varie procure l’acquisizione di atti che
facevano riferimento ad eventuali episodi
di traffico d’armi da e verso la Somalia.
Da lı̀ cominciammo ad interrogare un po’
di persone: in quella vicenda, parallela-
mente a quest’indagine, compariva sempre
la vicenda di Alpi e Hrovatin che erano
stati uccisi.

PRESIDENTE. Le faccio questa do-
manda perché sicuramente le risulterà che
Ilaria Alpi, prima di recarsi in Somalia
dove avrebbe trovato la morte, era stata
nella ex Jugoslavia, dove aveva conosciuto
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Miran Hrovatin, che stava facendo un
servizio di guerra. Qualcuno ipotizza un
collegamento; più volte i componenti della
Commissione, in particolare l’onorevole
Bulgarelli, hanno formulato domande su
questo aspetto e sull’ipotesi di collega-
menti e di traffico di armi tra la ex
Jugoslavia e gli altri paesi, compresa la
Somalia, e della consapevolezza di Ilaria
Alpi rispetto a possibili travasi, o comun-
que collegamenti economici tra i paesi ai
quali lei ha fatto riferimento (aggiungendo
la Somalia) e la ex Jugoslavia.

VINCENZO VACCHIANO. No. So per
certo che la Slovenia, avendo deciso di non
partecipare alla guerra ed essendosi, nel
periodo del conflitto, procurata armi nel-
l’eventualità di doversi difendere, si è
trovata alla fine della guerra con un carico
notevole di armi che poi credo abbia
venduto, non so in che termini.

PRESIDENTE. Francesco Elmo, che
praticamente ha gestito lei...

VINCENZO VACCHIANO. Sı̀.

PRESIDENTE. ...è risultato inattendi-
bile o attendibile ?

VINCENZO VACCHIANO. Le parlo per
quello che riguarda me, perché poi Fran-
cesco Elmo è stato ascoltato anche da altre
procure per vicende che riguardavano
aspetti della criminalità organizzata.

PRESIDENTE. Il nome di Mugne lo ha
fatto lui ?

VINCENZO VACCHIANO. Lo ha fatto
nel carcere.

PRESIDENTE. Quindi, Elmo ha fatto il
nome di Mugne, che era assolutamente
ignoto alla vostra indagine ?

VINCENZO VACCHIANO. Sı̀. Come ho
detto in premessa, Elmo parlava, faceva
nomi e raccontava cose che sembravano
effettivamente frutto di grosse fantasie.
Ricordo che il dottor Fortuna uscı̀ un po’

scettico da questo interrogatorio e discu-
temmo a lungo delle dichiarazioni. Io gli
chiesi di darmi la possibilità di cominciare
a fare qualche verifica su quello che lui
aveva detto. Per esempio, aveva cominciato
a parlare della Slovenia; andai in Slovenia,
ebbi contatti con il capo della polizia
slovena e con alcuni funzionari che mi
confermarono che effettivamente nel porto
della Slovenia c’era un carico di maschere
militari antigas, che nessuno aveva mai
ritirato, ma Francesco Elmo diceva che le
aveva portate Nicolas Oman, perché do-
veva venderle.

PRESIDENTE. Quindi, c’è stato un ri-
scontro ?

VINCENZO VACCHIANO. Non solo
questo: di riscontri ce ne sono stati tanti.

PRESIDENTE. E per il versante che a
noi interessa ?

VINCENZO VACCHIANO. Ci sono degli
aspetti per quanto riguarda quello svizzero
di cui lui parlava perché era presente,
aveva fatto delle operazioni e aveva con-
tattato delle persone; altri aspetti lui li
raccontava de relato, sosteneva cioè che
prendeva le informazioni per conto di
questi due uomini, che non siamo riusciti
mai a sapere se effettivamente fossero dei
servizi segreti, se fossero faccendieri o
persone che magari facevano parte di
altre...

PRESIDENTE. Di Maggio e l’altro ?

VINCENZO VACCHIANO. Sı̀, Di Maggio
e l’altro personaggio. La difficoltà stava
nell’accertare quello che lui ci raccontava
de relato; comunque alcune cose le ab-
biamo accertate. È chiaro che non tutto
era possibile, ma uno dei personaggi che
confluivano presso lo studio Meroni, che
noi arrestammo, era legato alla criminalità
organizzata americana.

PRESIDENTE. Ha mai parlato di traf-
fico di rifiuti tossici ?
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VINCENZO VACCHIANO. Ha fatto solo
degli accenni. Sul traffico di rifiuti ab-
biamo avuto un rapporto di collaborazione
con la procura di Asti, che stava svolgendo
un’indagine molto importante: anche se
era nata per caso, per altre vicende, si
sono trovati, senza volerlo, ad intercettare
personaggi di estrema importanza, per
quanto riguarda la vicenda della Somalia.

PRESIDENTE. Lei ha detto che vi siete
incrociati con la vicenda di Ilaria Alpi. In
che senso ? Sotto quale profilo (le chiedo
nomi, cognomi e circostanze) ?

VINCENZO VACCHIANO. Francesco
Elmo ha fatto il nome di Mugne e ha
parlato di navi che, secondo lui, ufficial-
mente caricavano derrate alimentari, ma
di fatto facevano traffico di armi da e
verso la Somalia e addirittura anche la
Libia. Dopo aver fatto i primi accerta-
menti, cercammo di capire quanto ci fosse
di vero, perché lui non ci ha fornito
materiale o documentazione, ci ha solo
raccontato che era stato invitato a racco-
gliere elementi presso lo studio notarile
svizzero per quanto attiene al personaggio
Mugne e alle sue navi. Interrogammo una
serie di persone e raccogliemmo del ma-
teriale da altre procure, perché, ad esem-
pio, la procura di Brindisi, in un periodo
antecedente al nostro, aveva fatto indagini
sul traffico d’armi verso la Somalia. Alla
fine l’inchiesta, con allegate tutte le inter-
cettazioni, constava di oltre 60 volumi e
quasi 80 mila atti. Trovammo riferimenti
precisi per quanto riguarda Miragliotta
Ernesto e un certo Zaganelli (intercetta-
zioni della procura di Brindisi) che par-
lavano di ferro da portare in Somalia e
chiedevano se si trattasse di ferri buoni o
nuovi: in modo sottinteso parlavano di
armi e parlavano anche di Giancarlo Ma-
rocchino, con il quale avevano un certo
rapporto, dicevano che stava facendo i
soldi in Somalia.

PRESIDENTE. Con le armi ?

VINCENZO VACCHIANO. Ci sono delle
intercettazioni delle quali ho una sintesi.

Se vuole, le posso leggere un passaggio in
cui parla Luigi Argentieri: « Sı̀, lo so; va
bene Ernesto » – Ernesto Miragliotta –
« eventualmente, se ce ne fosse bisogno per
la Libia, qualche partita di ferri ci sono ? ».
E Ernesto Miragliotta risponde: « Sı̀. Come
non ci sono ? Ci sono, purtroppo ci sono ».
E l’altro: « Tramite Malta, sempre ». Que-
sto era il crocevia attraverso il quale
dovevano avvenire i traffici. Poi, più avanti
Ernesto Miragliotta dice: « Poi, da lı̀ vado
a Mogadiscio, vado perché lı̀ c’è Giancarlo
che sta facendo una valanga di soldi e lı̀
c’è un bel casino e, come tu sai, dove c’è
casino io sto bene ». Ernesto continua:
« Poi c’è da fare qualcosa di grosso appena
si rompono le corna »: si riferisce alla lotta
fra i clan della Somalia. Alla domanda
« Che dici, finirà questa storia giù, oppure
no ? », risponde: « Penso per il momento
no, però chi si trova adesso si sistema.
Giancarlo sta facendo i miliardi ».

PRESIDENTE. I miliardi si possono
fare per tante cose. Avete indagato su
Marocchino come trafficante di armi ? Lo
avete mai interrogato ?

VINCENZO VACCHIANO. No, perché
era in Somalia e non abbiamo avuto la
possibilità di sentirlo.

PRESIDENTE. Lo avete cercato ?

VINCENZO VACCHIANO. Lo abbiamo
cercato in Italia, ma non c’era.

PRESIDENTE. Ma lui sapeva che lo
cercavate ?

VINCENZO VACCHIANO. Non lo so.

PRESIDENTE. Che risultati avete rag-
giunto, dal punto di vista del traffico di
armi o di altre cose da parte di Maroc-
chino, sempre in ipotesi ?

VINCENZO VACCHIANO. Le dico
quello che abbiamo fatto. Su Giancarlo
Marocchino (si trattava di un’indagine pa-
rallela: lui e Mugne)...
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PRESIDENTE. Avete accertato rapporti
fra Mugne e Marocchino ?

VINCENZO VACCHIANO. Entrambi di-
cono di non conoscersi, però a noi risulta
che si conoscono ed hanno anche fatto
qualcosa insieme.

Giancarlo Marocchino, nel periodo in
cui c’era la missione in Somalia disposta
dall’ONU, fu arrestato perché nel suo
capannone furono trovati, oltre ad un
numero consistente di kalashnikov, dei
missili antiaerei e un radar di produzione
italiana, che lui diceva gli servissero per
difendersi. Questo fu il motivo per il quale
ne fu disposto l’arresto e l’estradizione in
Italia.

PRESIDENTE. Chi lo arrestò ?

VINCENZO VACCHIANO. Gli ameri-
cani. Sulla vicenda di Giancarlo Maroc-
chino interrogammo il generale Fiore, il
generale Rajola e Cantone.

PRESIDENTE. Fiore conosceva Maroc-
chino ?

VINCENZO VACCHIANO. Fiore dice
che conosceva Marocchino, e che era uno
che collaborava con la struttura militare
italiana in Somalia, più che altro si occu-
pava dell’aspetto logistico.

Sentimmo il generale Fiore anche sulla
vicenda Alpi...

PRESIDENTE. Vi segnalo l’importanza
di queste citazioni.

VINCENZO VACCHIANO. ...in partico-
lare sulla vicenda di Marocchino. Qui dice:
« Marocchino Giancarlo era per il nostro
contingente un fornitore sia di materiale
che di informazioni. Per un periodo ha
stipulato dei contratti di lavoro per tra-
sporti con Unosom 2. Con noi non ha mai
fatto trasporti, perché i nostri mezzi erano
sufficienti. Ci ha fornito un mezzo pe-
sante, un gruppo elettrogeno e dei grandi
serbatoi per contenere la benzina. Sul
piano informativo è stato molto utile an-
che perché il suo deposito era nei pressi

della nostra ambasciata. Noi lo ritenevamo
un ottimo sensore locale; disponeva di
alcune centinaia di uomini alle sue dipen-
denze, con i quali, oltre al normale lavoro
di trasporto, assicurava la scorta ai gior-
nalisti italiani. Specie nell’ultimo periodo,
è stato molto utile sul piano informativo.
Ricordo personalmente che la sera del 9
marzo 1994, alla vigilia dell’abbandono
della sede dell’ex ambasciata, verso le
18-19, mi venne a riferire che sulla ter-
razza della scuola ubicata a 500-600 metri
circa erano stati disposti alcuni mortai
che, durante la notte, avrebbero sparato
sull’ambasciata. Inviai alcuni distacca-
menti di incursori, i quali effettivamente
trovarono alcuni mortai e un consistente
numero di bombe. Considerato che in quel
periodo in ambasciata eravamo oltre 200
persone, se quelle bombe fossero state
utilizzate, molti militari italiani sarebbero
stati uccisi. Io per questo gli sono molto
grato. Durante il mio periodo, Marocchino
Giancarlo fu arrestato dall’ONU ed espulso
dalla Somalia. Rientrò in Italia con un
nostro aereo, su richiesta di Unosom.
Successivamente andò in Kenia, ove mi
risulta fosse in contatto radio con la
moglie. Rientrato poi in Somalia... ».

PRESIDENTE. Passiamo a Rajola.

VINCENZO VACCHIANO. Ci sono cose
che poi noi abbiamo analizzato rispetto
alle dichiarazioni rese sia da lui sia da
Rajola.

Rajola dice: « Avevamo dislocato in So-
malia un nucleo di uomini che avevano il
compito di sorvegliare e svolgere attività di
intelligence per il contingente italiano. Ri-
tengo di dover fare una precisazione per
evitare equivoci: il nostro compito prima-
rio è quello della salvaguardia della sicu-
rezza del paese; principalmente ci occu-
piamo di tutto ciò che può essere di
pericolo per l’Italia. In particolare la no-
stra struttura svolge servizio di informa-
zioni in materia di armamenti strategici,
che possono, come ho detto, mettere in
pericolo il nostro paese. Ovviamente esa-
miniamo tutte le informazioni che ci for-
niscono, anche sul traffico di armi leggere,
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che regolarmente passiamo agli organi di
polizia giudiziaria. Nel caso della Somalia,
noi chiaramente sviluppavamo ogni tipo di
informazione che riguardava il traffico di
armi, atteso che vi era dislocato il nostro
contingente italiano, per cui era compito
precipuo la sicurezza del contingente ».

PRESIDENTE. Rajola stava in Somalia
quando fu arrestato Marocchino ?

VINCENZO VACCHIANO. Questo non
ce lo ha detto.

PRESIDENTE. Cosa dice Rajola di Ma-
rocchino ?

VINCENZO VACCHIANO. Non ne
parla. Addirittura dice solo che non gli
constano rapporti tra Giancarlo Maroc-
chino e Said Mugne. Dice anche che su
Mugne vi erano soltanto voci pressoché
generalizzate circa un suo fattivo coinvol-
gimento mediante navi della flotta Shifco
nella movimentazione di armi e muni-
zioni.

Alcune perplessità avemmo circa le
informazioni che ricevemmo dal SISMI e
dal SISDE sulla vicenda del traffico d’armi
in Somalia, dove proprio organismi del
SISMI segnalavano che la flotta trafficava
armi verso la Somalia.

PRESIDENTE. Tra l’altro, lei sta a
Grosseto, vero ?

VINCENZO VACCHIANO. Sı̀.

PRESIDENTE. Quindi sta vicino a Ta-
lamone ?

VINCENZO VACCHIANO. Sı̀. È un po-
sto bellissimo.

PRESIDENTE. Lei ha accertato che le
navi partivano da Talamone e arrivavano
in Somalia ?

VINCENZO VACCHIANO. Ci fu una
dichiarazione secondo la quale un carico

di navi era partito da Talamone, ma
evidentemente le navi, più che partire, si
fermano in rada e poi proseguono.

PRESIDENTE. Quindi praticamente
Rajola fu smentito ?

VINCENZO VACCHIANO. Molto sinte-
ticamente Rajola diceva: « Principalmente
il nostro compito era quello di salvaguar-
dare il contingente italiano, non di meno
raccoglievamo le informazioni che poi pas-
savamo, per quanto riguarda eventuali
ipotesi di traffico di armi ».

PRESIDENTE. A proposito di Mugne e
Marocchino ?

VINCENZO VACCHIANO. Lui diceva
che non gli constava il rapporto.

PRESIDENTE. Invece al servizio di sua
appartenenza risultava ?

VINCENZO VACCHIANO. Sı̀.

PRESIDENTE. E non gli constava, se
non per voci correnti del pubblico, che
c’era traffico di armi facente capo a Mu-
gne ?

VINCENZO VACCHIANO. Ci sono delle
note declassificate – le ho portate – che
ci hanno dato per uso della magistratura.

PRESIDENTE. Può darcele. Noi le se-
greteremo.

VINCENZO VACCHIANO. In sostanza,
c’erano più note del SISMI e del SISDE
che indicavano Mugne come possibile traf-
ficante d’armi verso la Somalia. In qualche
nota addirittura si fa riferimento anche
all’uccisione di Ilaria Alpi.

PRESIDENTE. Quindi, avete sentito
Fiore, Rajola e Cantone. Chi era questo
Cantone ?

VINCENZO VACCHIANO. Un tenente
colonnello.
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PRESIDENTE. Dell’esercito ?

VINCENZO VACCHIANO. Sı̀. Anche lui
era in Somalia e quando lo abbiamo
sentito era in Albania.

PRESIDENTE. Vi ha parlato della vi-
cenda di Ilaria Alpi ?

VINCENZO VACCHIANO. Anche lui ci
diceva che non aveva mai sentito parlare
della Shifco quando era in Somalia, né di
Mugne. Il generale Rajola dice che aveva
incontrato « non so se Pescarini Luca,
quello che dico io, un appartenente al
SISMI. Ricordo di averlo incontrato qual-
che volta nel periodo in cui sono stato in
Somalia (aprile 1993). Qualche volta ci
siamo messi a parlare della situazione in
loco, ma nulla di specifico ». Noi gli ave-
vamo chiesto se gli fossero stati riferiti
eventuali movimenti di armi.

PRESIDENTE. Nel 1994 non stava in
Somalia ?

VINCENZO VACCHIANO. Lui dice di
no. Poi, su questa vicenda, sentimmo an-
che Miragliotta Ernesto, al cui carico ri-
sultano precedenti per traffico di armi e
che comunque aveva avuto rapporti con la
Somalia e con Giancarlo Marocchino.

Ad una domanda specifica, Miragliotta,
che era stato in Somalia, risponde « In
ordine ai motivi della mia presenza in
Somalia e in particolare agli episodi di
malaffare della Giza e dei suoi compo-
nenti, il 28 gennaio 1993, ho consegnato
tutta la mia documentazione al nucleo
centrale della Guardia di finanza, VII
gruppo, per conto del giudice Paraggi »,
che mi pare che si occupò della vicenda...

PRESIDENTE. Sı̀, lo abbiamo sentito.

VINCENZO VACCHIANO. « Vi allego
una copia di corrispondenza acquisita du-
rante la mia attività in Somalia, copia di
una tabella di codici dai quali si potevano
individuare le destinazioni delle merci,
numeri corrispondenti, personaggi politici
e funzionari somali; una foto che ritrae

Mugne, l’ambasciatore Manca, Malavasi e
Marai Renato. Esibisco altresı̀ copia della
rassegna stampa relativa ai fatti somali...
In una conversazione avuta con Marco
Zaganelli, mi ricordo che Zaganelli adirato
mi confidò che Mugne gli aveva proposto
di fare un traffico d’armi, aggiungendo di
non spiegarsi come Mugne avesse esordito
in quel modo. Io lasciai cadere la cosa,
senza chiedere nulla a Zaganelli, cono-
scendo il Mugne. Quello che invece posso
dire, perché l’ho constatato personal-
mente, è che Mugne, fermo restando il suo
potere in Somalia di gestire tutto, una
sera, portandomi in un grossissimo depo-
sito, sito al 5o o al 15o chilometro sulla
strada che costeggia l’aeroporto, mi ci
portò dentro e, rimproverando gli uomini
di guardia, mi mostrò il contenuto che era
una cosa allucinante: si trattava di auto-
mezzi militari, marca Iveco, per movi-
mento terra e trasporti, furgoni adibiti ad
officina, fresa, contrassegnati con il trico-
lore italiano. Se non sbaglio c’era anche la
scritta FAI. Ovviamente vi erano numerose
casse chiuse, nelle quali poteva esserci di
tutto ». Diceva questo per dire che il
materiale italiano era nella disponibilità di
Mugne, perché in quella occasione una
delle accuse che rivolgevano al Mugne era
che lui, insieme ad altri funzionari e
qualche politico italiano, avessero gestito
questi 1400 miliardi, di cui anche Ilaria
Alpi si stava occupando, o che aveva
annotato nell’agenda.

PRESIDENTE. Questo naturalmente è
un settore importante del quale ci ha
messo a parte con documenti precisi. Ma
ora vediamo un po’ più da vicino la
vicenda di Ilaria e di Miran e della loro
uccisione. In che senso è stata da voi
investigata ?

VINCENZO VACCHIANO. All’inizio ho
fatto riferimento ad un certo Giorgi
Franco, trafficante d’armi.

PRESIDENTE. Verso la ex Jugoslavia.

VINCENZO VACCHIANO. Sı̀. È stato
collaboratore di numerosi servizi, non solo
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italiani, mi pare che anche abbia dato la
sua collaborazione anche agli Stati Uniti.
Dico questo perché un fatto mi lasciò un
po’ perplesso: quando individuammo
Giorgi Franco, che emerse dalle attività di
indagine che stavamo svolgendo, fummo
contattati (non io, il dottor Fortuna) dal
responsabile del centro SISDE di Napoli
che disse che avevano un personaggio
importante che poteva contribuire alla
nostra inchiesta sul traffico di armi. Chie-
demmo, se possibile, di parlare con questa
persona e quando loro vennero in caserma
a Vico con questa persona, capii che si
trattava di lui e dissi « Un momento, noi su
quest’uomo abbiamo già raccolto suffi-
cienti elementi per quanto riguarda il
traffico di armi con i paesi della ex
Jugoslavia ». Per cui lo interrogammo for-
malmente e fu anche indagato. Però sco-
primmo che lui effettivamente è un per-
sonaggio che gira tanto e, prevalentemente,
si occupa di questo tipo di attività. Al di
fuori del verbale disse che era anche
vecchio amico di Giancarlo Marocchino e
si offrı̀ dicendo: « Se voi volete, posso
farmi una passeggiata in Somalia » – noi
capimmo che, ovviamente, andava lı̀ per i
fatti suoi e non certamente per fare un
favore a noi – « e quello che riuscirò a
sapere, ve lo riferirò appena tornato in
Italia ».

Noi non ci credevamo e non pensavamo
che lui potesse darci informazioni su que-
sta vicenda, però lui andò in Somalia e
riuscı̀ ad entrare nelle grazie del Presi-
dente ad interim della Somalia, di cui mi
consegnò anche una lettera da portare alle
autorità italiane – evidentemente si pro-
pose come incaricato – e contattò Gian-
carlo Marocchino per affari; non parlò di
armi, ma disse che lo aveva contattato e gli
aveva chiesto informazioni sulla vicenda di
Ilaria Alpi. Mi fece una telefonata...

PRESIDENTE. Giorgi a lei ?

VINCENZO VACCHIANO. Una telefo-
nata che registrai, perché il personaggio è
seguito un po’ da tutti e ai tempi d’oggi è
facile trovarsi coinvolti con avviso di ga-
ranzia. Come dicevo, registrai la telefonata

e, se consentite, vorrei leggerla perché
credo che sia importante: « Stammi a
sentire, domani prendo la macchina e
vado lı̀ » – io dovevo andare a Roma,
perché c’era stata una precedente telefo-
nata, fattami dall’aeroporto, secondo cui
lui era seguito: era di ritorno dalla So-
malia e mi disse che era preoccupato ed io
gli dissi di fare attenzione e poi di mettersi
in contatto – « ma chi è quello che sta
giù ? » – aveva fatto riferimento ad un
nostro colonnello – « Stava giù in Somalia.
Chi è quell’uomo che stava seduto qui
ieri ? Non ti ricordi il nome che ti ho
detto ? » – lui si riferiva a Rajola, ma io
volevo che lui facesse il nome e facevo
finta di niente – « Come si chiama ? Quello
del SISMI ». « Non ricordo il nome » dicevo
io. Lui si incazzò e disse « Ma come ti dico
il nome e tu te lo dimentichi ! ». Non me
lo aveva detto; me lo aveva detto fuori, tra
le righe. « Il colonnello del SISMI »; ed io:
« Che c’entra il SISMI ? ». « Quando c’era
tutto il casino lı̀, stava già in Somalia. Lui
era il capo del SISMI ». « Come si chia-
ma ? » « Neanche mi viene in mente ora. Il
nome sta scritto pure sul librettino del
padre della ragazza, che ha scritto il libro
di questo colonnello ». « Ah sı̀. Mi suona
strano che Marocchino abbia dato le
agende al colonnello », io cercavo di pun-
zecchiarlo. « Non il colonnello, il generale
Fiore, quello che comandava la forza di
pace giù. Poi sono scomparse quelle agen-
de. » « No, ne sono scomparse due » dice
Giorgi. « Ma secondo te che c’entra Mugne
in questa storia ? » gli domando. E lui: « Io
penso che c’entra qualcosa in questa sto-
ria. Mugne trasportava armi all’altra fa-
zione ». « Ma questo chi te lo ha detto,
Marocchino ? », e ancora lui: « No ». « Chi
te lo ha detto ? », « La tesi del Marocchino
è quella capitolata ormai dalla Commis-
sione parlamentare che è stata giù. Dopo
ti racconto; tutto un casino; ci sono stati
quelli della Commissione parlamentare,
quelli del SISMI ». « Ma da lui ? »; « Da lui
la madre di Ilaria diceva che Ilaria non
poteva vedere Marocchino. Io ho visto le
fotografie di Ilaria che stava a pranzo con
Marocchino; abbracci, baci, Ilaria, ecce-
tera, eccetera ». Poi gli dicevo: « Senti, ma
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che possiamo ricavarne da questa storia ? »
« Se si va a toccare qualcosa lı̀ ne rica-
viamo qualcosa; questa è gente strana,
quella del SISMI ». Allora io gli dicevo di
non preoccuparsi e che avrei valutato io la
situazione, perché volevo capire come
muoverci. « Io ci sono andato sotto gli
ultimi giorni, se no che sono venuto a fare
fin quaggiù ? Per lavorare o per fare
l’investigatore ? Con il Marocchino ab-
biamo parlato i primi giorni: raccontami
un po’ com’è questa storia e mi ha rac-
contato della Commissione parlamentare,
dei parlamentari che sono andati giù che
in totale erano sette. Ci sono quelli del
SISMI e secondo me quelli del SISMI la
storia la sanno: sono stati giù mesi interi.
»Il motivo perché gli hanno sparato a
questi ? » dicevo io; « Quello è stato un
omicidio; come me lo hanno raccontato
non il Marocchino ma un’altra persona,
dalla dinamica che mi hanno raccontato,
un omicidio ben preparato ». Ed io:
« Com’è la dinamica ? ». « Lei stava salendo
sulla jeep, stava uscendo dall’albergo ed è
stata bloccata da un’altra camionetta.
Sono scesi sette di loro e hanno fatto una
vera esecuzione. La scorta di Ilaria non ha
risposto neanche al fuoco. Dicono che i
primi a sparare siano stati quelli della
scorta di Ilaria Alpi, invece non è vero ».
Io continuavo « Questi volevano seque-
strare la ragazza ». « No, che sequestrare !
Se tu vai giù a leggere gli atti del SISMI
e della Commissione parlamentare, cosı̀ è
la storia e cosı̀ è finita ». « Che cosa aveva
scoperto Ilaria ? » gli domando io « Traf-
fico d’armi. Mugne trasportava armi al
cento per cento. Soltanto bisogna andarci
con i piedi di piombo. La situazione è
chiara, è un omicidio; adesso bisogna
scoprire solamente il movente. Chi mi ha
raccontato questo è il capo della Tribù ».
« Senti una cosa: ma Marocchino non ti ha
detto se ha rovistato sugli appunti, prima
di consegnarli ? » gli domando. « Nulla di
importante, perché gli appunti li ha con-
segnati subito. Marocchino non è una
persona molto scaltra su queste cose, è un
faticatore, un uomo di terra ». Allora gli
chiedo « Quando ci vediamo ? » « Non lo
so » « Io domani ti chiamo e ci diamo un

appuntamento » « Io domani vado a far
sviluppare le fotografie », perché aveva
fatto delle foto per dimostrare che era
stato in Somalia. « A che ora pensi di
arrivare a Roma ? » « Verso le due. Prima
prendi contatti con il SISMI, informati
bene con il magistrato perché per me è
una cosa troppo seria. Non so se il SISMI
copre questa storia. La cooperazione por-
tava le armi a Siad Barre, punto e basta.
Le armi arrivavano da Brescia » « Da Bre-
scia. Allora c’entra l’amico di Mugne.
Come si chiama ? » « Io qualche nomina-
tivo lo stavo prendendo, però bisogna
andarci con i piedi di piombo ». Ed ancora
io « Ma chi è quel nominativo ? » « Uno di
Brescia. Nel prossimo viaggio sapremo
tutto da una persona: gli ho dato diecimila
dollari e mi consegnerà notizie sicure ».
« Strana questa storia del SISMI », doman-
davo io. « Non è strana per niente; infor-
mati un po’ » e continua cosı̀. « Ci arrivo
alla verità, però bisogna starci sempre
attento » ed io gli domando « Va beh,
vediamo un po’ » « Ci arrivo a saperlo, già
sono al 40 per cento ». « Qualche indica-
zione da Brescia non ti è stata data ? » gli
domando io. « No, aspetta la prossima
volta »; « Te la potevi far dare »; e lui « Tu
parli bene dietro una scrivania ! Vieni tu
qui, ti presento come commerciante, per
renderti conto. Qui non esiste un’amba-
sciata, è tutto raso al suolo; diventa terra
di nessuno. Io penso che la cosa sia alla
conclusione in quattro o cinque mesi, già
dal fatto che quello che ha mandato gli
avvocati non era un italiano, erano somali,
per riottenere le navi che erano state
bloccate » si riferisce al sequestro.

PRESIDENTE. Della Shifco.

VINCENZO VACCHIANO. « Sicuramen-
te non gli darà le navi indietro ». Poi io gli
domando « Non ho capito poi Gheddafi
che dà le armi a quest’altro », perché lui
accennava in una precedente conversa-
zione che alcune armi provenivano dalla
Libia. « Non si spiega come questo è riu-
scito a impossessarsi di queste navi; anche
il Governo lo vuole sapere ».

Poi, ovviamente, mi dà appuntamento
al giorno dopo, ma non basta. Io lo
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chiamo e lo sento a verbale su questa
vicenda. Lui prima mi manda una lettera,
datata 18 settembre 1996 – che non è
scritta di suo pugno perché lui non parla
molto bene italiano, è molto confusionario,
invece la lettera è scritta molto bene in
italiano – nella quale sostanzialmente
pensa di accreditarsi come un collabora-
tore: « Egregio maresciallo, ritengo di aver
compiutamente svolto quanto richiesto, re-
lativamente alla nota indagine in corso e
da lei curata. Ci tengo a precisare che » –
non è che io gli abbia fatto una delega
specifica sul fatto; sapevo che lui aveva
interessi in Somalia con Giancarlo Maroc-
chino, per cui gli dissi che, poiché in
qualche modo collaborava con i nostri
servizi, pensavo che potesse raccogliere
informazioni, in quanto in Somalia in quel
periodo era impossibile anche fare una
rogatoria – « tale acquisizione ha compor-
tato per me, come certo comprenderà,
notevoli disagi e oneri, essendo stato ne-
cessario effettuare più viaggi, uno a Bu-
carest il 6 luglio, l’altro a Sofia il 10
agosto, onde avere quanto a lei necessario.
Con riferimento poi al secondo incarico
relativo all’acquisizione di informazioni
sull’omicidio di Ilaria Alpi, comunico che
un primo viaggio è stato da me effettuato
il 17 luglio 1996, via Nairobi, onde con-
tattare tale Giancarlo Marocchino, da me
conosciuto da tempo, pur se da oltre dieci
anni non avevo avuto più contatti con lui.
Avvalendomi di tale vecchia amicizia e
presentandomi come venditore di armi, ho
potuto avere contatti ed incontri con una
pluralità di soggetti, dapprima sporadici e
ufficiali, poi più frequenti e confidenziali,
tanto da avere avuto la possibilità di essere
introdotto in ambienti militari e governa-
tivi, sino ad avere contatti con il Presi-
dente della Repubblica ad interim. In tali
primi incontri, peraltro, non ho potuto
ovviamente dar corso alle indagini speci-
fiche che avrebbero rischiato di far com-
prendere il vero motivo della mia pre-
senza, essendomi limitato sostanzialmente
ad avere rapporto con il maggior numero
di persone che ritenevo mi sarebbero state
successivamente utili e questo per tutti i
miei nove giorni di permanenza in cui non

solo ho ampliato il mio giro di conoscenze,
anche ad alto livello, ma ho avuto contatti
anche in relazione ad altri problemi so-
mali, che ovviamente ho dovuto coltivare.
Di tutto questo peraltro avevo già riferito
e intendo ora confermare quanto riferito
circa l’esito del secondo viaggio. Ho avuto
modo in tale seconda permanenza di avere
cognizioni estremamente più specifiche,
tenendosi conto, peraltro, ovviamente,
della difficoltà della ricostruzione. La Alpi,
infatti, stava acquisendo informazioni
sulla sorte effettiva di aiuti italiani alla
Somalia e sulla donazione di una flottiglia
attualmente gestita dal dottor Mugne a voi
noto, nonché sul reale comportamento
tenuto dal contingente italiano in Somalia.
Mi è stato riferito da persone degne di
fede e bene introdotte che esso, Aidid, non
solo era appoggiato e finanziato con de-
naro ed armi da detto Mugne, ma era
riuscito ad avere, se non l’appoggio, cer-
tamente la non belligeranza del responsa-
bile del contingente italiano, in quanto
aveva possibilità di coinvolgere grossi nomi
della politica italiana circa il reale uso dei
fondi della cooperazione che in passato
sarebbero stati formalmente inviati in So-
malia, ma utilizzati in modo non corretto
e non per fini umanitari a cui erano
destinati. Peraltro la certezza che ho tratto
è che la ricostruzione della vicenda è di
estrema difficoltà e pericolosità. Altri sog-
getti indagavano e hanno infatti avuto la
sorte che lei conosce. Di tanti fatti, pur
riferitimi ed appresi, non ho, allo stato,
prove certe, sicché ne debbo fare verifica.
Cosı̀ come di certo ulteriori indagini deb-
bono essere svolte. »

Questa è una lettera che lui mi manda,
però io lo chiamo e lo sento a verbale per
avere dei chiarimenti. Gli facciamo delle
domande specifiche e lui risponde: « No,
non conosco Ernesto Miragliotta, né co-
nosco Marco Zaganelli. Non ho mai sentito
parlare di queste persone » – l’interroga-
torio è del 29 luglio 1997 – « d’altro canto,
tengo a ribadire che la mia attività lavo-
rativa si svolge prevalentemente, se non
esclusivamente, all’estero. I servizi segreti
italiani, il SISMI, sono ancora molto attivi
in Somalia. Quando sono tornato dalla
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Somalia, il 15 agosto 1996, mi sono fer-
mato a Roma e ho pernottato presso un
albergo, del quale non ricordo il nome. Fui
contattato da una persona che si presentò
col nome Bruno, il quale mi chiese un
appuntamento presso l’hotel sito in fondo
a via Veneto, dicendo che voleva parlarmi.
Aggiunse che aveva avuto il mio numero di
cellulare da un certo Angeli Luciano, che
io conosco come collaboratore della DEA
americana. Mi recai all’incontro e qui si
presentò un signore di circa cinquant’anni
con baffi bianchi, stempiato e robusto, alto
uno e settanta, il quale andò subito nel
vivo del discorso, presentandosi come uno
dei servizi italiani. La persona mi do-
mandò perché io mi stavo interessando
della storia di Ilaria Alpi, dicendomi che
avevo fatto delle foto in Somalia sul luogo
dell’uccisione di Alpi e Hrovatin, facen-
domi capire che dovevo stare lontano da
questa storia, perché era meglio interes-
sarmi dei miei affari. Gli riferii che a me
non interessava la storia della Alpi, ma
che ero andato giù per vendere delle armi
e in quella circostanza feci delle foto
generiche della zona di Mogadiscio. Io
preoccupato di quell’incontro, lo riferii al
maresciallo Vacchiano, telefonicamente ».
« Gilao Ahmed era un uomo del SISMI
italiano, il quale mi riferı̀ che 4 mila
miliardi stanziati per la cooperazione non
sono mai arrivati in Somalia. Diceva che
Barre sapeva dove erano finiti quei soldi ».
A domanda risponde: « Marocchino, nei
vari colloqui, mi disse che non c’era mo-
tivo di meravigliarsi sul traffico d’armi.
D’altro canto nel periodo antecedente alla
guerra, Barre riceveva armi ufficialmente
dal Governo italiano, che avveniva attra-
verso una nave denominata October 2 ».
Risponde ancora a domanda: « Ho cono-
sciuto Moallin Hassan, il dottore minera-
rio di cui parlo nel verbale del 1996, per
la prima volta nel luglio 1996 da Maroc-
chino a Mogadiscio. L’Hassan infatti, da
quello che ho capito, fungeva da fiduciario
di Marocchino, nel senso di uno dei suoi
uomini di fiducia. Ho parlato con Hassan
in privato; abbiamo parlato prima del più
e del meno e poi della vicenda Alpi.
Ricordo che mi mostrò un opuscolo con-

tenuto nella rivista Avvenimenti e mi disse
che la vicenda Alpi era scritta tutta quanta
lı̀. Gli risposi che i giornali scrivono stron-
zate e lui mi sembrò annuire. Quindi gli
proposi di informarsi sulla verità. Lui mi
disse che quando accadde il fatto non era
sul posto, ma che non avrebbe avuto
difficoltà ad informarsi. Il discorso è ri-
masto aperto, ma ho idea che sia in grado
di riferire circostanze utili ».

Poi raccogliemmo una nota della poli-
zia somala, che non so se vi sia già stata
esibita.

PRESIDENTE. No.

VINCENZO VACCHIANO. Un docu-
mento del commissario di polizia somalo,
che noi acquisimmo credo dalla procura
di Roma, in cui lui spiegava sostanzial-
mente quello che era successo.

PRESIDENTE. Lui chi ?

VINCENZO VACCHIANO. Questo com-
missario della polizia somala.

Questa è una lettera del commissario di
polizia, divisione Unosom 2, un documento
che ho ricevuto trascritto, perché era in
lingua, tradotto il 17 dicembre 1994 in
lingua inglese, a partire dalla versione
somala, dal colonnello Sahid Abdullah,
consulente per la polizia somala presso il
contingente generale Unosom 2, a Moga-
discio. Lui, il 15 dicembre 1994, scrive al
comandante del reparto CID, polizia so-
mala, relativamente ad informazioni sulla
morte dei giornalisti italiani Alpi e Hro-
vatin: « Egregio signore, come verbalmente
richiesto dal suo ufficio, le invio le se-
guenti informazioni relative a quanto in
oggetto: il 20 marzo 1994, intorno alle
12.30, nei pressi dell’ambasciata italiana di
fronte al Sahafi hotel, un gruppo di per-
sone armate a bordo di una Land rover
station wagon bloccano la Toyota su cui si
trovano i due giornalisti e le loro guardie
del corpo, sparando ed uccidendo en-
trambi i giornalisti Ilaria Alpi di RAITRE,
del partito comunista italiano, e Miran
Hrovatin di origine bosniaca (Lamerman
suo collega). I due giornalisti sarebbero
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rientrati da Bosaso proprio quel giorno. Si
suppone si trovassero presso il Sahafi
hotel della parte sud di Mogadiscio,
quando improvvisamente decidono di
prendere una macchina, delle persone di
scorta e dirigersi verso la parte nord della
capitale, attraversando la linea verde.
Prima dell’assassinio i due giornalisti
erano stati visti uscire a bordo della loro
macchina da un garage di un cittadino
italiano di nome Giancarlo, situato sulla
stessa strada circa due chilometri dalla
scena del delitto. Nessuno sa che cosa
facessero in quel luogo, né chi avessero
incontrato in quel garage. So che il somal
police re-establishment committee (comita-
to di ristabilimento della polizia somala),
aveva nominato una commissione costi-
tuita da sette ufficiali di polizia, alcuni dei
quali appartenevano al CID del mio di-
partimento, il cui compito sarebbe stato
quello di svolgere le indagini sul caso.
Tuttavia, a tuttora non è stato loro pos-
sibile, per una ragione o per un’altra,
svolgere indagini accurate al riguardo. È
certo che nessuno è intenzionato a pro-
cedere alla raccolta di prove sul caso per
motivi di sicurezza, visto che attualmente
nel paese non vi è alcuna forma di legge
né tipo di ordine. Tuttavia si ritiene che
l’assassinio dei due giornalisti sia stato un
atto premeditato e progettato da italiani,
ivi compresi quel Giancarlo ed altri, e che
le ragioni di fondo che hanno determinato
la morte dei due giornalisti siano da
ricercarsi nell’ambito dell’attività giornali-
stica che Ilaria stava svolgendo in Somalia.
Si dice che gli assassini fossero in sei, uno
è stato ucciso sul luogo del delitto e altri
tre sono stati feriti durante lo scontro a
fuoco. Non si conosce l’identità dell’assas-
sino morto, né di quelli che sono riusciti
a fuggire. I movimenti della Land rover
utilizzata dagli assassini restano tuttora
sconosciuti, cosı̀ come sconosciuti riman-
gono i dati relativi alla targa della mac-
china utilizzata dagli assassini, nonché il
suo proprietario. Il conducente del veicolo
con a bordo i due giornalisti è stato ferito
alla testa; non è stato possibile interro-
garlo non essendo questi in grado di
parlare. Attualmente si trova ancora rico-

verato all’ospedale di Nairobi, dove è stato
trasportato dopo l’assalto. Si conosce
l’identità di una delle guardie del corpo
dei due giornalisti: il suo nome è Nur
Aden ed è stato lui ad uccidere uno degli
assassini e a ferirne altri. Temendo una
vendetta si è rifugiato in Etiopia. Non si
conosce l’identità degli altri uomini di
scorta; alcuni testimoni dicono che ci
fossero solo l’autista e una guardia del
corpo insieme con i giornalisti. Sembra
che Giancarlo si sia categoricamente ri-
fiutato di parlare con la polizia e di
fornire commenti in relazione all’acca-
duto. Tuttavia è noto che è stato lui ad
arrivare per primo sulla scena del delitto
e a raccogliere i corpi dei due giornalisti,
alcuni dei loro oggetti; è stato lui che ha
organizzato il rientro delle salme in Italia
via mare. La polizia è arrivata sul luogo
del delitto solo dopo tre giorni; non vi
erano ormai più tracce dell’assassinio, de-
gli assassini o delle vittime. È stato pos-
sibile raccogliere solo delle storie non
molto attendibili e affidabili fornite da
gente del luogo. È un dato certo che Ilaria
Alpi e Miran Hrovatin sono venuti in
Somalia innumerevoli altre volte durante
il soggiorno delle forze Unitaf e Unosom;
si dice che l’ultima volta fossero riusciti
anche a scattare delle foto a Bosaso. Dopo
la loro morte, abbiamo saputo che gli
appunti e la macchina fotografica dei due
giornalisti erano stati trovati e portati via
da Giancarlo. Si dice, inoltre, che Ilaria e
il suo collega fossero impegnati a racco-
gliere informazioni relative a presunte ap-
propriazioni indebite di fondi pubblici
destinati attraverso il progetto FAI alla
costruzione delle strade nella regione di
Bosaso (si tratterebbe di fondi stanziati
durante il regime di Siad Barre dal Go-
verno Craxi); presunto aumento del potere
dei fondamentalisti islamici in Somalia;
richieste di risarcimento inoltrate da gior-
nalisti italiani inviati a più riprese in
Somalia. Queste sono le sole informazioni,
per giunta non confermate, che posso
fornirvi. Non vi è molta speranza di rac-
coglierne altre. Colonnello Ali Jiro Scer-
marke ».
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PRESIDENTE. Lei lo ha conosciuto ?

VINCENZO VACCHIANO. No. Volevo
sentirlo, ma non ci è stato possibile farlo.

PRESIDENTE. E com’è arrivata questa
corrispondenza ? Chi gliela ha fatta reca-
pitare ?

VINCENZO VACCHIANO. Noi la acqui-
simmo. Ho interrogato diverse volte anche
i genitori di Ilaria Alpi, per cui non è
improbabile che mi sia stata fornita da
loro (non so come l’abbiano avuta). In-
sieme ad altri documenti, acquisivamo
tutto quello che riguardava la Somalia,
perché lo ritenevamo di estrema impor-
tanza.

ELETTRA DEIANA. Chi è il destinata-
rio di quell’informativa ?

VINCENZO VACCHIANO. Il coman-
dante del reparto CID della polizia somala
di Mogadiscio.

PRESIDENTE. Avete fatto accertamenti
per sapere se questa persona svolga real-
mente questa attività ? È un poliziotto ?

VINCENZO VACCHIANO. All’epoca era
un poliziotto.

ELETTRA DEIANA. È tutto interno
alla polizia somala ?

VINCENZO VACCHIANO. Sı̀. Come se
fossero le note informative che noi ci
scambiamo.

PRESIDENTE. Relazioni di servizio.

VINCENZO VACCHIANO. Sı̀.

PRESIDENTE. È individuabile questa
persona ?

VINCENZO VACCHIANO. Penso che
non sia difficile individuarla.

PRESIDENTE. Dove si troverebbe ades-
so ?

VINCENZO VACCHIANO. A Mogadi-
scio. È il commissario di polizia della
divisione Unosom 2 (all’epoca era lui il
responsabile).

Dicevo prima, a proposito di queste
attività, che noi avevamo un rapporto
costante anche con la procura di Asti,
perché stavano conducendo delle indagini
sul riciclaggio di rifiuti tossici verso la
Somalia; fummo contattati, tramite il dot-
tor Fortuna, dal dottor Tarditi, il quale ci
informò che stavano controllando delle
utenze telefoniche, tra le quali vi era
quella di Faduma Aidid, la figlia dell’ex
generale Aidid. Il periodo in cui loro
hanno svolto queste intercettazioni – che
mi risulta abbiano già esibito integral-
mente – è quello in cui la Commissione
Gallo indagava sulla vicenda delle torture.
È importante questa intercettazione
perché è al di fuori di ogni tipo di attività
e non era finalizzata al traffico delle armi.
Faduma Aidid si sente continuamente con
un certo Fortunato che, a quanto è dato
sapere, è un uomo del SISMI che stava in
Somalia quando si è verificata la vicenda
di Ilaria Alpi. Quello che non riuscivamo
a capire era il rapporto tra questo For-
tunato e Faduma, un rapporto quasi di
sudditanza, come di uno che per tenerla
buona le dice « Non ti preoccupare; ve-
drai », in quanto lei era un po’ adirata. Ho
allegato le intercettazioni però ritengo che
alcuni passaggi vadano sottolineati: lei si
trova a Milano, quando ha il telefono sotto
controllo, ed effettua una telefonata alla
zia, che si chiama Hada, che i colleghi di
Asti intercettano. Loro parlano prima
della dichiarazione di Omar Jahil, un
uomo sentito dalla Commissione Gallo che
mentı̀ su certe circostanze e sull’identità.
Faduma dice: « È vero ciò che ha affer-
mato Omar Jahil. Infatti, Gilao, Alı̀ Mahdi,
Marocchino, Mugne e il generale del SI-
SMI... » Hada chiede: « Quale generale ? »
« Quello che ho salvato. Mi aveva suppli-
cato. Quello che ha seppellito lo zio »
« Rajola » « No » dice Faduma e Hada dice
« Sı̀ ». « Tutti questi, i suoi uomini insieme
hanno ucciso la ragazza e il vecchio », il
vecchio è il padre Aidid.
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PRESIDENTE. E la ragazza chi è ?

VINCENZO VACCHIANO. Appresso
parlano di Alpi e le uniche ragazze uccise
in Somalia sono Ilaria Alpi e una croce-
rossina. Quindi o l’una o l’altra.

« La ragazza morta e il vecchio sono
stati eliminati da loro. Adesso li ho co-
perti. Non ci conviene accusarli; lo faremo
una volta che il nostro Governo sarà
riconosciuto. Non è conveniente, sono più
forti di noi. Potrebbero uccidere il ragaz-
zo », cioè il fratello di Faduma.

PRESIDENTE. La ragazza potrebbe es-
sere una delle due. Il vecchio è Aidid:
quando è morto ?

VINCENZO VACCHIANO. Non so la
data esatta.

PRESIDENTE. Dopo la Alpi o prima ?

VINCENZO VACCHIANO. Non so es-
sere preciso.

PRESIDENTE. L’intercettazione di
quando è ?

VINCENZO VACCHIANO. Bobina
n. 76, telefono n. 3 del 22 gennaio 1998.
Mi pare che fosse il periodo in cui operava
la Commissione Gallo.

Noi ci domandavamo come mai, visto
che Faduma non rivestiva alcun ruolo
istituzionale, ci fosse questo rapporto. In-
sieme a lei c’era un ex ufficiale dell’eser-
cito somalo che si era sentito male e
questo Fortunato lo fece ricoverare al-
l’ospedale militare di Milano. Solo che
qualche giorno dopo morı̀, perché la ma-
lattia era abbastanza grave, e lei pretese
ed ottenne che la salma fosse portata in
Somalia. Pare che loro stessi si occupa-
rono di portarla con un aereo nostro
militare.

Noi ci domandavamo perché, e ancora
adesso non siamo riusciti ad avere alcuna
risposta su questa vicenda. D’altra parte se
i servizi erano cosı̀ interessati a lei, o era
una persona – come potrebbe essere –
che forniva (e fornisce tuttora informa-

zioni, perché la Somalia comunque è un
posto interessante sotto l’aspetto geopoli-
tico e ci sono degli interessi che riguar-
dano il nostro paese, per cui c’è bisogno di
un referente che ci tenga informati), op-
pure c’era qualcos’altro. Il problema è che
noi non siamo riusciti a sentire Faduma,
che, di fronte ad un’affermazione del ge-
nere, io certamente avrei interrogato e le
avrei chiesto di spiegarmi il tono delle
conversazioni.

PRESIDENTE. Gli atti che lei ha por-
tato sono stati trasferiti all’autorità giudi-
ziaria di Roma ?

VINCENZO VACCHIANO. Il procura-
tore Ormanni per quanto riguarda la vi-
cenda della Somalia ritenne che, trattan-
dosi di un fatto connesso (il traffico di
armi) alla vicenda di Ilaria Alpi, dovesse
essere mandato a Roma, cosa che fece
regolarmente. L’inchiesta si concluse con
una richiesta di rinvio a giudizio di oltre
cento persone; solo che in quella sede ci
furono delle eccezioni di competenza, per
cui il GIP mandò questa parte a Roma,
una parte a Milano, per quanto riguarda
il riciclaggio, e una parte a Venezia, per
quanto riguarda il traffico d’armi sul ver-
sante della ex Jugoslavia.

PRESIDENTE. Lei ha continuato ad
interessarsi di questa vicenda ? Attual-
mente qual è il suo interesse per questa
vicenda ?

VINCENZO VACCHIANO. In quel pe-
riodo mi ero fatto una notevole rete in-
formativa. Però, purtroppo questa inda-
gine ebbe un freno nel 1996 (eravamo
proprio nel pieno delle indagini), per la
nota vicenda di Angela Celentano, che
sparı̀ proprio da Vico Equense, dove io
stavo, per cui abbandonai per un periodo
di tempo l’indagine, perché ritenevo che la
vicenda di Angela Celentano avesse la
priorità.

PRESIDENTE. E attualmente ?
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VINCENZO VACCHIANO. Qualcuno
ancora mi chiama e mi dà delle informa-
zioni.

PRESIDENTE. Non ha un fascicolo
aperto ?

VINCENZO VACCHIANO. No, perché
in questo momento non saprei quale pro-
cura sarebbe competente a svolgere le
indagini.

Penso che questa indagine poteva es-
sere approfondita; sulla base degli ele-
menti che avevamo raccolto, quantomeno
sul conto di Mugne, un’iscrizione nel fa-
scicolo processuale per traffico di armi
l’avremmo fatta.

PRESIDENTE. Direi a questo punto di
iniziare con le domande rivolte al settore
di notizie che il maresciallo ci ha fornito
oggi. Continueremo poi giovedı̀ prossimo.
Raccomando ancora una volta al mare-
sciallo Vacchiano di inviarci eventuali altri
atti che dovesse reperire, che sarebbero
graditissimi alla Commissione.

Prego, onorevole Pinotti.

ROBERTA PINOTTI. Maresciallo Vac-
chiano, non ho domande da rivolgerle,
perché la sua esposizione è stata precisa,
completa e documentata. Vorrei, quindi,
solo ringraziarla e sottolineare che alcuni
aspetti che lei ha esposto richiedono da
parte nostra un approfondimento.

PRESIDENTE. La lettura sia del reso-
conto stenografico sia degli atti che ci
lascerà il maresciallo Vacchiano saranno
fonte delle domande che formuleremo gio-
vedı̀ prossimo.

Prego, onorevole Schmidt.

GIULIO SCHMIDT. Mi associo anch’io
all’apprezzamento della collega Pinotti.

Signor maresciallo, desidero fare una
constatazione chiedendole una conferma e
rivolgerle alcune domande. Per quanto
riguarda Elmo e quanto da lui dichiarato,
lei ha svolto una serie di riscontri: secondo
lei qual è la percentuale di corrisponden-
za ?

VINCENZO VACCHIANO. Posso ri-
spondere per quanto riguarda me, perché
non so per le altre procure.

GIULIO SCHMIDT. Sı̀, per quanto ri-
guarda lei.

VINCENZO VACCHIANO. Penso l’80
per cento.

GIULIO SCHMIDT. Quindi 80 per
cento di riscontro positivo a quanto detto.

VINCENZO VACCHIANO. Sı̀.

GIULIO SCHMIDT. Vi è un passaggio in
quanto è stato riferito da Franco Giorgi
che ritengo di grande importanza: mi
riferisco alle agende che sarebbero state
consegnate da Giancarlo Marocchino a
Rajola o a qualcun altro ?

VINCENZO VACCHIANO. Le ha prese
Giancarlo Marocchino.

GIULIO SCHMIDT. Le ha prese Gian-
carlo Marocchino e le ha consegnate a
qualcuno.

VINCENZO VACCHIANO. Sı̀, ma non ci
è mai stato detto a chi. Almeno sugli
appunti rimasti – dei quali sicuramente
avrete copia – le cose più importanti che
Ilaria aveva annotato, forse lo stesso
giorno del suo viaggio a Bosaso, riguar-
dano i 1400 miliardi; mi pare che la frase
fosse « Che fine ha fatto quest’enorme
mole di denaro ? ». Poi un’altra frase ri-
guardava Mugne, scritto in due modi:
Munie e Mugne e poi la Shifco.

Quello che suonava strano è che la
macchina degli assassini pare che stesse lı̀
ad attendere Ilaria e Hrovatin. Secondo le
informazioni che abbiamo raccolto, pare
che la macchina fosse stata lasciata incu-
stodita fuori dall’albergo con dentro degli
oggetti, quindi, se fossero state persone
che volevano fare la classica rapina, avreb-
bero potuto agire; invece loro hanno
aspettato che uscissero le persone dall’al-
bergo per mettere in atto l’omicidio.
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GIULIO SCHMIDT. Come potevano im-
maginare che Ilaria Alpi e Miran Hrovatin
si sarebbero spostati dal loro albergo al-
l’hotel Hamman ?

VINCENZO VACCHIANO. Se lei avrà
modo di leggere le dichiarazioni del sul-
tano di Bosaso, vedrà che lui, ad un certo
punto, ad una domanda specifica, ri-
sponde: « Io avevo una radio militare che
mi consentiva di collegarmi per tutta la
Somalia e di parlare »; diceva che arrivava
fino all’Eritrea. Quindi, anche loro ave-
vano un sistema di comunicazioni molto
efficiente, benché non ci fossero linee
telefoniche. Avevano dei sistemi radio,
tant’è vero che la trattativa tra Mugne, che
si trovava fuori dalla Somalia per il se-
questro della nave che Alpi aveva occa-
sionalmente scoperto andando dal sultano,
avvenne via radio e parliamo di distanze
notevoli.

GIULIO SCHMIDT. Lei sta dicendo che
qualcuno all’interno dell’hotel avvisò e
quindi arrivò l’ordine di spostarsi sull’ho-
tel Hamman ?

VINCENZO VACCHIANO. No, le dico
che, se si tratta di una cosa organizzata,
certamente i collegamenti erano tali da
consentirlo.

GIULIO SCHMIDT. Mi interessa un’al-
tra informazione che riguarda il rapporto
della polizia somala in cui si afferma che
prima dell’attentato, Ilaria fu vista uscire
dal « garage di Giancarlo ». Questo è di un
certo interesse perché non risulta né nelle
testimonianze dell’autista...

VINCENZO VACCHIANO. Però mi ri-
sulta che Giancarlo abbia smentito. Io
purtroppo non ho avuto la possibilità di
sentirlo, perché se ci fosse stata una
minima garanzia, sarei andato, prevalen-
temente per il traffico d’armi e poi lı̀
avremmo trovato qualcosa sulla vicenda e
ce ne saremmo interessati.

GIULIO SCHMIDT. Un’altra constata-
zione. Non mi risulta, né dalle dichiara-

zioni dell’autista né da quelle della guardia
del corpo, che uno degli attentatori sia
stato ucciso.

VINCENZO VACCHIANO. E infatti.

GIULIO SCHMIDT. Questo mi sembra
abbastanza strano...

VINCENZO VACCHIANO. È interes-
sante.

GIULIO SCHMIDT. ...nel senso che
dando un resoconto di come sono avvenuti
i fatti, nel corso dei vari interrogatori, una
cosa di tale rilevanza era di certo da
raccontare, se non altro per dire « abbia-
mo fatto quello che potevamo fare ». In-
vece non risulta mai. Non risulta neppure,
dalle dichiarazioni, che l’autista venne ri-
coverato all’ospedale di Nairobi ma non
poté essere interrogato perché ancora in
stato di incoscienza.

VINCENZO VACCHIANO. Questi inter-
rogativi ce li poniamo anche noi, perché
Giorgi Franco, che, ripeto, non è un ra-
gazzino, non è una persona che si spa-
venta facilmente – leggerete le sue dichia-
razioni: racconta che in un periodo ante-
cedente agli anni ottanta è stato in Libia,
dove è stato arrestato da Gheddafi perché
ritenuto una spia degli americani ed è
stato imprigionato e torturato per sette-
otto anni –, eppure appena torna da
Roma dichiara di essere stato avvicinato
da persone che si qualificano come ap-
partenenti ai servizi e che gli intimano
subito di lasciar perdere questa storia.
Voglio dire che ci sono sicuramente, se-
condo me, delle cose che andrebbero ap-
profondite; però, come ho detto, all’epoca
la vicenda che mi interessava era quella
del traffico internazionale di armi dall’Ita-
lia verso la Somalia. La vicenda Alpi
avrebbe richiesto, per andare sullo speci-
fico, di svolgere un’attività che non era di
competenza della procura di Torre An-
nunziata.

GIULIO SCHMIDT. La ringrazio. Non
ho altre domande.
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PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Cannella.

PIETRO CANNELLA. Innanzitutto, ma-
resciallo, mi associo ai complimenti e
all’apprezzamento che le è stato espresso
dai miei colleghi, perché incontrare inve-
stigatori come lei certamente ci ridà fidu-
cia nelle istituzioni ed in chi lavora quo-
tidianamente su questo versante.

VINCENZO VACCHIANO. Grazie.

PIETRO CANNELLA. Desidero prima
di tutto rivolgerle due domande per chia-
rire a me stesso ed ai miei colleghi alcune
cose che ha detto e vorrei, poi, aprire un
altro fronte. Quando si parla di traffico di
armi in una zona in cui è in atto una
guerra, com’era in Somalia a quell’epoca,
credo che non si scopra nulla di partico-
larmente eclatante: allora, in una terra
come la Somalia, in un momento come
quello, in una zona in cui i nostri servizi
segreti sono unanimemente riconosciuti
tra i più capaci, soprattutto i più capaci di
interpretare gli umori dell’integralismo
islamico – la Somalia era l’epicentro, era
innervata dai nostri servizi segreti – è
certamente strano che proprio su un fatto
eclatante come l’omicidio di due giornalisti
ci si scontri con una vaghezza che è
davvero impressionante. E perché il sem-
plice traffico di armi può costituire un
problema cosı̀ importante da arrivare, da
parte non si capisce bene di chi, alla
determinazione di organizzare un omici-
dio ? Mi sembra un po’ poco. Quale giu-
dizio dà lei di questa situazione, natural-
mente sulla base delle sue indagini ? Non
le chiedo un parere personale ma, natu-
ralmente, se vuole esprimerlo ne sarò ben
lieto.

VINCENZO VACCHIANO. No, no. Se
lei ricorda, il 1993 è il periodo del boom
della procura di Milano riguardo alle in-
chieste sulla corruzione e in quel periodo
loro hanno interrogato numerosi perso-
naggi che avevano fatto parte della coo-
perazione, per cui è vero che Ilaria si
annota di questa mole di danaro, anche se

in Italia già si stanno svolgendo degli
accertamenti. Almeno, vedo tra gli atti
della dottoressa Gualdi (un interrogatorio
che ho acquisito e di cui ho fatto copia)
che già si comincia a parlare delle irre-
golarità sulla cooperazione. Lei si do-
manda perché per un traffico d’armi... Ci
sono tante ragioni: innanzitutto, quando
c’è una guerra, come nel caso della So-
malia, Unosom 2 vietò per ragioni di
sicurezza qualsiasi traffico di armi; poi,
bisogna vedere quali personaggi erano
coinvolti in questa vicenda del traffico
d’armi. In Somalia, almeno in quel pe-
riodo, le armi non potevano arrivare senza
che nessuno se ne accorgesse, era prati-
camente impossibile.

PIETRO CANNELLA. Quindi è possi-
bile che cooperazione o mala cooperazione
e traffico d’armi non fossero due canali
paralleli, ma si intersecassero, creando
una miscela esplosiva.

VINCENZO VACCHIANO. Se è vero
quello che abbiamo raccolto, cioè che
Marocchino, oltre ad occuparsi di questo,
era anche colui che gestiva alcuni aspetti
della cooperazione – GIZA o FAI adesso
non so essere preciso nel dettaglio –,
anche lı̀ furono lamentati degli ammanchi
notevoli: cioè, i soldi c’erano ma non
arrivavano, benché l’Italia ne avesse man-
dati perché si sviluppasse un programma
di aiuti umanitari. Anche lı̀ si lamentava
l’atteggiamento di questo e di altri perso-
naggi che avevano delle responsabilità di
cooperazione giù Somalia. Ora, se questa
possa essere la causa di un omicidio, la
risposta può essere « no » o « sı̀ ».

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Can-
nella, se mi permetto di brutalizzare la
domanda: se questo traffico di armi, con
o senza l’utilizzazione dei canali della
cooperazione, fosse stato coperto o, addi-
rittura, realizzato da servizi del nostro
paese, probabilmente questa avrebbe po-
tuto essere una ragione importante.

VINCENZO VACCHIANO. Guardi, c’è
stato il periodo antecedente al conflitto nel
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quale, per relazioni internazionali tra uno
Stato e l’altro, sono state fornite armi ad
un governo che c’era, quindi tutto questo
rientrava...

PIETRO CANNELLA. Nel legittimo.

VINCENZO VACCHIANO. Il problema
è nato dopo. Perché quando è scoppiato il
conflitto l’ONU ha detto « no ». Succede in
tutti i territori dove c’è un conflitto: la
prima cosa che si vieta è il movimento
delle armi. Che queste arrivassero... evi-
dentemente c’erano...

PRESIDENTE. Durante il periodo del
quale ci stiamo interessando, che funzione
aveva Rajola secondo i suoi accertamenti ?
Non ho chiesto scusa all’onorevole Can-
nella, ma credo di averle rivolto la do-
manda che anch’egli voleva formulare.

VINCENZO VACCHIANO. Era uno dei
responsabili della Somalia. Come avviene
in tutte le aree dove c’è un conflitto, ci
sono degli uomini che stanno lı̀ a tutela
dei nostri contingenti e raccolgono infor-
mazioni su cose che possono mettere in
pericolo o il nostro paese o il contingente
stesso. Lı̀ c’era una presenza massiccia.

PRESIDENTE. Ma lei ci ha ricordato
che Marocchino fu arrestato perché aveva
i missili dentro i capannoni.

VINCENZO VACCHIANO. Sı̀.

PRESIDENTE. E Marocchino era in
contatto con i servizi e con Rajola.

VINCENZO VACCHIANO. Loro negano,
ovviamente, ma ci sono delle testimo-
nianze, tra cui quelle di Elmo, che dicono
che Marocchino, Rajola e Mugne si cono-
scevano.

PRESIDENTE. Perfetto. Chiedo scusa
all’onorevole Cannella.

PIETRO CANNELLA. Credo, presi-
dente, che lei abbia perfettamente inte-
grato ed interpretato le mie domande ed
anche anticipato un altro versante.

Ha sentito parlare dell’ambasciatore
Cassini ?

VINCENZO VACCHIANO. Sı̀. In alcuni
passaggi dei documenti che ho qui –
perché erano tanti e riguardavano gli
aspetti della cooperazione –, nelle dichia-
razioni di Piero Ugolini (non so se l’avete
già sentito) lui stesso si lamenta con que-
sto ambasciatore, il quale, però, gli fa
capire « questa è la realtà che conosco,
però possiamo fare poco rispetto a questa
vicenda ». Quindi, secondo quello che dice
Ugolini, lui si è un po’ piegato le spalle
della vicenda.

PIETRO CANNELLA. Volevo anche sot-
tolineare, presidente, che emerge il nome
della città di Brescia e Brescia emerge
anche nel tratto interrotto della famosa
videocassetta di Miran Hrovatin durante
l’intervista al sultano di Bosaso. Si ri-
prende dicendo « venivano da Brescia, Mi-
lano » e altro.

VINCENZO VACCHIANO. A parte il
fatto che il sultano di Bosaso, che io ho
visto, mi ha dato l’impressione di essere
un uomo di grossa cultura, una persona
furba, scaltra e anche molto intelligente, se
leggete le dichiarazioni che ha reso al
pubblico ministero Pititto, nell’ambasciata
dello Yemen, vedete che assume un atteg-
giamento strano. Cioè, dopo quello che
aveva detto in video, quando viene inter-
rogato dal pubblico ministero pratica-
mente ha negato tutto; poi fa una pausa
per motivi religiosi e quando rientra l’av-
vocato stesso gli dice « tu sei qua e devi
dire la verità ». Allora comincia a cam-
biare atteggiamento e sostiene cose di-
verse: dice che secondo le sue reti infor-
mative sapeva che quelle navi trafficavano
in armi; questo era, in sostanza, il succo
delle dichiarazioni del sultano di Bosaso.
Non ci spiegavamo perché mentre davanti
alla telecamera aveva detto quelle cose
importanti, poi, quando viene sentito in un
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posto neutro, per cui non ha neanche
motivo di avere paura, tenta inizialmente
di negare e poi, dopo quella pausa, l’av-
vocato l’invita a dire quello che sa.

PRESIDENTE. E lo dice ?

VINCENZO VACCHIANO. In termini
non espliciti, ma lo fa capire.

PIETRO CANNELLA. Maresciallo, que-
sto fiume carsico del traffico d’armi
emerge, sembra, anche in provincia di
Trapani. Ed emerge il nome di Mauro
Rostagno, nel senso che viene coinvolto in
una vicenda che richiama proprio la So-
malia. Ci può dire qualcosa ?

VINCENZO VACCHIANO. Sı̀. Ripeto
che in quel periodo io avevo una grossa
rete informativa. Ci fu un ragazzo di Malta
che mi contattò e mi mandò anche una
nota, che vi ho allegato. È un giovane,
Navarro, che scrive per In-Nazzjon (credo
fosse anche consigliere comunale, oltre
che giornalista), il quale mi venne a tro-
vare, mi parlò di questa vicenda e mi disse
(poi pretesi che mi scrivesse quello che
sapeva) che Ilaria Alpi era stata a Malta e
aveva chiesto di lui. Mi disse anche che al
rientro contattò in Italia la redazione di
Ilaria Alpi ma gli dissero che lei non era
in Italia, e sosteneva che Ilaria aveva
chiesto informazioni su Rostagno, sulla
comunità Saman, perché effettivamente
c’erano dei rapporti tra questa comunità e
la Somalia. E sulla vicenda di Rostagno c’è
chi dice che lui avrebbe visto e filmato
degli Hercules militari che partivano da un
aeroporto e portavano armi in Somalia. Di
questa videocassetta, ovviamente, non se
ne è saputo niente. Contattai anche un
altro giornalista italiano, che era negli
Stati Uniti, il quale pure mi confermò
questo episodio; però, era difficoltoso per
me partire e andare in America a racco-
gliere informazioni. Avevo chiesto se po-
tesse venire lui, ma in quel momento...
Però, là dove ho potuto muovermi, in
Europa, l’ho fatto, per onore della verità.

PIETRO CANNELLA. Ma esiste questa
pista a Trapani, che lei sappia ?

VINCENZO VACCHIANO. Da quello
che io ho raccolto, c’era questo movimento
di automezzi militari, ma, se vedrà gli atti,
lo dicono anche alcuni della cooperazione
che erano in Somalia, i quali sostenevano
di aver visto aerei militari arrivare e
scaricare armi in Somalia. Quindi, che
arrivassero con i mezzi militari potrebbe
essere.

PIETRO CANNELLA. Infatti le avrei
chiesto subito dopo di Cammisa e Car-
della. Cammisa ha incontrato Ilaria Alpi ?

VINCENZO VACCHIANO. Dovrei ri-
guardare un po’ tutto quanto, perché an-
che di questa vicenda...

PRESIDENTE. Io direi che è impor-
tante che sia stata introdotta. La Commis-
sione poi prenderà delle determinazioni,
ma non faccio mistero del fatto che do-
vremo stabilire se raccogliere il materiale
processuale della vicenda Rostagno, per
approfondirla, e questo potrebbe essere
uno dei temi da trattare giovedı̀ prossimo
o in un giorno successivo, in modo tale che
il maresciallo Vacchiano possa con mag-
giore compiutezza esaminare l’argomento.
Naturalmente se lei è d’accordo, onorevole
Cannella.

PIETRO CANNELLA. Per me va benis-
simo.

PRESIDENTE. Intanto abbiamo incar-
dinato un tema importante, al quale de-
dicheremo la massima attenzione.

PIETRO CANNELLA. Grazie, mare-
sciallo.

VINCENZO VACCHIANO. Grazie a lei.

PRESIDENTE. Ha chiesto di interve-
nire l’onorevole De Brasi.

RAFFAELLO DE BRASI. Concordo con
il presidente che dovremo ascoltarla nuo-
vamente, maresciallo, perché lei ha fatto
un grande lavoro ed avremo bisogno di
lavorare su quanto ci ha detto e ci dirà,
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cosı̀ come sugli atti che consegnerà alla
Commissione; vorrei, comunque, rivolgerle
alcune domande.

Lei sa qualcosa sulla morte di Mario
Ferraro ? In sostanza, lei ha detto che
Francesco Elmo sostiene che tra le sue
fonti, o suggeritori, non so come chiamarli,
ci fossero alcuni agenti del SISMI, se non
ho capito male.

VINCENZO VACCHIANO. Devo farle
una premessa. Quando Francesco Elmo mi
dice di questi uomini, a me interessa poco
chi siano perché quello che mi interessa è
il contenuto di quanto dicono; anche se
sarebbe stato ancora meglio poter accer-
tare che si trattasse di persone che isti-
tuzionalmente indagavano su vari settori.
Questo non è stato. Però, indipendente-
mente da questo, quello che mi sorpren-
deva era la conoscenza di cose che io, che
da vent’anni faccio questo mestiere, non
conoscevo. Le dirò di più: per essere
preciso su questa indagine mi sono avvalso
anche della collaborazione di qualche do-
cente universitario, di un ricercatore che
mi ha aiutato a capire aspetti che mi
erano completamente sconosciuti.

RAFFAELLO DE BRASI. Siccome è
venuta fuori la notizia che Mario Ferraro
fosse uno di questi uomini, lei non ha mai
avuto nessun tipo di riscontro in propo-
sito ?

VINCENZO VACCHIANO. No. Interro-
gai la compagna di Ferraro, avemmo un
incontro anche con il dottor Nello Rossi,
che si occupava a suo tempo di questa
vicenda; ma è ovvio che non potevano
esserci riscontri su questo.

RAFFAELLO DE BRASI. Ma le risulta
che il colonnello Ferraro si fosse occupato
di traffico di armi, di rapporti con la
Somalia ?

VINCENZO VACCHIANO. C’è una nota,
perché noi chiedemmo delle informazioni
al SISMI e loro ci dissero che a seguito
della morte di Mario Ferraro (quindi par-
lavano del suicidio) furono sequestrati de-

gli atti che riguardavano la Somalia. Credo
nel suo ufficio. Se è in questi atti lo
troveremo, perché ho raccolto tutte le
informazioni, ma per certo so che furono
sequestrati degli atti (non so se dalla sua
scrivania) o dei fascicoli che riguardavano
le sue attività, che riguardavano la Soma-
lia.

RAFFAELLO DE BRASI. Nessun tipo
di relazione, invece, con la vicenda Alpi le
è mai giunta all’orecchio rispetto a que-
sto ?

VINCENZO VACCHIANO. No.

RAFFAELLO DE BRASI. Però Somalia
e traffico d’armi, sı̀.

VINCENZO VACCHIANO. Sı̀.

RAFFAELLO DE BRASI. Grazie, In-
vece, per quanto riguarda Mugne, se non
ricordo male, lei ha detto che era dipen-
dente dell’Edilter e che avete fatto per-
quisizioni all’Edilter.

VINCENZO VACCHIANO. Sı̀.

RAFFAELLO DE BRASI. Può spiegarmi
meglio, anche se in sintesi, perché l’avete
fatto e quali sono stati i risultati ? Se è
troppo complicato, possiamo farlo...

VINCENZO VACCHIANO. Forse è me-
glio.

RAFFAELLO DE BRASI. Lei è anche
stanco.

VINCENZO VACCHIANO. No, non sono
stanco. Io ho portato...

RAFFAELLO DE BRASI. Le chiedo
cosa ricordi; poi leggeremo gli atti, ovvia-
mente.

VINCENZO VACCHIANO. Ricordo che
noi arrivammo a questo facendo il classico
accertamento dal codice fiscale, che ci
dava dei contatti, dei rapporti con l’Edil-
ter. Di questi rapporti già ci era stato detto
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in sede di attività investigativa, per cui,
quando il PM decise di disporre la per-
quisizione presso la SEC di Viareggio, la
Edilter e anche una società di Roma, di
cui adesso non ricordo il nome, trovammo
anche dei documenti che riguardavano il
rapporto tra la Edilter e Mugne, addirit-
tura un atto (che ho riletto pochi giorni fa)
in cui Mugne chiede alla Edilter una sorta
di sospensione del rapporto lavorativo,
non so se chiamarlo convalescenza, per cui
questo rapporto c’era. E c’era di più:
addirittura pare che, nonostante non fa-
cesse più parte della Edilter, lui avesse
ancora un conto corrente con la Edilter.

RAFFAELLO DE BRASI. Ricorda la
motivazione della perquisizione ?

VINCENZO VACCHIANO. Ovviamente
indagavamo sul traffico d’armi. Sarebbe
stato importante per noi verificare se agli
atti di quella società ci fosse qualcosa che
poteva darci delle indicazioni.

RAFFAELLO DE BRASI. Quindi se
c’era qualche atto che coinvolgesse l’Edil-
ter in questo traffico.

VINCENZO VACCHIANO. Più che
l’Edilter, io penso che questo suo rapporto
con l’Edilter fosse nato quando è nata la
cooperazione italo-somala, perché l’Editer
ha cominciato a lavorare in quel periodo
con la Somalia.

RAFFAELLO DE BRASI. Questa per-
quisizione che tipo di risultato ha dato ?

VINCENZO VACCHIANO. Noi racco-
gliemmo tutti gli atti, che furono fatti
analizzare da un consulente, ma non
credo che siano usciti grossi elementi
rispetto al traffico d’armi. Uscirono degli
aspetti di tangenti, che non riguardavano...

RAFFAELLO DE BRASI. Tangenti sulla
cooperazione allo sviluppo ?

VINCENZO VACCHIANO. No, no. Tan-
genti in generale.

RAFFAELLO DE BRASI. Rispetto al
traffico d’armi fatto da Mugne attraverso
la flottiglia della Shifco lei ha parlato di
armi ufficiali; praticamente, ha detto che
una parte della cooperazione militare con
la Somalia era avvenuta anche utilizzando
queste navi donate dalla cooperazione ita-
liana a Siad Barre. Ho capito male ?

VINCENZO VACCHIANO. I pescherecci
furono donati dal nostro Governo al go-
verno somalo, sı̀.

RAFFAELLO DE BRASI. Però, par-
lando di traffico d’armi lei ha parlato
anche di armi ufficiali.

VINCENZO VACCHIANO. Sı̀, perché
spiegavo prima che nel periodo antece-
dente al conflitto era un rapporto...

RAFFAELLO DE BRASI. Sı̀, ho capito,
ma...

VINCENZO VACCHIANO. Per « ufficia-
li » intendevo questo.

RAFFAELLO DE BRASI. Io so benis-
simo che c’era una cooperazione militare;
però non sapevo, e non è scritto da
nessuna parte, che la cooperazione mili-
tare, il trasporto di armi avvenisse attra-
verso pescherecci.

VINCENZO VACCHIANO. No, assolu-
tamente no. È avvenuto con i mezzi for-
mali. Forse mi sono spiegato male.

RAFFAELLO DE BRASI. Posso aver
capito male io, volevo soltanto chiarire.
Lei ha poi detto che un certo Marco
Zaganelli conosce Mugne e, praticamente,
l’oggetto di questa relazione sono le armi,
se non capisco male.

VINCENZO VACCHIANO. Facevo rife-
rimento a quelle intercettazioni in cui
parlavano di armi...

RAFFAELLO DE BRASI. Sı̀, certo, e le
intercettazioni sono molto importanti.
Quindi, si parlava di armi. C’è, poi, l’ipo-
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tesi di una triangolazione (mi riferisco
anche al ragionamento che ha fatto il
presidente, perché io ho posto questa
domanda diverse volte, insieme al collega
Bulgarelli), cioè che la Somalia non fosse
solo un punto di arrivo, ma fosse anche un
punto di triangolazione delle armi, anche
perché in molti sostengono (io non sono
un esperto) che di armi ce ne erano in
abbondanza, che si potevano comprare e
che molte tipologie di armi, anche della
cooperazione militare, che erano arrivate
lı̀, rispetto al campo di battaglia erano, in
qualche modo, o sovradimensionate o ina-
deguate e c’era, comunque, interesse a
triangolare questi armamenti in altre di-
rezioni, compresa la ex Jugoslavia. La mia
domanda è se lei abbia trovato, nel corso
della sua indagine, tracce di questo, cioè di
un traffico di armi verso i Balcani, sempre
attraverso Mugne e la Shifco. Lo chiedo
perché, come anche il presidente ha ac-
cennato, c’è un interrogativo che ancora
non abbiamo sciolto: Ilaria Alpi va nei
Balcani, ma non va solo a Belgrado per
occuparsi, com’è stato detto dai suoi su-
periori, della situazione politica nuova che
si stava creando, ma anche, in qualche
modo, per indagare sulle rotte di questi
traffici d’armi. Lei ha mai trovato qualche
aggancio di questa natura ?

VINCENZO VACCHIANO. No. Questo
no.

RAFFAELLO DE BRASI. Veniamo
molto brevemente a Marocchino (chiara-
mente non intendo accusare nessuno e la
Commissione non ha questo scopo, sta
cercando di capire, di indagare): egli viene
intercettato in diversi modi – e qualcuno
parla nelle intercettazioni di lui –: certa-
mente c’è un interesse di Marocchino alle
armi, ai rifiuti, alle informazioni che ha e
che sicuramente non tiene solo per sé. Da
una parte effettivamente svolge un’attività
logistica e di servizio – questo lo sappiamo
– ma noi cerchiamo di capire se quest’at-
tività logistica e di servizio fosse non dico
una copertura assoluta, ma in qualche
modo finalizzata anche a qualcos’altro.
Poiché ci è stato detto che Marocchino

non era solo un informatore ma anche un
agente del SISMI, dalle carte e dalle in-
dagini lei cosa ha capito di questa perso-
na ?

VINCENZO VACCHIANO. I faccendieri
tra loro si conoscono tutti: non a caso
Miragliotta conosce Marocchino.

RAFFAELLO DE BRASI. Ma Zaganelli
conosce Miragliotta ?

VINCENZO VACCHIANO. Sı̀ ed en-
trambi pare avessero precedenti specifici.
Giorgi, uno che in sede di interrogatorio
non ha negato di aver fatto traffico d’armi
per la Bosnia, nel periodo in cui c’era la
vicenda della ex Jugoslavia, dice di essere
amico da dieci anni di Marocchino. Si
fanno delle intercettazioni su un traffico
internazionale di rifiuti tossici e, guarda
caso, questi contattano Marocchino. Que-
ste sono considerazioni, come tali molto
diverse ovviamente da elementi di riscon-
tro o di prova.

RAFFAELLO DE BRASI. Comunque, si
tratta sicuramente di elementi importanti.

Per quanto riguarda la nota del SISMI
cui lei ha fatto riferimento e che ha
acquisito, lei dice che concerne Ilaria Alpi.

VINCENZO VACCHIANO. Sı̀, vi sono
delle note... dunque, accadde questo: vo-
levamo capire veramente quali fossero le
informazioni non solo nostre ma anche di
altri, per cui il procuratore Ormanni fece
una lettera al CESIS chiedendo di infor-
marsi se su alcuni versanti – indagavamo
anche sulla ex Jugoslavia, oltre che sulla
Somalia – vi fossero notizie riguardanti
traffici d’armi. Quindi, notammo che da
parte sia del SISDE sia del SISMI vi erano
informazioni che giravano intorno a Gian-
carlo Marocchino, a Mugne, ad un certo
Giovannini Giorgio, anch’egli persona
molto conosciuta che faceva traffico
d’armi; in qualche nota troverete che,
secondo le informazioni raccolte, c’era un
nesso tra il traffico d’armi e l’omicidio di
Ilaria Alpi, scritto ora SISDE ora SISMI,
adesso non ricordo. Per far capire come
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funzionano il SISMI ed il SISDE: loro
raccolgono la notizia, fanno delle verifiche
sull’attendibilità, sulla persona, eccetera;
poi vanno raccolte dalla sede centrale che
elabora ulteriormente questi elementi ed
eventualmente chiede ulteriori riscontri; in
linea di massima, avviene cosı̀. Quindi,
queste sono note raccolte da organismi
sparsi sul territorio, che raccolgono infor-
mazioni ed arrivano...

RAFFAELLO DE BRASI. L’ultima cosa.
Lei ha parlato del rinvio a giudizio di
cento persone...

VINCENZO VACCHIANO. Sı̀, cento o
centoquindici persone.

RAFFAELLO DE BRASI. Com’è finita
questa cosa ?

VINCENZO VACCHIANO. Di questa vi-
cenda che – ripeto – è stata mandata a
Roma non so quale sia la sua destinazione.
Quello che posso dire è che, dopo che
arrivò la parte somala alla procura di
Roma, fui sentito dal dottor Ionta il quale
mi fece i complimenti per aver fatto
un’enciclopedia, per il lavoro che avevo
fatto e mi chiese testualmente (perché
effettivamente l’indagine era grande, penso
che per leggere tutte le carte il pubblico
ministero avrebbe impiegato mesi, e forse
anche di più) se ci fosse qualcuno che
avesse visto materialmente le armi, cioè se
avessi raccolto informazioni di qualcuno
che avesse visto materialmente le armi. Io
gli dissi di no; chiuso il verbale ci salu-
tammo e ce ne siamo andati. Poi non l’ho
più seguita ed ovviamente non so che fine
abbia fatto.

RAFFAELLO DE BRASI. Quindi, non
sa se sia stata...

VINCENZO VACCHIANO. No, non lo
so.

PRESIDENTE. Posso interloquire ? Nei
processi di droga quando non c’è la droga
si condanna; nei processi di armi, quando
non ci sono le armi non si condanna.

VINCENZO VACCHIANO. Delle altre
due inchieste, quella delle armi verso la ex
Jugoslavia non so che fine abbia fatto
anche se fu oggetto di discussione tra me
ed i pubblici ministeri di allora perché io
sostenevo che soggetti come Giorgi ed altri,
che pure ammettevano di aver fatto traf-
fico d’armi, si giustificavano sostenendo di
non averlo fatto in Italia, mentre invece le
trattative erano avvenute dall’Italia verso i
paesi stranieri. Sostenevo, inoltre, che il
regime che era in conflitto non era uno
Stato che stava combattendo, ma uno che
si era autoproclamato presidente come
Karazic e che c’è una norma sul merce-
nariato, ratificata anche dall’Italia, che
riguarda proprio chi va a combattere in
paesi in conflitto. A mio avviso, questo
soggetti dovrebbero rispondere almeno di
concorso in questo tipo di attività. Man-
darono tutto a Venezia, non so che fine
abbia fatto. La parte del riciclaggio fu
archiviata perché erano scaduti i termini
della prescrizione.

PRESIDENTE. Una domanda finale: su
Talamone lei ha mai condotto indagini ?

VINCENZO VACCHIANO. No, su Tala-
mone non ho mai fatto indagini; uscı̀
questa dichiarazione a proposito di un
appunto che ci era pervenuto di una nave
che trasportava armi e che aveva fatto
scalo al porto di Talamone; più che aver
fatto scalo, penso che abbia sostato in
rada nel porto di Talamone, ma non... l’ho
conosciuto adesso che sono arrivato a
Grosseto.

PRESIDENTE. Ringrazio il maresciallo
Vacchiano, che invito a voler lasciare alla
Commissione le carte che ha portato con
sé per consentirci di leggerle, e rinvio il
seguito del suo esame testimoniale a gio-
vedı̀ 25 marzo 2004.

Esame testimoniale di Alberto Chiara.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Alberto Chiara,
giornalista, autore dell’inchiesta su Ilaria
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Alpi pubblicata su Famiglia Cristiana il 29
novembre 1998. Faccio presente al signor
Chiara che egli è ascoltato nella qualità di
testimone, quindi con le conseguenze di
legge, nel senso che si applicano le dispo-
sizioni del codice penale sulla falsa testi-
monianza e sulla testimonianza reticente.
Naturalmente è un avvertimento formale
cui sono tenuto per ragioni del mio ufficio,
ben sapendo che non ve ne è alcun
bisogno.

Vorrei pregarla di declinare le sue
generalità.

ALBERTO CHIARA. Mi chiamo Alberto
Maria Chiara, nato a Torino il 6 dicembre
1961, residente a Torino, via Camillo Ric-
cio 66. Sono giornalista professionista e
lavoro come inviato speciale a Famiglia
Cristiana, per l’appunto. Dal 1998 insieme
con due colleghi, Luciano Scalettari e
Barbara Carazzolo, ci occupiamo del caso
del duplice omicidio di Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin e, più in generale, del contesto,
quindi di traffici di armi, di rifiuti tossico-
nocivi, di scorie nucleari e nel corso di
questi sei anni abbiamo pubblicato diverse
inchieste, non solo quella cui lei si è
riferito, signor presidente, nonché un libro
per Baldini&Castoldi.

PRESIDENTE. Sı̀, conosco questi fatti.
La prego di invitare Famiglia Cristiana, se
possibile, a cessare gli attacchi nei miei
confronti, anche se vi sono abituato, non
c’è problema; comunque, se lei ha la
possibilità di interloquire e di intercedere,
lo faccia.

ALBERTO CHIARA. Va bene, ne
prendo debita nota.

PRESIDENTE. Sono abituato agli at-
tacchi, sia a quelli ragionevoli sia a quelli
irragionevoli; non ho collocato quelli di
Famiglia Cristiana né nell’una né nell’altra
categoria. Siccome sono una persona one-
sta, penso sia giusto che si rifletta al
riguardo.

Allora, ci dica cosa è successo quel
giorno.

ALBERTO CHIARA. Posso, per onestà,
dire come noi ci siamo mossi attorno a
quel giorno.

PRESIDENTE. Le chiedo scusa, even-
tualmente mi farà attaccare, non c’è pro-
blema, ma noi vorremmo sapere innanzi-
tutto ciò che lei ha visto il 20 marzo 1994.

ALBERTO CHIARA. Personalmente,
null’altro che le immagini trasmesse dalla
TV e le notizie arrivate in agenzia, se lei
mi chiede cosa ho visto il 20 marzo 1994.

PRESIDENTE. Lei è stato in Somalia ?

ALBERTO CHIARA. Sono stato in So-
malia nel 1998, per l’esattezza nell’ottobre
1998, insieme con il collega Luciano Sca-
lettari, con altri colleghi della TV svizzera
italiana e di Radio popolare, divisi in due
squadre (mi si passi il termine): tre – tra
cui Luciano Scalettari – a Bosaso e Merca,
mentre io andai a Mogadiscio e Chisimaio;
ovviamente per andare e venire facemmo
base a Nairobi. Ci siamo mossi partendo
soprattutto da piste di traffici di rifiuti con
notizie, indizi ed evidenze abbastanza ri-
levanti, segnatamente da una serie di rap-
porti medici, da una serie di fonti nostre
– organismi non governativi, mondo mis-
sionario – che denunciavano casi non
compatibili con l’Africa, non ebola, non
febbre gialla, non malaria ma dal 1994,
segnatamente a Merca, cancri tiroidei,
malformazioni neonatali, sanguinamenti
non spiegabili con la situazione africana,
ovvero ancora nel 1997 misteriose esplo-
sioni – il 5 ed il 7 dicembre – su cui
indagava lo UNEP, l’ente ONU preposto
alla difesa ambientale. Ancora, sempre per
rimanere agli input medici che avevamo
raccolto e che volevamo verificare in loco,
morti registrate nel gennaio e febbraio
1998 per febbri emorragiche non spiega-
bili, la red fever insomma, nel basso Sce-
beli, verso sud. Ci siamo mossi anche con
una serie di segnalazioni raccolte da varie
fonti: ricordo a Londra un etiope che
militava nell’opposizione a Menghistu e
che aveva lavorato in Somalia tra il 1985
ed il 1992, il quale aveva già fornito alla
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procura di Asti – so che avete sentito il
PM titolare dell’inchiesta – una serie di
indicazioni. Noi rintracciammo questa
fonte che ci diede alcune indicazioni molto
interessanti, tra cui Bosaso; quindi, se
permette, citerei il passaggio che riguarda
Bosaso, perché partimmo dall’Italia per la
Somalia con questa dritta. La fonte rac-
contava di traffici di armi di provenienza
sia dai paesi del Patto di Varsavia, isola di
Socotra e poi commercializzate in Soma-
lia, sia dalla zona NATO. Per quanto
riguarda i rifiuti, indicò la regione di
Merca dove erano scaricati molti fusti
provenienti dal nord Italia sotterrati nella
strada tra Shalamboi e Merca. Questo
etiope, le cui generalità sono nelle carte di
Asti, diciamo che come area di apparte-
nenza era riconducibile all’opposizione, ai
servizi di intelligence. Per quanto riguarda
Bosaso ci colpı̀ perché i documenti che
aveva esibito, tradotti dal linguaggio ori-
ginale, dicevano « in nessun caso si desi-
dera che giornalisti italiani raggiungano
Bosaso. Se in questo territorio dovesse
essere individuato un qualsiasi giornalista
italiano gli sarebbe inflitta una pena se-
vera ».

La stessa fonte – parlo dell’etiope da
noi incontrato a Londra nel 1998, prima
del nostro viaggio datato ottobre 1998 – ci
parlò di Obbia (un po’ a sud rispetto a
Bosaso) come un posto da investigare,
perché li nei pressi – e ci segnalò le
coordinate geografiche: dieci chilometri
direzione nord di Obbia, cinque dalla
costa –, a suo dire, « esisteva ed esiste un
deposito di rifiuti altamente tossici, pro-
babilmente radioattivi ». Noi incrociammo,
per quanto può fare un giornalista inve-
stigativo, queste informazioni, segnata-
mente Obbia, e trovammo una conferma
qua a Roma da una serie di fonti che
segnalarono nella Penisola del Sale la
presenza di uno di questi depositi. An-
dammo a Nairobi, chiedemmo ad un pi-
lota italiano emigrato in Kenya di poter
sorvolare quella zona. Quando preci-
sammo le coordinate e spiegammo che
non ci interessava tanto atterrare ad Ob-
bia quanto sorvolare questa zona, il pilota,
molto più anziano rispetto a noi ci disse

« Ragazzi, vi tirano giù. So per esperienza
diretta, perché ho portato lı̀ delle cose, che
è una zona interdetta. Non è possibile
volare e non è nemmeno consigliabile
tenersi fuori dalla portata di kalashnikov,
perché è protetta con sistemi più invasivi,
sistemi di missili spalleggiati ». Non volle
sentire ragione, non era una questione di
prezzo; questo, lo ripeto, accade nell’otto-
bre 1998 a Nairobi.

A Nairobi ulteriormente trovammo un
rapporto UNEP abbastanza interessante e,
non sappiamo per quale motivo, conse-
gnato a fatica dallo UNEP stesso, che
rendeva ragione di un’inchiesta fatta da
esperti dell’ONU – chimici e fisici, ma
soprattutto chimici – su una parte (non
tutta ovviamente) della costa somala: sono
3.300 chilometri, loro ne esaminarono nel
1997 una porzione, documentando una
serie di spiaggiamenti, di ritrovamenti di
rifiuti tossico-nocivi ed anche la morte di
un pescatore nella zona vicina alla città di
Brava. Forti di tutte queste informazioni,
andammo in Somalia. Io, personalmente,
mi recai a Mogadiscio; fui ospite di Ma-
rocchino, anche perché in quel momento
non c’era altra possibilità, visto che per la
perdurante situazione di guerra civile e il
deterioramento del tessuto sociale non
c’era nessun albergo; intervistai Maroc-
chino, cui opposi tutta una serie di rilievi
che (siamo nel 1998, a quattro anni dal-
l’omicidio) già venivano fatti o da fonti di
giurisprudenza, di inchieste penali, o da
illazioni giornalistiche; lui oppose tutta
una serie di sue verità. Per quanto ri-
guarda i traffici di rifiuti, sostenne che ne
aveva sentito parlare; semmai, indicò la
zona di Alula come possibile zona di
interramento; in ogni caso, sostenne che, a
suo dire, era più probabile il dumping
marittimo, cioè il gettare bidoni o, comun-
que, roba piccola nel golfo di Aden. Per
quanto riguarda i rapporti con i servizi,
ironizzò dicendo che, sı̀, ne aveva tanti, ma
nel senso che consegnava nafta al nucleo
di sicurezza dell’ambasciata, quando c’era,
quindi aveva rapporti con agenti ma solo
in questa veste, non in veste di informa-
tore.
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PRESIDENTE. Parlaste anche della co-
struzione della strada ?

ALBERTO CHIARA. Esattamente, sı̀.
Gli posi la domanda direttamente e lui
disse che aveva partecipato alla costru-
zione, certo, perché è dal 1984 che è in
Somalia e si è sempre occupato di mac-
chine movimento terra e di trasporti.
Quindi, non negò il fatto, ma assoluta-
mente non fece nessun tipo di ammissione.
E disse anche di non saper nulla al
riguardo. Disse di più; disse « Non conosci
la Somalia. La Somalia è una nazione in
cui se fai un buco dopo un minuto hai
dieci somali, dopo un’ora ne hai cento e se
cerchi di nascondere qualcosa quella
stessa cosa nottetempo viene tirata fuori e
smembrata tra tutti ». Come dire, irrideva
quasi l’ipotesi, ritenendola assolutamente
non veritiera.

PRESIDENTE. Ma le disse di questo
interramento di fusti sotto il manto stra-
dale ?

ALBERTO CHIARA. Negò decisamente.
Disse « Io non li ho fatti e io non li ho
visti. In più, reputo assolutamente impos-
sibile che possa essere avvenuto...

PRESIDENTE. Per questa ragione.

ALBERTO CHIARA. Per questa ra-
gione.

PRESIDENTE. Che persona era, che
faceva ? Ufficialmente qual era la sua
attività ?

ALBERTO CHIARA. Io l’ho visto, l’ho
conosciuto fisicamente nell’ottobre 1998,
mentre presiedeva lo scarico di una nave:
governava una gru e tirava su da una
chiatta dei sacchi di aiuti alimentari. Il
mio primo impatto è stato questo. Era ed
è proprietario di una parte del porto di El
Maan, una trentina di chilometri a nord di
Mogadiscio. Quindi, diciamo, che l’attività
è ancora nel campo dei trasporti, del
carico e scarico di merci, tenendo conto
che può farlo soltanto a spalle, cioè ha dei

camalli e, se mai, ha una chiatta, non ha
più la possibilità di avere delle gru e
movimentare container, questo no; non mi
risulta che nel frattempo sia stato possibile
dotarsi di queste strutture. Ancora, mi
raccontò di aver in animo di costruire una
salina – non so se poi l’abbia fatto – e di
attivarsi nell’ambito dell’industria farma-
ceutica, assieme ad alcuni soci. So per
cento che aveva poi aperto, anni dopo, la
Star Somaly Line, una linea di collega-
mento Italia-Somalia.

PRESIDENTE. Marocchino le ha mai
parlato di suoi rapporti con i servizi
segreti italiani ?

ALBERTO CHIARA. Gli feci la do-
manda nel 1998. Gliela rifacemmo l’anno
successivo, quando venne in Italia e lo
intervistammo. In realtà, è una domanda
che costantemente gli si fa. Ci sono stati
due tipi di risposte: una a Mogadiscio, nel
1998, dove rispose con il tono, la cifra
dell’ironia – cioè « sı̀, ho avuto dei rap-
porti ma in quanto consegnavo il gasolio »
–; nell’intervista successiva, pubblicata nel
1999 da Famiglia Cristiana fu molto più
serio, dichiarò di aver conosciuto l’allora
colonnello, oggi generale in pensione, Luca
Rajola Pescarini, disse di avergli parlato
più volte, raccontò a registratore aperto
(abbiamo ancora le bobine) che l’aveva
anche invitato a pranzo una volta, poi non
se ne fece nulla, e che era un rapporto del
tipo che, sentendosi cittadino italiano,
come ad altri lui raccontava, se richiesto,
la situazione. Parlò poi di un incontro
successivo (e noi pubblicammo nell’inter-
vista) all’omicidio di Ilaria e di Miran e al
ritiro del contingente, quando uno, non
precisò chi, degli agenti rimasti a Moga-
discio...

PRESIDENTE. Agenti italiani ?

ALBERTO CHIARA. Sı̀, dichiarata-
mente italiani. Si avvicinò a lui e gli disse
« Lascia perdere, pensa ad altro, tanto
questa è una storia che tra qualche giorno
verrà dimenticata ». Disse queste cose, noi
pubblicammo l’intervista, lui la rilesse e la
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controfirmò; non disse nulla dopo, quindi
ne deduco che non ebbe a ridire di quanto
pubblicato. Diciamo che è l’ultima ver-
sione che ci ha dato, come Famiglia Cri-
stiana, sulla vicenda servizi.

PRESIDENTE. E di rapporti con servizi
somali ?

ALBERTO CHIARA. Con servizi somali
non investigammo molto. Disse di aver
avuto buoni rapporti sia con coloro che
governavano a sud della green line sia a
nord. Disse che per rapporti suoi perso-
nali, per sua indole, per il matrimonio che
aveva contratto con la signora Faduma,
era in buoni rapporti sia con il clan Aidid
sia con il clan Ali Mahdi; e non era un
millantato credito, io stesso ho avuto la
possibilità di atterrare a nord e di ripar-
tire a sud e sono stato « ceduto » dai
miliziani, diciamo dalle guardie del corpo
di Marocchino ad altri e tutto è filato
liscio, quindi gli accordi sapeva prenderli
e con chi prenderli, aveva i canali giusti.

PRESIDENTE. Cioè lui era in grado di
tenere in buona armonia il nord con il
sud ?

ALBERTO CHIARA. Più precisamente,
clan Ali Mahdi e clan Aidid, all’interno
degli Habarghbir le due famiglie che si
contrapponevano.

PRESIDENTE. È vero che gestiva il
servizio delle scorte per i giornalisti ?

ALBERTO CHIARA. Ho un’esperienza
limitata al 1998, quando di giornalisti
eravamo solo noi, non c’era il grande
flusso.

PRESIDENTE. Le scorte ve le dava lui ?

ALBERTO CHIARA. Sono stato scor-
tato da suoi uomini, sı̀, sı̀.

PRESIDENTE. E di Ilaria Alpi le ha
mai parlato ?

ALBERTO CHIARA. Di Ilaria Alpi mi
ha parlato in termini molto affettuosi, di
ricordo affettuoso, come una che era stata
ospite a casa sua, una che sapeva l’arabo,
si sapeva muovere molto bene – quindi un
apprezzamento professionale –, una per la
cui morte ha pianto. E circa la famosa
frase che il collega Francesco Chiesa filmò
e il collega Lenzi registrò, cioè « sono
morti perché hanno messo il naso là dove
non dovevano », disse che era stata una
frase detta d’impeto, di getto, che aveva
detto senza avere precisi elementi e pro-
pendeva più per il rapimento finito male
o la rapina fallita. E cosı̀ disse di aver
scritto e testimoniato al dottor Lamberto
Giannini, funzionario DIGOS Roma che gli
aveva richiesto testimonianza in proposito.

PRESIDENTE. Le disse che era inter-
venuto subito dopo l’attentato ?

ALBERTO CHIARA. Sı̀. Questa, peral-
tro, era cosa nota, presidente, e cercai di
andare oltre le cose note.

PRESIDENTE. Se aveva recuperato
materiali, qualcosa ?

ALBERTO CHIARA. No, questo no.

PRESIDENTE. Quindi, in buona so-
stanza, per il tramite di Marocchino o di
altri, quali notizie avete avuto intorno alle
cause e alle modalità dell’uccisione di
Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin ?

ALBERTO CHIARA. Solo per Maroc-
chino direi poco o nulla, nel senso che egli
in un’intervista rilasciata nel 1999, poco
prima di andare a deporre nell’aula
bunker di Rebibbia – quindi ha ripetuto
quasi tutto a verbale, nulla di nuovo sotto
il sole –, disse di aver conosciuto perso-
nalmente uno dei killer; disse che non
poteva farne il nome per problemi suoi di
sopravvivenza in Somalia e disse che era-
vamo nell’ambito della casualità, non della
causalità, e quindi propendeva per rapina
finita male o rapimento fallito.

Altro il discorso per ciò che anni di
investigazione ci hanno portato su Maroc-
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chino. Ad esempio, l’ingegner Brofferio –
è una testimonianza uscita pochissimo
tempo fa –, che ha lavorato sulla Garoe-
Bosaso negli anni 1988-89, ha dichiarato
(e l’ha ripetuto anche al dottor Tarditi,
probabilmente vi è già stato detto) che era
stato avvicinato da Marocchino e gli era
stato chiesto esplicitamente se poteva in-
terrare dei container a patto di non rom-
perne i sigilli. Brofferio, in accordo con la
catena comando della sua azienda declinò
l’invito e non se ne fece nulla. Ovviamente,
Brofferio ci ha detto che non sapeva cosa
i container contenessero, quindi siamo nel-
l’ambito di una cosa un po’ strana, di-
ciamo. E – notizia attinta da poco, perché
ne abbiamo avuto contezza da qualche
mese appena – abbiamo saputo come è
proceduta l’inchiesta penale sul suo conto
quando è stato espulso dalla Somalia.
Sapete che è stato arrestato dal contin-
gente americano di Unosom nel settembre
1993; il 2 ottobre è stato aperto un fasci-
colo a suo carico...

PRESIDENTE. Nel 1993 lei non sapeva
nemmeno dove fosse la Somalia !

ALBERTO CHIARA. Sapevo dove fosse
la Somalia, ma non mi occupavo di So-
malia, se è quello che voleva sapere.

PRESIDENTE. Sı̀. Perché volevo sapere
se le risulti, magari per altro tramite, se
all’epoca in cui Marocchino fu arrestato
Rajola stava in Somalia.

ALBERTO CHIARA. Io, nel 1993, non
occupandomi di Somalia, non sapevo nem-
meno chi fosse l’allora colonnello Luca
Rajola Pescarini. Successivamente, nelle
carte della procura di Torre Annunziata –
anche questa cosa probabilmente è a voi
nota, perché avete sentito a lungo il ma-
resciallo Vacchiano – risulta che il CESIS,
rispondendo a una richiesta di questa
procura, diede la scaletta di marcia di
Luca Rajola Pescarini. E per quello che il
CESIS trasmise al PM Paolo Fortuna,
Rajola sembrava esser ancora a Mogadi-
scio il 20 marzo 1994.

PRESIDENTE. Questo è sicuro. Magari
si era allontanato per bisogni corporali,
non so...

ALBERTO CHIARA. La cosa è contro-
versa, nel senso che Rajola poi, alla fine,
diede altre versioni.

PRESIDENTE. Nel 1993 lei sa se stesse
in Somalia ?

ALBERTO CHIARA. No, non so rispon-
dere a questa domanda.

PRESIDENTE. Ma il contingente ita-
liano stava in Somalia.

ALBERTO CHIARA. Il contingente ita-
liano stava in Somalia e Rajola diverse
volte andò giù. Lo si evince dalla testimo-
nianza resa, in primo luogo, davanti alla
Commissione parlamentare d’inchiesta
sulla cooperazione, dove disse che, giusta-
mente, per dovere di servizio, lui c’era.
Però, quando adesso non saprei dirglielo.

PRESIDENTE. E come giustificava e
motivava Marocchino il fatto che l’ucci-
sione di Ilaria Alpi fosse una casualità ?
Faceva un ragionamento o aveva degli
elementi ? Esprimeva un’opinione o aveva
dei dati concreti ?

ALBERTO CHIARA. Entrambe le cose,
perché, come le ho detto, egli asseriva di
aver conosciuto il killer, di aver fatto delle
investigazioni proprio per togliersi di dos-
so...

PRESIDENTE. Un killer occasionale,
insomma.

ALBERTO CHIARA. Killer occasionale
mosso dal desiderio di prendere il mate-
riale...

PRESIDENTE. Che non avevano.

ALBERTO CHIARA. ...che non ave-
vano, ovvero di sequestrare a scopo di
riscatto i due giornalisti italiani.
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PRESIDENTE. Le faccio una domanda
d’ambiente, poiché mi torna alla mente
una cosa che ci è stata detta. Secondo la
mentalità somala le aggressioni come
quella di cui stiamo parlando non vengono
perpetrate nei confronti di donne: le ri-
sulta questa particolarità, che ci è stata
riferita in specie dall’avvocato Duale, che è
l’avvocato del giovane che è stato condan-
nato a 26 anni di reclusione ?

ALBERTO CHIARA. L’avvocato Duale,
essendo somalo, ha più conoscenza della
mentalità somala di quanta ne abbia io.

PRESIDENTE. Ma a lei risulta ?

ALBERTO CHIARA. Io non ho ele-
menti né per confermare né per smentire,
presidente.

PRESIDENTE. Li Causi ?

ALBERTO CHIARA. Sı̀, Vincenzo Li
Causi.

PRESIDENTE. Che dice ?

ALBERTO CHIARA. Ruota libera ?

PRESIDENTE. Certo. Non liberissima,
perché...

ALBERTO CHIARA. Bene, lei mi fermi
quando lo ritiene opportuno. Posso partire
da quello che credo le interessi di più: noi
crediamo che si conoscessero.

PRESIDENTE. Chi, Li Causi e Ilaria ?

ALBERTO CHIARA. Sı̀, Li Causi e la
collega Ilaria Alpi.

PRESIDENTE. E con Marocchino ?

ALBERTO CHIARA. Li Causi e Maroc-
chino ? Non so dire. Se posso dettagliare
l’affermazione che ho fatto prima...

PRESIDENTE. Prego.

ALBERTO CHIARA. È probabile – ov-
viamente non ne abbiamo la certezza –
che già ci fosse una conoscenza pregressa
a Tunisi – parliamo di anni e anni prima
– laddove Ilaria andò studentessa o poco
più a perfezionare l’arabo e dove, peraltro,
Vincenzo Li Causi era in missione. Ab-
biamo avuto persone che ci hanno detto
con certezza che si conoscevano. Allora:
Francesco Aloi, maresciallo dei carabi-
nieri, e Giuseppe Attanasio, ufficiale del-
l’esercito italiano che era giù con il con-
tingente Ibis. Ora non ricordo esattamente
chi dei tanti, ma almeno un operatore
disse che aveva avuto modo di vedere
Ilaria parlare con uno e poi seppe che
questo era uomo dei servizi. Mi rendo
conto di essere vago, però è una terza
pista. Sicuramente, Marocchino ci disse, a
registratore aperto, che Ilaria gli aveva
detto di poter verificare, confrontare le
notizie che man mano acquisiva con per-
sone, tra cui anche gente dei servizi, SISMI
segnatamente.

PRESIDENTE. Non disse di altri tipi di
rapporti della Alpi con Li Causi oltre
questi ?

ALBERTO CHIARA. No, no. Questi
sono significativi perché, come tutti voi
saprete, Li Causi muore in circostanza,
anche queste, da chiarire. Nel novembre
1993 – quindi siamo qualche mese prima
– avrebbe dovuto tornare in Italia per
deporre circa una cosa di Gladio ed era
sicuramente innervosito dal fatto che la
partenza gli fosse stata posticipata (per
carità, tutte coincidenze). Li Causi morı̀ in
un conflitto a fuoco, quando era fuori con
Giulivo (detto Ivo) Conti, uomo del SISMI,
e con tre militari dell’esercito italiano
appartenenti al contingente; noi abbiamo
avuto modo, come Famiglia Cristiana, di
parlare a lungo con tre, uno dei quali è già
in congedo e, effettivamente, le versioni
divergono un po’. Quindi, ci sarebbe pro-
babilmente materiale per andare avanti; ci
risulta che l’inchiesta sia ancora aperta e
ce l’abbia il dottor Ionta.

PRESIDENTE. Con la vicenda Rostagno
avete fatto qualche accostamento ?
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ALBERTO CHIARA. Abbiamo fatto
qualche accostamento, ma di nostro nulla.
Abbiamo ripreso le affermazioni che ven-
nero fatte all’epoca, vale a dire si racconta
che Rostagno ebbe modo di vedere in un
aeroporto dismesso vicino a Trapani, ov-
vero occasionalmente, partire degli Her-
cules che venivano svuotati degli aiuti
umanitari e caricati di armi. Perché ?
Perché fonti nostre, ovvero fonti messe a
verbale dal maresciallo Vacchiano e dal
PM Paolo Fortuna, sostenevano la stessa
identica cosa, vanno in quella direzione lı̀.
Marco Zaganelli, sentito da Vacchiano a
Torre Annunziata, asserisce di aver visto
per un periodo di tempo, attorno agli anni
novanta, arrivi settimanali di aerei Her-
cules senza insegne. Guido Garelli, per-
sona tutta da scoprire ma comunque sen-
tita da Maurizio Romanelli e da Luciano
Tarditi, in alcune lettere ci disse che,
effettivamente, gli Hercules potevano at-
terrare benissimo anche a Bosaso e il
protocollo firmato da Guido Garelli, Ezio
Scaglione e Giancarlo Marocchino a Nai-
robi nel giugno 1992, che dava seguito al
progetto Urano (non vi tedio con la spie-
gazione di tale progetto, dando per acqui-
sito che sappiate tutti cos’è) tutti hanno
candidamente ammesso che conteneva una
parte di aiuti umanitari ma la frase un po’
criptica « e si dà poi atto di continuare per
le parti note il progetto Urano anche in
Somalia » si riferiva all’invio di rifiuti, ed
era previsto anche l’arrivo di aerei Her-
cules, che potevano atterrare benissimo a
Bosaso. Peraltro certi rifiuti, parlo di sco-
rie radioattive, non hanno un ingombro
molto ampio. Segnalo questo perché Guido
Garelli ce lo ha detto diverse volte, e lo
abbiamo anche potuto scrivere, ed anche
perché riscontrato incrociando con altre
fonti.

PRESIDENTE. Marocchino le ha detto
perché Ilaria sarebbe dovuta partire con
un giorno di ritardo rispetto alla previsio-
ne ?

ALBERTO CHIARA. No, no. Con lui
parlammo, avendo opinioni diverse, sulla
scelta di Bosaso, ma non di date di par-
tenza.

PRESIDENTE. Ma quando Marocchino
le diceva che si era trattato di un omicidio
occasionale, dovuto, come lei ha detto, o a
rapina o a sequestro – anche se di rapina
sembrerebbe, oggettivamente, non doversi
parlare, a meno che qualcuno abbia por-
tato via le cose che stavano lı̀, ma pare di
no, e di sequestro vedremo –, lei era in
grado di addurre argomenti, cioè circo-
stanze di fatto, capaci di smentire questa
ricostruzione ? E se sı̀, l’ha fatto ?

ALBERTO CHIARA. Sı̀ ad entrambe le
cose. Nel senso che Ilaria – e rientriamo
tra le cose note quasi da subito – partı̀
con piste ben chiare sulla mala coopera-
zione e a Bosaso investigò anche su even-
tuali...

PRESIDENTE. Questo lei lo sa perché
glielo ha detto qualcuno ?

ALBERTO CHIARA. Nel 1998 a me e
agli altri colleghi era noto perché era già
emerso dalla Commissione parlamentare
sulla mala cooperazione, dal libro dei
genitori e di Maurizi Torrealta questo
aspetto dei taccuini di Ilaria. In più...

PRESIDENTE. Non basta.

ALBERTO CHIARA. Lo conoscevo e
opposi a Marocchino...

PRESIDENTE. Se io prendessi – faccio
una battuta – subito per buono quello che
lei mi dice, questo diventerebbe un atto
della Commissione; un altro giornalista,
bravo come lei, potrebbe prendere l’atto
della Commissione e dire di averlo ap-
preso, appunto, dalla Commissione: è una
cosa assolutamente corretta. Io le do-
mando: al di là degli atti che lei ha citato,
questa circostanza l’ha appresa da altri,
perché altri gliel’hanno detta, a cominciare
da Marocchino, o no ?

ALBERTO CHIARA. Quando abbiamo
iniziato il rapporto di conoscenza, nel
1998, no; ci basammo sulle cose edite e
note.

Atti Parlamentari — 34 — Camera dei Deputati

XIV LEGISLATURA — COMM. DI INCHIESTA ALPI-HROVATIN — SEDUTA DEL 18 MARZO 2004



PRESIDENTE. Perfetto. Adesso ?

ALBERTO CHIARA. Adesso possiamo
tranquillamente dire che gli indizi, le ipo-
tesi sono più robuste, perché circa Bosaso
si sono moltiplicate le fonti che indicano la
città e la zona circostante come terminali
di traffici di armi e di rifiuti. Cito Marcello
Giannoni, il primo che mi viene in mente...

PRESIDENTE. Su questo non abbiamo
dubbi.

ALBERTO CHIARA. Mi ha fatto una
domanda e cerco di rispondere al meglio.

PRESIDENTE. Cosı̀ non mi risponde.
La domanda è un’altra: è se lei abbia
saputo da altri che effettivamente Ilaria
Alpi era partita con l’idea di fare l’inchie-
sta sulla cooperazione o su qualsiasi altra
cosa.

ALBERTO CHIARA. Provo a rispon-
dere come so. In prosieguo di tempo,
sicuramente segnalo come importante –
l’ascoltammo e ci colpı̀ parecchio – la
testimonianza resa in processo di primo
grado da Faduma Mohammed Mamud,
figlia di uno dei sindaci di Mogadiscio, la
quale, il 16 giugno 1999 – ricordo bene la
data perché venni a mia volta ascoltato e
poi partii per Sana’a per andare ad in-
tervistare Said Mugne – disse che Ilaria le
parlò segnatamente di rifiuti. In più, Fa-
miglia Cristiana intervistò il colonnello
Franco Carlini, il quale disse di aver
incontrato tre volte Ilaria Alpi: in una di
queste, nel 1993, sotto il gazebo dell’am-
basciata italiana (posso produrre l’intervi-
sta, signor presidente) Ilaria gli parlò di
traffici, addirittura anteponendo, come
importanza, quelli di rifiuti a quelli di
armi; Carlini le ribatté che aveva visto
troppi film, che egli non ne aveva mai
sentito parlare, ma lei gli disse di avere
delle informazioni. Cosı̀ riferisce Carlini
nell’intervista, quindi è una seconda fonte.
Poi, sto facendo mente locale...

PRESIDENTE. Cerco di aiutarla. Que-
sto riguarderebbe l’aspetto relativo a ciò di
cui sarebbe venuta a conoscenza Ilaria, ma
la mia domanda è un’altra.

ALBERTO CHIARA. Se partiva con...

PRESIDENTE. Bravo.

ALBERTO CHIARA. Se lei mi chiede se
sia partita da Roma, nel marzo 1994,
andando a colpo sicuro sui rifiuti...

PRESIDENTE. Non dico a colpo sicu-
ro ! Le sto chiedendo se è partita per
andare a fare un’inchiesta sui rifiuti, sulle
armi, sulla cooperazione o su tutti e tre.
Se a lei risulti direttamente o indiretta-
mente.

ALBERTO CHIARA. Sulla coopera-
zione, penso che volesse investigare...

PRESIDENTE. No « penso ».

ALBERTO CHIARA. Gli appunti che
sono stati ritrovati a Saxa Rubra lasciano
pensare che una delle piste di investiga-
zione fosse segnatamente la cooperazione.

PRESIDENTE. Questo lo sappiamo.

ALBERTO CHIARA. Sı̀, è noto.

PRESIDENTE. Mi scusi, « direttamente
o indirettamente » significa che lei sa per
averlo saputo personalmente, e questo non
è possibile, in quanto nel 1994 Ilaria Alpi
non la conosceva..

ALBERTO CHIARA. Non l’ho mai co-
nosciuta.

PRESIDENTE. Quindi è possibile solo
« indirettamente »: dal 20 marzo 1994 ad
oggi, indirettamente, attraverso altre per-
sone, lei ha saputo se Ilaria Alpi avesse
detto a qualcuno oppure se si sapeva
obiettivamente che partiva per la Somalia
per fare un’inchiesta: a) sulle armi, b)
sulla cooperazione, c) sui rifiuti, oppure su
a), b) e c) ?

ALBERTO CHIARA. In Somalia inve-
stigò, chiese informazioni e ne parlò con
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una figlia di un sindaco e con un colon-
nello dell’esercito italiano, Franco Carlini
e Faduma Mohammed Mamud.

PRESIDENTE. Parlò di quello che
aveva scoperto lı̀.

ALBERTO CHIARA. Sicuro. Questo sı̀.

PRESIDENTE. Questa è una cosa di-
versa. Quindi, non sa rispondere alla do-
manda.

ALBERTO CHIARA. Mi arrendo !

PRESIDENTE. Chi è Ali Mahdi ?

ALBERTO CHIARA. È un signore della
guerra, una delle fazioni in lotta all’epoca.

PRESIDENTE. Lei sa niente di una
centrale di cogenerazione a Mogadiscio ?

ALBERTO CHIARA. So, perché è
emerso dalle indagini di Asti, che a un
certo punto, credo nel 1996, è stato fir-
mato un accordo che prevedeva la costru-
zione di una centrale di cogenerazione,
con l’autorizzazione di Ali Mahdi, che si
autoproclamava presidente ad interim
della Somalia intera, e coinvolgeva il con-
sole onorario della Somalia in Italia, Ezio
Scaglione, e, in qualche modo, Giancarlo
Marocchino, perché da intercettazioni
fatte dalla polizia giudiziaria di Asti risulta
che questi chiese l’invio di rifiuti (cinque-
mila fusti, mi pare).

PRESIDENTE. Con questi traffici Ma-
rocchino non aveva niente da spartire:
rifiuti tossici, marmi, niente ?

ALBERTO CHIARA. Lui nega. Sap-
piamo che ci sono ipotesi...

PRESIDENTE. E lei ?

ALBERTO CHIARA. Io, Alberto Chiara,
e i colleghi abbiamo dato ragione di in-
chieste penali che avevano idee diverse in
proposito. Poi sono state archiviate, ma...

PRESIDENTE. Per me va bene. Do la
parlo ai colleghi che hanno chiesto di
formulare domande: il primo iscritto a
parlare è l’onorevole Schmidt.

GIULIO SCHMIDT. So benissimo, si-
gnor Chiara, che lei non può rivelare le
fonti, ma le chiedo: in tutto il vostro
lavoro, quante sono state le fonti originali
che nessun altro ha ascoltato, o in inchie-
ste o in altre situazioni ? E, andando oltre:
al di là di quanto è scritto nel libro – che,
ovviamente, ho letto con molta attenzione
–, c’è oggi la possibilità per la Commis-
sione di ascoltare una o due di queste
fonti, perché possono essere rivelate, op-
pure no ?

PRESIDENTE. Mi permetto di inse-
rirmi per dirle che lei ha fatto un grande
lavoro, da grande giornalista, però sono
dieci anni che non veniamo a capo di
niente, a forza di fonti non rivelate. Lo
Stato non rivela, i testimoni non rivelano,
i servizi non rivelano, la Digos non rivela,
chi viene qui non rivela, vogliano comin-
ciare a rivelare o no ?

ALBERTO CHIARA. Non pigliatevela
tutti con noi !

PRESIDENTE. Siccome chi fa queste
cose non può che farle con una sensibilità
particolare, che è quella stessa per la
quale stiamo noi prescindendo dalla di-
versità delle nostre opinioni politiche, che
non vengono mai evidenziate e che, anzi,
soffochiamo ogni volta, ritengo che ci
vuole pure qualcuno che aiuti un organi-
smo istituzionale ad accertare la verità.
Questo è un discorso che per la prima
volta viene fuori in Commissione e che
faccio a lei, appellandomi alla sua sensi-
bilità di cittadino. Quando verranno, poi,
in questa sede personalità dello Stato,
delle istituzioni, di servizi o non servizi,
sapremo trattarli in maniera diversa,
perché sappiamo già da adesso che non ci
possiamo affidare alla loro sensibilità. Qui,
invece, noi ci affidiamo alla sua sensibilità.

ALBERTO CHIARA. Sı̀, comincio dalla
prima domanda. Diciamo che o perché
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prima avevano già parlato con l’autorità
giudiziaria, o perché in seguito alla pub-
blicazione di articoli nostri sono diventati
– come dire – oggetto di attenzione da
parte dell’autorità giudiziaria, se devo dare
una risposta netta, la risposta è no, nel
senso che tutte le nostre fonti, o prima o
dopo, sono diventate a loro volta fonti di
indagini.

GIULIO SCHMIDT. Quelle che sono
state fatte dopo ?

ALBERTO CHIARA. Ad esempio, l’in-
gegner Brofferio è successivo, lo stesso
Carlini è successivo (parlo del colonnello
Franco Carlini), Guido Garelli per alcune
affermazioni...

PRESIDENTE. Voglio segretare questa
domanda. Non essendovi obiezioni, di-
spongo, pertanto, la disattivazione dell’im-
pianto audiovisivo a circuito chiuso.

(La Commissione procede in seduta se-
greta).

PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori in
seduta pubblica. Dispongo la riattivazione
del circuito audiovisivo interno.

Prego, continui.

ALBERTO CHIARA. Per quanto ri-
guarda fonti coperte dall’anonimato, noi
ne abbiamo una che è stata a sua volta, e
mi risulta essere, fonte coperta di un
corpo investigativo. Le informazioni di tale
fonte sono servite per delineare uno sce-
nario, nel senso che raccontava partenze
da Spezia, carichi, società che movimen-
tano le merci, aziende di provenienza,
quindi, eventualmente, posso chiedere alla
fonte se gradisce... È ovvio che in questo
momento preciso vale il rapporto fiducia-
rio giornalista-fonte.

GIULIO SCHMIDT. È, comunque, una
fonte che ci può portare direttamente...

ALBERTO CHIARA. Ad Ilaria, direi di
no...

GIULIO SCHMIDT. È il nostro compito.

ALBERTO CHIARA. ... perché a noi è
servita per corroborare con le sue infor-
mazioni tutte le notizie di contorno, di
scenario, cioè che effettivamente in quegli
anni, cioè da 1990 al 1994, continuano
alcune cose. Avvenivano e avvengono spe-
dizioni non sempre legali, spesso non
legali, di armi, piuttosto che di rifiuti,
partendo da porti non sempre di diritto,
perché c’è Spezia, ma c’era Ravenna, c’è
Chioggia, c’è Savona, c’è Livorno. Allora,
in quest’ambito, signor commissario, può
essere molto utile, perché parla anche
talvolta essendo non tanto distante per
conoscenza diretta.

GIULIO SCHMIDT. Mi scuso per es-
sermi assentato brevemente, ma sono an-
dato in biblioteca a prendere dei libri. Per
quanto riguarda Mugne, innanzitutto quali
sono gli elementi fondamentali di convin-
zione che voi vi siete fatti, nell’ambito
dell’intervista, e gli elementi che, invece,
avete capito che erano devianti ?

ALBERTO CHIARA. Premesso che Mu-
gne, dal punto di vista giornalistico, va da
sé, è personaggio abbondantemente sca-
vato quando noi ci mettiamo in moto, non
abbiamo approfondito; abbiamo cercato di
battere altre piste, altre vie, con i risultati
che possiamo mostrare; quindi, tutto da
discutere, tutto da verificare. In ogni caso,
noi siamo arrivati a Mugne dopo aver letto
con attenzione, una volta sdoganate, con il
deposito di atti, tutte le informative che
aveva acquisito la procura di Torre An-
nunziata: lı̀ Shifco è citata un bel po’ di
volte, in maniera bella rotonda, sia dal
SISDE che dal SISMI. Si tratta di una
serie di informative che datano 1993-94, le
ultime ancora 1995: sulla base di quelle
carte, che ci sembravano nuove, perché
nessuno ancora le aveva tirate fuori, noi
andammo a Sana’a ad intervistare l’inge-
gner Mugne, il quale si difese dicendo che
non c’entrava nulla, minacciando querele,
insomma con forza e mostrando a sua
discolpa un passaporto pieno di timbri,
che noi potemmo fotografare. Obiettammo
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che timbri in Somalia in quel momento
tutti e nessuno potevano metterne e, man-
cando un’autorità statuale, mancando una
polizia di frontiera, era difficile prendere
per buona una serie di timbri di uscita e
di entrata. Obiettammo tutta una serie di
cose che trovammo e valutammo originali
rispetto a quanto i colleghi di RAITRE, i
commissari della Commissione parlamen-
tare sulla mala cooperazione avevano ti-
rato fuori e pubblicammo, poi, la verità di
Mugne, che negava tutto. Negò di aver
conosciuto Samuel Cumings, altra cosa
che, invece, emerge dagli atti di Vacchiano
(inchiesta che non finirà mai di riservare
interessati sorprese); negò di aver avuto
mai a che fare con il notaio di Lugano
presso il quale lavorò Elmo (non ripeto
cose che avrà detto poco fa Vacchiano);
negò tutta una serie di circostanze e ad
avvalorare la sua tesi mostrò il passaporto
con vari timbri: per Gibuti, vivaddio c’è
un’autorità statale, per cui si può presu-
mere che i timbri fossero veri, ma quando
venivano mostrati timbri della Somalia,
lasciavano un po’ a desiderare e glielo
facemmo presente. Pubblicammo perché,
ovviamente, eravamo lı̀ per sapere la sua
verità. Poi, montammo le due versioni.
Però, in sei anni, Mugne non è stato al
centro della nostra attenzione, proprio
perché era un personaggio già abbondan-
temente scavato.

GIULIO SCHMIDT. Secondo lei perché
nell’appunto trovato successivamente sulla
scrivania di Ilaria c’erano quelle tre parole
chiave, di cui una, appunto, era Mugne ?
Quale consapevolezza Ilaria può aver avu-
to ?

ALBERTO CHIARA. Mi chiede di rife-
rire una sensazione, che riferisco come
tale. Se io annoto una cosa sul taccuino è
perché la reputo degna di essere appro-
fondita e mi sembra del tutto evidente che
chi aveva segnalato la cosa, l’aveva segna-
lata come una anomalia. So – non so se
lo sapesse Ilaria, ma temporalmente qua-
dra – che c’era già un esposto di Ugolini,
della cooperazione, che segnalava una se-
rie di irregolarità. Mi pare di ricordare

che Ugolini presentò il suo esposto-denun-
cia alla magistratura nel 1992, fece una
serie di lettere pubbliche di denuncia ad
Andreatta, ministro degli esteri nel 1993;
posso presumere che Ilaria lo sapesse,
occupandosi di questo, e lı̀ Shifco e Mugne
costituivano uno dei punti su cui invocare
l’attenzione.

GIULIO SCHMIDT. Non ricordo bene:
fu mai indagato Mugne ?

PRESIDENTE. Sı̀, a Torre Annunziata.

ALBERTO CHIARA. Forse anche a
Roma.

GIULIO SCHMIDT. Mentre non fu
iscritto nel registro degli indagati da Pi-
titto: iscrisse il sultano ma non Mugne.
Bene, rientriamo nel contesto Li Causi-
Franco Oliva: mi sembra particolarmente
interessante Franco Oliva, perché è vero
che oggi può dire di essere vivo, ma è
anche vero che potrebbe esserlo solo per
una circostanza fortunata e potrebbe es-
sere, invece, nel novero dei delitti prece-
denti quello di Ilaria. E c’è questo filo
strettissimo Li Causi-Franco Oliva-Ilaria.
Voi lo avete sentito Franco Oliva ?

ALBERTO CHIARA. Sı̀, sı̀. L’abbiamo
più volte sentito. L’intervista vera e pro-
pria fu una, ma abbiamo avuto modo di
conoscerlo.

GIULIO SCHMIDT. Vi confermò di aver
indagato sul contenuto e di aver fatto
ispezioni ai capannoni di Marocchino ?

ALBERTO CHIARA. Confermò, sı̀. Più
che sul contenuto, da quello che lui ci ha
raccontato, ed emerge anche dalle carte
del Ministero degli affari esteri, lui era
nell’unità di controllo economico-ammini-
strativa e doveva verificare la congruità di
certi pagamenti, ovvero l’effettiva presta-
zione a monte di quei pagamenti. Indagò
sui magazzini in cui venivano stipati e fece
dei rilievi a Marocchino, che, se non vado
errato, in quel periodo di tempo era
allontanato dalla Somalia, parlo dell’espul-
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sione dalla Somalia, successiva al 2 set-
tembre 1993; e prima che fosse riammesso
in Somalia trattò con la moglie di Maroc-
chino. Poi avvenne l’episodio che lei ha
citato.

Io chiesi conto a Marocchino e devo
dire che, a mia memoria, fu l’unico epi-
sodio che proprio me lo scatenò contro;
disse « Vuoi anche accusarmi di un tentato
omicidio ? ». Disse « Sı̀, ho avuto un con-
tenzioso, ma l’abbiamo risolto ».

GIULIO SCHMIDT. Per quanto ri-
guarda l’attentato di cui è stato vittima,
Franco Oliva le ha detto chiaramente che
fu una tentata esecuzione ?

ALBERTO CHIARA. Lui ha questa sen-
sazione, sı̀, sı̀.

GIULIO SCHMIDT. Molto chiaramente.

ALBERTO CHIARA. Sı̀, diciamo.

GIULIO SCHMIDT. Per quanto ri-
guarda la meccanica dell’attentato ad Ila-
ria, a noi risulta, per una dichiarazione
fatta dall’avvocato Duale, che l’autista di
Ilaria sia morto. Risulta anche a voi ?

ALBERTO CHIARA. Sı̀, da un giornale
somalo.

GIULIO SCHMIDT. Vi risulta da un
giornale somalo.

ALBERTO CHIARA. Sı̀, decliniamo su-
bito le fonti.

GIULIO SCHMIDT. Risulta che la guar-
dia del corpo sia ancora rintracciabile ?

ALBERTO CHIARA. A questa domanda
non so rispondere.

GIULIO SCHMIDT. Voi non l’avete sen-
tito.

ALBERTO CHIARA. Noi non l’abbiamo
sentito.

GIULIO SCHMIDT. Giustamente, nel
libro voi avete sottolineato una circostanza
che anche in Commissione abbiamo sol-
levato; io, personalmente, ne sono forte-
mente convinto, però vorrei sapere da
quali elementi avete tratto questa convin-
zione. Dunque, voi affermate che sei cas-
sette girate sono pochissimo rispetto ad
una dotazione che un operatore profes-
sionista serio come Miran avrebbe dovuto
avere; quindi, Miran deve necessariamente
essere partito con più cassette. Avete chie-
sto alla Videoest di avere l’elenco delle
cassette con cui Miran partı̀ ?

ALBERTO CHIARA. No, questo no.
Posso invece dire...

GIULIO SCHMIDT. Noi l’abbiamo chie-
sto.

ALBERTO CHIARA. Posso sapere se
hanno risposto ?

GIULIO SCHMIDT. Stiamo aspettando.

ALBERTO CHIARA. Perfetto. Vice-
versa, quando eravamo a Sana’a, quindi
nel giugno 1999, una fonte ci disse che
alcune cassette potevano essere state tra-
fugate e giunte in Yemen. Tra il serio e il
faceto, sapendo che giocavamo non in
campo favorevole, provammo a chiedere a
Mugne, che ovviamente negò, e anche altre
piste che cercammo di battere nella co-
munità somala nella capitale dello Yemen
non portarono alcunché. Provammo ad
attivarci perché una delle voci le dava
nello Yemen, parliamo del 1999.

GIULIO SCHMIDT. Per quale motivo,
secondo lei, Ilaria intervistò il sultano e
non Mugne ?

ALBERTO CHIARA. Secondo quello
che dice Mugne, perché lui non c’era. È
altra questione controversa, una delle do-
mande che facemmo a Mugne, perché
alcune fonti dicono che Mugne c’era, men-
tre lui dice: « Io non c’ero. Ebbi de relato
la notizia che Ilaria si interessava di me,
ma io ero fuori » e, come ho già detto,
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pensò di provarlo con i timbri sul passa-
porto. Quindi, dobbiamo prendere per
buona questa versione: la mancanza di
possibilità di intervistare Mugne giacché
questi era assente dalla Somalia.

GIULIO SCHMIDT. Grazie, ho con-
cluso.

PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Deiana.

ELETTRA DEIANA. Io vorrei per
prima cosa sapere, maresciallo, se possi-
bile, attraverso quale percorso lei e i suoi
colleghi siate arrivati a questa fonte etiope
che avete incontrato a Londra, come è
scritto nel vostro libro, chi ve l’abbia
segnalata, la dinamica del costituirsi di
questa fonte.

Vorrei, poi, aprire un altro fronte:
vorrei, cioè, capire se, nel corso della
vostra indagine, abbiate pensato di verifi-
care il curriculum professionale di Hor-
vatin e tutto quello egli ha fatto nella ex
Jugoslavia. La collaborazione professionale
fra Alpi e Hrovatin da tutto quello che
fino adesso è emerso appare un po’ ca-
suale, ma potrebbe non essere tale, poiché
Ilaria Alpi era stata nella ex Jugoslavia
poco prima, Horvatin aveva una grossa
esperienza come operatore di zona di
guerra e la ex Jugoslavia è uno dei punti,
per la triangolazione o per filoni auto-
nomi, del traffico di armi. Insomma, chi è
questo Hrovatin ? Non si sa nulla, non
avete aperto nessuna indagine ?

ALBERTO CHIARA. Non in maniera
sistematica. Anche noi abbiamo appreso
con stupore...

PRESIDENTE. C’era prima la domanda
sulla fonte etiope.

ALBERTO CHIARA. Circa l’etiope,
fonti di opposizione, le stesse che segna-
larono, poi, alla procura di Asti...

PRESIDENTE. Ma è raggiungibile que-
sto etiope ?

ALBERTO CHIARA. Io ritengo ancora
di sı̀. Sı̀.

PRESIDENTE. Perché nessuno lo cer-
ca ?

ALBERTO CHIARA. Allora posso im-
pegnarmi, sı̀. L’identità, comunque, è or-
mai nota, nel senso che è nelle carte di
Asti, quindi parliamo di una persona con
un nome e un cognome. Come ha detto, ci
fu segnalato da fonti di opposizione.

Circa Hrovatin: no, non abbiamo chie-
sto un curriculum, non abbiamo investi-
gato sul suo passato professionale. Ab-
biamo appreso con stupore, come tutti gli
spettatori del film, l’episodio raccontato
dal Orniani, il quale dice di averlo attinto
da colleghi dell’agenzia Albatros, che era
l’agenzia di Miran Hrovatin. L’unico
aspetto che segnalo, perché l’abbiamo ap-
preso direttamente con le nostre orecchie,
è che Guido Garelli, questo ufficiale della
Autorità Territoriale del Sahara, come si
presenta, sicuramente dotato di pass che
gli permettevano di entrare e uscire da
Camp Derby piuttosto che da Ederle,
quindi figura interessante per alcuni pro-
fili, ha detto che Ilaria aveva avvicinato
suoi colleghi di intelligence di questa Au-
torità Territoriale del Sahara in Jugoslavia
prima di andare giù. Mi rendo conto che
c’è un labile contatto, ma è l’unico che
possiamo addurre di nuovo e di nostro
rispetto a quanto, ad esempio, il film ha
portato a conoscenza. È vero che Miran
non era l’operatore abituale; sappiamo che
era andato giù perché era quello che
costava meno, alla fine della fiera; teneva
bassi i costi di trasferta, era cosı̀.

Circa l’etiope, d’accordo. Ci proviamo.

PRESIDENTE. Onorevole De Brasi, a
lei la parola.

RAFFAELLO DE BRASI. Noi abbiamo
letto il vostro libro, che abbiamo apprez-
zato, ed abbiamo tra i nostri consulenti
due giornalisti di Famiglia Cristiana, che
hanno lavorato e porteranno il loro pa-
trimonio di conoscenze, quindi cono-
sciamo il vostro lavoro e ci rendiamo
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conto che è difficile andare oltre quello
che già si conosce. Mi limito, dunque, a
rivolgerle una domanda specifica, mare-
sciallo: parlando dell’intervista con Maroc-
chino, lei ha detto che questi le avrebbe
rivelato di conoscere uno dei killer ma di
non poterlo dire, poiché questo lo avrebbe
messo in una luce negativa se non addi-
rittura in pericolo rispetto al suo ruolo, al
suo lavoro in Somalia; poiché nel contesto
di un’altra audizione noi abbiamo appreso
che uno dei sospetti fondamentali di Ma-
rocchino, che non so se abbia un qualche
riscontro, fosse che l’autista di Ilaria Alpi
avesse un ruolo di primo piano nell’omi-
cidio, le chiedo se abbia fatto con lei un
qualche accenno a questo proposito.

ALBERTO CHIARA. No.

RAFFAELLO DE BRASI. Su questo è
stato di una riservatezza assoluta.

ALBERTO CHIARA. Granitica. E devo
dire che, con mio stupore, anche in aula
non è stato incalzato sul punto. Io, da
giornalista, non ho tanto potere: posso
chiedere, chiedere e chiedere ancora,
posso stremare una persona, ma quella si
alza e se ne va, e lı̀ finisce tutto. Anche
giorni dopo, nell’aula bunker di Rebibbia
si è ripetuta l’affermazione, cioè Giancarlo
Marocchino ha ripetuto esattamente le
stesse cose che aveva detto a noi nell’in-
tervista previa.

RAFFAELLO DE BRASI. Cioè disse che
conosceva uno dei killer ?

ALBERTO CHIARA. Che lo conosceva.
Il presidente gli chiese se potesse dire il
nome ed egli rispose di no, che non poteva
dirlo per una garanzia sua personale, e si
passò oltre, con mio stupore; è nei verbali,
quindi non dico nulla di trascendentale.
Francamente ci stupimmo, perché l’auto-
rità giudiziaria ha un proprio di potere,
come giustamente ricordava anche il pre-
sidente Taormina. Dunque, rispondendo
sul punto non fece mai alcun tipo di
illazione né, tanto meno, di discorso ar-
gomentato sull’autista.

RAFFAELLO DE BRASI. Per quanto
riguarda le ipotesi che non sia possibile
disgiungere un ruolo attivo dell’autista
nell’omicidio e l’ipotesi che Ilaria Alpi sia
stata uccisa per quello che conosceva, sulla
scorta di tutto il lavoro che avete svolto, lei
ha maturato un’idea coerente ? Immagino
tutte le ipotesi che avrà ascoltato e sulle
quali avrà lavorato; le chiedo, quindi, un
suo parere, visto che ai riscontri toccherà
poi a noi lavorare.

ALBERTO CHIARA. Mi ritrovo con
l’arringa del sostituto procuratore generale
Cantaro nel primo processo d’appello, se-
condo cui Ilaria è stata uccisa per il
timore da parte di un comitato d’affari
italo-somalo delle conseguenze internazio-
nali del lavoro che stava accingendosi a
rendere noto. Non sono parole mie, ma di
Salvatore Cantaro. Perché ? Perché (sto
esprimendo un parere, come lei mi ha
chiesto) sulla base di indizi, frammenti,
piccoli tasselli, è una possibilità logica,
coerente. In quegli anni in Somalia arri-
vavano armi: l’ha dichiarato Carmine
Fiore in interrogatorio sempre a Torre
Annunziata ed anche in un’intervista a
Famiglia Cristiana; parlava di Obbia come
porto d’arrivo e Carmine Fiore era gene-
rale comandante del contingente italiano
(cito il verbale del 3 dicembre 1997, giusto
per agevolarvi l’eventuale lettura delle car-
te). Fior di testimoni oculari ovvero di
persone coinvolte, a loro insaputa ascol-
tate, parlano di container (« mandami giù
cinquemila fusti »). Quindi, in quel periodo
la Somalia era o terminale o punto di
transito, perlomeno per le armi pesanti
(non dimentichiamo che dal golfo di Aden
si risale e si va nel golfo Persico, quindi
niente di trascendentale che fosse anche
solo passaggio per materiale d’armamento
pesante). Ilaria, essendo brava, avendo
anche modo e non avendo timori reveren-
ziali, Franco Carlini l’ha punzecchiato e ce
l’ha messo. Attanasio è un altro colonnello
del contingente, mi pare, che ha cono-
sciuto e che ha punzecchiato. Abbiamo
avuto almeno due persone che hanno
detto che avesse una conoscenza con Vin-
cenzo Li Causi, uomo del SISMI, esperto
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di queste cose. Quindi c’è un quadro logico
che porta a dire che è un’ipotesi da
prendere seriamente in considerazione.
Tralascerei gli aspetti casuali e insisterei
su questo nesso causale; anche perché ho
sentito e letto il generale Loi dichiarare
inesistente la pista di ostilità anti-italiana
ovvero di prove tecniche di terrorismo
islamico, che è un’altra delle piste sugge-
rite come ipotesi di partenza. Mi sem-
brano ipotesi caduche. Mi sembra che
l’aver scientificamente o inconsciamente...
talvolta, noi giornalisti non ci rendiamo
neanche bene conto di aver toccato chissà
quale ganglio e chi fa certe cose ha timore
che sappiamo più di quanto sappiamo in
realtà. Ma era andata a Bosaso, che sap-
piamo per certo, perché ci sono testimo-
nianze precise, essere porto e aeroporto in
cui arrivavano determinate cose (Marcello
Giannoni parla di rifiuti industriali ovvero
di rifiuti ospedalieri); Obbia è poco sotto e
ci sono diverse fonti che parlano di un
fortilizio protetto da RPG, da missili spal-
leggiati; abbiamo chiesto di sorvolare
(chiedetelo voi, magari avrete più fortuna)
ma ci è stato detto « no, vi tirano giù »:
insomma, ci sono più indizi che portano a
dire che Ilaria e Miran possono aver
toccato dei gangli importanti, perché per
uccidere, posto che siamo nell’ambito del
nesso causa-effetto, la mala cooperazione
è una pista debole, nel 1994 « mani pulite »
era già piuttosto avanti. Altro il discorso di
avere individuato quel punto di raccordo
tra traffici di rifiuti e traffici di armi che
spesso (lo dicono le inchieste, non lo
diciamo noi) hanno porti di partenza
uguali, perché partivano da Ravenna, piut-
tosto che da Spezia, piuttosto che da
Livorno, piuttosto che da Chioggia; che
avevano banche di riferimento uguali; ave-
vano società a Dublino; che avevano Sa-
muel Camings... hai visto mai... Comun-
que, mi ha chiesto un parere e un parere
riferisco.

PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Ranieli.

MICHELE RANIELI. Lei ha avuto co-
noscenza del rapporto della Digos di Udi-
ne ?

ALBERTO CHIARA. Sı̀.

MICHELE RANIELI. C’è una nota se-
condo la quale una fonte riservata ha reso
noti i nomi dei mandanti e degli esecutori
dell’omicidio di Ilaria e di Miran ?

ALBERTO CHIARA. Sı̀.

MICHELE RANIELI. Un giornalista che
indaga, che fa bene il suo lavoro e che ha
avuto la possibilità di essere in Somalia e
di parlare con alcuni protagonisti della
vicenda, di fronte alla prospettazione da
parte di Marocchino dell’omicidio come
conseguenza di una rapina o di un ten-
tativo di sequestro, non ha avanzato
un’ipotesi alternativa, che è, poi, quella
che anche oggi lei sostiene, quale causa
dell’omicidio ? Non ha citato quella nota
informativa della Digos ?

Marocchino è personaggio di grande
spessore, che si muove a 360 gradi; io non
ho letto il suo libro, però ho dedotto dalla
sua deposizione che è stato reticente o,
quanto meno, lei non ha voluto riferire
alcuni particolari del suo colloquio con
Marocchino; altrimenti non mi spiego
come chi è a conoscenza di una fonte
riservata, che indica nomi e cognomi dei
mandanti e degli esecutori, discutendo con
un personaggio-chiave nella vicenda, di
fronte alla prospettazione di un’ipotesi che
nel corso del processo è andata via via
perdendo consistenza, non abbia contrap-
posto la sua ipotesi, che è la nostra e che
è ormai diffusa, cioè che la causa del-
l’omicidio non è una tentata rapina o un
tentato sequestro. Mi vuole rispondere, per
cortesia ?

ALBERTO CHIARA. Ben volentieri.
Sono talmente prono, talmente arrende-
vole nei confronti di Marocchino, che
Marocchino mi ha querelato, insieme ai
colleghi, perché le cose che abbiamo so-
stenuto le abbiamo anche scritte. Le cose
che man mano venivano fuori, perché la
dottoressa Motta veniva ascoltato in pub-
blica udienza o veniva ascoltata dalle com-
missioni, quindi si potevano scrivere certe
cose, le abbiamo scritte; e, alla fine, ci
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ritroviamo querelati per diffamazione da
parte di Giancarlo Marocchino. Quindi,
accetto, ovviamente, la sua opinione, si-
gnor commissario, ma non credo di essere
stato cosı̀ arrendevole nei confronti del
signor Giancarlo Marocchino, al quale nel
1999, facendo l’intervista, abbiamo sotto-
posto esplicitamente, citando le cose che
allora erano note, la tesi che fosse diret-
tamente coinvolto nell’omicidio. « È tutto
falso e calunnioso » ci risponde Maroc-
chino. « Conoscevo Ilaria. L’ultima volta
che la sentii fu quando, tra la fine del
1993 e i primi del 1994, gli americani mi
arrestarono, mi espulsero dalla Somalia.
Giunto a Roma seppi che la giornalista
RAI mi aveva cercato; telefonai ad Ilaria e
lei mi disse di stare attento a certi miei
presunti amici, che tali non erano, giacché
l’ambasciata italiana e il SISMI sapevano
che gli americani mi avrebbero arrestato,
facendo di me un capro espiatorio, già tre
giorni prima. Il tono era cordiale, però poi
la rividi agonizzante dentro quella male-
detta Toyota ». Noi domandiamo a Gian-
carlo Marocchino: « La si accusa di aver
agito in complicità con Omar Said Mugne,
della flotta Shifco ». « Prima della caduta
di Siad Barre » risponde Marocchino
« Mugne era uno dei più potenti uomini
della Somalia, grazie anche agli affari che
intratteneva con l’Italia e la sua diretta
conoscenza di Craxi e Pillitteri. Un uomo
inavvicinabile per un autista di camion
qual ero io all’epoca. Qualche settimana
fa, quando il suo e il mio nome sono usciti
sui giornali accomunati dall’accusa di es-
sere mandanti dell’omicidio di Ilaria Alpi
e di Miran Hrovatin, mi ha telefonato a
Mogadiscio il suo avvocato chiedendo
come intendevo difendermi. Qualche
giorno dopo ho deciso di venire in Italia
per sporgere denuncia contro i miei ca-
lunniatori. Sono davvero stanco per i de-
pistaggi e le strumentali demonizzazioni
che fanno a mio danno profittando del
fatto che vivo lontano dall’Italia, manco
fossi io il »grande vecchio« della Somalia.
La mala cooperazione e gli errori politico-
militari fatti nel Corno d’Africa hanno ben
altri responsabili, dovete cercare qui in

Italia ». Questa è l’intervista che abbiamo
fatto: come vede, non mi sembra molto
prona; ma valuti lei.

MICHELE RANIELI. Le chiedo una sua
valutazione. Lei ha descritto Marocchino
in modo diverso, per alcuni aspetti, da
come è descritto da molti altri testi; ormai
è noto che Marocchino è totalmente den-
tro al sistema servizi e che è l’uomo-chiave
nell’ambito di tutti traffici, ma addirittura,
è stato descritto come uno dispiaciuto per
la morte di Ilaria e che con i servizi non
aveva niente a che fare, se non fornire
nafta e gasolio. Lei lo ritiene cosı̀ o lo
ritiene, invece, un personaggio centrale
della politica e dei traffici in Somalia ?

ALBERTO CHIARA. Mi perdoni, ono-
revole Ranieli, ma probabilmente è stato
un attimo disattento, perché so di essere
stato abbastanza preciso nel riferire due
versioni di Marocchino, e quando riferisco
le tesi di altri cerco di essere molto
corretto, cosı̀ come quando da giornalista
mi toccherà di riferire, eventualmente, la
sua. C’è stata una prima versione, 1998, in
cui Marocchino ironizza. C’è stata, poi,
una seconda versione, 1999, in cui invece,
seriamente, Marocchino dice: Luca Rajola
Pescarini io lo conosco, l’ho visto due o tre
volte. Se vuole, posso leggere testualmente,
altrimenti provo a sintetizzare, per cui
potrei essere un po’ impreciso; comunque,
sostanzialmente Marocchino afferma che
nel 1992 lui ha procacciato l’incontro
decisivo tra l’allora capo di SISMI (gene-
rale Pucci o Bucci, adesso non ricordo) e
il generale Aidid, che permise l’arrivo del
contingente italiano senza ostilità. Quindi,
cosı̀ come prima dava di se stesso una
versione minimalista (usiamo questo ter-
mine), poi ne dà un’altra. Questa è la
storia delle interviste. Se vuole conoscerla,
la mia impressione è che nel 1998 non
c’era ancora stata la deposizione ufficiale
di Luca Rajola Pescarini in primo grado a
Roma. Nel 1999, invece, Marocchino ben
conosce la deposizione di Rajola, in cui
questi nega di conoscere Marocchino e
dice, anzi, di aver impartito l’ordine di non
frequentare Marocchino, considerato un
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poco di buono. Metto insieme elementi
storici, sono date. Quindi, l’intervista del
1999 è di tutt’altro tenore (possiamo pro-
durla agli atti): dà di se stesso un ruolo
diverso, non soltanto di fornitore di nafta,
ma di fornitore di notizie, di facilitatore di
rapporti in Somalia, e parla anche di
questo incontro con un agente successivo
alla morte di Ilaria.

PRESIDENTE. Non essendoci altri
iscritti a parlare la ringraziamo, mare-
sciallo, per tutte le notizie che ci ha dato.
Le faccio ancora solo una domanda: dopo
l’arresto da parte degli americani Maroc-
chino fu espulso; chi lo espulse ?

ALBERTO CHIARA. L’ammiraglio
Howe, che era il comandante militare
americano del contingente ONU.

PRESIDENTE. Quindi non furono i
somali ad espellerlo ?

ALBERTO CHIARA. No, no, gli ameri-
cani, l’ammiraglio Howe, che era il co-
mandante delle truppe. Segnalo che dal
punto di vista penale italiano il fascicolo
venne aperto il 2 ottobre 1993, PM Sa-
viotti, venne archiviato il 14 aprile 1994 e
custodisce una busta con sopra un bel
timbretto « atti a divulgazione vietata ».
Noi, ovviamente, non abbiamo titolo di
aprirla; lei, che è autorità giudiziaria,
potrebbe averne titolo.

PRESIDENTE. La ringrazio.

ALBERTO CHIARA. Posso dire a ver-
bale ancora una cosa, signor presidente ?

PRESIDENTE. Prego.

ALBERTO CHIARA. Siccome il PM
Ionta ha avuto modo di aprirla, ha fatto
un rapporto e poi ha dovuto richiuderla,
proprio perché atti di divulgazione vietata,
sappiamo che ci sono dei memorandum,
dei testi che arrivano dalla Farnesina e
dalla Difesa, in cui ovviamente si parla di
Marocchino, perché l’indagine penale era
su Giancarlo Marocchino. Ne deduciamo

che ci sia un certo qual interesse a capire
come mai sia stata archiviata pur dicendo
il PM Saviotti che ci sono rilievi di tutta
evidenza.

PRESIDENTE. Grazie. Anche questa,
come tutte le altre, è una notizia utile.

Dichiaro conclusa l’audizione.

Esame testimoniale di Gabriella Simoni.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno pre-
vede l’esame testimoniale della signora
Gabriella Simoni, alla quale facciamo pre-
sente che la sua audizione è condotta con
le forme della testimonianza e quindi con
le conseguenze penali che derivano dalla
testimonianza falsa o reticente. È una
avvertenza alla quale sono obbligato dal
mio ufficio, sapendo bene che non ve ne è
alcun bisogno.

Vuole declinare le sue generalità ?

GABRIELLA SIMONI. Mi chiamo Ga-
briella Simoni, nata a Firenze il 2 settem-
bre 1959, sono una dipendente Mediaset
(prima RTI) dal 1987 ed ero a Mogadiscio
il 20 marzo 1994, giorno in cui Ilaria Alpi
e Miran Hrovatin sono stati uccisi.

PRESIDENTE. Senza conflitto di inte-
ressi, nonostante sia Mediaset !

GABRIELLA SIMONI. No, io sono pre-
cedente a tutto, anche alla discesa in
campo, quindi non ho conflitti.

PRESIDENTE. Le chiedo: è stata già
ascoltata per questa vicenda, e se sı̀, da
chi ?

GABRIELLA SIMONI. Sono stata sen-
tita da vari magistrati. Adesso, onesta-
mente, credo di aver partecipato a otto
audizioni, o a qualcosa del genere, e
quindi non mi ricordo i nomi di tutti i
magistrati. Sono stata sentita al processo e
sono stata sentita da un’altra Commissione
parlamentare in precedenza.
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PRESIDENTE. Veniamo subito al noc-
ciolo del problema: che cosa ha visto
dell’attentato ad Ilaria Alpi e Miran Hro-
vatin ?

GABRIELLA SIMONI. Ero a casa di
Marocchino quel giorno per tutta una
serie di motivi. Cerco di essere breve
perché è una storia molto lunga, come
saprete.

In quella occasione, per la prima volta,
passando da Mombasa, i militari italiani ci
avevano avvertito che per gli italiani era
molto pericoloso rimanere in Somalia in
quel momento. Ci avevano avvertito, come
sempre accadeva. Mogadiscio, come tutta
la Somalia, era ed è una zona molto
complessa dove le alleanze cambiano con-
tinuamente.

Una delle buone regole, quando si ar-
rivava a Mogadiscio era quella di andare
da chi si trovava lı̀, per esempio Starlin,
una donna somala che è stata uccisa
l’anno scorso o due anni fa in Kenya,
dicono da un rapinatore. Era una donna
che da sempre si era adoperata per la
pace in Somalia occupandosi di bambini,
di donne e di altro. Un altro era Maroc-
chino, l’unico italiano presente a Mogadi-
scio, dove non tutti noi andavamo. Perso-
nalmente, non ero mai stata a casa di
Marocchino. In quel caso, lui aveva invi-
tato molto fermamente me e Giovanni
Porzio, che era con me in quella occa-
sione, ad andare a casa sua perché la
situazione a Mogadiscio era molto com-
plessa e gli italiani se ne stavano andando.
C’erano dei conti in sospeso e di questo
pericolo ci avevano avvertito anche i mi-
litari italiani a Mombasa.

PRESIDENTE. In che epoca siamo ?

GABRIELLA SIMONI. Il 19 marzo.
Quando siamo arrivati a Mogadiscio la

prima cosa che abbiamo fatto è stata
quella di cercare di capire qualcosa di più
su questo avvertimento di pericolo che ci
era stato dato. Quindi, eravamo a casa di
Marocchino per questo motivo. In quella
casa, nella mattinata, avevo incontrato
Carmen Lasorella che, però, nel frattempo

era già partita, o era partita la sera prima.
Scusatemi, ora veramente sono passati
tanti anni...

Mentre eravamo lı̀, l’unico modo di
comunicare a Mogadiscio erano le radio
ricetrasmittenti, e c’era una radio accesa.
Ad un certo punto, Giancarlo ha comin-
ciato ad urlare chiamando noi, e capii che
avevano ferito due italiani, poi ha detto:
no, li hanno uccisi. La sua abitazione era
poco distante dall’Hamana Hotel...

PRESIDENTE. È il 20 marzo.

GABRIELLA SIMONI. Sı̀, è il 20 marzo.
Quando parlavo del 19 marzo mi riferivo
alla partenza da Mombasa, all’incontro
con l’esercito italiano che ci ha portato
con l’aereo militare all’aeroporto di Mo-
gadiscio dove siamo arrivati. Dopo di che
siamo andati a sentire la situazione.

Lı̀ ci viene detto che la situazione è
molto pericolosa per gli italiani. Siamo lı̀,
sono circa le tre del pomeriggio quando
sentiamo quest’urlo alla radio e quindi io
e Giovanni, che eravamo insieme, ci pre-
cipitiamo davanti all’Hamana Hotel, e lı̀
vediamo...

PRESIDENTE. Illustri con precisione,
con calma assoluta.

GABRIELLA SIMONI. Lı̀ vediamo
quella macchina.

La cosa che io devo premettere è che –
forse ve ne accorgete – questa è una cosa
che mi tocca moltissimo, è una vicenda
che a distanza di dieci anni rivivo con
grande emozione. Io ero amica di Ilaria, e
questa vicenda mi ha cambiato la vita.

Ho vissuto quei momenti solo con l’in-
tento di capire che cosa potevo fare per
lei. Perciò, quando sono uscita dalla mac-
china, forse anche tradendo i principi
della giornalista, non ho guardato esatta-
mente che cosa c’era intorno. C’era una
gran folla, la loro macchina verso il muro.

PRESIDENTE. Signora, lei da dove ve-
niva ?
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GABRIELLA SIMONI. Presso l’Hamana
Hotel, la macchina era contro il muro
dalla parte opposta della strada. Io venivo
da questa direzione, perché la casa di
Marocchino era dietro e avevamo fatto un
giro dalla parte bassa. Non so se voi avete
presente. C’è una piazza poco sotto l’Ha-
mana. Siamo arrivati con la macchina lı̀
davanti e dalla parte opposta della strada
c’era la jeep di Marocchino posteggiata,
che stava portando i corpi da una mac-
china all’altra, e la macchina di Ilaria e
Miran contro il muro.

PRESIDENTE. Con la parte anteriore ?

GABRIELLA SIMONI. Con la parte
anteriore destra.

PRESIDENTE. Con la parte anteriore
contro il muro.

GABRIELLA SIMONI. Sı̀.
A quel punto abbiamo preso i due

corpi.

PRESIDENTE. C’erano solo queste due
macchine ?

GABRIELLA SIMONI. Sı̀, però la mia
concentrazione...

PRESIDENTE. Era su quella macchina
lı̀.

GABRIELLA SIMONI. Sı̀, perché la
prima cosa che ho fatto è stata quella di
toccare Ilaria e Miran. Miran era freddo,
Ilaria era calda.

PRESIDENTE. Può descrivere alla
Commissione anzitutto, prima di dirci che
cosa ha rilevato – ce lo ha detto adesso in
sintesi, ci torneremo sopra – come stava il
corpo di Ilaria e come stava il corpo di
Miran ?

GABRIELLA SIMONI. Il ricordo che ho
in questo momento è il seguente: Miran
era davanti, riverso all’indietro. Però,
quando io sono arrivata c’era già una folla
di somali che stava prendendo d’assalto la

macchina e stava tirando fuori i corpi.
Hanno tirato fuori prima il corpo di Miran
e dopo quello di Ilaria. Quindi, è per
questo che dico che la prima cosa di cui
mi sono preoccupata è stata quella di
capire, di sentirli e di toccarli.

PRESIDENTE. Quindi Miran stava ri-
verso indietro, sul sedile.

GABRIELLA SIMONI. Si, cosı̀.

PRESIDENTE. E Ilaria ?

GABRIELLA SIMONI. Ilaria invece era
dietro.

PRESIDENTE. Nella parte posteriore.

ELETTRA DEIANA. Dietro Hrovatin o
l’autista ?

GABRIELLA SIMONI. In questo mo-
mento, non ricordo. Credo di averlo testi-
moniato nei primi racconti che ho fatto.
Ricordo soltanto quando abbiamo tirato
fuori i corpi, onestamente.

MICHELE RANIELI. Comunque era se-
duto dietro ?

GABRIELLA SIMONI. Sı̀, dalla parte
dell’autista.

PRESIDENTE. Dalla parte dell’autista,
quindi probabilmente non era dietro a
Miran Hrovatin, forse stava dalla parte
dell’autista ?

GABRIELLA SIMONI. No, no, l’altra
parte era verso il muro. Lui è stato tirato
fuori.

PRESIDENTE. Scusate, andiamo con
ordine. Le ricostruzioni sono sempre
molto complicate. Miran Hrovatin era se-
duto anteriormente accanto all’autista.
Lei, per quello che ricorda lo ha visto con
la testa riversa sul sedile sul quale stava
seduto. È esatto ?

GABRIELLA SIMONI. Sı̀.
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PRESIDENTE. Benissimo. Una delle
due porte della macchina era attaccata al
muro, per cui non era possibile aprirla. È
esatto ?

GABRIELLA SIMONI. No. Era possi-
bile aprirla, ma c’era una folla tale che era
assolutamente complicato passare di là.

PRESIDENTE. A quale delle due porte
si riferisce ? Era quella dalla parte della
guida o era quella dalla parte di Maroc-
chino che non era possibile aprire per la
folla che c’era intorno ?

GABRIELLA SIMONI. La macchina di
Marocchino stava cosı̀: questa è la parte
davanti della macchina e questa è la parte
dietro. Essendo una jeep qui c’era molto
spazio. Se questo è il muro, la macchina
stava per cosı̀, con questa parte contro il
muro. Queste portiere erano state aperte.

PRESIDENTE. Ma questa è la parte
anteriore o la parte posteriore ?

GABRIELLA SIMONI. Questo è il da-
vanti.

PRESIDENTE. Quindi, se la guida era a
sinistra, qui era la guida e qui stava
Marocchino ?

GABRIELLA SIMONI. No, qui, stava
Miran.

PRESIDENTE. Qui stava Miran. E qual
era la porta che non si apriva ?

GABRIELLA SIMONI. Qui. Le porte
erano aperte, erano aperte le porte però ...

PRESIDENTE. ...però c’era la gente e
non si passava.

GABRIELLA SIMONI. Sı̀, esatto.

PRESIDENTE. Quindi lei, Ilaria l’ha
trovata qua ?

GABRIELLA SIMONI. Ilaria la trovo
qua dietro.

PRESIDENTE. Sı̀, scusi, qua dietro.

GABRIELLA SIMONI. Sı̀, ed esce da
qua.

PRESIDENTE. C’era la porta anteriore
e posteriore dell’automezzo ?

GABRIELLA SIMONI. Sı̀.

PRESIDENTE. Benissimo, adesso ho
capito. Perfetto.

Mi dica ancora, come era collocata ?
Dopo torneremo ad esaminarne le condi-
zioni fisiche. Qual era la posizione di
Ilaria, per quello che lei ha visto appena
arrivata ?

GABRIELLA SIMONI. Io ricordo...
però poteva già essere stata spostata.

PRESIDENTE. Mi dica quello che ha
visto lei, non si preoccupi.

GABRIELLA SIMONI. Era come accuc-
ciata sul sedile posteriore.

PRESIDENTE. Che cosa significa ac-
cucciata sul sedile ? Che era riversa ?

GABRIELLA SIMONI. Stava cosı̀.

PRESIDENTE. Ma verso il fianco, o
proprio centralmente ?

GABRIELLA SIMONI. Verso dove si
tengono i piedi.

PRESIDENTE. Diciamo che era accuc-
ciata.

GABRIELLA SIMONI. Esatto. Se volete
ve lo faccio anche vedere.

PRESIDENTE. Era accucciata in modo
diritto o era accucciata lateralmente ?

GABRIELLA SIMONI. Lateralmente.

PRESIDENTE. Lateralmente a sini-
stra ?
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GABRIELLA SIMONI. Lateralmente
verso la parte del muro.

PRESIDENTE. Verso la parte di Hro-
vatin.

GABRIELLA SIMONI. Esatto.

PRESIDENTE. Ho capito: quindi, stava
accucciata a destra.

GABRIELLA SIMONI. Io però posso
essere...

PRESIDENTE. Per quello che ha visto.

GABRIELLA SIMONI. È importante: io
non sono arrivata per prima. C’erano
molti somali e c’era una gran confusione.

PRESIDENTE. Dunque, riassumiamo:
Miran Hrovatin si trovava seduto sul sedile
accanto all’autista. Esattamente, guar-
dando la macchina da dietro, a destra, con
la testa rivolta all’indietro verso la parte
posteriore dell’auto.

Ilaria Alpi, invece, si trovava nel sedile
posteriore, accucciata in direzione destra,
esattamente dalla stessa parte di Miran
Hrovatin.

Ho un’ulteriore domanda a precisa-
zione: per quello che lei ricorda, il corpo
era al centro del sedile posteriore o era da
una parte piuttosto che da un’altra ?

GABRIELLA SIMONI. Il ricordo che ho
è quello di quando la stavano trascinando
via, di quando la stavano tirando fuori,
quindi non sono in grado di dire questo.

PRESIDENTE. Dunque non può preci-
sare se stesse al centro, a destra, o a
sinistra dell’auto.

Adesso, lei ci dica quello che ha visto
quando è arrivata, cioè che cosa stavano
facendo i soccorritori o altri.

GABRIELLA SIMONI. Stavano por-
tando i corpi dalla macchina di Ilaria e di
Miran a quella di Marocchino.

PRESIDENTE. Stavano tentando di
portarli via.

GABRIELLA SIMONI. No, li stavano
trasportando e anch’io li ho aiutati a farlo.

PRESIDENTE. Dunque, Miran, che si
trovava nella posizione in cui lei lo ha
trovato...

GABRIELLA SIMONI. Miran lo stavano
tirando fuori in quel momento.

PRESIDENTE. ...Quando lei è arrivata
lo stavano tirando fuori e lei li ha aiutati
a tirarlo fuori ?

GABRIELLA SIMONI. Sı̀.

PRESIDENTE. E invece, nei confronti
di Ilaria stavano facendo qualcosa ?

GABRIELLA SIMONI. No. C’erano al-
tre persone che stavano cercando di tirare
fuori questo corpo dalla stessa parte (mi
pare).

PRESIDENTE. Perfetto, dalla stessa
parte.

Allora, lei prima ha detto che ha toc-
cato Miran Hrovatin ed era freddo, e ha
toccato Ilaria ed era calda.

GABRIELLA SIMONI. Sı̀.

PRESIDENTE. Come e dove ? Come ha
fatto a toccare Ilaria ? Dove stava Ilaria
quando lei l’ha toccata ? Quando la soc-
correvate, o quando era ancora sul sedile ?

GABRIELLA SIMONI. No, mentre la
stavamo portando fuori dalla macchina, io
l’ho toccata come si tocca un’amica...

PRESIDENTE. ...per capire cosa stesse
succedendo.

GABRIELLA SIMONI. La cosa che mi
ricordo è che volevo sapere se fosse ancora
viva. Se c’era qualcosa da fare.

PRESIDENTE. Ed era viva ?
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GABRIELLA SIMONI. Non lo so. Non
glielo so dire. Io so che lei era calda e lui
era freddo, ma se era viva non glielo so
dire.

PRESIDENTE. Che gesti ha fatto lei per
portarla fuori dalla macchina ? Con chi ha
fatto questi gesti ? Con persone che non
conosceva o con persone che conosceva ?

GABRIELLA SIMONI. Con persone che
non conoscevo e con persone che cono-
scevo.

PRESIDENTE. Le persone che non co-
nosceva erano somale ?

GABRIELLA SIMONI. Somale.

PRESIDENTE. E quelle che conosceva
erano somale oppure no ?

GABRIELLA SIMONI. Le uniche per-
sone che conoscevo erano Giancarlo Ma-
rocchino e Giovanni Porzio.

PRESIDENTE. Voi due insieme avete
collaborato a tirare fuori i corpi ?

GABRIELLA SIMONI. Sı̀, li abbiamo
aiutati.

PRESIDENTE. Ma soprattutto lei ?

GABRIELLA SIMONI. No, tutti e due,
ma con una certa difficoltà.

PRESIDENTE. Senza coraggio ?

GABRIELLA SIMONI. Non ce la fai.
Provi, poi ti ritiri. È complicato. Non hai
una dimestichezza con questo tipo di cose.
Probabilmente chi è abituato a farlo ce
l’ha di più. Noi no.

Mi dava poi molto fastidio che tutti
toccassero i corpi. Ero molto irritata e
volevo che nessuno li toccasse.

PRESIDENTE. Ciò avveniva mentre li
portavano alla macchina di Marocchino ?

GABRIELLA SIMONI. Sı̀.

PRESIDENTE. E li avete portati verso
la macchina di Marocchino ?

GABRIELLA SIMONI. Sı̀, soprattutto
questa sorta di gruppo di persone che
collaborava a questo fine (c’era una
grande folla tutto intorno che aumentava
sempre di più), poi alla fine hanno preso
i due corpi e, insieme a Marocchino e agli
aiutanti di Marocchino, li hanno portati
nel bagagliaio della jeep di Marocchino.

PRESIDENTE. Era aperto o chiuso ?

GABRIELLA SIMONI. Sı̀.

PRESIDENTE. Erano all’aria, cioè la
jeep di Marocchino era chiusa oppure...

GABRIELLA SIMONI. No, era chiusa.

PRESIDENTE. Quindi tutti e due die-
tro.

GABRIELLA SIMONI. Sı̀.

PRESIDENTE. Sappiamo che Miran è
morto sul colpo, quindi abbiamo un inte-
resse fino ad un certo punto per l’inda-
gine, per carità, non vorrei essere frain-
teso. Per quello che riguarda Ilaria, lei l’ha
seguita mentre veniva portata verso la
jeep ?

GABRIELLA SIMONI. Sı̀.

PRESIDENTE. Come l’ha seguita ? Con-
tinuava a toccarla ?

GABRIELLA SIMONI. No.

PRESIDENTE. Continuava a vederla ?

GABRIELLA SIMONI. Sı̀.

PRESIDENTE. Come stava laterale, da-
vanti o dietro ? Lei che cosa vedeva: la
testa distesa ? Che cosa ha visto di Ilaria ?
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GABRIELLA SIMONI. L’ho vista pas-
sare cosı̀ e poi l’ho vista caricare sulla
macchina e io ho tre foto di quel mo-
mento.

PRESIDENTE. E come l’hanno messa
nella jeep ? È stata messa con la testa in
che modo ?

GABRIELLA SIMONI. La testa dava
verso i sedili.

PRESIDENTE. Dentro, verso l’interno ?

GABRIELLA SIMONI. Sı̀.

PRESIDENTE. Anche Miran Hrovatin
fu collocato allo stesso modo ?

GABRIELLA SIMONI. Sı̀, però...

PRESIDENTE. Ma lei guardava di più
Ilaria.

GABRIELLA SIMONI. Sı̀.

PRESIDENTE. Ho capito.

GABRIELLA SIMONI. Sı̀, le ho detto
per quale motivo.

PRESIDENTE. Ho capito tutto.
Adesso, le chiedo uno sforzo di memo-

ria perché, nonostante tutto quello che è
successo, per ragioni che non posso pub-
blicamente dire, abbiamo incertezze su
tutto, anche sulle cose sulle quali le sto
facendo delle domande.

Allora, lei mi deve descrivere, facendo
uno sforzo di memoria, senza commuo-
versi e senza perdere la lucidità in questo
momento, che cosa ha visto di Ilaria,
soprattutto che cosa ha visto sulla testa di
Ilaria.

GABRIELLA SIMONI. Ho visto il buco
accanto all’orecchio, cioè il foro del proiet-
tile.

PRESIDENTE. Mi dica che significa
accanto all’orecchio.

GABRIELLA SIMONI. Vuol dire qui, in
questa posizione, in questo punto.

PRESIDENTE. Dunque, si dà atto che
la signora Gabriella Simoni, nel descrivere
il luogo in cui constatò l’esistenza di un
buco nella testa di Ilaria indica l’orecchio
sinistro, la parte posteriore, nella congiun-
zione tra i capelli e la pelle. Il buco che
lei ha visto era sulla pelle o sui capelli ?

GABRIELLA SIMONI. Era a pelle.

PRESIDENTE. Era a pelle. E che altro
ha visto ?

GABRIELLA SIMONI. Il dito.

PRESIDENTE. E sulla testa non ha
visto altro ?

GABRIELLA SIMONI. No.

PRESIDENTE. Non ha visto altro sulla
testa ?

GABRIELLA SIMONI. No.

PRESIDENTE. Sangue ?

GABRIELLA SIMONI. Sı̀, ma ora che
mi dice sangue mi viene in mente...

PRESIDENTE. Il viso era sporco di
sangue o no ?

GABRIELLA SIMONI. Adesso che me
lo dice, sı̀. Però non mi ricordo esatta-
mente dove. Ricordo il segno del sangue
secco, e poi ricordo il dito, ne sono sicura.
Ricordo il dito di una mano.

PRESIDENTE. Gli occhi erano chiusi ?

GABRIELLA SIMONI. Gli occhi erano
stati chiusi.

PRESIDENTE. Perché mi dice che
erano stati chiusi ?
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GABRIELLA SIMONI. Perché un so-
malo le ha chiuso gli occhi quando è uscita
dall’automobile.

PRESIDENTE. Quindi, sangue che
sgocciolava sulla testa e ovviamente dalla
ferita. Poi, che altro ha visto ?

GABRIELLA SIMONI. Il dito.

PRESIDENTE. Se le ha viste all’origine,
dove ha visto le mani di Ilaria ?

GABRIELLA SIMONI. No, all’origine
non le ho viste (cioè fin dall’inizio).
Quando è stata portata via dalla macchina
non le ho viste.

PRESIDENTE. E nella macchina le ha
viste ?

GABRIELLA SIMONI. Sı̀, le ho viste.

PRESIDENTE. Non nella macchina di
Marocchino, ma nella macchina dove è
morta Ilaria, dove è stata colpita.

Ma non le mani sulla testa ?

GABRIELLA SIMONI. Però, ricordo di
avere pensato alla mano sulla testa perché
c’era questa ferita.

PRESIDENTE. Sı̀, questo poi lo ve-
diamo, ma intanto lei risponda cortese-
mente alla mia domanda.

GABRIELLA SIMONI. No, non aveva la
mano sulla testa.

PRESIDENTE. Non aveva né l’una né
l’altra mano sulla testa ?

Nessuna delle due mani sulla testa ?

GABRIELLA SIMONI. No.

PRESIDENTE. Nessuna delle due mani
sulla testa. Benissimo.

Quando ha visto le mani di Ilaria ?

GABRIELLA SIMONI. Quando è stata
messa sulla jeep.

PRESIDENTE. E dove stavano queste
mani distese ? Le aveva in grembo, o in
qualche altra parte del corpo ?

GABRIELLA SIMONI. No, prima le
aveva cosı̀, poi le è stata poggiata sul seno,
anche perché, nello spostarla da una mac-
china all’altra, le avevano tirato via la
maglietta e ricordo, per esempio, che
aveva il reggiseno che usciva dalla ma-
glietta e io mi ero preoccupata di rimet-
terlo a posto. Capisco che può sembrare
una cosa...

PRESIDENTE. No, no, è giustissimo.
Descriva la mano, quale mano o quali
mani, o come erano.

GABRIELLA SIMONI. Se non sbaglio,
si trattava dell’indice della mano sinistra.

PRESIDENTE. Che cosa aveva questo
indice ?

GABRIELLA SIMONI. Si capiva che era
passata la pallottola.

PRESIDENTE. Lasci stare quello che ci
è passato. Lei questo non l’ha visto. Mi
dica com’era il dito.

GABRIELLA SIMONI. Mancava un
pezzo di dito nella parte centrale.

PRESIDENTE. Solo a questo dito, per
quello che lei ha visto ?

GABRIELLA SIMONI. Sı̀.

PRESIDENTE. Per quello che ha visto
o per quello che era ?

GABRIELLA SIMONI. Per quello che io
ho visto.

PRESIDENTE. E lei non ha visto l’altra
mano ?

GABRIELLA SIMONI. No, l’ho vista,
ma non ho questo ricordo.

PRESIDENTE. Non ha questo ricordo ?
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GABRIELLA SIMONI. No, ricordo solo
questo dito.

PRESIDENTE. Può descrivermi la fe-
rita sul dito ?

GABRIELLA SIMONI. Mancava un
pezzo di pelle e di carne.

PRESIDENTE. Ma non l’osso, l’osso si
vedeva ?

GABRIELLA SIMONI. L’osso si vedeva,
anzi si intravedeva l’osso.

PRESIDENTE. Ho capito. E basta ?
Non c’era altro sul corpo di Ilaria ?

Queste sono le cose che lei ha visto ?

GABRIELLA SIMONI. Sı̀, queste sono
le cose che ho visto.

PRESIDENTE. Scusate colleghi, ci
manteniamo su questa parte, poi andremo
avanti. Chi deve fare domande, le faccia.

MICHELE RANIELI. Avrei una sola
domanda, perché mi sono distratto all’ini-
zio.

PRESIDENTE. Su questo punto relativo
alla rilevazione e alla ricostruzione delle
cose viste. Poi dopo parleremo delle altre
cose. Dopo si faranno le domande.

MICHELE RANIELI. Vorrei solo capire
se la notizia sia arrivata via radio.

GABRIELLA SIMONI. Sı̀, c’era un col-
legamento. Ognuno di noi quando era a
Mogadiscio aveva una radio e dava l’altra
radio a qualcuno con cui lavorava.

MICHELE RANIELI. L’avete ricevuta
sulla radio di Marocchino ?

GABRIELLA SIMONI. Sı̀, perché era a
casa sua, c’era sua moglie, quindi lui,
sapendo anche che noi in quel momento
eravamo lı̀ perché non avevamo ancora la
scorta per muoverci a Mogadiscio – c’era-
vamo già mossi la mattina da soli, e ci

avevano detto che eravamo pazzi ad an-
dare in giro senza scorta – e allora ci
aveva raccomandato di non muoverci da lı̀
che, a suo dire, era un posto sicuro.

MICHELE RANIELI. Lui era presente ?

GABRIELLA SIMONI. No.

PRESIDENTE. No, Marocchino non
c’era, è chiaro.

GABRIELLA SIMONI. Era fuori con la
macchina e noi sapevamo che stava pre-
parando delle cose al porto, ma non
sapevamo esattamente cosa.

PRESIDENTE. Sı̀, ma voglio dire che la
macchina era quella che poi lei ha visto
che stava lı̀. Quindi la macchina stava sul
posto in cui è stata uccisa Ilaria.

GABRIELLA SIMONI. Sı̀, però lui stava
arrivando. Lui, a un certo punto, ha chia-
mato dalla macchina dicendo: è successo
qualcosa, è successo qualcosa, mentre ar-
rivava, ha detto...

PRESIDENTE. Ma lei non lo ha visto
arrivare ? Lei ha trovato la macchina fer-
ma ?

GABRIELLA SIMONI. Era già lı̀
quando io sono arrivata.

PRESIDENTE. Basta quello che ha vi-
sto, il resto non ci interessa.

GABRIELLA SIMONI. Rispondevo al-
l’onorevole.

PRESIDENTE. Sı̀, mi deve perdonare,
ma questi sono momenti...

GABRIELLA SIMONI. No, no, per
l’amor di Dio.

MICHELE RANIELI. Sul posto, lei è
giunta con un suo collega ? A piedi o con
un’altra macchina ?
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GABRIELLA SIMONI. Con una mac-
china dalla casa di Marocchino e, prima di
arrivare lı̀, siamo passati da un’altra casa
a prendere un uomo armato perché lui
non voleva che ci muovessimo, soprattutto
con questa sua macchina, visto che il
nostro autista, con la nostra macchina, era
andato a cercare la scorta.

MICHELE RANIELI. Cosa ricorda del
sangue, oltre al rigagnolo seccato sulla
fronte e sulla guancia ? Il corpo era intriso
di sangue (il petto, ad esempio, visto che
lei ha aggiustato il reggiseno) ? O no ?

GABRIELLA SIMONI. Onestamente, io
non ricordo tanto sangue. Ricordo il dito,
ricordo il foro e ricordo delle macchie qua
e là, ma secche. Quindi, non ricordo.

PRESIDENTE. Tra poco ci torneremo.
Prego, onorevole Schmidt. Onorevoli, vi
prego di fare delle domande secche,
perché se no interrompiamo il ritmo del-
l’audizione.

GIULIO SCHMIDT. Chiedo una con-
ferma. Non vorrei che ci fosse stato un
lapsus. La parte verso il muro della mac-
china è la parte anteriore o la parte
posteriore ?

GABRIELLA SIMONI. Io ricordo la
parte anteriore.

GIULIO SCHMIDT. Quindi, come se
fosse andata contro il muro.

GABRIELLA SIMONI: Contro il muro.
Sı̀.

PRESIDENTE. Prego, onorevole
Deiana.

ELETTRA DEIANA. Vorrei sapere se
ricorda se c’era anche un foro sulla parte
superiore della testa, perché questo è ciò
che ci è stato detto da altri testimoni. A
noi risulta, da testimonianze che abbiamo
raccolto e dagli atti che abbiamo letto, che

il foro sarebbe stato prodotto nella parte
superiore a sinistra, più o meno a sinistra.
Questo è ciò che ci è stato detto.

GABRIELLA SIMONI. Io lo ricordo
dietro l’orecchio, onestamente, con molta
chiarezza, poi, può darsi anche che io...

ELETTRA DEIANA. Va bene, siccome è
un particolare non di poco conto...

GABRIELLA SIMONI. Lo capisco.

ELETTRA DEIANA. Lei ha memoria
soltanto di questo foro ?

GABRIELLA SIMONI. Sı̀, però – e non
mi voglio dilungare – potete ben imma-
ginare la situazione. Perciò non posso
darvi una risposta che vi potrebbe dare un
medico legale. Sono una giornalista,
un’amica di Ilaria che il quel momento
continuava a dire a tutti: levatevi, levatevi,
portiamola via ! Questo era il mio intento,
quindi non potevo immaginare mai tutto
questo e quindi non ho fatto attenzione,
ma ho fatto attenzione a fare il più in
fretta possibile.

ELETTRA DEIANA. L’ha colpita questo
foro...

GABRIELLA SIMONI. Dietro l’orec-
chio.

ELETTRA DEIANA. Dietro la parte
posteriore sinistra.

GABRIELLA SIMONI. Ricordo che
nella prima corrispondenza che ho fatto,
quando ho detto che sembrava un’esecu-
zione, ho detto che sembrava un’esecu-
zione perché sembrava che lei si fosse
mossa in questo modo e le avessero spa-
rato da dietro. Questa era la sensazione
che io avevo avuto. Però, parlo di una
sensazione.

PRESIDENTE. Sı̀, ma parliamo delle
altre cose, onorevole.
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Vorrei fare una puntualizzazione. Vor-
rei sapere un’altra cosa.Lei ha visto Ilaria
distesa sulla jeep di Marocchino ?

GABRIELLA SIMONI. L’ho vista anche
quando la trasportavano.

PRESIDENTE. Lei l’ha vista anche
quando era ferma dentro la jeep di Ma-
rocchino ?

GABRIELLA SIMONI. Sı̀.

PRESIDENTE. Ha visto il volto ? Ha
visto la parte anteriore di Ilaria ?

GABRIELLA SIMONI. Sı̀.

PRESIDENTE. Se le ha sistemato anche
l’indumento, il reggiseno, evidentemente
l’avrà vista proprio in faccia. È giusto ?

GABRIELLA SIMONI. Sı̀.

PRESIDENTE. Se avesse avuto un buco
qua, lo avrebbe visto ?

GABRIELLA SIMONI. Penso di sı̀.

PRESIDENTE. Ecco, questo è ciò che
volevo sapere.

GABRIELLA SIMONI. Io ricordo il
volto normale.

PRESIDENTE. Prego, onorevole
Deiana.

ELETTRA DEIANA. L’altra domanda
che volevo farle riguarda i comportamenti,
insomma, il ruolo che questo Marocchino
aveva in quel contesto. Che cosa faceva ?
Dirigeva ?

GABRIELLA SIMONI. Stava cercando
di contattare Scialoja via radio.

ELETTRA DEIANA. Penso che lı̀ ci
fossero solo uomini.

GABRIELLA SIMONI. C’erano anche
delle donne, però avevano un ruolo più

defilato e non si stavano occupando di
questa cosa. Per darle un’idea, c’era anche
qualcuno che stava cercando di rubare gli
occhiali a Miran. Capisce, allora, perché
ho interrotto il trasporto del corpo ?
Perché ho preso per il collo uno.

ELETTRA DEIANA. Presidente, degli
oggetti parliamo dopo ?

PRESIDENTE. Sı̀, degli oggetti par-
liamo dopo.

Prego, onorevole De Brasi.

RAFFAELLO DE BRASI. Invece, sul
corpo di Miran Hrovatin lei vide delle
ferite o altro ? Riuscı̀ a vedere qualcosa, o
si concentrò esclusivamente sul corpo di
Ilaria Alpi ? Non si ricorda ?

GABRIELLA SIMONI. No, non mi ri-
cordo perché lui era nella parte più ar-
retrata del bagagliaio, mentre Ilaria, es-
sendo stata portata per seconda, era più
avanti, poi, appena messi dentro ...

RAFFAELLO DE BRASI. Ma prima di
averli messi dentro non vide nulla ?

GABRIELLA SIMONI. No, vidi soltanto
questa cosa, poi siamo andati tutti verso
Ilaria. Poi, si tratta di secondi. Porti un
corpo e porti l’altro corpo.

RAFFAELLO DE BRASI. Siccome lei
ha detto che il corpo di Hrovatin era
rivolto all’indietro, non notò ferite, nulla ?
Cioè, non riuscı̀ a vedere nulla ?

GABRIELLA SIMONI. Adesso che me
lo dice, mi sembra di ricordare una ferita,
sul corpo di lui, forse frontale, sulla testa.

RAFFAELLO DE BRASI. Frontale, le
sembra di ricordare una ferita frontale.

GABRIELLA SIMONI. Sı̀, però io ho
sempre avuto più chiaro il ricordo di
Ilaria, devo essere onesta.
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RAFFAELLO DE BRASI. È stato soste-
nuto che Ilaria Alpi non fosse morta, ma
respirasse, e che poi sia stata trasportata
e si sia tentato di intubarla ...

GABRIELLA SIMONI. È cosı̀.

RAFFAELLO DE BRASI. Lei mi ha
detto prima che non riusciva a capire se
fosse viva o morta.

GABRIELLA SIMONI. Sı̀.

RAFFAELLO DE BRASI. Quindi, lei
non si è resa conto se lei respirava.

GABRIELLA SIMONI. No, io ricordo
solo questa cosa e poi ricordo che tutti,
urlando ...

PRESIDENTE. Questa cosa ? Specifichi
per il verbale.

GABRIELLA SIMONI. Ricordo che era
calda. L’avevo toccata qua.

RAFFAELLO DE BRASI. Però non si è
resa conto se respirava, se il battito c’era
ancora, nulla ?

GABRIELLA SIMONI. No, anche
perché l’unica cosa a cui pensavo era che
siccome non c’era nessuno a Mogadiscio in
quel momento e tutti i militari italiani e
quindi tutti i medici militari italiani erano
sulla nave, l’unica speranza era quella di
far mandare un elicottero dalla Garibaldi.
Infatti, in maniera ossessiva, continua-
vamo a dire: l’elicottero, l’elicottero !

In quel momento, la prima cosa che fa
Marocchino è quella di contattare Scialoja
che era dall’altra parte di Mogadiscio, nel
compound militare. Scialoja dice: io non
posso fare niente. A quel punto, la nostra
unica speranza era quella che arrivasse un
elicottero dalla Garibaldi, che poi è arri-
vato con un medico militare a bordo.

Quindi, quando poi siamo arrivati a
Porto vecchio e i corpi sono stati estratti
dalla macchina è arrivato quasi subito un
elicottero dalla Garibaldi con un medico
militare che ha preso una specie di sonda

(non so come si chiami tecnicamente).
Però, lı̀, l’unica cosa che io ricordo, perché
c’era l’elicottero e non si sentiva niente, è
il gesto con la testa del medico militare
che ci ha fatto capire che non c’era più
niente da fare. Ma era passato pochissimo
da quando noi li avevamo caricati sulla
macchina.

RAFFAELLO DE BRASI. Quanto tem-
po ? Ricorda, più o meno ?

GABRIELLA SIMONI. Cinque minuti,
cioè pochissimo.

RAFFAELLO DE BRASI. Solo cinque
minuti ?

GABRIELLA SIMONI. Sı̀, sı̀, ero osses-
sionata da questa cosa. Continuavo a dire
a tutti: andiamo, andiamo, andiamo, an-
diamo, perché penso che sia chiaro che la
cosa che io avevo in testa era quella di
arrivare il prima possibile da qualcuno
che potesse darci una mano, in qualche
modo.

RAFFAELLO DE BRASI. Il foro che lei
ha visto era un foro nitido ?

GABRIELLA SIMONI. Preciso.

RAFFAELLO DE BRASI. Preciso, net-
to ?

GABRIELLA SIMONI. Sı̀, quello sulla
testa, cioè dietro l’orecchio.

PRESIDENTE. Mi riannodo a questa
domanda: com’era questo foro ?

GABRIELLA SIMONI. Lo ricordo pre-
ciso, di questa dimensione, non so come
dire.

PRESIDENTE. Di che colore era ?

GABRIELLA SIMONI. Blu.

PRESIDENTE. Quando lei fa questa
cosa qua, che indica questa cerchiatura,
che colore aveva ?
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GABRIELLA SIMONI. C’era il rosso,
ovviamente.

PRESIDENTE. Nero o rosso ?

GABRIELLA SIMONI. Ricordo un co-
lore scuro, ho detto blu, ma poteva essere
nero. Insomma, ricordo il cerchio nitido e
non vi era spappolamento, per spiegarsi.

PRESIDENTE. Era secco ?

GABRIELLA SIMONI. Sı̀.

PRESIDENTE. Non ha visto delle sba-
vature intorno al foro ?

GABRIELLA SIMONI. Non lo ricordo.
Sbavature ? No, non mi ricordo. Mi ri-
cordo l’idea ...

PRESIDENTE. Il contorno del buco era
un contorno che lei dice blu, quindi non
rosso.

GABRIELLA SIMONI. Ricordo scuro.

PRESIDENTE. Lo ricorda scuro. Lo
ricorda netto o sbavato ?

GABRIELLA SIMONI. Ho capito: non
era una cosa precisissima.

PRESIDENTE. Era come un timbro,
come fosse il contorno di un timbro,
oppure lo ricorda più irregolare ? Parlo
del cerchietto. Noi lo chiamiamo l’orletto,
il cerchietto.

GABRIELLA SIMONI. Forse era un po’
più irregolare, ma a vederlo, la prima
impressione era quella di un foro netto.
Questa insomma era l’impressione.

PRESIDENTE. Non rosso, ma blu ?

GABRIELLA SIMONI. Io ho questo
ricordo.

PRESIDENTE. No, per carità.

GABRIELLA SIMONI. Devo anche dirvi
che volutamente, non è una cosa che sto
leggendo, ma quello che io vi dico è quello
che mi ricordo, rispetto a dieci anni fa.

PRESIDENTE. Ho capito.

GABRIELLA SIMONI. I motivi, credo,
siano abbastanza chiari.

PRESIDENTE. Allora, raccogliendo il
suggerimento dell’onorevole Deiana, ve-
niamo agli oggetti che lei ha visto. Pas-
siamo dunque al secondo aspetto delle sue
dichiarazioni. Parliamo degli oggetti che
ha visto quando è arrivata sul posto.

Prima domanda: ha visto armi ?

GABRIELLA SIMONI. Lı̀ era pieno di
armi.

PRESIDENTE. No, no, parlo di quando
è arrivata, quando ha visto Ilaria che stava
morendo, lı̀, proprio lı̀, alla jeep. Ha visto
armi ? Se sı̀, chi aveva le armi ?

GABRIELLA SIMONI. No, io ricordo
molta gente armata, ma non un’arma in
particolare.

PRESIDENTE. Molta gente armata ?

GABRIELLA SIMONI. Sı̀, ma a Moga-
discio sono tutti armati, sempre.

PRESIDENTE. Allora, lo scenario che
noi abbiamo, secondo la ricostruzione che
lei ha fatto, è la jeep con il muso verso il
muro, nei termini che lei ha in precedenza
indicato, i corpi di Ilaria e di Hrovatin che
stavano là e che vengono trasportati verso
la jeep di Marocchino. C’erano altre jeep ?

GABRIELLA SIMONI. No. Forse
c’erano delle macchine molto distanti, al-
l’altezza forse dell’ambasciata italiana.
Non lı̀ vicino.

PRESIDENTE. Vi erano delle macchine
molto distanti.
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GABRIELLA SIMONI. Cinquanta metri,
insomma non intorno.

PRESIDENTE. La gente armata, con
tante armi, di cui ha detto un attimo fa,
dove stava ?

GABRIELLA SIMONI. Lı̀, intorno a noi.

PRESIDENTE. E chi era questa gente ?
Era gente di Marocchino ?

GABRIELLA SIMONI. No, anche gente
normale. Somali.

PRESIDENTE. E questa gente andava
in giro con le armi ?

GABRIELLA SIMONI. A Mogadiscio
era normale. C’erano delle donne.

PRESIDENTE. Lei non ha visto gente
che fuggiva ?

GABRIELLA SIMONI. No.

PRESIDENTE. Allora, vediamo gli og-
getti materiali che lei ha visto: ha visto
telecamere ?

GABRIELLA SIMONI. Sı̀, ho visto una
telecamera d’un freelance della ABC.

PRESIDENTE. Ha visto la telecamera
insieme con il giornalista o all’operatore
che sia ?

GABRIELLA SIMONI. Sı̀, e ad un certo
punto si era messo sul tetto di un’altra
macchina che si è avvicinata dopo e che io
pensavo che fosse la sua. Era una specie
di camioncino, di pick-up, come erano
tutti, e dall’alto ha filmato il trasporto dei
corpi, il passaggio dei corpi.

PRESIDENTE. Ho capito, ha filmato il
passaggio dei corpi.

Ha visto altre telecamere ?

GABRIELLA SIMONI. No, ho visto solo
quella.

PRESIDENTE. E nell’auto in cui si
trovavano Ilaria e Miran, ha visto teleca-
mere ?

GABRIELLA SIMONI. No.

PRESIDENTE. Che oggetti ha visto nel-
l’auto dove si trovavano Ilaria e Miran ?

GABRIELLA SIMONI. In quel mo-
mento non c’erano degli oggetti. Una parte
degli oggetti che sono stati trovati mi sono
stati consegnati da Marocchino più tardi.

PRESIDENTE. Aspetti. Dopo Ilaria e
Miran sono stati portati via ?

GABRIELLA SIMONI. Sı̀.

PRESIDENTE. E lei è rimasta sul po-
sto ?

GABRIELLA SIMONI. Sono rimasta a
Mogadiscio.

PRESIDENTE. È rimasta sul posto
dove è successo il fatto ?

GABRIELLA SIMONI. No, prima sono
tornata sul posto, sono andata a telefonare
alla redazione del TG3, alla mia redazione
e a casa mia dal telefono dell’ANSA di
Remigio Benni, che era dentro l’Hamana,
dove era stata anche Ilaria a telefonare un
attimo prima. Poi, sono andata al Sahafi
Hotel a prendere gli effetti personali di
Ilaria, dove ho trovato Chiesa che ha
filmato quello che stavamo facendo. Poi,
da lı̀ sono andata all’ufficio di Marocchino,
che ci ha consegnato una serie di cose che
lui aveva trovato. Poi lı̀ è arrivato l’ordine
di evacuazione e quindi sono andata al
Porto vecchio dove sono stata presa da un
elicottero e portata sulla Garibaldi.

PRESIDENTE. Dopo apriremo il capi-
tolo sulla Garibaldi. Per quello che ri-
guarda la sua presenza sul posto in cui è
avvenuto l’agguato, lei è presente al mo-
mento in cui arriva (e ci ha descritto le
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cose che ci ha descritto). Poi, mi pare di
capire che si è allontanata dal luogo, per
poi tornarci.

GABRIELLA SIMONI. Poi, con i corpi
di Ilaria e Miran, vado a Porto vecchio,
dove arriva l’elicottero con il medico mi-
litare.

PRESIDENTE. Quanto è distante Porto
vecchio ?

GABRIELLA SIMONI. Cinque minuti di
macchina, c’era però da passare il posto di
blocco, c’erano dei carabinieri all’entrata
che non volevano farci passare perché non
sapevano e non capivano, quindi anche lı̀
ci sono state urla ed altro. Arriviamo sul
molo del porto. Lı̀ arriva l’elicottero. Lı̀
viene fatto un tentativo, viene fatto un
controllo dei due corpi. Portano via i corpi
e noi rimaniamo lı̀. A quel punto, io torno
all’Hamana, cioè lı̀ dove si era svolto
l’agguato, e telefono.

PRESIDENTE. Aspetti, lei torna sul
posto dell’agguato, e che cosa fa prima di
telefonare ? Le macchine erano rimaste lı̀ ?

GABRIELLA SIMONI. Sı̀.

PRESIDENTE. Lei torna lı̀ ?

GABRIELLA SIMONI. Sı̀.

PRESIDENTE. Lei torna lı̀, e va a
guardare le macchine ?

GABRIELLA SIMONI. No, ho pensato
di avvertire la famiglia.

PRESIDENTE. Quindi lei non ha visto
più le macchine, se per caso dentro ci
fosse qualcosa di Ilaria o di Miran ?

GABRIELLA SIMONI. No.

PRESIDENTE. Dunque, non c’è andata
più, è solo passata di lı̀ ?

GABRIELLA SIMONI. Sono andata di
corsa a telefonare.

PRESIDENTE. Tornando dal posto in
cui sono stati presi i corpi dall’elicottero,
lei ripassa su quel posto, ma ci ripassa,
punto e basta ?

GABRIELLA SIMONI. Sı̀, anche perché
c’era una grande folla tutta intorno.

PRESIDENTE. Benissimo, allora le do-
mando: tutte le sue rilevazioni, relativa-
mente al posto in cui si è verificato
l’agguato, sono limitate a quei due, tre,
cinque, dieci minuti, o quelli che saranno
stati, dedicati al soccorso e alla colloca-
zione dei due corpi sulla jeep di Maroc-
chino ?

GABRIELLA SIMONI. Sı̀.

PRESIDENTE. Dentro la jeep, in quella
occasione, in quel frangente, in quei mi-
nuti, lei ha visto se c’era qualcosa che
riguardava Miran o Ilaria ? Oggetti, mac-
chine fotografiche, o qualsiasi altra cosa ?

GABRIELLA SIMONI. Io non ricordo
macchina fotografica, che mi è stata data
nell’ufficio di Marocchino. Ricordo l’orec-
chino di Ilaria, so che è irrilevante, ma
comunque...

PRESIDENTE. No, no, deve dire tutto
quello che ricorda.

GABRIELLA SIMONI. Ricordo gli oc-
chiali di Miran che avevo salvato dal furto.

PRESIDENTE. Dove stava l’orecchino
di Ilaria ?

GABRIELLA SIMONI. All’orecchio.

PRESIDENTE. Ne portava uno o due ?

GABRIELLA SIMONI. Uno, l’altro era
nella sua camera.

PRESIDENTE. Aveva un solo orecchi-
no ?

GABRIELLA SIMONI. Sı̀, ne portava
uno.
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PRESIDENTE. Ricorda di materiali per
riprese televisive ?

GABRIELLA SIMONI. No, perché se
non sbaglio la telecamera l’avevano la-
sciata nella camera dell’albergo.

PRESIDENTE. Quindi, non c’erano de-
gli oggetti ?

GABRIELLA SIMONI. No, non c’erano
degli oggetti, ma c’erano degli oggetti
perché poi mi sono stati consegnati.

PRESIDENTE. Dove erano questi og-
getti ? In macchina ?

GABRIELLA SIMONI. Sı̀, in macchina.

PRESIDENTE. Quindi c’erano degli og-
getti ?

GABRIELLA SIMONI. Sı̀, c’erano degli
oggetti perché poi mi sono stati consegnati.

PRESIDENTE. Allora, quali oggetti le
sono stati dati ? Quanto tempo dopo le
sono stati consegnati ? E da chi ?

GABRIELLA SIMONI. Dunque, la cosa
è questa: da lı̀ sono andata a Porto vec-
chio, sono tornata all’Hamana Hotel, sono
andata al Sahafi (il Sahafi era l’albergo
dove stavano Ilaria e Miran). Lı̀, ho preso
la borsa di Ilaria e vi ho messo tutti i suoi
effetti personali: il passaporto e le altre
cose.

PRESIDENTE. E dove aveva preso gli
effetti personali ?

GABRIELLA SIMONI. Nella sua ca-
mera. Poi, con questa borsa che non ho
più mollato fino alla Garibaldi, siamo
tornati da Marocchino. Giovanni, per
esempio, ha pagato l’autista con dei soldi
che abbiamo trovato. Questo, infatti, chie-
deva comunque i soldi. Queste sono situa-
zioni assolutamente paradossali: in situa-
zioni di quel tipo loro pensano che non c’è
più nessuno che li paga, per esempio.

Siamo quindi andati da Marocchino, e
Marocchino mi pare che mi abbia conse-
gnato alcune cose tra le quali ricordo
sicuramente le radio, le ricetrasmittenti,
poi mi pare che ci fosse un taccuino, una
penna, cioè una serie di cose che proba-
bilmente erano nella macchina.

PRESIDENTE. Marocchino le ha detto
che erano nella macchina, o lei lo pensa ?

GABRIELLA SIMONI. No, mi ha detto
che queste erano le cose che stavano nella
macchina.

PRESIDENTE. Nella macchina dove
stavano Ilaria e Miran, non nella macchina
di Marocchino ?

GABRIELLA SIMONI. No, mi ha detto:
queste cose sono di Ilaria. La frase era una
frase del tipo: queste sono le cose di Ilaria.

PRESIDENTE. Signora, non si ricorda
le cose con precisione per le quali lui le ha
detto: sono le cose di Ilaria ?

GABRIELLA SIMONI. Guardi, può
darsi che lo abbia scritto nel memoriale
che ho scritto non appena sono rientrata,
per non dimenticare tutto quello che poi
avrei dimenticato, però, onestamente, in
questo momento mi vengono in mente le
due ricetrasmittenti, un taccuino e non mi
viene in mente altro.

PRESIDENTE. E microcassette ?

GABRIELLA SIMONI. Cassette ? Le
cassette erano tutte in camera di Miran, in
una borsa.

PRESIDENTE. Lei ha fatto un memo-
riale, lo ha reso pubblico da qualche
parte ?

GABRIELLA SIMONI. No, è qualche
cosa che abbiamo raccolto mettendo in-
sieme quello che ci veniva in mente.

PRESIDENTE. È pure su internet ?
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GABRIELLA SIMONI. No, assoluta-
mente no. Questa è la mia e-mail e ce lo
siamo mandato io e Giovanni Porzio.

PRESIDENTE. Ce lo può dare, che ne
facciamo una copia ?

GABRIELLA SIMONI. Sı̀. È stata fatto
per cercare di ricordarci i fatti. Adesso
non l’ho riletto, però quando siamo tornati
la prima cosa che abbiamo pensato di fare
è stata quella di buttare giù tutto quello
che ci veniva in mente. La e-mail è stata
mandata da Giovanni a me perché ce l’ha
lui nel suo archivio. Io ho cancellato tutto.

PRESIDENTE. Fermiamoci qui. Vi
sono domande ? Prego, onorevole Deiana.

ELETTRA DEIANA. Lei ha fatto cenno
prima a Remigio Benni, che sarebbe stato
all’Hamana.

GABRIELLA SIMONI. Non c’era.

ELETTRA DEIANA. Non c’era ?

GABRIELLA SIMONI. L’ufficio di Re-
migio Benni era all’Hamana. L’ANSA
aveva una persona fissa a Mogadiscio, al
contrario di noi che andavamo e venivamo
da Mogadiscio avanti e indietro. L’ANSA
aveva una persona fissa lı̀, questa persona
era Remigio Benni che stava all’Hamana,
ma è stato anche in una casa privata, per
certi periodi.

ELETTRA DEIANA. Conferma che non
c’era.

GABRIELLA SIMONI. Non c’era. In
quel periodo a Mogadiscio c’erano Remigio
Benni, Odinzoff di la Repubblica e forse
qualcun altro, però in quel momento
erano a Nairobi. Infatti, ogni tanto anda-
vano a Nairobi per qualche giorno e poi
tornavano (mi riferisco a quelli di stanza).

ELETTRA DEIANA. Era solamente per
avere conferma che questo giornalista non
c’era.

GABRIELLA SIMONI. Non c’era. Non
c’era più nessuno. Gli unici giornalisti
italiani presenti a Mogadiscio in quel mo-
mento eravamo io, Giovanni Porzio, Miran
e Ilaria.

ELETTRA DEIANA. L’autista di Ilaria...

GABRIELLA SIMONI. Ali.

ELETTRA DEIANA. Era lı̀ quando lei è
arrivata ? Cosa faceva ?

GABRIELLA SIMONI. L’ho visto per la
prima volta nell’ufficio di Marocchino.

ELETTRA DEIANA. Quando lei è ar-
rivata, questi due uomini, la scorta e
l’autista, non erano lı̀ oppure lei non li
conosceva e quindi non li ha individuati ?

GABRIELLA SIMONI. No, io li cono-
scevo. Però quando arrivi e sei concentrato
su una cosa, tutto il resto passa in secondo
piano. E l’unica cosa su cui ero concen-
trata era quella di portarli via il prima
possibile e cercare di capire se si poteva
fare qualcosa.

ELETTRA DEIANA. Quando ha visto
l’autista ?

GABRIELLA SIMONI. Io ricordo di
averlo visto all’ufficio di Marocchino.

ELETTRA DEIANA. Sı̀, ma quanto
tempo dopo l’agguato ?

GABRIELLA SIMONI. Sarà stato
un’ora dopo, più o meno.

ELETTRA DEIANA. Ma l’autista di Ila-
ria Alpi non era stato ferito ? Non le
risulta ?

GABRIELLA SIMONI. Mi ricordo di
averlo visto lı̀. Era lı̀, anche perché lo
abbiamo pagato.

PRESIDENTE. Prego, onorevole Sch-
midt.
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GIULIO SCHMIDT. La macchina foto-
grafica è stata consegnata da Marocchino
a lei ?

GABRIELLA SIMONI. Cosı̀ ricordo.

GIULIO SCHMIDT. E fu messa nella
borsa o nella valigia ?

GABRIELLA SIMONI. No, tutto nella
borsa Mandarina duck.

GIULIO SCHMIDT. E come mai poi
non si è più trovata questa macchina
fotografica ?

GABRIELLA SIMONI. Non ho idea.

GIULIO SCHMIDT. Comunque lei è
certa della macchina fotografica.

GABRIELLA SIMONI. Anche se non la
ricordo fisicamente adesso, ricordo che
era una delle cose che avevo segnalato,
quindi evidentemente era una cosa che
avevo notato, anche perché avevo fatto
molta attenzione alle cose che avevo messo
via. Tutto quello che era strettamente
personale era in questo zainetto della
Mandarina duck, che poi non ho più
lasciato a nessuno, cioè l’ho tenuto proprio
io fisicamente, fino a che non siamo
arrivati sulla Garibaldi.

GIULIO SCHMIDT. Il taccuino, che
taccuino era ? Era un block notes ?

GABRIELLA SIMONI. I taccuini di Ila-
ria erano tutti uguali. Erano dei block
notes, alcuni blu, alcuni rossi, con delle
strisce gialle steno.

GIULIO SCHMIDT. Con la cerniera
alta ?

GABRIELLA SIMONI. Sı̀, quelli che
hanno la spirale.

GIULIO SCHMIDT. Di fianco o alta ?

GABRIELLA SIMONI. Alta.

GIULIO SCHMIDT. Era uno solo ?

GABRIELLA SIMONI. Quello che mi è
stato dato lı̀, però ce ne erano degli altri
in camera.

GIULIO SCHMIDT. Dunque, lei ha
messo quel block notes nella Mandarina
duck.

GABRIELLA SIMONI. Dunque, di
block notes ne ho messi due nella Man-
darina duck, se non sbaglio (uno o due) e
poi c’era un’altra borsa nella quale vi
erano cassette e altri block notes. Comun-
que, ho tenuto anche quella fino all’arrivo
sulla Garibaldi, ma in particolare la Man-
darina duck.

GIULIO SCHMIDT. Nella camera di
Ilaria quanti block notes c’erano ?

GABRIELLA SIMONI. Me ne ricordo
adesso: cinque, se non sbaglio.

PRESIDENTE. Magari, se possiamo
ampliare la domanda, onorevole Schmidt,
con il suo permesso per capire. Quali sono
stati gli oggetti che voi avete trovato sia da
Ilaria che da Miran quando siete andati
nell’albergo ?

GABRIELLA SIMONI. Dunque, in ca-
mera di Miran c’era tutta l’attrezzatura
tecnica.

PRESIDENTE. Sı̀, va bene l’attrezza-
tura tecnica, ma ce la deve descrivere.

GABRIELLA SIMONI. C’era la teleca-
mera, il cavalletto, dei microfoni, dei fili,
c’erano diverse cassette...

PRESIDENTE. Che significa diverse ?

GABRIELLA SIMONI. Il numero non
lo so.

PRESIDENTE. Cinque, sei o venti ?

GABRIELLA SIMONI. Tipo dieci o do-
dici.
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PRESIDENTE. Più di cinque ?

GABRIELLA SIMONI. Sı̀. Erano in una
borsa tipo Speedo, di quelle che una volta
erano tonde, cilindriche. E non dico che
fosse piena zeppa, ma insomma ce n’erano
diverse, tutte betacam.

GIULIO SCHMIDT. Signora, può con-
centrarsi, per favore, sulla quantità di
cassette, perché dobbiamo fare una veri-
fica sulle sei cassette che sembrerebbero
essere quelle contenenti i filmati di Miran,
e quattro cassette che sarebbero state date
ad Ilaria, ma che riguardavano il prece-
dente viaggio (la spedizione in Kosovo).
Quindi, in totale, sarebbero dieci. Le ri-
sulta che fossero dieci o che fossero più di
dieci ?

GABRIELLA SIMONI. No, erano di più,
ma qualcuna di queste poteva ancora
essere vergine.

GIULIO SCHMIDT. Però erano di più ?

GABRIELLA SIMONI. Sı̀, erano di più.
Però qualcuna poteva essere ancora ver-
gine.

GIULIO SCHMIDT. Queste cassette che
erano di più, non sa se fossero vergini o
incise ?

GABRIELLA SIMONI. No, alcune si
vedeva che erano state incise, perché c’era
scritto sopra.

GIULIO SCHMIDT. Lei ha controllato
cassetta per cassetta ?

GABRIELLA SIMONI. Mettendole via
le ho viste. Io faccio questo mestiere,
quindi...

GIULIO SCHMIDT. Nel senso che lei ha
aperto la custodia e ha visto ?

GABRIELLA SIMONI. No, era già
scritto sull’esterno.

GIULIO SCHMIDT. Quante scritte
c’erano ? Si ricorda che scritte c’erano ?

GABRIELLA SIMONI. No, c’erano delle
scritte tipo Bosaso, donne, porto. Erano
delle scritte molto brevi.

GIULIO SCHMIDT. Questo è molto in-
teressante. Quindi vi era scritto: Bosaso,
porto, donne.

GABRIELLA SIMONI. Mi ricordo una
cosa sulle donne.

GIULIO SCHMIDT. Si ricorda qual-
cos’altro ?

GABRIELLA SIMONI. No.

GIULIO SCHMIDT. E le altre cassette
non avevano scritte come Kosovo o altro ?

GABRIELLA SIMONI. No, non me lo
ricordo.

GIULIO SCHMIDT. Le dava l’impres-
sione che le altre cassette fossero vergini
nel vero senso della parola ?

GABRIELLA SIMONI. Insomma, non
avevano il cellophan intorno, però lei sa
che il cellophan riveste dieci cassette tutte
insieme, quindi potevano essere cassette
vergini come girate, ma non scritte. È
abitudine di noi giornalisti televisivi,
quando giriamo una cassetta, di prendere
l’etichetta e dalla parte scura, girarla e
scriverci sopra che cos’è.

Poi, io sono disordinata e non lo scrivo
mai.

GIULIO SCHMIDT. L’etichetta era stata
tirata fuori e applicata all’esterno ?

GABRIELLA SIMONI. No, erano quelle
che si girano e si mettono dentro.

GIULIO SCHMIDT. C’erano ?

GABRIELLA SIMONI. Sı̀.
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GIULIO SCHMIDT. Quindi, le cassette
erano state aperte ?

GABRIELLA SIMONI. Sı̀, e qualcuna
invece riportava ancora la scritta 60, o 30,
mi pare.

GIULIO SCHMIDT. L’attrezzatura pro-
fessionale di Miran era composta – ov-
viamente – da una telecamera betacam ?

GABRIELLA SIMONI. Sı̀.

GIULIO SCHMIDT. Quindi erano cas-
sette betacam ? Anche questo è molto in-
teressante, perché erano piccole.

GABRIELLA SIMONI. Sı̀.

GIULIO SCHMIDT. Quindi erano da 30
minuti ?

GABRIELLA SIMONI. Sı̀.

GIULIO SCHMIDT. Anche perché, oltre
i 30 minuti, non ce ne sono.

GABRIELLA SIMONI. C’è solo la sx.

GIULIO SCHMIDT. Le risulta che ci
fossero cassette da un’ora ?

GABRIELLA SIMONI. No.

GIULIO SCHMIDT. Facciamo il punto
sui block notes. Un block notes le viene
dato da Marocchino. A noi risulta che i
block notes erano cinque e ne sono stati
ritrovati soltanto tre, se non sbaglio. Nella
camera di Ilaria lei ha trovato quattro
block notes, quindi.

GABRIELLA SIMONI. Nella camera di
Ilaria ne ho trovati due scritti quasi per
intero, poi ce ne era un terzo che era
quasi all’inizio.

GIULIO SCHMIDT. Dato da Marocchi-
no ?

GABRIELLA SIMONI. Sı̀. E poi ce ne
erano altri due nuovi, non usati.

GIULIO SCHMIDT. Questo è interes-
sante. Due non erano assolutamente scrit-
ti ?

GABRIELLA SIMONI. Sı̀, mi pare.

GIULIO SCHMIDT. I due scritti sono
stati da lei sfogliati velocemente ?

GABRIELLA SIMONI. Sı̀, ma poi l’ho
fatto anche sulla Garibaldi, cercando di
capire se c’era qualcosa ...

GIULIO SCHMIDT. Che cosa ha trova-
to ?

GABRIELLA SIMONI. Ho trovato molti
time code, che, per gli addetti ai lavori,
sono dei numeri che servono per indicare
il punto della cassetta in cui c’è qualcosa.

GIULIO SCHMIDT. Con a fianco la
descrizione ?

GABRIELLA SIMONI. Con a fianco la
descrizione, sı̀.

GIULIO SCHMIDT. Sfogliando questi
time code, che idea si è fatta del relativo
filmato ?

GABRIELLA SIMONI. L’idea che mi
sono fatta è che lei fosse andata a Bosaso
e avesse preso questo aereo di Bosaso
perché, come spesso succede in una situa-
zione del genere, si prende l’aereo che c’è
in quel momento. Dopo qualche giorno a
Mogadiscio, se vuoi vedere altra Somalia,
non sempre puoi andare dove più ti in-
teresserebbe andare, ma ogni tanto vai in
altri posti. Non sembrava che ci fosse un
motivo vero per andare a Bosaso. La cosa
che posso dire è che quando ho visto tutti
i time code ed ho visto alcuni appunti, ho
pensato che in quel momento non avrei
avuto la possibilità di leggere tutto, e
quindi ho pensato di metterli via perché
qualcuno potesse poi vederli.

L’unica cosa che ho cercato di fare è
stata quella di raggruppare il più possibile
tutto quello che in qualche modo poteva
portare qualche informazione.
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GIULIO SCHMIDT. I due block notes
più il terzo block notes appena iniziato era
solo esclusivamente fatto di time code o
c’erano anche...

GABRIELLA SIMONI. C’erano anche
degli appunti.

GIULIO SCHMIDT. ...che potevano es-
sere appunti per il servizio che avrebbe
dovuto inviare ?

GABRIELLA SIMONI. Sı̀. Potevano es-
sere appunti vari, di vari servizi, alcuni già
inviato e alcuni no.

GIULIO SCHMIDT. Ne ha letto qual-
cuno ?

GABRIELLA SIMONI. Sı̀, mi ricordo
delle cose del tipo su ...

PRESIDENTE. ...la parte superiore
della nuca.

GABRIELLA SIMONI. Prego ?

PRESIDENTE. È confermato quello che
lei diceva prima sul foro d’entrata.

Un altro proiettile ha colpito Ilaria
nella parte superiore della nuca. Preciso.

GABRIELLA SIMONI. Sı̀, solo che que-
sta è una cosa che io ho scritto allora
insieme a Giovanni Porzio, perché era-
vamo insieme e volutamente non l’ho letta.
Infatti non ha senso, se devo imparare
quello che ho già detto dieci anni fa: non
ha senso. In questo momento sto andando
a memoria.

GIULIO SCHMIDT. E io mi scuso se
insisto su questi block notes.

GABRIELLA SIMONI. Sui taccuini
c’erano anche degli appunti. Ricordo ad
esempio questa cosa sulle donne. C’era
una scritta del tipo: incontro donne so-
male. C’era tutta una serie di cose sulle
donne. Questo me lo ricordo. È una delle
cose che ho letto. Poi, sa, c’è anche un po’
di imbarazzo nell’andare a leggere.

GIULIO SCHMIDT. Ha mai trovato la
parola armi o rifiuti in questi appunti ?

GABRIELLA SIMONI. No, perché era
una cosa che cercavo nel senso che, anche
dandogli un’occhiata veloce cercavo di ca-
pire se c’era un appuntamento con qual-
cuno, anche se devo dire, con grande
onestà, che se avesse avuto una grande
cosa in mente non so se lo avrebbe scritto.
Le cose di un certo tipo sono cose che ti
danno una grande tensione, e che non
scrivi.

GIULIO SCHMIDT. Però aveva annun-
ciato un servizio.

Per esperienza, come avrebbe prepa-
rato il servizio Ilaria ? Dove e come ?

GABRIELLA SIMONI. In che senso ?

GIULIO SCHMIDT. Lo avrebbe prepa-
rato all’Ebu, dove trasmettevano le imma-
gini ?

GABRIELLA SIMONI. Sı̀, certo, non
aveva un montaggio dietro. Non c’era un
montaggio RAI.

GIULIO SCHMIDT. Presso l’Ebu c’era
un montaggio ?

GABRIELLA SIMONI. Sı̀, ci sono sem-
pre i montaggi Ebu o Aptn, che all’epoca
era Ap (cioè agenzie internazionali).

GIULIO SCHMIDT. Esatto. Quindi,
avrebbe montato il servizio prima di mon-
tarlo ? Non avrebbe fatto una selezione
delle immagini e avrebbe riversato via
satellite le immagini ?

GABRIELLA SIMONI. Questo dipende
dalle decisioni che prendono le redazioni.

PRESIDENTE. Sı̀, però rimaniamo
sulle descrizioni dei fatti. Poi andiamo
sulle altre cose.

GIULIO SCHMIDT. Va benissimo. Quali
altri oggetti personali ha trovato ?
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GABRIELLA SIMONI. In camera di
Ilaria ?

GIULIO SCHMIDT. Sı̀.

GABRIELLA SIMONI. L’altro orec-
chino, il passaporto, poi c’era il portafo-
glio, tutta una serie di cose che erano già
dentro la borsa. I taccuini per esempio
erano appoggiati su un tavolinetto che
stava in camera, poi c’era, se non sbaglio,
una valigia nell’armadio che io ho aperto,
e credo – se non sbaglio – di aver trovato
lı̀ dentro il passaporto. In questo mo-
mento, mentre parlo, ricordo di aver tro-
vato lı̀ dentro la macchina fotografica.

Per le cose che mi sono state date da
Marocchino, il ricordo che ho, fotografico,
sono le ricetrasmittenti.

Invece, lı̀, mi ricordo di aver aperto
questa valigia. E ricordo di averla aperta
perché ho ragionato sul numero che po-
teva aprire la combinazione, che era la
data di nascita di Ilaria. Quindi, il passa-
porto era fuori, perché io l’ho vista sul
passaporto, ho aperto la valigia e dentro
c’era la macchina fotografica.

GIULIO SCHMIDT. Se posso aiutarla,
dalle riprese fatte dall’operatore dell’Abc
si vede...

GABRIELLA SIMONI. Era un free lance
che lavorava per la Abc.

GIULIO SCHMIDT. ... la macchina fo-
tografica in mano a Marocchino.

GABRIELLA SIMONI. Allora, mi sba-
glio io.

GIULIO SCHMIDT. Quindi, lei poi in
un passaggio ha detto che Marocchino le
ha dato la macchina fotografica.

PRESIDENTE. E quindi è giusto.

GIULIO SCHMIDT. Mi scusi se insisto
su questo, perché poi la macchina foto-
grafica non si è più trovata, nel senso che

non esiste. Quindi vorrei capire dove è
finita. La macchina fotografica non è ar-
rivata in Italia.

GABRIELLA SIMONI. Sı̀, ma anche
alcuni taccuini non sono arrivati.

GIULIO SCHMIDT. Esatto.

GABRIELLA SIMONI. Però, io ho
messo via i taccuini sicuramente, perché io
ho sollevato il problema dei taccuini che
non c’erano.

GIULIO SCHMIDT. Lei ricorda di aver
messo via anche la macchina fotografica,
sia pure consegnata o trovata nella valigia
che era nell’armadio. Comunque, lei ri-
corda una macchina fotografica.

GABRIELLA SIMONI. Ricordo una
macchina fotografica.

GIULIO SCHMIDT. Grazie.

PRESIDENTE. Prego, senatore De
Brasi, sempre su questi punti.

RAFFAELLO DE BRASI. Vorrei solo
un chiarimento. Forse anche il presidente
può aiutarmi. Mi riferisco al pick-up
Toyota che era fermo con il muso contro
il muro. Ora, la mia domanda è questa. È
una domanda che mi faccio io e che ci
facciamo insieme: ma questa macchina,
questa Toyota, non fa retromarcia, ad un
certo punto, e va a sbattere contro il
muro ? La mia domanda è, siccome ...

PRESIDENTE. Cosı̀ sapevo anche io.

RAFFAELLO DE BRASI. ... la dinamica
che ci è stata raccontata, perché l’autista
ne parla, e ne parlano in diversi nel
processo, e cioè che loro partono dall’Ha-
mana, vengono seguiti, c’è uno sbarra-
mento da parte del Land Rover. Loro, la
prima cosa che fanno è quella di arretrare
di 30 metri e vanno a sbattere prima
contro il marciapiede e poi contro il muro.
Quindi, io non riesco a capire come sia
possibile, se questa è la dinamica, avere
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invece il muso contro il muro. Questo è il
mio dubbio, nel senso che non riesco a
capire bene come sia possibile. Lei, invece,
ricorda benissimo che era il muso contro
il muro, non con la parte dietro.

GABRIELLA SIMONI. Io mi ricordo il
muso contro il muro, però vorrei dire che
la folla che era lı̀ intorno avrebbe comun-
que potuto anche spostare la macchina.
Quello che, secondo me, non si riesce a
capire da qua, ed è la difficoltà che ho
avuto tante volte raccontando questa vi-
cenda, è quello che può essere una folla di
somali intorno che sposta, che prende, che
apre le portiere.

PRESIDENTE. Sı̀, però siccome qui
siamo nel campo dei secondi, perché Ilaria
era calda, da qui non si scappa.

RAFFAELLO DE BRASI. Qui c’è qual-
cosa che non quadra rispetto alla dina-
mica.

PRESIDENTE. Voglio dire questo, sa
perché, onorevole ? Perché il nostro me-
dico legale ha dubbi proprio su questo
punto e addirittura ha chiesto di vedere, se
possibile, le macchine in Somalia.

RAFFAELLO DE BRASI. Questo è im-
portante anche per le modalità e, secondo
me, può influire anche sulle diverse ipotesi
che si sono fatte intorno a questo omici-
dio. La seconda cosa è questa.

PRESIDENTE. E quindi, la risposta
qual è, dottoressa ?

GABRIELLA SIMONI. Io ricordo la
macchina come ho detto.

RAFFAELLO DE BRASI. Col muso
contro il muro ?

PRESIDENTE. Ricorda lo spigolo de-
stro contro il muro ?

GABRIELLA SIMONI. Sı̀.

RAFFAELLO DE BRASI. Sarà impor-
tante anche ricostruire i movimenti dei
corpi sulla base di come lei dice di avere
trovato il Toyota.

La seconda cosa riguarda l’hotel Ha-
mana. Ad un certo punto, Ilaria Alpi e
Hrovatin, vanno da Mogadiscio sud a Mo-
gadiscio nord, dal Sahafi all’hotel Hama-
na ?

GABRIELLA SIMONI. Sı̀.

RAFFAELLO DE BRASI. Lei dice, al-
l’Hamana non c’era più nessuno, quindi
non solo non c’era più Remigio Benni...

GABRIELLA SIMONI. Sı̀.

RAFFAELLO DE BRASI. E sembra che
poi Benni avesse già detto alla Alpi, alla
partenza, che andava a Nairobi, ma lei
dice che non c’era nessuno, cioè che non
c’era più nessun giornalista. All’Hamana di
solito i giornalisti...

GABRIELLA SIMONI. Non c’era più
nessuno.

RAFFAELLO DE BRASI. Però, lei ha
detto che Ilaria Alpi è andata a telefonare
all’Hamana. Da dove è venuta questa in-
formazione cosı̀ precisa ?

GABRIELLA SIMONI. Dunque, quand’è
che ho saputo che Ilaria era andata a
telefonare ? Credo che me l’avessero detto
dall’Italia, quando ho chiamato il TG3,
perché mi ha detto: ha appena chiamato,
o qualcosa del genere.

RAFFAELLO DE BRASI. La domanda
è questa: lei non poteva telefonare dal-
l’hotel Sahafi ?

GABRIELLA SIMONI. Credo che avesse
telefonato da lı̀, però era andata all’Ha-
mana per vedere se era tornato Remigio,
perché non è che i giorni di rientro sono
precisissimi in questi posti.

RAFFAELLO DE BRASI. Quindi, sa-
rebbe andata a verificare. Infatti, l’autista
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ha dichiarato nel processo che aveva ri-
petuto ad Ilaria Alpi che non c’era Benni
all’Hamana, ma che lei volle andarci lo
stesso.

GABRIELLA SIMONI. Probabilmente,
perché voleva verificare se era tornato, se
magari era tornato un giorno prima.

RAFFAELLO DE BRASI. Lei si ferma
all’Hamana per pochissimi minuti, quindi
perfino incompatibili con una telefonata,
ma compatibili con il tempo occorrente a
porre una domanda per sapere se c’è
qualcuno. Infatti, si è trattato di un mo-
mento brevissimo e, in effetti la telefonata
non si spiega molto.

GABRIELLA SIMONI. Comunque que-
sto è verificabile nel caso, nel senso che
nei tabulati dei telefoni satellitari esistono
tutti i numeri di telefono. Lei sicuramente
aveva telefonato dal Sahafi.

RAFFAELLO DE BRASI. Lei ha tentato
di capire, con riferimento anche al per-
sonale dell’Hamana, che cosa avesse fatto
lı̀ ?

GABRIELLA SIMONI. È difficile fare
delle verifiche rispetto a quello che suc-
cede a Mogadiscio.

RAFFAELLO DE BRASI. Comunque,
non c’era più nessuno ?

GABRIELLA SIMONI. No, però noi
avevamo accesso alla camera di Remigio
Benni. Alcuni di noi potevano entrare. Il
personale dell’Hamana ci lasciava passare,
anche perché era l’unico telefono che
c’era.

RAFFAELLO DE BRASI. Era l’unico
telefono che c’era ?

GABRIELLA SIMONI. Oltre a quello di
Ap e di altri. Però noi giornalisti avevamo
una sorta di accordo con l’ANSA per cui
segnando il numero e la durata della
telefonata poi ...

RAFFAELLO DE BRASI. Quindi, que-
ste telefonate non potevano essere fatte
dall’hotel Sahafi ?

GABRIELLA SIMONI. Potevano essere
fatte dall’hotel Sahafi, ma noi preferivamo
farle dall’hotel Hamana dove c’era il te-
lefono dell’ANSA perché c’erano degli ac-
cordi tra i nostri giornali e l’ANSA.

RAFFAELLO DE BRASI. Questo è in-
teressante.

GIULIO SCHMIDT. Questo è molto in-
teressante.

RAFFAELLO DE BRASI. Sı̀, perché ci
siamo interrogati spesso...

PRESIDENTE. Però, rimaniamo sui
punti, sugli oggetti.

RAFFAELLO DE BRASI. Quante erano
queste radiotrasmittenti che le hanno
dato ?

GABRIELLA SIMONI. Io ne ricordo
due.

RAFFAELLO DE BRASI. Quindi, lei si
ricorda che Hrovatin e Ilaria avessero
ciascuno una radiotrasmittente ?

GABRIELLA SIMONI. No, non ho visto
Ilaria e Miran in quella occasione, a Mo-
gadiscio, perché quando sono arrivata a
Mogadiscio loro erano a Bosaso. Ricordo
che mi sono state date due radiotrasmit-
tenti.

RAFFAELLO DE BRASI. E non sa se
l’autista di Ilaria avesse una radiotrasmit-
tente sul pick-up ?

GABRIELLA SIMONI. Quello che io
presumo è che, se io sto insieme al ca-
meraman, una radio la tengo io ed una la
lascio all’autista. Non è che io ed il mio
cameraman che stiamo dalla mattina alla
sera insieme ci prendiamo due radio. Se ci
separiamo, ne prendiamo una per uno. Se
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no, ne lascio una all’autista per poterlo
chiamare nel mezzo della notte, se succede
qualcosa.

RAFFAELLO DE BRASI. Di solito suc-
cedeva cosı̀ ?

GABRIELLA SIMONI. Sı̀.

RAFFAELLO DE BRASI. I bagagli che
lei ha fatto quando è arrivata all’hotel
Sahafi, li ha – suppongo – fatti in maniera
ordinata ? Le dico questo perché sono
arrivati in maniera molto disordinata.

GABRIELLA SIMONI. Ho piegato ogni
singola cosa con molta precisione.

ELETTRA DEIANA. Quelli di Hrovatin
erano disordinati ?

RAFFAELLO DE BRASI. Sı̀, ma chi ha
fatto quelli di Hrovatin ?

GABRIELLA SIMONI. Quelli di Hrova-
tin li hanno fatti altri colleghi, perché c’era
poco tempo.

RAFFAELLO DE BRASI. Non si ri-
corda se l’avessero fatti in modo ordinato
o meno ?

GABRIELLA SIMONI. No, perché
erano colleghi stranieri, perché lı̀ a quel
punto ci hanno aiutato un po’ tutti. Per
esempio, Giovanni era andato a smontare
il satellitare, se non sbaglio.

RAFFAELLO DE BRASI. Infine, lei ha
parlato ad un certo punto di un avviso che
l’esercito le aveva fatto rispetto al clima
che c’era a Mogadiscio in quei giorni. E ha
parlato anche di conti in sospeso da re-
golare, cosı̀ come la signora Lasorella ci ha
fatto un riferimento di questa natura ri-
spetto ad un qualcosa che doveva succe-
dere, di grosso, nella fase di ritorno dei
militari dalla Somalia. Anche lei ha avuto
questa percezione ?

GABRIELLA SIMONI. Mi è stato detto,
e non era una percezione.

RAFFAELLO DE BRASI. Da chi ?

GABRIELLA SIMONI. Dai militari che
ci hanno portato in aereo a Mombasa.
Quando siamo arrivati a Mombasa ab-
biamo passato una sera con i militari che
facevano la spola tra Mombasa e Moga-
discio e loro ci hanno detto: cosa andate
a fare ? Stiamo andando via. Non è più
sicuro, pensateci bene !
C’era un clima di confidenza che si crea
tra le persone che vivono una situazione
molto simile.

PRESIDENTE. Riprendiamo il suo
esame da un altro aspetto.

Le domande poi devono riguardare,
cortesemente (altrimenti poi non si capisce
niente sui verbali) i punti specifici. Intanto
le chiedo una cortesia. Lei sa che noi
sabato facciamo la commemorazione di
Ilaria Alpi. Le chiedo se può venire sabato
e le spiego perché. Sabato proiettiamo il
filmato che comprende tutti gli aspetti del
trasferimento di Ilaria e di Hrovatin dalla
jeep nella quale si trovavano alla jeep di
Marocchino. Ci sono delle riprese che noi
stasera non saremmo in grado di poterle
far vedere, mentre sabato abbiamo orga-
nizzato tutto. Sono 30 minuti, e se lei è a
Roma ci può fare la cortesia di venire. In
30 minuti può vedere questa cosa in modo
tale che poi magari la richiamiamo e ci
facciamo dire le sue impressioni.

GABRIELLA SIMONI. Va bene.

PRESIDENTE. La proiezione sarà sa-
bato mattina alla saletta del Cenacolo alla
Camera dei deputati.

Avrei ancora una domanda. Lei è en-
trata nella stanza di Miran ?

GABRIELLA SIMONI. Sı̀.

PRESIDENTE. Oltre alle cose che ha
visto: la decina di cassette, il treppiedi, la
telecamera...

GABRIELLA SIMONI. ...le batterie, il
caricabatterie, l’attrezzatura tecnica.
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PRESIDENTE. ..., non ha visto effetti
personali in circolazione ?

GABRIELLA SIMONI. C’era un libro
sulla Serbia che aveva un titolo che ho
ricordato, ma che adesso non ricordo e
che aveva a che fare con i ciliegi. Un libro
molto famoso su Sarajevo.

PRESIDENTE. Insomma, niente di par-
ticolare.

GABRIELLA SIMONI. No, niente di
particolare. Ricordo che era una stanza
diversa, molto più da tecnico, molto più
incasinata.

PRESIDENTE. Veniamo alla Garibaldi.
Cos’è successo alla Garibaldi ? Quando lei
è arrivata, i due corpi stavano già lı̀ ?

GABRIELLA SIMONI. Sı̀.

PRESIDENTE. Dove stavano ?

GABRIELLA SIMONI. Non li ho più
visti.

PRESIDENTE. Ha avuto colloqui con
qualcuno sulla Garibaldi ? Con medici o
con militari ?

GABRIELLA SIMONI. Quando sono ar-
rivata, ricordo che un ufficiale mi ha detto
di consegnare questa borsa, ma io, come
ho detto, ero abbastanza...

PRESIDENTE. ...guardinga.

GABRIELLA SIMONI. Non per l’uffi-
ciale, ma perché avevo in mente di portare
questa cosa ai genitori di Ilaria, mentre
loro mi hanno detto che dovevano fare
tutto l’inventario di queste cose e, se non
sbaglio, hanno chiamato Giovanni Porzio
per fare l’inventario.

PRESIDENTE. Tutte le cose di Ilaria,
che stavano nella stanza, come anche
quelle di Hrovatin...

GABRIELLA SIMONI. Sono state messe
nella valigia e nella borsa.

PRESIDENTE. Sı̀, ma le avete già tro-
vate lı̀, o ancora dovevano arrivare ?

GABRIELLA SIMONI. Le abbiamo por-
tate noi.

PRESIDENTE. Cioè, tutte le cose che
stavano nelle due stanze le avete portate
voi ?

GABRIELLA SIMONI. Sı̀.

PRESIDENTE. Cosa ne hanno fatto di
questi bagagli ? Chi li ha presi in conse-
gna ?

GABRIELLA SIMONI. I militari.

PRESIDENTE. Lei è stata attenta a
vedere se chiudevano, se sigillavano ?

GABRIELLA SIMONI. Sı̀, questo lo ha
fatto Giovanni. Giovanni ha partecipato
all’inventario e al sigillo della borsa fa-
mosa che mi è stata restituita, cioè poi io
ho materialmente portato la Mandarina
duck dalla Garibaldi a Mogadiscio quando
la mattina dopo c’è stata la cerimonia
funebre all’aeroporto di Mogadiscio. E l’ho
consegnata (mentre tutto il resto era come
in una grande rete) ad una persona del-
l’aereo che era più nostro amico, che era
anche quello che ci aveva detto di fare
attenzione. In questo momento, però, non
ne ricordo il nome (sicuramente lo posso
recuperare). A lui ho detto: mi racco-
mando, questa cosa deve arrivare ai ge-
nitori di Ilaria perché c’è tutto dentro.
Tanto che, quando poi ho saputo che non
era arrivata tutta una serie di cose che io
avevo messo via, una delle prime persone
che ho chiamato è stato lui. E lui mi ha
detto: ti assicuro che nessuno ha aperto la
borsa da Mombasa a Luxor; l’unica cosa
che non so è da Luxor a Ciampino, dove,
nel frattempo, era arrivato un rappresen-
tante della Farnesina.

PRESIDENTE. E lei, signora Simoni,
che cosa ha fatto ?
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GABRIELLA SIMONI. Sono rimasta a
Mogadiscio.

PRESIDENTE. Cioè, è arrivata alla Ga-
ribaldi, e poi da lı̀ se n’è andata ed è
rimasta a Mogadiscio ?

GABRIELLA SIMONI. Sı̀.

PRESIDENTE. Ho capito. Quindi que-
ste sono le ultime cose che lei ha perso-
nalmente visto. Quanto tempo è stata sulla
Garibaldi ?

GABRIELLA SIMONI. Una notte.

PRESIDENTE. E non c’è niente di
notevole che lei abbia notato, rilevato, che
possa essere di nostro interesse ?

GABRIELLA SIMONI. No, ho notato
che avevano bisogno ad un certo punto di
uno di noi due per fare l’inventario e
hanno chiamato Giovanni.

PRESIDENTE. Lei sa se è stato redatto
un certificato medico, qualcosa, intorno
alle condizioni constatate dei corpi di
Ilaria e Miran ? C’era un medico ?

GABRIELLA SIMONI. C’era un medico,
che è venuto a Porto vecchio, quello che è
venuto con l’elicottero.

PRESIDENTE. Lei sa se egli ha redatto
un verbale, qualcosa, un certificato di
morte ? Non sa assolutamente nulla ?

GABRIELLA SIMONI. No, perché non
ho più visto i corpi.

PRESIDENTE. Adesso lei mi deve dare
una risposta precisa. Il giorno 20 succede
quello che succede. E lei, quando aveva
visto Ilaria per l’ultima volta ?

GABRIELLA SIMONI. L’avevo vista
qualche mese prima. L’ultima volta ci
eravamo incontrate a Mogadiscio.

PRESIDENTE. Quindi, il 19 non l’ha
vista ?

GABRIELLA SIMONI. No.

PRESIDENTE. Il 18 non l’ha vista ?

GABRIELLA SIMONI. No.

PRESIDENTE. Il 17 non l’ha vista ?

GABRIELLA SIMONI. No.

PRESIDENTE. Lei, quando è arrivata
in Somalia ?

GABRIELLA SIMONI. Il 19 sera.

PRESIDENTE. E il 19 sera, quando è
arrivata, dove ha alloggiato ?

GABRIELLA SIMONI. Da Marocchino.

PRESIDENTE. Mentre Ilaria stava in
albergo ?

GABRIELLA SIMONI. No, Ilaria era a
Bosaso.

PRESIDENTE. Ilaria era in un albergo
a Bosaso ?

GABRIELLA SIMONI. No, era a casa di
Valentino, a Bosaso.

PRESIDENTE. Sı̀, ha ragione. E
quando lei è arrivata il 19, vi siete sentite
per telefono ?

GABRIELLA SIMONI. No.

PRESIDENTE. Dei programmi di Ilaria
lei sapeva niente ?

GABRIELLA SIMONI. No.

PRESIDENTE. Quindi, non ha mai sa-
puto per quale ragione non era partita il
giorno prima con l’aereo ?

GABRIELLA SIMONI. A casa di Ma-
rocchino, non mi ricordo se Carmen o
Romolo, la sera prima, il 19, mi avevano
detto...
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PRESIDENTE. Romolo chi è ?

GABRIELLA SIMONI. Romolo Paradisi
è il cameraman di Carmen Lasorella.

PRESIDENTE. Dunque, Carmen Laso-
rella o Romolo Paradisi cosa le avevano
detto ?

GABRIELLA SIMONI. Che era andata
a Bosaso e che aveva perso l’aereo del
giorno prima, oppure che non c’era stato
l’aereo il giorno prima, però era una cosa
abbastanza normale a Mogadiscio. Se an-
che riuscivi a prendere un aereo per
andare da qualche parte, e si prevedeva
che l’aereo tornasse il mercoledı̀, spesso i
giornalisti...

PRESIDENTE. Ilaria doveva partire il
19 ?

GABRIELLA SIMONI. Doveva partire il
19.

ELETTRA DEIANA. Non il 16 ?

PRESIDENTE. Doveva partire il 18 ?

GABRIELLA SIMONI. Il 18.

PRESIDENTE. Domanda: lei ha questo
ricordo che adesso ci ha trasferito, e cioè
che Carmen Lasorella o Romolo Paradisi
le abbiano detto che Ilaria aveva perso
l’aereo ?

GABRIELLA SIMONI. Sı̀, che c’era
stato un problema con l’aereo. Insomma,
che non c’era stato l’aereo.

PRESIDENTE. Bene, c’era stato un
problema con l’aereo.

Adesso io le domando: per caso qual-
cuno le ha mai detto che invece Ilaria
avrebbe potuto prendere regolarmente
l’aereo, ma per sua scelta volle rimanere
ancora a Mogadiscio ?

GABRIELLA SIMONI. Era una delle
due ipotesi, perché c’era un giorno di

sciopero alla RAI e quindi poteva rima-
nere un giorno di più a Bosaso senza per
questo mancare o avere problemi.

PRESIDENTE. Che significa che era
una delle due ipotesi ?

GABRIELLA SIMONI. Sı̀, perché
quando uno non torna il giorno in cui è
previsto che torni uno dice: può darsi che
ci sia stato un problema con l’aereo o può
darsi che abbia deciso di rimanere un
giorno di più.

PRESIDENTE. Sı̀, ma mi pare che lei
abbia fatto riferimento ad una notizia.

GABRIELLA SIMONI. Sı̀, perché al-
l’inizio loro hanno detto questa cosa.

PRESIDENTE. Loro ?

GABRIELLA SIMONI. Loro. E poi ri-
cordo che c’era stata questa sorta di cena
in cui avevamo parlato di chi c’era e di chi
non c’era, di chi era in un posto e di chi
era in un altro: Remigio è a Nairobi, e
torna domani. Per cui, il giorno dopo uno
va a vedere se è tornato Remigio. Se non
è tornato, e se il giorno dopo non è
tornato ancora, uno comincia a preoccu-
parsi. Se invece non torna, ma c’è un
giorno di scarto rispetto ai programmi,
chiedi notizia, ma non è cosı̀ preoccu-
pante, perché è normale che non parta
l’aereo, perché è normale che uno decida
di rimanere un giorno di più, soprattutto
se c’è sciopero in RAI in quel giorno e
quindi non aveva problema di satellite.

PRESIDENTE. Lei ci ha detto che è
stata ospite di Marocchino. Che faceva
Marocchino in Somalia ?

GABRIELLA SIMONI. Aveva tutta
un’attività che girava intorno al porto:
carico e scarico delle poche navi che
approdavano al porto di Mogadiscio.

PRESIDENTE. Lei sa che si parla dei
commerci in Somalia. Lei è stata parec-
chie volte in Somalia ?
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GABRIELLA SIMONI. Sı̀.

PRESIDENTE. Credo che anche Ilaria
sia stata parecchie volte in Somalia.

GABRIELLA SIMONI. Sı̀.

PRESIDENTE. Forse avevate le stesse
consapevolezze intorno alla vita in Soma-
lia. In Somalia accadevano parecchie cose:
c’era traffico di armi, depositi di rifiuti
tossici, ed era in atto la cooperazione con
il nostro paese. C’era una serie di situa-
zioni che credo non sia neanche il caso
che sottolinei, perché lei sicuramente le
conosce meglio di me. E quando si parla
di Marocchino, giustamente o ingiusta-
mente, e per noi si tratta di un punto da
accertare e quindi non intendiamo fare
nessuna illazione, anche perché ci sono
stati dei procedimenti penali peraltro ar-
chiviati (va doverosamente detto), l’atten-
zione intorno ai suoi rapporti con queste
attività « commerciali », è costante.

GABRIELLA SIMONI. Certo.

PRESIDENTE. Che lei sappia, queste
attenzioni che anche giudiziariamente
sono state riservate a questi commerci e ai
relativi rapporti con Marocchino, sono
fondate o non sono fondate ?

GABRIELLA SIMONI. Se questa è la
domanda che lei mi fa, non ho mai avuto
la prova che lui facesse dei commerci o
tutta un’altra serie di attività di un certo
tipo. Quello che sappiamo è che vivere a
Mogadiscio significa avere a che fare con
un certo tipo di mondo.

PRESIDENTE. Uscendo fuori dalla me-
tafora ?

GABRIELLA SIMONI. Significa comun-
que avere a che fare con un mondo che ha
armi da tutte le parti. Per quanto riguarda
la cooperazione, avevamo più volte trovato
una serie di tracce di quella che noi
chiamavamo la mala cooperazione. Per
quanto riguarda i rifiuti tossici, non siamo
mai riusciti a trovare nessuna evidenza.

PRESIDENTE. Ilaria è stata in Somalia
più volte e con lei forse lei avrà parlato
perché mi fa capire che non solo eravate
conoscenti, ma anche fortemente amiche.
Che lei ricordi, Ilaria, per effetto dei viaggi
che aveva fatto in Somalia, per la serie di
consapevolezze che aveva maturato, le ha
mai rappresentato di avere raggiunto de-
terminati risultati nell’inchiesta che con-
duceva, negli accertamenti che aveva fatto,
negli approfondimenti che anche in quel-
l’ultimo viaggio aveva fatto o si proponeva
di fare ? Che cosa sa di questi rapporti di
Ilaria con questi commerci, dal lato del-
l’interesse investigativo ?

GABRIELLA SIMONI. Come ogni gior-
nalista che si occupava di Somalia, Ilaria
era sicuramente interessata a tutta una
serie di aspetti che in quel momento erano
interessanti: il mondo islamico, le donne, e
anche quello che era successo negli anni
della cooperazione e quello che poteva
essere successo con il traffico di armi. Il
problema è che il traffico di armi a
Mogadiscio è una cosa evidente che av-
viene alla luce del sole, nel senso che c’è
un mercato delle armi dove si può andare
e dove andavamo a filmare (certe volte era
possibile e certe volte meno). Quindi, lei
non aveva mai detto di avere scoperto una
cosa e probabilmente non l’avrebbe detto
a me, perché, per quanto ci conoscessimo,
comunque lavoravamo per televisioni di-
verse. Credo che per quanto riguarda la
Somalia, molte cose che non andavano
erano state dette e scritte in libri e articoli.
Quindi, onestamente, non era una zona su
cui si erano taciute connivenze, malacoo-
perazione e quant’altro.

PRESIDENTE. Forse sulla coopera-
zione, tenendo presente che era il 20
marzo e che il 27 marzo 1994 si votava,
qualche notizia in più vi poteva essere, ad
esempio, come qualcuno ha prospettato –
anche oggi il maresciallo Vacchiano – di
una possibile utilizzazione dei veicoli della
cooperazione, cominciando dalla Shifco e
dalla sua flottiglia, per il traffico di armi.
Questa poteva essere una notizia di un
certo rilievo.
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ELETTRA DEIANA. Molte cose erano
state dette, è vero, però, specifiche respon-
sabilità non erano mai state portate alla
luce.

GABRIELLA SIMONI. È anche vero
che in Somalia e a Mogadiscio era molto
difficile verificare, perché chiunque per la
strada poteva dirti di conoscere un grande
segreto. C’era chi diceva di conoscere il
posto in cui era stato fatto il traffico
d’armi. Si diceva: Italia mafia. C’era tutta
una serie di cose per cui tante volte si
seguiva una pista che poi non portava a
nulla. In realtà, non era cosı̀ facile trovare
delle evidenze.

C’era sicuramente la Shifco a largo di
Bosaso.

Per esempio, delle immagini che io ho
visto velocemente non ricordo un’imma-
gine che tentasse di riprendere queste navi
al largo, ma ricordo delle immagini del
porto di Bosaso. Questo lo ricordo sicu-
ramente.

PRESIDENTE. Da parte di Ilaria, cosa
significava giornalisticamente l’intervista
fatta al sultano di Bosaso (detto ex post, si
intende) ?

GABRIELLA SIMONI. Sicuramente,
era un’intervista interessante perché indi-
viduava delle responsabilità precise e rac-
contava qualcosa in cui il nostro paese era
entrato o stava entrando o comunque
aveva un ruolo, in qualche modo. Ma,
dall’altro lato, era anche una cosa asso-
lutamente da verificare perché di persone
come il sultano di Bosaso – ahimè – a
Mogadiscio ed in Somalia se ne trovano
molte. Infatti, se voi guardate l’intervista
noterete che è ammiccante, dice e non
dice, è molto giocata sul mistero e poi è
allusiva ed era un atteggiamento che si
trovava abbastanza frequentemente. Que-
sta era la vera difficoltà, cioè riuscire a
recuperare tutta una serie di informazioni.
Infatti, molti di quelli che poi continua-
vano a lavorare sul traffico di armi o su
queste notizie – l’ho fatto anch’io per un
periodo – dovevano svolgere un’attività
quasi poliziesca, cercando di recuperare

tutta una serie di anelli per capire se
quello che veniva detto aveva un minimo
di credibilità. A Mogadiscio, frasi come
Craxi mafia oppure che Lagorio portava
navi di armi erano cose che venivano
dette. Non voglio offendere nessuno e non
voglio parlare di nessuno, però questa è
una cosa che veniva detta. Da lı̀, indagare
per capire se c’era qualche specifica re-
sponsabilità era quasi impossibile.

PRESIDENTE. Lei ha conosciuto Mu-
gne ?

GABRIELLA SIMONI. No.

PRESIDENTE. Ne ha mai sentito par-
lare ?

GABRIELLA SIMONI. Sı̀, Giovanni, il
mio compagno – credo che lo sappiate –,
lavorando per Panorama, ha avuto la
possibilità di continuare a fare questa
inchiesta, che io ho seguito, non con le
telecamere, ma in qualche modo. Giovanni
si è recato sulle navi di Mugne, perché ha
chiesto di verificare i libri di bordo di
Mugne per capire se i movimenti, che si
diceva che quelle navi avevano avuto, li
avevano avuti veramente.

Infatti, come si sa, sulle navi ci sono i
libri di bordo, i libri sono certificati dai
Lloyd, che sono l’unica garanzia.

PRESIDENTE. Lei ha conosciuto il ge-
nerale Fiore ?

GABRIELLA SIMONI. Sı̀, sulla Gari-
baldi.

PRESIDENTE. Soltanto sulla Garibal-
di ?

GABRIELLA SIMONI. Soltanto sulla
Garibaldi.

PRESIDENTE. Aveva dato disposizioni
perché si abbandonasse la Somalia da
parte di tutti gli italiani ?

GABRIELLA SIMONI. So che avevano
lasciato la Somalia un giorno prima ri-
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spetto a quello che era previsto, e ovvia-
mente il generale Fiore non veniva a dire
a me quali fossero i motivi.

PRESIDENTE. Era stato raccomandato
agli italiani di andarsene ?

GABRIELLA SIMONI. Aveva racco-
mandato attraverso i suoi uomini di non
stare in Somalia perché era un momento
delicato per gli italiani.

PRESIDENTE. Lei è rimasta ?

GABRIELLA SIMONI. Sono rimasta
ancora un po’ e poi sono andata via.

PRESIDENTE. Quanti giorni ?

GABRIELLA SIMONI. Sono andata a
Mombasa, poi sono tornata e sono rimasta
ancora pochi giorni, però non era la prima
volta che non facevo quello che dicevano
i militari.

PRESIDENTE. Nei giorni successivi, si
è parlato dell’uccisione di questi due ita-
liani ? Lei ha potuto raccogliere qualche
notizia, ha fatto qualche servizio ?

GABRIELLA SIMONI. Ho incontrato il
generale Aidid.

PRESIDENTE. Dopo l’uccisione di Ila-
ria ?

GABRIELLA SIMONI. Il 22 marzo a
Nairobi.

PRESIDENTE. Che le disse il generale
Aidid ?

GABRIELLA SIMONI. Disse che c’era il
coinvolgimento di una potenza straniera.

PRESIDENTE. Gli italiani ?

GABRIELLA SIMONI. Intendeva un
paese straniero di radice islamica. Comun-
que, ho registrato questa intervista, però
ho fatto tre traslochi nel frattempo.

PRESIDENTE. Ce l’ha ancora ?

GABRIELLA SIMONI. Spero.

PRESIDENTE. Noi la preghiamo di
trovarla.

Il suo ricordo qual è ? La mia domanda
è questa: dopo il 20 lei è rimasta lı̀ (è per
questo che le ho chiesto quanti giorni è
rimasta), e naturalmente per tutto il
trauma che aveva subito ...

GABRIELLA SIMONI. No, sono rima-
sta quel giorno, poi sono rientrata.

PRESIDENTE. Non si è preoccupata ?
Non ha cercato di sapere chi potesse avere
ucciso Ilaria e Miran, o si sapeva già chi
aveva ucciso Ilaria quando ve ne siete
andati ? Cioè, quando siete andati via, lei
è andata all’elicottero, poi è tornata in-
dietro...

GABRIELLA SIMONI. Vuole sapere
quale idea c’era su questa vicenda ?

PRESIDENTE. C’era chi diceva chi
l’aveva ammazzata ? E se era stata am-
mazzata ?

GABRIELLA SIMONI. Si parlava degli
Abgal che nella famiglia dei Murursade
avevano un conto in sospeso con gli ita-
liani.

PRESIDENTE. Un conto in sospeso con
gli italiani ?

GABRIELLA SIMONI. Sı̀, gli Abgal
sono quelli che facevano riferimento ad
Ali Mahdi.

PRESIDENTE. Contro Aidid ?

GABRIELLA SIMONI. Sı̀. Si aspetta-
vano un aiuto dagli italiani perché stori-
camente avevano avuto un rapporto mi-
gliore con gli italiani. Ora, veramente la
situazione somala è complessa, molto
complessa: vi sono clan, sottoclan eccetera,
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che sono anche quelli che hanno potere su
Mogadiscio nord, cioè la parte in cui è
avvenuto l’assassinio.

PRESIDENTE. Questa era una voce che
circolava o qualcuno glielo ha detto che
poteva essere questa la fonte dell’attenta-
to ?

GABRIELLA SIMONI. Questa voce cir-
colava.

PRESIDENTE. Che significa circolava ?
Non è che circola da sola, c’è qualcuno che
la fa circolare.

GABRIELLA SIMONI. Sı̀.

PRESIDENTE. L’ha raccolta parlando
con chi ? Con i somali ?

GABRIELLA SIMONI. Parlando con i
somali.

PRESIDENTE. Dunque, i somali dice-
vano questo. Lei non ricorda chi erano
questi somali ?

GABRIELLA SIMONI. Ricordo che
questa cosa è avvenuta all’aeroporto di
Mogadiscio.

PRESIDENTE. Questa cosa quale ?

GABRIELLA SIMONI. Questa serie di
informazioni.

PRESIDENTE. Quindi, lei le ha apprese
all’aeroporto di Mogadiscio.

GABRIELLA SIMONI. Le prime, sı̀.

PRESIDENTE. Da chi le ha apprese ?
Da inservienti, dall’Alitalia ?

GABRIELLA SIMONI. Erano quelli che
poi sono stati portati in Italia, quelli che
facevano gli informatori dell’esercito.

PRESIDENTE. Ecco, vede. Erano gli
informatori somali dell’esercito ?

GABRIELLA SIMONI. Certo, somali.

PRESIDENTE. Dunque, da questi in-
formatori somali dell’esercito ha ricevuto
questa informazione. Quindi non è una
voce corrente nel pubblico: primo. Quando
lei parla con Aidid, perché parla con
Aidid ? Già sapeva di questa voce corrente
nel pubblico, oppure no ?

GABRIELLA SIMONI. No, perché io
poi da lı̀ sono rientrata a Mombasa.

PRESIDENTE. Quando lei parla del-
l’aeroporto, sa queste cose dall’aeroporto
prima di incontrare Aidid, o dopo ?

GABRIELLA SIMONI. Prima.

PRESIDENTE. Allora, il colloquio con
Aidid aveva un particolare significato,
messo sotto la lente di ingrandimento,
perché lei era consapevole di queste no-
tizie che aveva avuto all’aeroporto dagli
informatori somali degli italiani, e quindi
parla con Aidid. Anzitutto come viene
fuori il colloquio con Aidid ?

GABRIELLA SIMONI. Perché io l’ho
cercato.

PRESIDENTE. Quindi lei stava cer-
cando di capire cosa fosse successo ?

GABRIELLA SIMONI. Certo.

PRESIDENTE. Bene, allora lei ha cer-
cato Aidid. E si potrebbe dire che Aidid
avesse tutto l’interesse ad attribuire la
responsabilità al clan avversario.

GABRIELLA SIMONI. Certo.

PRESIDENTE. Certamente. Aidid le è
sembrato animoso ? Ipocrita ? O che vo-
lesse scansare le sue responsabilità accu-
sando altri ? Che convincimento s’è fatta
quando ha parlato con Aidid ? Comunque,
è nostro amico, Aidid ? Comunque, è più
amico degli italiani, Aidid, per quello che
so io. Sarebbe il padre di Faduma. Forse
il nonno.

Atti Parlamentari — 75 — Camera dei Deputati

XIV LEGISLATURA — COMM. DI INCHIESTA ALPI-HROVATIN — SEDUTA DEL 18 MARZO 2004



GABRIELLA SIMONI. Sı̀. Aidid aveva
una simpatia per Ilaria. Lui stava parte-
cipando ad una riunione di somali a
Nairobi. Sapete che ci sono state confe-
renze di pace che sono durate anni, pra-
ticamente. E io sono andata a cercarlo
attraverso uno dei suoi uomini di fiducia,
che è quello che poi è stato tenuto dagli
americani, di cui ora mi sfugge il nome.
Egli è stato tenuto a lungo dagli americani.
Attraverso di lui ho chiesto di incontrare
il generale Aidid. Ho aspettato, poi alla
fine ci ha fatto entrare e ci ha detto che
gli dispiaceva moltissimo per questa cosa
che era successa a Ilaria. Ha detto che lei
era una persona in gamba.

Quando ne parla con me in questo
albergo di Nairobi, ne parla in maniera
molto carina e poi dice: in questa vicenda,
c’è la responsabilità di un paese straniero.
Basta, alla somala, esattamente come il
sultano di Bosaso.

PRESIDENTE. E per paese straniero si
intendeva la fazione avversaria ?

GABRIELLA SIMONI. No, si intendeva
un paese straniero. Non so perché, par-
lando poi con Giovanni, ci eravamo fatti
l’idea che il paese fosse l’Egitto.

PRESIDENTE. Ho capito.

GABRIELLA SIMONI. Ovviamente, di
questo poi abbiamo ancora parlato e ri-
parlato negli anni.

PRESIDENTE. E in che modo entre-
rebbero gli avversari ?

GABRIELLA SIMONI. Perché questa
cosa degli Abgal e dei Murursade, che
erano gli avversari di Aidid a Mogadiscio,
erano quelli che si sapeva che erano
arrabbiati con gli italiani o, meglio, questo
era quello che si diceva.

PRESIDENTE. Lei ha detto una cosa
che va annotata. Aidid aveva in simpatia
Ilaria. Da che cosa le risulta, e che cosa
intende per simpatia ?

GABRIELLA SIMONI. Dalle cose che
mi ha detto e che non era tenuto a dirmi.

PRESIDENTE. Non sa di rapporti di
amicizia o di frequentazione di Ilaria ?

GABRIELLA SIMONI. Assolutamente
no.

PRESIDENTE. E perché parla di sim-
patia, da come glielo ha detto ?

GABRIELLA SIMONI. Sı̀. E, comunque,
Ilaria mi aveva parlato di questo suo
rapporto molto schietto e molto franco
con Aidid. Però, lui in quel momento la
prima cosa che ci tiene a dire è quella che
ho detto.

Fra l’altro, adesso vi dico una cosa che
non so quanto vi interessi, ma ve la dico
lo stesso: a Nassiriya ho appena incontrato
Calvi, il cameraman che ha sempre lavo-
rato con Ilaria. Non so se sia stato sentito
nei precedenti processi o audizioni delle
Commissioni parlamentari precedenti,
perché Calvi è quello che ha lavorato di
più con Ilaria in Somalia e mi ha raccon-
tato di una violentissima discussione fra
lei e Ali Mahdi. In quell’occasione, lui non
era potuto partire – non so per quale
motivo – e quindi Miran, che aveva lavo-
rato fino a quel momento, fino a poco
tempo prima, con Ilaria in Bosnia, è
partito lui.

Però lui è quello che è stato di più in
Somalia. Lo dico perché, oltre a cercare in
quei due giorni di Bosaso, forse bisogne-
rebbe cercare prima.

PRESIDENTE. Su questo siamo d’ac-
cordo tutti.

GABRIELLA SIMONI. Forse occorre
capire chi lei abbia visto, cosa abbia
saputo, e chi abbia incontrato. Inoltre,
consentitemi una cosa che non mi chie-
dete, ma che dico tanto per essere chiara,
una delle cose che mi ha sempre colpito di
questa vicenda, e ci sono in mezzo e fuori
da dieci anni, è il fatto che ognuno avesse
una piccola o grande bugia da dire, per
coprire. Per fare un esempio, l’esercito
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italiano paga il somalo per avere delle
informazioni, ma poi alla fine non è bene
che si sappia. Allora, su quello si tace una
piccola cosa, però magari era importante
in quel momento per capire chi diceva
cosa. Altrettanto, occorre capire chi erano
i somali portati via con l’aereo da Moga-
discio perché non gli facessero la pelle,
visto che avevano collaborato con l’esercito
italiano. Ancora: le donne che vengono
portate via e che a Mogadiscio dicono che
fossero le donne degli italiani. Io capisco
che poi il soldato italiano non voglia dire
questo, ma ai fini dell’inchiesta, è un’altra
piccola bugia. Ed è una piccola bugia il
fatto che nessuno abbia mai detto chia-
ramente che i taccuini sono spariti alla
presenza dei dirigenti della RAI. Dunque,
i dirigenti o i giornalisti della RAI che
erano presenti lı̀, o gli uomini della Far-
nesina, sanno chi ha preso quei taccuini.

Tutto ciò, infatti, sgombrerebbe il
campo da una serie di piccole cose e
permetterebbe di focalizzare l’attenzione
su quelle importanti. Probabilmente, anzi
sicuramente, ricordo male tante cose.
Posso cercare di recuperare tutto il ma-
teriale di cui c’è bisogno, ma è importante
capire che se in Somalia c’era rabbia nei
confronti degli italiani, e questa rabbia ha
fatto dire che dovevano dare un segnale
per farcela pagare – motivo per cui i
militari ci avvertono, e anche a Mogadiscio
ci dicono: fate attenzione – la scelta di
colpire Ilaria può essere motivata. In
primo luogo, perché i militari erano andati
via, in secondo luogo, perché i militari
sono armati e quindi è più facile colpire i
giornalisti. E questo si vede sempre di più.
Infatti, le persone che sono state prese o
rapite, erano persone della cooperazione,
persone, rappresentanti del nostro paese,
non armate.

Allora, è probabile, è possibile, è im-
maginabile, che se si mette insieme il
bisogno di dare un segnale eclatante a
questo paese che si ritiene abbia tradito –
gli italiani in quel momento sono pochi –
e si sceglie quelli su cui può essere più
eclatante agire, si può scegliere quello che
ha fatto un torto. Sono quelle che io ho
sempre chiamato le concause, senza pen-

sare ad un fatto come quello di avere
filmato qualcuno, e quel qualcuno dice ad
un altro che da l’ordine di sparare. Questa
è una consecutio logica che non è detto
che sia andata cosı̀ ma che potrebbe essere
molto più farraginosa.

PRESIDENTE. Ho capito.

GABRIELLA SIMONI. Ecco perché
credo che Calvi, che è quello che di più ha
lavorato con lei, sappia esattamente quali
erano i rapporti che Ilaria aveva con i
leader somali.

PRESIDENTE. E Calvi, dove lo trovia-
mo ?

GABRIELLA SIMONI. Alla RAI. È un
cameraman, e credo che adesso lavori al
TG2, alla sede di Cagliari.

PRESIDENTE. Va bene. Io ho termi-
nato, a lei, onorevole Schmidt, la parola.

GIULIO SCHMIDT. Nel vedere la mac-
china, i vetri come erano ? Erano intatti o
avevano il rosone di una eventuale pallot-
tola ?

GABRIELLA SIMONI. Mi sembra che
ce ne fosse uno dietro e uno davanti.
Davanti dalla parte di Miran...

GIULIO SCHMIDT. Dunque, c’era un
rosone dalla parte di Miran e anche uno
dietro ?

GABRIELLA SIMONI. Però non era un
rosone, forse era stato spaccato, ma non
mi ricordo.

GIULIO SCHMIDT. E per quanto ri-
guarda la carrozzeria della macchina,
c’erano dei fori di pallottole ?

GABRIELLA SIMONI. No, la portiera
era aperta, quindi non mi ricordo.

GIULIO SCHMIDT. Va bene.
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Per scrupolo, sono arrivati i soccorsi
italiani prima di portare i corpi al Porto
vecchio ?

GABRIELLA SIMONI. Assolutamente
no. Soccorsi intende ? Gli unici che c’erano
erano i carabinieri e l’ambasciatore.

GIULIO SCHMIDT. C’erano i carabi-
nieri ?

GABRIELLA SIMONI. No.

GIULIO SCHMIDT. E non c’era nessun
altro rappresentante dell’esercito italiano ?

GABRIELLA SIMONI. No. Né dell’eser-
cito, né il rappresentante italiano che c’era
in quel momento, che abbiamo chiamato e
che ci ha detto di arrangiarci, tanto che
questo è uno dei motivi per cui mi sono
preoccupata di prendere – io so che quello
è un lavoro che di solito fanno i rappre-
sentanti diplomatici – gli effetti personali,
se no non l’avrei fatto io.

PRESIDENTE. Ringraziamo la signora
Simoni. È stata non utile, ma essenziale.

GABRIELLA SIMONI. Spero.

PRESIDENTE. Lei ci ha detto delle
cose che ci hanno fortemente impressio-
nato, realtà e dati che risultano addirittura
da questo memoriale che ha fatto in epoca
non sospetta, quando le cose se le ricor-
dava in maniera certamente più precisa,
ma è stata precisa anche oggi.

Grazie di tutto. Lei ha preso l’impegno
con la Commissione di rintracciare quella
cassetta cui ha fatto riferimento durante la
sua deposizione. Quando è pronta ci av-
verta in modo che noi possiamo averla. Ha
preso anche l’impegno di venire sabato
mattina – questo è l’invito e l’aspettiamo
– è una giornata di lavoro anche quella.
Glielo abbiamo già spedito, ma sicura-
mente non è ancora arrivato per cui glielo
diamo adesso. Faremo la proiezione della
mezz’ora di un servizio fatto da Minoli a
Format, liberato da tutte le parti in più

(c’è solo il filmato). Perciò lei potrà darci
un ulteriore contributo in quella sede.

GABRIELLA SIMONI. Mi scuso per le
indecisioni che ho avuto. Avrete capito che
per me questa storia è molto difficile.
Volutamente non ho voluto né rileggere né
recuperare delle cose.

PRESIDENTE. Per conservare la genui-
nità.

GABRIELLA SIMONI. Sı̀, perché credo
che sia più vero, meno giornalistico ma
più vero.

PRESIDENTE. Grazie.

La seduta, sospesa alle 20,05, è ripresa
alle 20,10.

Esame testimoniale di Francesco Chiesa.

PRESIDENTE. Colleghi, riprendiamo la
seduta. Se non ci sono obiezioni, ria-
priamo il circuito, per effettuare l’esame
testimoniale di Francesco Chiesa che av-
vertiamo che viene ascoltato con le forme
della testimonianza, e quindi con l’obbligo
di dire la verità – è un dovere al quale
ottempero solo per la qualità della situa-
zione e non perché ce ne sia obiettiva-
mente bisogno – e di rispondere perché
nel nostro sistema si risponde non solo di
falsa testimonianza, ma anche di reti-
cenza.

Ci può dare le sue generalità ?

FRANCESCO CHIESA. Mi chiamo
Francesco Chiesa, sono nato nel Canton
Ticino il 19 maggio 1952, abito in Strada
Regina 19, Manno, paesino vicino a Lu-
gano. Sono sposato, ho due figli, e lavoro
tuttora alla televisione svizzera italiana.

PRESIDENTE. Lei è mai stato ascoltato
da altre commissioni o dalla autorità giu-
diziaria italiana ?
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FRANCESCO CHIESA. Sono stato te-
stimone al primo processo in cassazione
nel 2000 a Roma.

PRESIDENTE. Lei è stato in Somalia
come operatore della televisione svizzera ?

FRANCESCO CHIESA. Esatto.

PRESIDENTE. Di quale televisione ?

FRANCESCO CHIESA. Della televisione
svizzera italiana che fa parte della televi-
sione di Stato, perché in Svizzera c’è un
monopolio.

PRESIDENTE. In quale periodo si è
recato in Somalia, e dove ?

FRANCESCO CHIESA. Nella fattispe-
cie, nel 1994, al momento dei fatti, ero a
Mogadiscio da qualche giorno. Vi sono
rimasto per qualche giorno.

PRESIDENTE. Quando era arrivato in
Somalia ?

FRANCESCO CHIESA. Non mi ricordo
la data esatta, ma una decina di giorni
prima del 20, quindi verso il 10. Eravamo
già da qualche giorno a Mogadiscio.

PRESIDENTE. E dove alloggiava ?

FRANCESCO CHIESA. All’hotel Sahafi.

PRESIDENTE. Era lo stesso albergo in
cui alloggiava Ilaria Alpi ?

FRANCESCO CHIESA. Esatto.

PRESIDENTE. Conosceva Ilaria Alpi ?
O l’ha conosciuta lı̀ ?

FRANCESCO CHIESA. La conoscevo di
fama. L’ho conosciuta lı̀ personalmente,
perché come lei sa, negli alberghi in cui ci
sono i giornalisti, soprattutto se sono della
stessa lingua madre, ci si conosce e ci si
parla.

PRESIDENTE. Quanti giorni prima del
20 l’aveva conosciuta ?

FRANCESCO CHIESA. Esattamente il
giorno stesso dei fatti, perché ho saputo
che lei arrivava da Bosaso quella mattina
lı̀. Hanno alloggiato sicuramente in al-
bergo, hanno preso possesso delle camere
al Sahafi, ci siamo visti a mezzogiorno,
mangiando. Tutti i giornalisti erano nella
sala da pranzo.

PRESIDENTE. Ilaria era tranquilla ?
Lei l’aveva conosciuta di persona o di
fama ? Lei ha detto di fama. Di persona
l’aveva mai conosciuta ?

FRANCESCO CHIESA. No, mai non
avevo rapporti fu una conoscenza ...

PRESIDENTE. ... di giornata.

FRANCESCO CHIESA. Sı̀.

PRESIDENTE. Nonostante la cono-
scenza di giornata, siete stati a tavola
insieme, nella stessa hall. Avete parlato o
familiarizzato, voi giornalisti, di qualcosa ?

FRANCESCO CHIESA. Io personal-
mente no, però era stato detto che il
giorno dopo sarebbe partita con la Gari-
baldi. Il giorno dopo, perché la nave
salpava per ritornare con le forze italiane
in Italia, e so, ho sentito, che c’era questo
progetto che lei seguisse le forze italiane
che partivano con la nave Garibaldi e altre
navi che al mattino, tra l’altro, avevamo
filmato.

PRESIDENTE. Ha mai sentito parlare,
in quella mattinata, di un disappunto per
il fatto che non era stato possibile partire
nei giorni precedenti, che avesse perso un
aereo o che non avesse intenzione di
tornare in Italia, saputo niente di ritardi
rispetto alla previsione della partenza di
Ilaria e di Miran ?

FRANCESCO CHIESA. No, assoluta-
mente, perché è stato un colloquio molto
informale.
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PRESIDENTE. Lei conosceva Miran
Hrovatin ?

FRANCESCO CHIESA. Lo conoscevo di
fama, anche lui, però non ho mai avuto
rapporti di amicizia o di conoscenza.

PRESIDENTE. Che cosa ricorda di
quella giornata del 20 ?

FRANCESCO CHIESA. La giornata del
20 mi ricorda che la mattina siamo stati a
filmare nel campo dei militari italiani,
dove c’era il comando italiano. Addirit-
tura, avevamo intervistato il generale
Fiore, il quale ci aveva invitato nel pome-
riggio a salire sulla Garibaldi per un breve
periodo a fare riprese.

PRESIDENTE. Questo a che ora ?

FRANCESCO CHIESA. Al mattino, co-
munque prima di pranzo, poi, come le
ripeto, siamo stati in albergo a pranzo e
poi nel pomeriggio avevamo un appunta-
mento all’aeroporto dove ci sarebbe stato
un elicottero che ci avrebbe portato sulla
Garibaldi dove eravamo stati invitati a fare
qualche ripresa

PRESIDENTE. E invece ?

FRANCESCO CHIESA. E invece l’eli-
cottero non arrivò mai perché tardava ad
arrivare. Eravamo con un plotone di mi-
litari della Folgore e attraverso una radio
di servizio dei militari abbiamo saputo che
l’elicottero non poteva arrivare perché due
giornalisti italiani erano stati ammazzati –
era stato detto – davanti all’albergo dei
giornalisti. Per cui, con il giornalista con
cui lavoravo all’epoca, ora purtroppo
scomparso, Vittorio Lenzi, ci siamo affret-
tati ad andare all’hotel Sahafi, pensando
che fosse lı̀, invece lı̀ era tutto tranquillo,
non c’era nessuno all’albergo. Era pome-
riggio, saranno state le tre e mezza o le
quattro, presumo. Avevamo appuntamento
alle due e mezza, ma a quell’ora l’elicot-
tero non è arrivato, quindi dopo una
mezz’ora abbiamo avuto questa comuni-
cazione, il tempo di andare all’hotel

Sahafi, che è vicinissimo all’aeroporto (in
auto in una decina di minuti ci si arriva),
ma quando siamo arrivati lı̀ non c’era
nessuno, nessun giornalista. Erano tutti
fuori a filmare, per cui abbiamo detto:
l’unica possibilità può essere all’hotel Ha-
mana, che era un altro albergo frequen-
tato – devo dire molto meno – dai gior-
nalisti, infatti c’erano pochi giornalisti. La
città era divisa in due.

PRESIDENTE. Lo sappiamo. E allora
voi siete andati lı̀ ?

FRANCESCO CHIESA. In quel mo-
mento abbiamo preso l’auto ed abbiamo
detto: noi andiamo a vedere. A dire la
verità avevamo un interprete. E lı̀ tutti
erano muniti di radio e si parlavano tra di
loro. Attraverso il nostro interprete ab-
biamo saputo poi che l’agguato era avve-
nuto lı̀.

PRESIDENTE. E siete andati sul po-
sto ?

FRANCESCO CHIESA. Ci siamo andati.

PRESIDENTE. E che cosa avete trova-
to ?

FRANCESCO CHIESA. Quando siamo
arrivati abbiamo trovato un sacco di gente,
di curiosi, praticamente tutti somali;
l’auto, ancora lı̀, ma i corpi non c’erano
più.

PRESIDENTE. Ilaria ed i ragazzi non
c’erano ?

FRANCESCO CHIESA. No.

PRESIDENTE. Mi dovrebbe dire dove e
come stavano le auto.

FRANCESCO CHIESA. Qui c’è un cro-
cicchio dove l’agguato è avvenuto. È una
strada molto larga di Mogadiscio e qui c’è
la strada che sale verso l’hotel Hamana.
Qui c’è un muro abbastanza alto e qui c’è
l’entrata dell’hotel Hamana, più o meno.
L’agguato è avvenuto all’incirca da queste
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parti perché ho filmato anche i vetri per
terra, però la macchina, nel momento in
cui noi siamo arrivati, era già stata spo-
stata ed era su questa direzione.

PRESIDENTE. L’auto ?

FRANCESCO CHIESA. L’auto pick up
dove è successo il fatto.

PRESIDENTE. Mi dica come avete tro-
vato la macchina di Ilaria.

FRANCESCO CHIESA. La macchina di
Ilaria era una pick-up bianca e rossa, se
ricordo bene, con i soliti due posti per il
guidatore e passeggero più i posti dietro, e
poi il piccolo ponte di carico.

PRESIDENTE. Sı̀, ma come era collo-
cata ?

FRANCESCO CHIESA. Era collocata in
questa direzione, quindi non verso il
grande crocicchio.

PRESIDENTE. In questa direzione ?

FRANCESCO CHIESA. Sı̀.

PRESIDENTE. E vicino dove stava ?

FRANCESCO CHIESA. Stava vicino al-
l’albergo. Più o meno.

PRESIDENTE. Ma non stava attaccata
al muro ?

FRANCESCO CHIESA. No, non stava
attaccata al muro.

PRESIDENTE. Dove stava ? In mezzo
alla strada ?

FRANCESCO CHIESA. Non in mezzo
alla strada, ma da una parte della strada,
comunque la gente passava in tutte le
direzioni.

PRESIDENTE. Ai due lati ?

FRANCESCO CHIESA. Sı̀, certo.

PRESIDENTE. Stava ferma cosı̀ ?

FRANCESCO CHIESA. Sı̀, stava ferma
cosı̀.

PRESIDENTE. Era stata spostata ?

FRANCESCO CHIESA. Probabilmente
era stata spostata, perché non ho filmato
i vetri.

PRESIDENTE. Dove li ha filmati ?

FRANCESCO CHIESA. Ho filmato i
vetri almeno duecento metri più in basso,
andando verso questo grande crocicchio.

PRESIDENTE. Quando lei mi mette la
macchina cosı̀, al centro della strada, che
significa ? Dunque il testimone dichiara di
aver trovato l’auto in posizione, diciamo,
parallela al muro di destra e ferma in
modo tale che dai due lati dell’auto po-
tesse defluire la gente. Peraltro il teste
dichiara che la ripresa che effettuò degli
esiti dell’agguato, e cioè vetri ed altri
oggetti, fu effettuata in località distante
almeno duecento metri dal luogo in cui
egli trovò l’auto.

FRANCESCO CHIESA. Tra l’altro è
tutto documentato.

PRESIDENTE. Sı̀, va bene ma adesso
vorrei capire una cosa. Lei trova i vetri e
gli altri esiti dell’agguato in mezzo alla
strada o verso il muro della strada ?

FRANCESCO CHIESA. Credo verso il
muro della strada. Cioè sono sicuro che
erano verso il muro della strada. Infatti, si
diceva che loro stavano andando in questa
direzione quando l’agguato è avvenuto.
Naturalmente, non sono parole mie, ma
sono parole che ho sentito lı̀.

PRESIDENTE. No, parliamo delle cose
che ha visto. Cioè, i vetri li ha trovati verso
il muro della strada ?
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FRANCESCO CHIESA. Sı̀, esattamente.
Presumibilmente, la direzione di marcia
era questa.

PRESIDENTE. Quindi la macchina è
stata portata indietro ?

FRANCESCO CHIESA. Non so da chi,
perché l’ho trovata là, ferma.

PRESIDENTE. E lei, che cosa ha fatto ?
Ha fatto le riprese ?

FRANCESCO CHIESA. Quando siamo
arrivati lı̀, la prima cosa che abbiamo fatto
è stata quella di filmare l’auto, il luogo, e
siamo scesi a piedi per osservare quei
segni che rimanevano dei vetri, e poi
siamo tornati lı̀ e abbiamo fatto l’intervista
a Giancarlo Marocchino.

PRESIDENTE. Marocchino stava lı̀ ?

FRANCESCO CHIESA. Stava lı̀.

PRESIDENTE. Lei conosceva Giancarlo
Marocchino ?

FRANCESCO CHIESA. Conoscevo
Giancarlo Marocchino.

PRESIDENTE. Da quanto tempo lo
conosceva ?

FRANCESCO CHIESA. Lo conoscevo
da qualche anno perché stranamente tutte
le volte che sono arrivato a Mogadiscio,
non so per quale motivo, poche ore dopo
che ero a Mogadiscio lui si faceva vivo.

PRESIDENTE. Lui cosa faceva a Mo-
gadiscio ?

FRANCESCO CHIESA. La prima volta
che ci sono andato, si occupava di import-
export.

PRESIDENTE. Di che, non si sa ?

FRANCESCO CHIESA. Di che, non lo
so. A dir la verità, non mi interessava più
di tanto.

PRESIDENTE. Ha mai saputo se fa-
cesse import-export di armi ?

FRANCESCO CHIESA. Penso che que-
sto non sarebbe mai venuto a dirlo a me.

PRESIDENTE. Perché, non si sapeva
che a Mogadiscio si faceva traffico di
armi ?

FRANCESCO CHIESA. Questo sicura-
mente. Conosco anche una strada dove si
vendevano le armi come si vendono le
carote e le rape nei mercati normali.

PRESIDENTE. E dove arrivavano an-
che i rifiuti tossici, se non sbaglio ?

FRANCESCO CHIESA. Questa è una
storia di cui ho sentito parlare dopo, ma
che non ho visto con gli occhi miei.

PRESIDENTE. Lei sapeva della pre-
senza di navi di una società che si chia-
mava Shifco, al porto di Bosaso ?

FRANCESCO CHIESA. No, assoluta-
mente.

PRESIDENTE. Su queste cose qui navi,
rifiuti tossici e comunque armi, lei sapeva
se Marocchino avesse qualche ragione di
essere interessato ?

FRANCESCO CHIESA. Sinceramente
non lo posso affermare, perché non siamo
mai entrati nel discorso.

PRESIDENTE. Quanto tempo è rimasto
dopo il 20 ?

FRANCESCO CHIESA. Noi siamo ri-
masti ancora cinque o sei giorni.

PRESIDENTE. Dove siete rimasti, sem-
pre lı̀ a Mogadiscio ?

FRANCESCO CHIESA. Siamo rimasti
sempre all’hotel Sahafi e poi, tornando
sulla via del ritorno, ci siamo fermati a
Nairobi per che si diceva che lı̀ ci fossero
Aidid e Ali Mahdi che stavano facendo la
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famosa conferenza, i famosi trattati di
pace. E nell’occasione abbiamo anche in-
contrato nuovamente (io l’avevo già incon-
trato qualche anno prima) il generale
Aidid, all’hotel International.

PRESIDENTE. Avete avuto la curiosità,
o il desiderio di capire perché fossero stati
uccisi i due vostri colleghi, e chi li avesse
uccisi ?

FRANCESCO CHIESA. Certo, la curio-
sità era tanta.

PRESIDENTE. E che avete fatto per
esaudirla ?

FRANCESCO CHIESA. A dire la verità
noi non abbiamo indagato.

PRESIDENTE. Avete raccolto testimo-
nianze o opinioni ?

FRANCESCO CHIESA. Abbiamo cer-
cato di discuterne un po’ con gli altri
colleghi giornalisti per cercare di capire
cosa fosse accaduto. Poi, al momento,
eravamo tutti scioccati.

PRESIDENTE. Con quali giornalisti
avete parlato ?

FRANCESCO CHIESA. Soprattutto, con
giornalisti della CNN. Ho parlato con
Gabriella Simoni, con la quale poi, dopo
l’agguato, ci siamo trovati a fare i bagagli
di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin all’hotel
Sahafi.

PRESIDENTE. Lei ha filmato tutta
questa operazione ?

FRANCESCO CHIESA. Ho filmato la
camera di Ilaria. Purtroppo, non quella di
Miran Hrovatin, perché i colleghi giorna-
listi mi hanno chiesto di fare i bagagli di
Miran perché era mio collega, per cui ho
messo la camera, ho riordinato un po’ gli
attrezzi, soprattutto gli attrezzi di lavoro
di Miran. Li ho messi nelle sue casse.

PRESIDENTE. Tornando un attimo a
questa storia dell’accertamento su chi
avesse ucciso, e perché, Ilaria e Miran, lei
che opinione e che testimonianze ha rac-
colto ? Non le chiedo quelle che lei si è
fatto, ma quelle che lei ha raccolto.

FRANCESCO CHIESA. Se devo dire il
vero, subito dopo l’agguato, una delle
cause per le quali si supponeva fossero
stati uccisi Ilaria e Miran, era che lei
conosceva profondamente la Somalia, so-
prattutto Mogadiscio e che si fidava a
viaggiare per la città con una scorta molto
limitata, a differenza delle altre squadre
televisive. Per cui, in queste situazioni di
guerra, soprattutto in paesi in cui non c’è
più ordine costituito e dove si è in qualche
maniera obbligati, per forza di cose, per
un’economia che vive anche su queste
cose, a prendere una scorta che ogni
giorno diventava sempre più grande, si era
sempre sotto la paura, ingenerata dagli
stessi somali che dicevano che non andava
più bene una sola macchina, ma che ce ne
volevano due, che era meglio avere una
scorta davanti e una dietro. Ogni giorno,
questa fobia aumentava. Lei non ha mai
accettato questo ricatto, per cui conti-
nuava a viaggiare con i soliti due ragazzi
della scorta: uno che guidava e l’altro
dietro.

PRESIDENTE. Quindi, un’aggressione
gratuita ?

FRANCESCO CHIESA. Esattamente. La
prima ipotesi è che le avessero fatto pa-
gare questa sua spavalderia di non accet-
tare questo compromesso, e di spostarsi sı̀
con una scorta, ma comunque limitata.

PRESIDENTE. Ed era plausibile una
cosa di questo genere ?

FRANCESCO CHIESA. Mah...

PRESIDENTE. Magari, in Italia può
essere strano, ma in Somalia può non
essere strano, che cioè – detto in soldoni
– siccome non pagava sufficientemente
per la scorta...
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FRANCESCO CHIESA. La trovo un po’
grossa, questa.

PRESIDENTE. La troviamo franca-
mente poco plausibile anche noi, anche se
in Italia siamo pronti a costruire tutto su
tutto, però questo potrebbe essere un po’
troppo.

FRANCESCO CHIESA. Se mi permette,
la scorta era un palliativo. Infatti, avrei
voluto vedere se effettivamente le scorte
avrebbero difeso la persona protetta o se
sarebbero scappate per prime.

PRESIDENTE. Nelle sue testimonianze,
in questo giretto che lei ha fatto, di tre o
quattro giorni, per capire chi potesse es-
sere l’autore, o gli autori, e per quale
ragione, lei si è imbattuto...

FRANCESCO CHIESA. Evidentemente,
si sono fatte molte congetture, molte al-
lusioni, ipotesi.

PRESIDENTE. A parte le ipotesi, par-
lando con qualcuno, con qualche somalo o
con qualche italiano o francese, c’è stato
qualcuno che ha detto che è andata cosı̀,
o può essere andata cosı̀, o secondo me è
andata cosı̀ ? Non ne ha memoria ?

FRANCESCO CHIESA. La prima testi-
monianza che ho avuto pochi minuti dopo
essere arrivato sul luogo dell’attentato, vi è
stato Giancarlo Marocchino che ce lo ha
detto.

PRESIDENTE. Avete intervistato Gian-
carlo Marocchino ?

FRANCESCO CHIESA. Lo abbiamo in-
tervistato. C’è un’intervista che secondo
me è molto importante.

PRESIDENTE. Che cosa vi ha detto
Giancarlo Marocchino ?

FRANCESCO CHIESA. Giancarlo Ma-
rocchino, molto dispiaciuto, ha detto: pro-
babilmente sono andati a mettere il naso
dove non dovevano, e poi si saprà.

PRESIDENTE. E poi si saprà ?

FRANCESCO CHIESA. Non ha voluto
dire niente, però ha fatto questa supposi-
zione. Cioè, ha detto testualmente, c’è la
registrazione che oltretutto è stata data
credo come prova, non so se al processo,
ma sicuramente a RAITRE, la testata
giornalistica per la quale lavorava Ilaria
Alpi. Lı̀ c’è l’intervista di Marocchino dove
fa questa affermazione mezz’ora dopo
l’agguato.

PRESIDENTE. E Lenzi, che cosa aveva
fatto ?

FRANCESCO CHIESA. Lenzi, come me,
come tutti i giornalisti, in quel momento
un po’ spaventato. Eravamo tutti un po’
spaventati, si facevano mille supposizioni,
si sapeva che lei era arrivata da Bosaso, si
sapeva di questo sceicco che gestiva queste
navi, però erano tutte voci di corridoio,
cose cosı̀.

PRESIDENTE. A proposito della cami-
ciatura del proiettile che Lenzi poi con-
segnò ai genitori di Ilaria Alpi ?

FRANCESCO CHIESA. A dire il vero,
sono stato io ad impossessarmene.

PRESIDENTE. Dove stava ?

FRANCESCO CHIESA. Non l’ho presa
io dall’auto. Noi siamo abituati nel mondo
civile, che quando c’è un fatto di sangue
cosı̀ grave o qualsiasi fatto di trasgres-
sione, della legge, subito arriva l’ordine
costituito: la polizia, le forze dell’ordine, i
militari. Lı̀, per noi, era molto strano (da
svizzeri ancora di più) che ci fosse l’auto
sulla quale era stato commesso un cri-
mine. Oltretutto, un’altra cosa che secondo
me è importante da dire è che a poche
decine di metri dall’hotel Hamana c’era la
piccola caserma di un corpo di polizia che
si stava pian piano costituendo a Mogadi-
scio.

ELETTRA DEIANA. Di somali ?
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FRANCESCO CHIESA. Sı̀. Natural-
mente siamo arrivati sul luogo e non c’era
nessuno, non c’era nessun uomo in divisa
nelle immediate vicinanze, per cui era-
vamo lı̀ che cercavamo di capire, guar-
dando l’auto. Ad un certo punto vedo un
somalo che si infila dentro l’auto dal
finestrino e recupera qualcosa. Lo stavo
filmando in quel momento. Vado lı̀ a
vedere, e vedo che è un proiettile. Allora,
mi sono detto, prima che vada perso o
gettato, lo prendo. Ilaria Alpi era una
giornalista, una collega italiana, oltretutto
sono di lingua madre italiana, di cultura
italiana, per cui sono ancora più vicino
emotivamente alla storia. Me lo sono fatto
dare. Questo me l’ha dato senza eccepire
nulla. Poi, ne ho parlato con Vittorio Lenzi
e gli ho detto che avevo trovato questa
cosa dentro l’auto: teniamola, che non si
sa mai.

PRESIDENTE. E poi Lenzi ?

FRANCESCO CHIESA. Poi Lenzi l’ha
portata in Europa, la prima cosa che ha
fatto l’ha messa in un pacchetto e spedita
ai genitori di Ilaria Alpi.

PRESIDENTE. La macchina come si
presentava ?

FRANCESCO CHIESA. La macchina si
presentava con il parabrezza rotto e piena
di sangue.

PRESIDENTE. Gli altri vetri erano
sani ?

FRANCESCO CHIESA. Questo non me
lo ricordo più, ma credo che fossero
soprattutto con i finestrini abbassati. Era
molto caldo a Mogadiscio in quel periodo.
Le macchine non avevano l’aria condizio-
nata.

PRESIDENTE. Non si ricorda come
fossero i vetri posteriori ?

FRANCESCO CHIESA. Non me lo ri-
cordo più. Comunque, c’è il filmato che
documenta il momento in cui sono arri-
vato.

PRESIDENTE. C’erano colpi d’arma da
fuoco sulla carrozzeria ?

FRANCESCO CHIESA. Non era molto
rovinata. Non c’erano dei veri buchi da
proiettile nella carrozzeria.

PRESIDENTE. I sedili ?

FRANCESCO CHIESA. La macchina
era veramente vetusta. Era una vecchia
pick-up.

PRESIDENTE. Ha visto buchi o fori nei
sedili ?

FRANCESCO CHIESA. Adesso non ri-
cordo, comunque sono tutti filmati. Ho
ancora il filmato, ho sempre tenuto l’ori-
ginale. È lı̀, è a disposizione di chi volesse
vederlo.

PRESIDENTE. Oggetti particolari ?

FRANCESCO CHIESA. Gli unici oggetti
appartenuti ad Ilaria, erano un calepino,
una penna...

PRESIDENTE. Un calepino ? Che cos’è
il calepino ?

FRANCESCO CHIESA. Un block notes.
C’era un block notes rosso, una penna e
una radio, cioè un walkie talkie che aveva
Marocchino nelle mani.

PRESIDENTE. E di Miran ?

FRANCESCO CHIESA. Di Miran non
c’era niente. Non aveva camera. In quel
momento non stavano girando immagini.

PRESIDENTE. Le risulta che qualcuno
prese un foglietto dalla tasca della cami-
cetta di Ilaria ?

FRANCESCO CHIESA. Questa è la
prima volta che la sento. Non ho mai
sentito questa storia.
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PRESIDENTE. Senta, nella stanza di
albergo di Ilaria, cosa avete trovato ? Avete
trovato una macchina fotografica ?

FRANCESCO CHIESA. La macchina
fotografica ? Non me la ricordo. Ricordo
molto bene i suoi oggetti.

PRESIDENTE. Ricorda il passaporto ?

FRANCESCO CHIESA. Ricordo che
c’era il passaporto, e c’è un aneddoto
legato al passaporto (non so se vado
troppo avanti nel dire le cose che sto
dicendo).

PRESIDENTE. Cioè ?

FRANCESCO CHIESA. C’è stata una
cosa strana. Ad un certo momento Simoni
voleva mettere gli indumenti personali
nella valigia di Ilaria e la valigia aveva una
combinazione. Era chiusa. Tra l’altro, si
sente anche nel filmato (io stavo filmando)
che loro volevano rompere la valigia per
poter mettere gli indumenti. Siccome io
sono uno con poca memoria, soprattutto
per i numeri e le combinazioni, nella mia
valigia ho la mia data di nascita. Essendo
il passaporto fuori, sul letto, ho detto alla
Simoni e a Lenzi di provare con la data di
nascita. Effettivamente, con la data di
nascita la valigia si aprı̀. Questo è l’aned-
doto per il quale mi ricordo benissimo del
passaporto. Addirittura, l’ho filmato. Nel
filmato si vede il passaporto di Ilaria, che
lo abbiamo aperto ed altro.

PRESIDENTE. A chi ha consegnato la
videocassetta che ha fatto sul posto ?

FRANCESCO CHIESA. L’unica copia
che ho fatto è stata per la RAI. Non so se
la televisione svizzera abbia dato ulteriori
copie a qualcuno, o se sia agli atti. Quando
sono andato al processo, delle immagini
non mi hanno mai chiesto niente.

PRESIDENTE. Da chi è stato sentito: in
corte d’assise, in pubblico o dalla polizia o
da qualcuno ?

FRANCESCO CHIESA. Sono stato sen-
tito durante l’udienza al processo, il giorno
in cui è stato dato l’ergastolo a questo
giovane somalo.

PRESIDENTE. Va bene. Non ho altre
domande. Ci sono domande da parte della
Commissione ? Prego, onorevole Schmidt.

GIULIO SCHMIDT. Vorrei avere mag-
giori dettagli sul ritrovamento del proiet-
tile, perché lei aveva dichiarato che il
proiettile – mentre Lenzi aveva dichiarato
che era stato trovato sul sedile posteriore
– era nel sedile anteriore (mi pare che lei
aveva fatto una correzione al processo). È
vero ?

FRANCESCO CHIESA. Sı̀.

GIULIO SCHMIDT. Quindi lei con-
ferma.

FRANCESCO CHIESA. Lo confermo
perché mi ricordo ancora benissimo la
mossa della persona, che mi è rimasta
impressa.

GIULIO SCHMIDT. Dunque, sicura-
mente anteriore.

FRANCESCO CHIESA. Sı̀. Lo posso
sicuramente certificare perché mi ricordo
il giovane somalo che ha estratto il proiet-
tile dal pavimento del posto anteriore
destro, quindi del passeggero. E ricordo
che si è appoggiato al montante tra il
finestrino e il parabrezza e si è buttato
praticamente dentro l’auto.

GIULIO SCHMIDT. Lei si ricorda
quante cassette ha messo nel materiale di
Miran ?

FRANCESCO CHIESA. Il numero non
lo ricordo più. Però erano parecchie. Ab-
biamo guardato dentro e vi erano anche
cassette riciclate (sapete che le cassette si
usano più volte).

GIULIO SCHMIDT. Più o meno di dieci ?

FRANCESCO CHIESA. Più di dieci.
Vedo male un cameraman che va in Soma-
lia, visto che ho lunga esperienza di came-
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raman perché sono trent’anni che faccio
questo mestiere, con meno di dieci cassette.

PRESIDENTE. C’era una situazione in
cui gli italiani erano visti male in Somalia ?

FRANCESCO CHIESA. No, non mi ri-
sulta particolarmente. No.

PRESIDENTE. Le risulta che in Soma-
lia non si aggrediscono le donne ?

FRANCESCO CHIESA. Sinceramente
non ho mai assistito a nessun tipo...

PRESIDENTE. Nella mentalità dei so-
mali c’è il ripudio dell’aggressione a carico
delle donne ? Cioè che si aggrediscono gli
uomini e non le donne ? Insomma, che un
agguato non si fa ad una donna, ma ad un
uomo ?

FRANCESCO CHIESA. Normalmente,
anche nella cultura musulmana la donna è...

PRESIDENTE. Abbiamo finito, grazie.

La seduta termina alle 20,40.

RICHIESTA DI RETTIFICHE AL RESO-
CONTO STENOGRAFICO N. 12 DEL 18
MARZO 2004 PROPOSTE DA ALBERTO
CHIARA AL TESTO DELLA SUA DEPO-

SIZIONE

A pagina 40, seconda colonna, riga,
dopo le parole « da colleghi » eliminare le
seguenti: « dell’agenzia Albatros, che era
l’agenzia di Miran Hrovatin »;

RICHIESTA DI RETTIFICHE AL RESO-
CONTO STENOGRAFICO N. 12 DEL 18
MARZO 2004 PROPOSTE DA GAR-
BIELLA SIMONI CHIARA AL TESTO

DELLA SUA DEPOSIZIONE

A pagina 55, prima colonna, quinta
riga, dopo le parole « È cosı̀ » inserire le

seguenti: « Il corpo è stato adagiato per
terra. Il medico è sceso, le ha messo in
bocca una specie di palloncino poi ha fatto
segno di no. A quel punto è stata messa
sull’elicottero »;

a pagina 57, seconda colonna, dicias-
settesima riga, dopo la parola « Mogadi-
scio. » inserire le seguenti: « Io sono partita
con l’aereo con le salme (ho ritrovato un
racconto dedicato a quel giorno). Quindi
arrivo il 19 a Modagiscio da Mombasa.
Dormo a Mogadiscio. Il 20 tutti gli italiani
rimasti vengono evacuati sulla Garibaldi.
Lı̀ rivedo Romolo Paradisi. Il giorno dopo
in elicottero andiamo all’aeroporto di Mo-
gadiscio e dopo la cerimonia con il C130
a Mombasa. »;

a pagina 57, seconda colonna, venti-
seiesima riga, dopo le parole « attimo pri-
ma. » inserire le seguenti: « Ilaria aveva già
telefonato in redazione dal Sahafi, era
andata all’Hamana per vedere se c’era
Benni, »;

a pagina 65, prima colonna, trentesima
riga, dopo la parola « Abc. » inserire le
parole: « Sul posto, cioè dove sono stati
trovati i corpi (davanti all’Hamana) è ar-
rivato un cameramen free lance che lavo-
rava per ABC e che ha poi dato le
immagini al circuito internazionale. Invece
in camere di Ilaria è venuto Lenzi con il
suo cameramen (TV Svizzera) che avete
sentito dopo di me. »;

a pagina 70, prima colonna, sesta riga,
al posto della parola « Sı̀ » inserire le
seguenti: « No sono tornata a Mombasa »;

a pagina 76, prima colonna, nona riga,
al posto delle parole « di cui ora mi sfugge
il nome », inserire le seguenti: « Osman
Ato ».
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