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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 15.20.

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

Comunicazioni del presidente.

PRESIDENTE. Comunico, conforme-
mente a quanto deliberato nella seduta
della Commissione del 25 marzo 2004, che
la delegazione di consulenti che si reche-
ranno nei giorni dal 6 all’8 aprile 2004
presso la procura della Repubblica di
Palermo, al fine di selezionare ed even-
tualmente riprodurre gli atti del processo
Rostagno, sarà composta da Antonio San-
germano, Angelo Casto e Barbara Caraz-
zolo.

Propongo, secondo quanto convenuto
nella riunione odierna dell’Ufficio di Pre-
sidenza, integrato dai rappresentanti dei
gruppi, l’acquisizione dei seguenti atti:
elenco nominativo dei militari del reggi-
mento « Tuscania » che hanno operato in
Somalia; elenco nominativo dei militari
addetti alla scorta del generale Scialoja;
riproduzioni cartografiche relative all’area
compresa nelle coordinate geografiche 15o

latitudine nord – 5o latitudine sud e alle
aree urbane di Bender Cassim (Bosaso),
Mogadishu, Baidoa e Chisimayu; acquisi-
zione dei tabulati relativi ad alcune utenze
telefoniche. Se non vi sono obiezioni, ri-
mane cosı̀ stabilito.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Avverto che l’ufficio di presidenza, in-
tegrato dai rappresentanti dei gruppi, ha
convenuto nella riunione odierna di no-

minare quale consulente a tempo parziale
il ministro plenipotenziario Benedetto
Amari, per il quale è già stata richiesta
autorizzazione al ministro degli affari
esteri.

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:

Martedı̀ 6 aprile 2004, ore 15: ufficio
di presidenza integrato dai rappresentanti
dei gruppi.

Mercoledı̀ 7 aprile 2004, al termine
delle votazioni della seduta antimeridiana
dell’Assemblea: comunicazioni del Presi-
dente; esame testimoniale di Valentino
Casamenti; esame testimoniale di Giu-
seppe Marra; esame testimoniale del so-
stituto procuratore della Repubblica del
Tribunale di Milano Gemma Gualdi.

Permettetemi di rivolgere un saluto di
benvenuto all’ambasciatore Amari che, an-
che per effetto della delibera assunta poco
fa in ufficio di presidenza, fa parte della
schiera dei nostri consulenti. Guardiamo a
lui con particolare sottolineatura perché
da lui dipendono molte questioni impor-
tanti della nostra Commissione, soprat-
tutto i lavori che andremo a compiere in
Somalia, rispetto ai quali chiederemo la
sua imprescindibile collaborazione. Ben-
venuto e buon lavoro.

Sulla pubblicità dei lavori.

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

(Cosı̀ rimane stabilito).

Esame testimoniale di Alberto Calvi.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale del giornalista Al-
berto Calvi, al quale, per dovere di ufficio,
mi corre l’obbligo di rappresentare che
egli è ascoltato come testimone dalla no-
stra Commissione, con tutto ciò che da
questa qualifica deriva sotto il profilo delle
responsabilità penali per la testimonianza
reticente o falsa. Ripeto che si tratta solo
di un dovere di ufficio e non di altro.

La prego di declinare le sue generalità.

ALBERTO CALVI. Mi chiamo Alberto
Antonio Mario Calvi, nato a Sassari il 23
dicembre 1956, residente a Sassari, in
piazza Mazzotti, 14.

PRESIDENTE. Che attività svolge in
questo momento ?

ALBERTO CALVI. Sono inviato spe-
ciale della RAI, reporter con mansioni di
cameraman inviato ed ho partecipato a
tutte le operazioni internazionali dal 1991
fino ad un mese fa, per un totale di oltre
700 giorni in zone di guerra e a rischio.

PRESIDENTE. Lei è dipendente RAI,
dunque ?

ALBERTO CALVI. Sono dipendente
RAI della redazione regionale della Sar-
degna, però faccio parte di un pool di
inviati, di cui la RAI ha chiesto la dispo-
nibilità, perché questo lavoro si può fare
solamente da volontari e avendo le neces-
saria competenze ed una preparazione,
per cui seguiamo anche dei corsi di pre-
parazione professionale, corsi di sopravvi-
venza ed altro, che possono essere utili,
quando lo sono, per cercare di portare a
casa la pelle, oltre che il servizio, natu-
ralmente.

PRESIDENTE. Ci dica delle sue mis-
sioni, delle sue trasferte in Somalia.
Quando sono cominciate, con quale fre-
quenza, fino a quando sono state effet-
tuate, in quali località si sono svolte ?

ALBERTO CALVI. Il mio primo in-
gresso in Somalia è avvenuto nell’aprile
del 1991 con il giornalista Grimaldi. Ab-
biamo girato uno speciale di mezz’ora;
praticamente siamo stati una delle prime
troupe occidentali ad entrare in Somalia,
con la guerra civile ancora in corso. Siamo
entrati con un aereo che al ritorno è
caduto e poi siamo riusciti ad essere
espatriati con un C130 dell’aviazione
belga. In quella occasione conobbi il pre-
sidente Ali Mahdi.

PRESIDENTE. Procediamo con ordine:
quindi, la prima spedizione ...

ALBERTO CALVI. Fu dal 1991 fino al
1993.

PRESIDENTE. Nel 1991 dove è stato ?

ALBERTO CALVI. Nel 1991 sono stato
a Mogadiscio per oltre quindici giorni.

PRESIDENTE. Poi altre volte ?

ALBERTO CALVI. Poi, nel corso di tre
anni, sono stato oltre cento giorni.

PRESIDENTE. La prima volta quanto
tempo è rimasto a Mogadiscio ?

ALBERTO CALVI. Quindici giorni.

PRESIDENTE. La seconda volta ?

ALBERTO CALVI. Poi sono stato al-
l’inizio dell’operazione Restore hope Ibis 2
a Capodanno 1991-1992.

PRESIDENTE. Quanto tempo è stato e
dove ?

ALBERTO CALVI. Sono stato a Moga-
discio, a Merka, a Kisimayo, sono stato
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nella zona in cui c’era l’ospedale militare
italiano, sono stato a Gialalassi; insomma,
ho girato in lungo e in largo.

PRESIDENTE. Quanto tempo è rimasto
quella volta ?

ALBERTO CALVI. Per la prima opera-
zione, l’inizio di Ibis 1, siamo stati una
ventina di giorni circa

PRESIDENTE. Poi ancora ?

ALBERTO CALVI. Poi siamo ritornati
con l’operazione Ibis 2.

PRESIDENTE. Quando ?

ALBERTO CALVI. Alla fine del 1992 e
poi nel 1993 siamo stati altre due volte, di
cui la più importante nel luglio, quando ci
fu l’attacco al quartier generale di Aidid e
tutte le polemiche che portarono poi al
check point Pasta.

PRESIDENTE. Quale ha detto che è
stata la penultima volta ?

ALBERTO CALVI. Ho l’elenco dei ser-
vizi che ho fatto, non ho le trasferte esatte.
La penultima volta è stata in luglio e
l’ultima volta è stata ottobre-novembre.

PRESIDENTE. A luglio di che anno ?

ALBERTO CALVI. Del 1993.

PRESIDENTE. Invece, l’ultima volta ?

ALBERTO CALVI. Nel 1993, l’ultimo
servizio – Ilaria era andata via ...

PRESIDENTE. Mi scusi, se lei risponde
su cose che non le ho chiesto. Quando è
stata l’ultima volta ?

ALBERTO CALVI. Nel 1993.

PRESIDENTE. Quando ?

ALBERTO CALVI. Nel 1993 sono an-
dato due volte: sono stato in luglio e poi
l’ultimo servizio l’ho fatto in novembre.

PRESIDENTE. Può ricostruire quanto
tempo è stato a luglio e quanto tempo a
novembre ?

ALBERTO CALVI. A luglio circa quin-
dici giorni, a novembre ho passato il mese,
perché ho fatto il cambio di giornalista e
ho continuato con il TG1, per uno spe-
ciale.

PRESIDENTE. Poi non è andato più in
Somalia ?

ALBERTO CALVI. No, perché sono
stato minacciato di morte e non ci sono
più andato.

PRESIDENTE. È stato minacciato di
morte, poi vedremo.

Quando è andato in Somalia, è andato
sempre per conto di RAITRE o TG3, per
quale testata ?

ALBERTO CALVI. Sono andato sempre
per il TG3, tranne alcuni periodi, come in
luglio quando abbiamo lavorato in pool
anche per il TG1 e per il TG2, perché
c’eravamo solamente noi della RAI. E
l’ultima volta – quindi, sto parlando di
ottobre-novembre del 1993 – quando Ila-
ria è partita le ha dato il cambio il
giornalista Vannucci, con il quale abbiamo
fatto uno speciale del TG1 che poi è
andato in onda a Natale.

PRESIDENTE. Di questi viaggi che lei
ha ricordato quali sono quelli che ha fatto
con Ilaria Alpi ?

ALBERTO CALVI. Tutti, tranne il
primo e l’ultimo.

PRESIDENTE. Quindi, il primo del
1991 e l’ultimo del novembre 1993.

ALBERTO CALVI. L’ultimo, in cui c’è
stata la staffetta.
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PRESIDENTE. Lei ha detto prima che
è andata via Ilaria ed è venuto un altro. È
andata via da dove ?

ALBERTO CALVI. Da Mogadiscio.

PRESIDENTE. Quindi, una prima parte
di viaggio l’avete fatta insieme ?

ALBERTO CALVI. Sı̀.

PRESIDENTE. Quindi, anche l’ultima
volta è venuta ?

ALBERTO CALVI. Sı̀, anche l’ultima
volta in cui sono andato io, certo.

PRESIDENTE. L’ultima volta in cui è
andato lei, Ilaria è venuta ma è rimasta
soltanto per un periodo.

ALBERTO CALVI. Esatto.

PRESIDENTE. Questo nel primo pe-
riodo. Nel secondo periodo lei è rimasto
da solo o con un’altra persona ?

ALBERTO CALVI. Ho fatto il cambio e
sono stato con il giornalista Vannucci del
TG1.

PRESIDENTE. Le posso chiedere per
quale ragione Ilaria interruppe quest’ul-
timo viaggio ?

ALBERTO CALVI. Sembrava che pra-
ticamente non ci fosse più niente. Infatti,
anche riguardando i servizi, non era an-
data in onda molta roba, anche se noi
proprio in quel periodo avevamo avuto
degli scontri con Ali Mahdi, delle discus-
sioni ed anche delle minacce.

Avevamo tentato in tutti i modi di avere
un’intervista con Aidid e purtroppo ...

PRESIDENTE. Mi scusi, lei non deve
correre, mi deve seguire. Noi seguiamo
sempre i suoi servizi; una volta mi segua
lei.

ALBERTO CALVI. Qualcuno li ap-
prezza.

PRESIDENTE. Certamente. Lei mi ha
detto prima, rispondendo alla domanda
sul periodo di permanenza dell’ultima
volta: abbiamo superato il mese. Quindi, è
stato oltre un mese.

ALBERTO CALVI. Io ho superato il
mese.

PRESIDENTE. Esatto. Le chiedo: Ilaria
quando è andata via rispetto a questo
periodo di un mese, quaranta giorni, in cui
lei è rimasto ? A metà periodo, all’inizio,
subito ?

ALBERTO CALVI. Dovrebbe essere il
25 ottobre, se non ho scritto male.

PRESIDENTE. Che significa, quindi:
metà periodo ?

ALBERTO CALVI. Sı̀, a metà circa.

PRESIDENTE. Qual è stata la ragione
precisa per la quale Ilaria se ne è andata ?

ALBERTO CALVI. In sostanza, non
c’era una grande attività di cronaca, chia-
miamola cosı̀, però noi – tra l’altro, è stato
un suo grande dispiacere, oltre che mio –
avevamo lavorato in tutto quel periodo per
cercare di avere un’intervista in esclusiva
con Aidid.

Il destino – cinico e baro, come lo
chiama qualcuno – ha voluto che il giorno
in cui è partita Ilaria e siamo andati a
prendere il collega all’aeroporto e siamo
rientrati all’hotel Sahafi, che stava nella
zona controllata dagli Habarghnir e da Ali
Mahdi, è arrivato l’emissario di Aidid
cercando di Ilaria, dicendo che doveva
andare a fare l’intervista. Io ho gli detto
che Ilaria era partita e, quindi, l’intervista
ad Aidid non la fece Ilaria, ma la fece
Vannucci, proprio quel giorno. Sono cose
che capitano, è stata una questione di
sfortuna.

PRESIDENTE. Lei con Ilaria ha fatto
soltanto questi viaggi in Somalia oppure
anche in altre missioni ?
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ALBERTO CALVI. No, con Ilaria sono
sempre stato solo in Somalia.

PRESIDENTE. Tra l’altro, mi pare che
l’ottobre del 1993 fu l’epoca in cui fu
ucciso Li Causi, o sbaglio ? Fu in ottobre-
novembre.

ALBERTO CALVI. Sı̀, forse eravamo già
rientrati. Ricordo che c’era stata questa
vicenda, di cui si parlava come di una
sparizione strana ...

PRESIDENTE. Sparizione strana di
chi ?

ALBERTO CALVI. Si era parlato di un
incidente, in un primo momento ?

PRESIDENTE. Nei confronti di chi, di
Li Causi ?

ALBERTO CALVI. Di Li Causi. Si era
parlato di un incidente, non si capiva bene
la dinamica di questa cosa.

PRESIDENTE. Ma Ilaria conosceva Li
Causi ?

ALBERTO CALVI. Io personalmente
non posso dire di sı̀. Credo che lo cono-
scesse, da quanto mi dicono.

PRESIDENTE. Da quanto le dicono o
da quanto le ha detto Ilaria ?

ALBERTO CALVI. Io non posso affer-
marlo.

PRESIDENTE. E a lei chi lo ha detto
che Li Causi conosceva Ilaria ?

ALBERTO CALVI. L’ho visto nel film.

PRESIDENTE. Quindi, nessuno. Su
quest’ultima partenza di Ilaria, quella che
poi purtroppo vide l’uccisione di Ilaria
Alpi, lei sa qualcosa, sa dire come fu
deliberata, da chi fu decisa, quali parti-
colarità presentava rispetto al passato ?

ALBERTO CALVI. Naturalmente. Ilaria
mi ha chiamato a casa a Sassari e mi ha
detto che ci sarebbe stata da fare questa
trasferta a Mogadiscio.

PRESIDENTE. Siamo nel marzo del
1994 ?

ALBERTO CALVI. Sı̀. Io le dissi che,
secondo me, non c’erano le condizioni per
poter fare questa trasferta, intanto perché
la RAI era nella tempesta degli avvisi di
garanzia, della campagna di stampa e
giudiziaria che fu fatta nei confronti dei
reporter di guerra, nella quale peraltro né
io né Ilaria eravamo stati coinvolti. Ma
quando andammo a chiedere i soldi per le
scorte e considerato ...

PRESIDENTE. A lei chi lo chiese di
andare ?

ALBERTO CALVI. Ilaria. Mi telefonò
Ilaria. Siamo stati oltre un’ora al telefono,
ci siamo sentiti diverse volte.

PRESIDENTE. Quindi, con il personale
della RAI non interloquı̀ ?

ALBERTO CALVI. Chiaramente mi
chiamò la segreteria di redazione per dire
che dovevamo partire ed io dissi che,
secondo me, non si poteva fare.

PRESIDENTE. Ma le parlò prima Ilaria
o la segreteria di redazione ?

ALBERTO CALVI. Non sono in grado
di dirlo. Si trattava sempre del TG3. Non
lo so, sono telefonate di routine, però
ricordo che con Ilaria abbiamo parlato
due o tre volte al telefono, perché della
sicurezza mi occupavo io, essendo sardo, e
questo vorrebbe dire poco, ma io ho una
certa esperienza in reportage su sequestri
di persona, ho una certa conoscenza di
certi abitudini tribali di sicurezza, oltre ad
aver fatto diversi corsi di sopravvivenza.

Quindi, ritenevo che non fosse possi-
bile, nelle more di un esercito che si
ritirava in maniera anche poco dignitosa,
rimanere nelle retrovie, con lo sfascio che
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veniva lasciato delle operazioni Restore
hope e Ibis, soprattutto per noi che per
tanto tempo avevamo « pestato i calli » a
tanta gente. Sarebbe stato necessario avere
una scorta adeguata, e per avere una
scorta adeguata avremmo dovuto avere
anche la disponibilità normale; di solito
noi lavoravamo con una troupe abbastanza
leggera, ma in quel momento c’erano delle
condizioni eccezionali. Mi si rispose, da
parte della direzione del personale ...

PRESIDENTE. Ilaria insistette molto
con lei ?

ALBERTO CALVI. Certo, naturalmente,
eravamo come fratelli e, quindi, non c’era
nessun motivo per cui non lo dovesse fare
con me. Mi disse: voglio andare a Bosaso,
voglio fare quell’inchiesta di cui abbiamo
sempre parlato.

PRESIDENTE. Comunque, insistette
molto ?

ALBERTO CALVI. Il punto critico è
questo: io ero caduto in montagna e mi
ero fatto male ad una spalla e poi non
c’era la disponibilità di soldi. Ilaria partı̀ –
ho visto il foglio di viaggio oggi – con
3.700.000 lire.

PRESIDENTE. Questo fatto della ma-
lattia era certamente reale – le faccio una
domanda un po’ schiettamente – ma lei lo
utilizzò più come una scusa per non
andare ?

ALBERTO CALVI. Io non ho preso
malattia, ho continuato a lavorare. Le dico
solo che il telefono satellitare che avevamo
allora pesava 70 chili e, senza avere i soldi
per poter pagare neanche il manovale,
veniva un po’ male. Io viaggiavo con 400
chili di attrezzatura e, quindi, non avere
neanche i soldi per poter trasportare il
materiale – non dico la scorta, ma poter
lavorare – era assolutamente impossibile.

PRESIDENTE. Perché facevano queste
difficoltà ? Chi gliele faceva ?

ALBERTO CALVI. Era stata una deci-
sione del consiglio d’amministrazione di
allora. Poi il presidente è morto nel de-
cimo anniversario della morte di Ilaria,
non so se ... sicuramente qualcuno lo
piangerà.

In quell’occasione ci fu un atteggia-
mento nei nostri confronti assolutamente
ingiustificato, e fu poi ingiustificato nei
confronti di tutti i colleghi che vennero in
qualche maniera sbeffeggiati e maltrattati
un po’ da tutti, perché poi alla fine furono
tutti quanti assolti, tranne due, dei quali
uno venne licenziato e l’altro poi reinte-
grato. Però pagarono tutti per questa cosa
e pagò soprattutto Ilaria.

PRESIDENTE. Quindi, sulle scorte che
dicevano ?

ALBERTO CALVI. Mi hanno detto di
mettermi il giubbotto antiproiettile. Io ho
fatto presente che, con 40 gradi all’ombra
e il 97 per cento di umidità, con il
giubbotto di cui si veniva forniti, intanto
non era possibile lavorare, in quelle con-
dizioni, e poi con la protezione del giub-
botto antiproiettile, come viene detto an-
che nelle scuole dei militari, il buco di
entrata viene più grande del buco di
uscita. Quindi, se devo sperare in qual-
cosa, spero che il proiettile passi da parte
a parte; non me lo vado a cercare, natu-
ralmente.

È assolutamente impossibile lavorare in
quelle condizioni, perché il problema non
è la scorta, il problema sono i contatti, le
staffette, cioè tutto un sistema che ci
consente di andare in un posto, prendere
dei contatti e tornare indietro per man-
dare in onda il servizio. Partire con
3.700.000 lire era una cosa assolutamente
ridicola.

PRESIDENTE. Comunque, la scorta co-
stituiva senz’altro un elemento importante
di sicurezza ?

ALBERTO CALVI. Sı̀, ma noi chia-
miamo scorta tutto il sistema: la macchina
o le due macchine, quando servono, i tre
fucili ...

Atti Parlamentari — 8 — Camera dei Deputati

XIV LEGISLATURA — COMM. DI INCHIESTA ALPI-HROVATIN — SEDUTA DEL 1O
APRILE 2004



PRESIDENTE. Lei che è stato tante
volte in Somalia: una vostra scorta da
quanti uomini era composta ?

ALBERTO CALVI. Meno di tre uomini
non è considerata una scorta.

PRESIDENTE. Ma il livello di sicurezza
che i tecnici ...

ALBERTO CALVI. Come minimo ci
vogliono tre persone.

PRESIDENTE. Ad Ilaria e a lei, che poi
non ci è andato – e mi pare di capire che
non ci è andato per queste ragioni, non
perché le faceva male la schiena ...

ALBERTO CALVI. Sı̀, anche per queste
ragioni.

PRESIDENTE. Anche o soprattutto ?

ALBERTO CALVI. Non ce l’avrei fatta.
Anche per questo, soprattutto perché l’ul-
tima volta che siamo andati avevamo ri-
cevuto anche minacce dure.

PRESIDENTE. Poi ne parliamo. Ri-
spetto alle misure di sicurezza che erano
state predisposte nei viaggi precedenti,
quelle che vi venivano assicurate per il
viaggio del 20 marzo, tanto per intenderci,
che differenza presentavano, sotto quale
profilo erano differenti e tali da farle
ritenere che non fossero adeguate ?

ALBERTO CALVI. L’uomo che doveva
essere di scorta era considerato da tutti un
cretino, una persona assolutamente insuf-
ficiente per svolgere qualsiasi mansione,
non per fare la scorta, tant’è vero che poi
non si sa se abbia sparato o no.

L’autista era una persona abbastanza
esperta, ma era l’unica persona di Moga-
discio che girasse disarmata, cosa che
funzionava abbastanza o aveva funzionato
fino ad allora perché era l’autista di Al-
berizzi, con il quale avevamo un ottimo
rapporto e che si muoveva molto bene. Ma
una cosa è girare con la penna in tasca e
un taccuino e guardare fuggendo con una

Panda in giro per la Somalia, un’altra cosa
è tirare fuori una telecamera – non so se
avete presente che cosa abbiamo noi – e
farsi vedere in giro con questo arnese.

Noi abbiamo necessità di essere accolti
quando andiamo in un posto; non pos-
siamo fare le cose contro gli altri. Pos-
siamo fare qualche volta un blitz, pos-
siamo fare un’incursione, ma normal-
mente andiamo dove siamo invitati, cer-
chiamo di farci invitare, facendo un po’
quello che si fa in barca, per cui si dice:
sto partendo, sto prendendo la barca,
questa è la mia rotta, ritorno stasera o
arrivo a quel porto, in modo che, se non
si torna per quell’ora, vuol dire che è
successo qualcosa e qualcuno lancia un
SOS. Questa è una pratica normale, è una
prassi che seguiamo normalmente ed è il
minimo che si possa fare. Soprattutto io
cerco di dire con chi sto andando, di modo
che si sappia anche qual è eventualmente
la persona che potrebbe poi testimoniare
e dover rispondere in qualche maniera.

PRESIDENTE. Ma queste obiezioni che
lei ha fatto Ilaria le ha fatte o no ?

ALBERTO CALVI. Ilaria per questa
parte si affidava a me, tant’è vero che,
quando ad un certo punto mi disse ...

PRESIDENTE. Quindi, non doveva par-
tire ?

ALBERTO CALVI. Ad un certo punto
lei mi disse: non troviamo operatori, non
vuole partire nessuno. Io ho detto: non è
la prima volta, ma io non me la sento
perché in queste condizioni non si può
lavorare. Poi mi ha detto che voleva an-
dare a Bosaso ed io le ho detto: non
l’abbiamo fatta prima questa cosa, la fai
adesso con l’esercito in fuga ? Ma allora il
libro di Del Boca non ti ha insegnato
niente ? (Sto sbobinando la mia telefona-
ta).

Era successo, infatti, che anche un
lontano parente esploratore di Ilaria era
stato ucciso in un’imboscata. Quando gli
inglesi entrarono a Mogadiscio, una delle
tante bande, per fare un regalo agli inglesi,
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uccise 52 italiani, mi sembra, proprio sulla
scalinata della cattedrale. Questo episodio,
chissà perché, mi era rimasto impresso.

Le ho detto: noi ci troviamo veramente
nelle retrovie con le spalle scoperte. Lei mi
ha chiesto: ma tu allora cosa saresti di-
sponibile a fare ? Ho detto: io vengo,
facciamo l’ammaina bandiera, saliamo
sulla portaelicotteri e ce ne torniamo a
casa. Ti interessa fare questo lavoro ?
Questo sono disponibile a farlo, con quello
che la RAI oggi mi sta mettendo a dispo-
sizione e con tutti i « grazie » che ci siamo
presi in questo periodo. Diversamente,
francamente non so cosa dirti.

Poi mi ha richiamato dicendo: forse
viene un operatore del TG regionale del
Lazio. Le ho detto: Ilaria, tu non puoi
portare la gente cosı̀; se non trovi nessun
altro, richiamami. Alla fine sarei andato
perché lei diceva: è la storia della mia vita,
devo concludere, devo fare, voglio mettere
la parola « fine ».

Ad un certo punto mi ha richiamato e
mi ha detto: ho parlato con Hrovatin,
abbiamo già lavorato insieme in Jugosla-
via, è uno che sa il fatto suo. Io ho fatto
presente che c’è la linea verde, la delimi-
tazione del territorio, ma non è che la
mattina passi uno dell’ANAS e definisca
questa linea verde al centro di Mogadiscio
per cui si capisce dove sono gli amici e i
nemici. Non è cosı̀ che succede in questi
posti in cui non c’è nulla, dove tutto è un
magma bollente. Non succede cosı̀ e,
quindi, Hrovatin poteva sapere muoversi
benissimo a casa sua, ma non aveva gli
strumenti per muoversi là. Una parte di
azzardo sicuramente c’è stato. Poi, che sia
finita in una trappola, che l’abbiano presa
in trappola, è poco ...

PRESIDENTE. Lei non è chiamato a
dire questo. Lei ha detto una frase che mi
ha colpito, a proposito del fatto che lei
voleva andare: è la storia della mia vita.
Che cosa voleva dire ? Perché voleva an-
dare, come poi infine è andata, accettando
un sistema di scorta sicuramente inade-
guato, tale che lei ha ritenuto di non dover
partire; prendendo un operatore che,
come giustamente diceva lei, della Somalia

non sapeva niente, poteva sapere benis-
simo della Bosnia o di altre zone, ma
certamente non di quella. Comunque è
partita. Perché le disse che era la storia
della sua vita ? Perché era la storia della
sua vita ? Lei aveva confidenza con Ilaria ?

ALBERTO CALVI. Naturalmente. Noi
per tanto tempo abbiamo vissuto accam-
pati, anche nella stessa stanza, nella stessa
camerata. Su questo però vorrei fare una
precisazione, se me lo permette, presi-
dente.

PRESIDENTE. Per lei era una sorella,
insomma.

ALBERTO CALVI. Sı̀. Devo fare una
precisazione che per me è importante,
perché su questa strada – è la quarta volta
che vengo sentito da una Commissione,
posso essere sentito anche cento volte ....

PRESIDENTE. No, questa è la volta
buona.

ALBERTO CALVI. Voglio dire una
cosa. Se mi si chiede perché l’ultima volta
Ilaria è stata uccisa, io dico: se Ilaria è
stata uccisa per un motivo, chi l’ha uccisa
ha raggiunto quell’obiettivo. Questo l’ho
sempre detto perché se c’erano delle
prove, sono state fatte sparire, eccetera,
questo oggi può essere.

Dico solo questo – ed è la mia testi-
monianza – e lo dico perché non è mai
stato fatto: Ilaria, come lei ha ricordato e
come ho cercato di ricordare, non è stata
in Somalia un giorno, ma vi è stata per
150 giorni. In questi 150 giorni è sempre
stata in un posto, ha parlato con delle
persone, è stata identificata come amica di
alcuni e nemica di altri. Credo sarebbe
opportuno rivedere non solo i servizi che
sono andati in onda, – ne ho segnati
alcuni – per capire e contestualizzare quel
momento.

Per quanto io lo abbia vissuto, riveden-
doli ho visto anche cose che avevo dimen-
ticato, che mi potevano sfuggire. Ma esiste
anche il materiale originale. Non ci sono
solo le cose che sono andate in onda,
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perché lei era una giornalista che non
tendeva a mettersi in prima fila, a dire
« siamo qua », anzi i suoi servizi erano
sempre molto soft, ma le cose che diceva
andavano a pestare i piedi e davano fa-
stidio. Su questo abbiamo sempre avuto
delle pressioni.

Ilaria non è giornalista che è andata in
Somalia una volta e, come una cretina, si
è fatta sparare per strada, perché alla fine
viene fuori questa immagine, che non è
l’immagine di Ilaria. Ilaria era una signora
giornalista, che ha fatto il suo lavoro,
sputando sangue per tre anni ! E questo è
documentato, non sono parole, invece
delle parole che si dicono sullo scoop che
non esiste. Quello che esiste di Ilaria,
invece, è il suo lavoro, che è ancora lı̀ e io
non capisco perché nessuno sia andato a
vederlo.

PRESIDENTE. Ma lei capisce che con il
suo lavoro non andiamo da nessuna parte,
perché noi purtroppo abbiamo bisogno di
prove e non di impressioni e, quindi,
questo è il lavoro che stiamo facendo e la
sua collaborazione è particolarmente im-
portante perché lei ha convissuto con
Ilaria le vicende somale.

Quindi, accetto il suo sfogo, ma la
pregherei, per la utilità che noi andiamo
ricercando per questo nostro lavoro, di
non fare fughe in avanti, se non quando le
sarà chiesto.

Tornando alla mia domanda, lei ha
riferito che Ilaria le ha detto: è la storia
della mia vita. Quale storia della sua vita,
se glielo ha detto ?

ALBERTO CALVI. Nel corso del lavoro
quotidiano noi facciamo sempre riunioni
con il capo servizio e, quindi, siamo sem-
pre pressati nelle nostre telefonate rispetto
alla cronaca. Quindi, possiamo anche pre-
vedere di fare un certo servizio e poi quel
giorno succede un imprevisto e si va a fare
un’altra cosa.

Questo non vuol dire che la nostra
giornata sia finita, perché noi per tutta la
giornata comunque abbiamo dei contatti e
pensiamo di costruire una storia, un rac-
conto, un’inchiesta o una cosa che va a
buon fine in qualche maniera.

La cosa sulla quale Ilaria ha sempre
cercato delle prove era il traffico di armi
e di droga.

PRESIDENTE. Questo le risulta perso-
nalmente ?

ALBERTO CALVI. Mi risulta personal-
mente, perché non abbiamo fatto altro.

PRESIDENTE. Nelle volte che ci ha
ricordato in cui è andato con Ilaria Alpi ...

ALBERTO CALVI. Ne abbiamo parlato
mille volte.

PRESIDENTE. Ne avete parlato e le
consta personalmente che Ilaria indagasse
sul traffico di armi e di droga ?

ALBERTO CALVI. Esatto.

PRESIDENTE. Questa è una sua con-
sapevolezza personale ?

ALBERTO CALVI. Sı̀. Inoltre, come
motore, c’erano gli scandali della coope-
razione, ma nell’ultima fase – siamo già
nel 1993 – gli scandali che dovevano
succedere erano già successi tutti. Quindi,
nel 1993 e nel 1994, per quello che doveva
accadere rispetto ad un certo establish-
ment della cosiddetta prima Repubblica,
era già successo tutto.

Tutto quello che lei aveva raccolto
voleva portarlo a sintesi, perché alla fine
il suo lavoro, quello che c’è, porta ad una
conclusione, cioè che tutte le operazioni
che sono state fatte dall’Italia, dalla coo-
perazione alle operazioni militari, sono
state un fallimento.

PRESIDENTE. E servivano ad altro ?

ALBERTO CALVI. Certamente. Erano
coperture di cose che probabilmente con-
tinuano ad andare avanti anche adesso.

PRESIDENTE. Su questo sono d’ac-
cordo con lei.

Stavolta faccio io una fuga in avanti,
poi ci torniamo. Rispetto a questi interessi
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investigativi di Ilaria – armi e droga – le
navi Shifco le dicono niente o vi dicevano
qualcosa o Ilaria improvvisamente le ha
detto che dicevano qualcosa ?

ALBERTO CALVI. Era una delle piste.

PRESIDENTE. Perché Ilaria pratica-
mente queste indagini le faceva insieme a
lei ?

ALBERTO CALVI. Noi vivevamo in-
sieme 24 ore al giorno, mangiando quello
che si trovava; può capire quali condizioni
fossero.

PRESIDENTE. Shifco le dice qualcosa ?

ALBERTO CALVI. Shifco, Mugne, Ma-
rocchino erano tre nomi sui quali lavora-
vamo sempre, chiaramente consapevoli di
essere in terra ostile e di non poter fare
certe cose perché dovevamo comunque
mandare avanti il lavoro ordinario di tutti
i giorni: questo è il punto.

PRESIDENTE. Quindi, c’era un lavoro
ordinario ed un lavoro parallelo ?

ALBERTO CALVI. Ed un lavoro che
continuavamo a svolgere, tanto non pote-
vamo andare a giocare a biliardino; era-
vamo lı̀, in Somalia, e cercavamo di in-
dagare.

Su Marocchino – per non essere tra-
visato – ricordo che chi lo ha preso e lo
ha messo su un aereo ammanettato sono
stati gli americani, dicendo che trafficava
armi. Non lo dico io, tanto per intenderci.
Un giorno siamo andati da Marocchino e
gli abbiamo chiesto se potevamo andare
con l’aereo con cui veniva trasportato il
khat a Bosaso, e Marocchino si è messo a
ridere; queste cose le abbiamo chieste, lo
abbiamo detto. Poteva essere anche una
domanda stupida, ma cosı̀ gliela abbiamo
fatta e la risposta è stata il silenzio. Questo
non vuol dire né che lo facesse né che non
lo facesse.

PRESIDENTE. Quando Ilaria le ha
detto: « questa è la storia della mia vita »,

non c’era bisogno che le spiegasse quale
fosse, perché lei la conosceva benissimo ?

ALBERTO CALVI. Soprattutto non ce
lo dicevamo al telefono.

PRESIDENTE. Ma la storia era quella
delle armi e della droga ?

ALBERTO CALVI. Sı̀.

PRESIDENTE. Questo volevo capire.
Lei poi ha detto – perché noi dobbiamo
imparzialmente accertare le cose – che
questo autista, che non valeva niente ...

ALBERTO CALVI. Si muoveva con un
basso profilo.

PRESIDENTE. Che poi è quello che ha
utilizzato il 20 marzo ?

ALBERTO CALVI. Sı̀, Ali l’autista.

PRESIDENTE. Che non era armato, lei
ha detto.

ALBERTO CALVI. Ali è l’autista che
non era armato. Poi c’era un uomo ar-
mato, sono due persone diverse.

PRESIDENTE. Chi era ?

ALBERTO CALVI. Quel ragazzo di cui
c’è la fotografia, che ha i denti un po’
divaricati, che era l’unica persona con un
fucile che avessero portato. Non si sa
neanche se il fucile funzionasse o meno.
Però l’autista era Ali, che – era risaputo
– girava disarmato. Aveva un solo uomo di
scorta, quindi, e io ho detto che una scorta
con meno di tre persone non si può
considerare una scorta. Non lo dico io, lo
dicono i manuali.

PRESIDENTE. Ilaria Alpi si è interes-
sata delle violenze ai somali ?

ALBERTO CALVI. Noi avevamo un ot-
timo rapporto con l’associazione delle
donne somale – sono fra le prime che
abbiamo intervistato – con Starlin, che è
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stata uccisa anche lei in circostanze mi-
steriose a Nairobi, non si sa se in un
tentativo di rapina o altro.

Di questa cosa se ne era parlato, ma se
Ilaria, che era una donna impegnata, di
sinistra, che era lı̀ a fare il suo lavoro,
avesse avuto uno straccio di prova o di
indizio che questa cosa fosse in atto, voi
pensate che non ne avrebbe fatto il ser-
vizio di apertura del telegiornale ? Io credo
che sarebbe nell’elenco di questi servizi.

Sicuramente quel giorno c’è stata una
discussione, riportando queste voci riferite
dall’associazione Aida al generale Loi..
Però lui non ne sapeva nulla e, da quanto
ne so io, non era sicuramente una pratica
né diffusa né abituale; non era la cosa di
cui ci si occupava in Somalia. Ci sarà stato
qualche episodio, ma i soldati avevano
altro a cui pensare.

PRESIDENTE. Delle violenze praticate
ad alcune donne somale e di un episodio
che la stessa Ilaria avrebbe fotografato lei,
Calvi, non ha mai avuto conoscenza ?

ALBERTO CALVI. No. L’unica cosa che
ricordo è questa segnalazione, sulla quale
abbiamo fatto una verifica verbale con il
generale Loi.

PRESIDENTE. Quando ha sentito Ilaria
per l’ultima volta ?

ALBERTO CALVI. Il giorno prima che
partisse

PRESIDENTE. Dalla Somalia, invece,
non l’ha mai sentita ?

ALBERTO CALVI. Forse ci siamo sen-
titi per Natale, non ricordo.

PRESIDENTE. Del viaggio a Bosaso le
ha mai parlato, della volontà di andare a
Bosaso ?

ALBERTO CALVI. Sı̀, me lo aveva
detto.

PRESIDENTE. Prima di partire ?

ALBERTO CALVI. Sı̀, prima di partire.

PRESIDENTE. Quindi, le disse che vo-
leva andare a Bosaso.

ALBERTO CALVI. Ed io le ho detto:
non ci siamo andati in tre anni, ci vuoi
andare proprio adesso ?

PRESIDENTE. Come ci sarebbe anda-
ta ?

ALBERTO CALVI. Non lo sapeva.

PRESIDENTE. Le parlò di un aereo
UNOSOM, per caso ?

ALBERTO CALVI. Era l’unico modo
per arrivarci, però non abbiamo discusso
i dettagli, perché io in quella fase non
volevo andare.

PRESIDENTE. Le risulta che avesse
chiesto a Marocchino di organizzarle il
viaggio per Bosaso nelle precedenti occa-
sioni ?

ALBERTO CALVI. Mi risulta, perché in
mia presenza abbiamo chiesto qualche
volta di vedere l’aeroporto di Mogadiscio
nord. Noi glielo avevamo chiesto come
scusa per poter andare a vedere l’aero-
porto, per poter andare eventualmente a
Bosaso, glielo avevamo chiesto come una
cortesia. Ma Marocchino sapeva benissimo
che Ilaria non è che fosse amica sua.
Stavamo da tutt’altra parte, in tutt’altra
zona, con altre scorte, con un altro
gruppo.

L’ostilità nei confronti di Marocchino
era assolutamente manifesta da parte di
Ilaria; quindi, quando è andata a chieder-
glielo, lui ha fatto il suo sorrisino e ha
detto: vedremo. Noi glielo abbiamo chiesto
perché lei ci voleva andare, però non
siamo mai riusciti a farlo.

PRESIDENTE. Signor Calvi, mi tolga
una curiosità. Lei ci ha rappresentato tutte
queste questioni, le difficoltà per la scorta
da parte della RAI, eccetera.
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Noi abbiamo sentito la giornalista, dot-
toressa Carmen Lasorella, la quale ci ha
detto che, quando si è trattato delle sue
missioni ed anche di quella nella quale
trovò la morte il giornalista che era con
lei, Palmisano, di fronte alle difficoltà che
venivano frapposte dalla RAI, dal punto di
vista dell’apprestamento di tutti i mezzi di
sicurezza, ovviamente a cominciare dalla
scorta, lei invece riusciva con assoluta
precisione e determinazione ad avere tutto
quello che le serviva e, anzi, molto di più
di quello che normalmente veniva accor-
dato per garantire la sicurezza al giorna-
lista inviato in zone di guerra.

Come mai questa diversità di tratta-
mento tra Carmen Lasorella e Ilaria Alpi ?

ALBERTO CALVI. Intanto, il budget del
TG3 era il più basso delle tre testate e,
quindi, non avevamo la stessa disponibilità
degli altri. Qualche volta si puntavano i
piedi, perché si trattava di dover fare una
certa cosa e bisognava farla. Nelle varie
missioni ricordo sempre che il direttore
Curzi diceva: spendete una lira, o un
dollaro, meno degli altri. Era una que-
stione di budget ed anche di politica azien-
dale ed editoriale del giornale. Questo è un
punto per cui ci sono delle differenze.

Poi sicuramente Ilaria, al tempo, era
una ragazzina. Ricordo che la Scaramucci
me la presentò dicendo: Alberto, ti affido
Ilaria Alpi. Infatti, io allora venivo già
considerato un veterano. Carmen Laso-
rella era una anchorwoman, era una per-
sona molto più visibile, era già una star e,
soprattutto, l’operatore con il quale lavo-
rava era una persona di grande espe-
rienza, molto più inserito. Inoltre, io ar-
rivavo da Sassari – con la nave, si può
dire, o con il cammello – mentre loro
erano qui a Roma, con condizioni logisti-
che e sicuramente delle conoscenze del-
l’azienda che né io né Ilaria avevamo. Se
lei si organizzava meglio, tanto di guada-
gnato.

Posso aggiungere una cosa, tuttavia, per
contraddire un po’ questa affermazione:
qualche volta è meglio essere visibili, qual-
che volta è meglio essere invisibili. In
particolare, a proposito dell’incidente nel

quale ha perso la vita il collega Marcello
– e mi onoro di aver vinto quest’anno il
premio alla sua memoria –, Marcello è
caduto in un’imboscata per eccesso di
scorta. Quindi, qualche volta è meglio non
farsi vedere.

PRESIDENTE. Carmen Lasorella ci ha
detto un’altra cosa, cioè che lei andava
frequentemente a Bosaso, che aveva già
intervistato il sultano. Per lei non era
difficile andare ...

ALBERTO CALVI. Carmen Lasorella
stava a casa di Marocchino, se è per
questo, aveva la scorta di Marocchino. Ci
sono le ricevute, ci siamo sempre andati,
ci sono stato anch’io all’inizio della mis-
sione, perché non avevamo altri punti di
riferimento, ed era il punto di riferimento
degli italiani, dell’ambasciata, di tutti
quanti. Non c’era nessun motivo ...

PRESIDENTE. Di dubitare.

ALBERTO CALVI. Dall’inizio. Era una
sua scelta.

PRESIDENTE. Però Ilaria ci è andata
all’inizio e poi non c’è andata più.

ALBERTO CALVI. Ilaria ci è andata
all’inizio e poi non c’è andata più. Ma
questo qualche volta succede anche sola-
mente per seguire piste diverse. Se stiamo
tutti insieme, poi la RAI viene criticata
perché i tre telegiornali dicono la stessa
cosa. Noi cercavamo di dire una cosa
diversa, giusta o sbagliata che fosse.

Il fatto di usare una logistica diversa
qualche volta serve anche a non dare le
notizie al concorrente diretto, che in que-
sto caso può essere anche un’altra testata,
che in quel caso aveva anche una linea
politica diversa. Quando io andai in So-
malia la prima volta, nel 1991, c’era anche
Carmen Lasorella, ed era già lı̀.

PRESIDENTE. Ma a Bosaso che cosa
voleva fare Ilaria di importante ?
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ALBERTO CALVI. Le nostre informa-
zioni erano chiaramente quelle che veni-
vano dai contatti personali, soprattutto
dagli Habarghnir, fondamentalmente.

PRESIDENTE. Quali erano le informa-
zioni ?

ALBERTO CALVI. Le informazioni
sulle ragioni per cui gli italiani o l’ONU
volessero, in qualche maniera, agevolare
un presidente piuttosto che l’altro, e
perché Aidid fosse diventato la primula
rossa e, invece, ci fosse una preferenza per
Ali Mahdi.

Dal punto di vista tribale, dal loro
punto di vista, loro dicevano: il nostro
leader è questo e noi vogliamo mandare
avanti questo. Quindi, tendevano in tutte
le maniere a darci delle notizie per poter
confutare il fatto che loro fossero più
bravi o meno bravi degli altri.

PRESIDENTE. E Ilaria era entrata in
questa problematica ?

ALBERTO CALVI. Sı̀, avevamo degli
ottimi rapporti. Poi chi ci dava delle buone
informazioni e con cui avevamo un rap-
porto molto stretto era il giornalista del
Corriere della sera, Alberizzi, con il quale
ci scambiavamo piaceri. È una cosa che
succede normalmente; inoltre, lavorando
lui per la carta stampata e noi per la
televisione, non eravamo neanche in con-
correnza diretta, perché noi le cose dob-
biamo darle per primi, rispetto alle tele-
visioni.

Quindi, vi era questa collaborazione
per cui spesso ci si dava una mano rispetto
a queste cose. Molti dei filoni, dei nomi
che ho sentito, tra cui Mugne, Bosaso,
Shifco, li ho sentiti fare da Alberizzi in
conversazioni fatte con Ilaria.

PRESIDENTE. Ma a Bosaso che cosa
voleva fare, in particolare ? Che cosa vo-
leva accertare ? Su cosa voleva investiga-
re ?

ALBERTO CALVI. Quello di cui si
parlava sempre erano gli scandali, che non

erano un segreto per nessuno. Lo dico
perché altrimenti sembra che parliamo di
grandi segreti. Io non sono per la tesi del
grande segreto, del grande scoop; io dico
che è successo per tutto quello che è stato
fatto: la potevano uccidere per nulla,
perché era dell’altra tribù.

PRESIDENTE. Cioè di quale tribù ?

ALBERTO CALVI. Perché faceva parte
della tribù degli Habarghnir.

PRESIDENTE. Che sarebbe quella di
Aidid.

ALBERTO CALVI. Sı̀, quella di Aidid. È
una visione che per me, che sono sardo, è
molto semplice, la vedo in maniera molto
semplice. Se io entro qui con una banda
di miei amici e vi do a tutti una bastonata,
poi domani non vengo da solo a prendere
un caffè, perché so che la bastonata la
prendo io. Questo è un po’ il meccanismo
che si era innescato.

PRESIDENTE. Avete mai fatto viaggi
insieme con aerei UNOSOM, lei ed Ilaria ?

ALBERTO CALVI. Sı̀, siamo stati con
un elicottero, in particolare, a Merka, e poi
siamo stati evacuati, dopo che vennero
uccisi quelli della scorta della CNN, e
siamo rientrati su Nairobi.

PRESIDENTE. Quando andavate o tor-
navate dall’aeroporto, come eravate orga-
nizzati, come tutela, come sicurezza, come
scorta ? Chi vi portava, chi vi prendeva ?

ALBERTO CALVI. L’aeroporto, il porto
e il Quarto chilometro erano ognuno in
mano ad una banda diversa. Normalmente
in questi casi l’organizzazione era tutta
della Croce rossa; noi sapevamo che c’era
il convoglio, che quel giorno si poteva
andare e, quindi, si andava abbastanza
tranquillamente. Non c’era una particolare
organizzazione. Partiva la CNN, l’EBU, e
noi andavamo con loro.
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PRESIDENTE. Ma tornando dall’aero-
porto, ad esempio, verso l’albergo a Mo-
gadiscio sud, il Sahafi, chi vi prendeva ? Le
è capitato qualche volta di andare dall’ae-
roporto all’hotel Sahafi dove, in ultimo, ha
alloggiato Ilaria oppure non le è mai
capitato ?

ALBERTO CALVI. Sı̀, certo.

PRESIDENTE. Chi vi veniva a prende-
re ?

ALBERTO CALVI. Noi normalmente
prendevamo la scorta dopo, la ricontatta-
vamo; certamente avevamo degli accordi
già prima. Se non sbaglio, forse sono stati
anche i militari ad accompagnarci qualche
volta. Non saprei dire esattamente, però
siccome arrivavamo con voli militari, si-
curamente in questa parte logistica iniziale
magari non ci portavano al Sahafi diret-
tamente, ma andavamo tutti quanti, ad
esempio, all’Hamana o all’ambasciata ita-
liana, dopodiché ci organizzavamo con i
nostri contatti e mandavamo a chiamare il
nostro uomo che ci veniva a prendere. Ma
questo tipo di contatto durava giusto per
la parte logistica delle prime dodici ore.

PRESIDENTE. Poi la scorta dove si
prendeva ? Dove la ritrovavate ? Tornando
dall’aeroporto per arrivare a Mogadiscio
sud – al di là dell’albergo – quando vi
ricongiungevate con la vostra scorta ?

ALBERTO CALVI. Noi dovevamo assol-
dare la scorta e l’assoldavamo al Sahafi, la
reclutavamo direttamente al Sahafi, dopo
aver chiamato i nostri amici per chiedere:
avete qualcuno, avete una famiglia, avete
una macchina ?

Io poi davo le disposizioni su certi tipi
di macchine: solitamente giravamo con un
pick up perché era più semplice; la cosa
fondamentale era la mobilità, il fatto di
restare fermi in un posto per noi era
assolutamente ... Faccio un esempio: solo
a Natale del 1991 sono state rubate 30
telecamere, non ammazzate persone, ma
rubate 30 telecamere, delle quali una an-
che all’operatore di Carmen Lasorella e

poi per cercare di recuperarla hanno am-
mazzato l’emissario. Era davvero una si-
tuazione di banditismo puro, in condizioni
inimmaginabili.

PRESIDENTE. La scelta dell’albergo, il
Sahafi, da che cosa era determinata ? Era
una scelta obbligata ?

ALBERTO CALVI. No, molti stavano
dall’altra parte. Noi stavamo lı̀ sostanzial-
mente perché avevamo più vicino i centri
trasmittenti, in quanto ci appoggiavamo a
delle fly, che sono gli ombrelloni con i
quali si va sul satellite, e quindi utilizza-
vamo la CNN, che occupava tutto un piano
del Sahafi; la BBC e tutte le televisioni
internazionali stavano al Sahafi.

Quindi, noi stavamo lı̀ anche per vivere
in un ambiente della stampa un po’ meno
asfissiante, per avere notizie anche diverse,
per non stare sempre alle conferenze
stampa. La copertura del contingente ita-
liano veniva fatta saltuariamente, noi cer-
cavamo di raccontare delle storie un po’
fuori dal circuito. Il « tale e quale » del
giorno per giorno, la conferenza stampa
del generale già la faceva chi la doveva
fare, non aggiungevamo nulla.

Quindi, noi avevamo scelto di stare là
per stare in un ambiente più internazio-
nale, diverso e in un altro punto e, so-
prattutto, con la possibilità di riversare,
perché alle sei c’era il coprifuoco. Quando,
ad un certo punto, il Sahafi è stato as-
saltato e la fly della CNN è stata portata
dentro il compound americano, una sera
siamo dovuti andare, saltando posti di
blocco – ci sono anche le riprese – e lei
voleva ritornare all’albergo, io ho detto:
no, io dormo dentro il compound ameri-
cano. Allora chiamammo con la radio
Passafiume (mi pare che fosse tenente) che
ci venne a prendere con il blindato che noi
chiamavamo lo scarafaggio, lo « scarrafo-
ne », e ci scortarono all’albergo.

Sotto questo profilo devo dire – l’ho
detto in altre occasioni e lo ripeto – che
i militari, dal punto di vista formale, ci
hanno sempre dato la massima collabora-
zione. Tutte le volte che ci mettessimo nei
guai da soli o altro, quando li abbiamo
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chiamati, finché ci sono stati, ci hanno
aiutato.

PRESIDENTE. Il Sahafi e Mogadiscio
sud sono di pertinenza del clan di Aidid ?

ALBERTO CALVI. Sı̀, Habarghnir,
quindi di Aidid.

PRESIDENTE. Mentre Mogadiscio nord
è di Ali Mahdi.

ALBERTO CALVI. Mogadiscio nord è
tutta zona di Ali Mahdi.

PRESIDENTE. Quindi, c’era anche una
ragione politica, tra virgolette, per stare lı̀
piuttosto che dall’altra parte ? A Mogadi-
scio nord Ilaria non era ben vista ?

ALBERTO CALVI. Naturalmente, tant’è
vero che, ad un certo punto – chiaramente
Ali Mahdi aveva anche notizie dall’Italia su
come andavano i servizi – fu messa in
bacheca al Sahafi una letterina, nella
quale si diceva: l’Italia fa disinformazione
nei confronti di Ali Mahdi. Poi venne un
uomo di Ali Mahdi per dirci che stavamo
facendo queste cose. Noi abbiamo detto: se
ci invitate, veniamo alle vostre iniziative;
quando ce n’è una ? Mi rispose: domani.

Voglio citare questo episodio, perché
tra l’altro non è riportato nei servizi, non
so per quale motivo di archiviazione, ma
per me è importante ed è uno dei motivi
principali per cui io non ho più messo
piede in Somalia. Ci mandarono un emis-
sario e ci dissero: voi siete dalla parte di
Aidid, eccetera, detto in maniera esplicita.
Noi abbiamo detto: invitateci e facciamo
qualche cosa. Veniteci a prendere con la
vostra macchina, perché gli uomini della
nostra scorta dall’altra parte non ci ven-
gono, perché li fate fuori, gli rubate la
macchina, gli sparate. Quindi, ci diamo
appuntamento alla linea verde, ci prendete
con macchine vostre e ci portate dentro. A
quel punto, ci guardiamo tutti in faccia.

PRESIDENTE. Quindi, andare con la
macchina da Mogadiscio sud a Mogadiscio
nord con la stessa scorta di partenza era
come andare a farsi uccidere ?

ALBERTO CALVI. Sı̀, era una cosa che
non si poteva fare. Alcune piccole tribù –
questo è un po’ un dettaglio – erano cosı̀
poco importanti che le lasciavano vivac-
chiare. Queste intermedie qualche volta
avevano una sorta di lasciapassare, però
poteva andare bene e poteva andare male,
nella routine.

Se si trattava di un’operazione come
questa, con un invito ufficiale, io preten-
devo che ci fosse una scorta ufficiale,
perché, di fronte ad una minaccia del
genere, cerco di tutelarmi.

Andiamo a questa riunione e Ali Mahdi
non c’è. Ilaria fa una scenata, io tiro la
telecamera per terra, giriamo le spalle e ce
ne andiamo.

PRESIDENTE. Questa è stata l’ultima
volta che siete andati ?

ALBERTO CALVI. Sı̀, l’ultima volta,
proprio poco prima che partisse: stiamo
parlando di ottobre del 1993.

Il giorno dopo questi ritornano di-
cendo: vi abbiamo invitati, allora è proprio
vero che ce l’avete con noi ! Noi abbiamo
detto: ci inviti, ci dici che dobbiamo fare
l’intervista con Ali Mahdi e poi arriviamo
e Ali Mahdi non c’è. Loro ci hanno rispo-
sto: organizziamo l’intervista con Ali
Mahdi.

Organizziamo questa intervista, an-
diamo lı̀ e Ali Mahdi fa la sua solita
rappresentazione. Ilaria lo ha intervistato,
ha cercato un po’ di stuzzicarlo, lui non ha
voluto rispondere in italiano, ma in in-
glese. Io spero che questa cassetta ... oltre
a darvi copia dell’elenco dei servizi andati
in onda, vorrei darvi alcune indicazioni
che possono servire, se voi ritenete di
acquisire e vedere del materiale, che può
anche rinfrescare la memoria rispetto a
quello che è successo in quei giorni.

Siamo andati lı̀, ci ha fatto girare nel
suo ambiente, visto che c’eravamo – del-
l’intervista poteva interessarci fino ad un
certo punto, perché tanto poi non ci ha
detto niente – e siamo andati a fare delle
riprese nel mercato. Visto che avevamo la
loro scorta, a quel punto eravamo tran-
quilli e potevamo entrare anche in casa,
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fare delle belle inquadrature che diversa-
mente non potevamo fare, perché per noi
era sempre un fuggi fuggi e, quindi, non
potevamo curare molto i dettagli.

Questa intervista lei non la mandò in
onda, portando all’apice la tensione,
perché dopo il primo avviso scritto, il
secondo invito a cui non abbiamo risposto
e il terzo in cui si è fatta l’intervista e non
è stata mandata in onda, può immaginare
che gli sarà uscito il fumo dalla testa.

PRESIDENTE. Chi lo avvertiva da
Roma ?

ALBERTO CALVI. Qualcuno. I telefoni
satellitari c’erano anche allora.

Quindi, loro sapevano che l’informa-
zione del TG3, rispetto a quella delle altre
testate, era diversa, e a loro non piaceva.
Questo taglio, questa impostazione a loro
non andava, anche se, rivedendo oggi i
servizi, rispetto a certe sparate che fac-
ciamo adesso, sono molto equilibrati. Poi
lei tendeva a non mettersi in primo piano,
ad urlare; la dovevo costringere a fare lo
stand up, altrimenti non lo faceva, faceva
il telefonico, scriveva, documentava.

PRESIDENTE. Quindi, quando Ali
Mahdi ha saputo che il servizio non era
andato in onda, che è successo ?

ALBERTO CALVI. Niente, non ci siamo
più visti, sono state chiuse le trasmissioni.
Poi lei è partita e il giorno dopo, a riprova
di tutto, noi abbiamo avuto l’intervista in
esclusiva di Aidid, cioè gli abbiamo dato
proprio la prova in mano che tutti i suoi
sospetti erano più che fondati, o che
comunque noi avevamo un canale prefe-
renziale, costruito con tanti anni di lavoro.

PRESIDENTE. Lei ha parlato di una
scenata, di un violento alterco.

ALBERTO CALVI. Sı̀, però non era
presente Ali Mahdi. Ci hanno invitato in
una specie di ministero della difesa, come
lo chiamavano loro, dove c’era questo
grande salone, in cui fra l’altro c’eravamo
solo noi. Quindi, era una riunione pro

forma, in cui non si doveva decidere nulla,
non c’era niente di particolare. L’unica
volta in cui ci ha invitato, ci ha fatto
andare là per fare una cosa che non aveva
alcuna rilevanza; quindi, lei praticamente
li aveva insultati. Avevamo dimostrato
tutto il nostro disappunto. I rapporti
erano dichiarati, non c’era un segreto.

PRESIDENTE. Facciamo un passo in-
dietro per una precisazione. Quando Ilaria
stava preparando la partenza – parlo
dell’ultima, quella che poi finisce il 20
marzo – rispetto al tipo di attività che
andava a svolgere – c’era, come sappiamo,
il contingente italiano che stava smobili-
tando, c’era la ritirata praticamente – la
RAI, e per essa i suoi responsabili e la
linea gerarchica che interessava Ilaria
Alpi, quali attività autorizzò per Ilaria
Alpi ? Autorizzò un servizio sul ritorno del
contingente italiano oppure questo tipo di
attività di investigazione, « la storia della
mia vita », e via dicendo, la storia di
Bosaso ? Che cosa autorizzò: l’uno e l’altro
o uno soltanto ?

ALBERTO CALVI. Una volta mi man-
darono un ordine di servizio in cui c’era
scritto: « intervista latitante ». Io ho chia-
mato la segreteria di redazione ed ho
chiesto se lavoravano al catasto. Se si va
a fare un’intervista ad un latitante, pre-
sumibilmente, con un bel fax mandato
dalla RAI – non so se sia sotto controllo,
ma lo presumo – si va a svolgere un’at-
tività illegale.

I nostri ordini di servizio sono: « situa-
zione Somalia; partenza il tal giorno, ar-
rivo il tal giorno ». Meno si sa e meglio è.

Ma voglio dire una cosa che si è
verificata successivamente, sempre a que-
sto proposito. Dopo la morte di Ilaria,
nonostante avessi giurato di non metterci
più piede, mi ha chiamato Maurizio Tor-
realta, che voleva occuparsi del caso di
Ilaria – poi ha scritto un libro – e mi ha
detto: Alberto, io vorrei andare con te. Gli
ho chiesto dove fosse e lui mi ha detto di
essere in ufficio. Io gli ho detto: sei in
ufficio, mi chiami e parli di queste cose al
telefono; allora non sai di cosa stai par-
lando. Fai il giornalista ? Cosa fai ?
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Gli ho detto di farmi un foglio di
viaggio per venire a Roma e parlare a
quattr’occhi. Sono andato a Roma, ci
siamo visti e gli ho detto: secondo me
l’unica strada, che secondo me non è
possibile con i sistemi RAI, sarebbe una
troupe con una piccola telecamera (allora
cominciavano ad esserci le DV-cam), un
viaggio che parte per andare da un’altra
parte per riuscire ad arrivare a questo
sultano di Bosaso, se ci rilascia di nuovo
l’intervista. Io non credo che ce la rilasci,
né che questa cosa sia rilevante oggi, però,
in memoria di Ilaria, lo faccio, per la
madre, per il padre, per il mio lavoro, per
lei. Anche se ci dovessi lasciare le penne,
ci vengo, proprio perché non voglio rima-
nere con questo dubbio, ma tu vedrai che
noi non partiamo.

Vengono predisposti il foglio di viaggio,
le autorizzazioni, il visto consolare per
Gibuti. È tutto fatto alla luce del sole e,
quindi, chi lo deve sapere lo sa. Eravamo
già sulla porta, stavamo per partire – il
direttore ci disse: mi raccomando, se c’è il
minimo rischio, non fate, non dite, non
andate da nessuna parte; cioè non fac-
ciamo i giornalisti, gli ho detto, e allora
stiamo a casa – e, in quel momento,
mentre uscivamo arriva un’ANSA: « bom-
bardato e in mano ai ribelli l’aeroporto di
Bosaso ». Vero o falso che fosse, non siamo
partiti.

Gli ho detto: Maurizio, la prossima
volta tieni presente tutto quello che ti ho
detto. Trova un collega con il quale riesci
a partire, senza che si sappia. E lui lo fece,
fece cosı̀; l’intervista a Gibuti con il sul-
tano riuscı̀ a farla cosı̀. Gli disse quello
che gli disse, però riuscı̀ a farla. Ma capire
come ci si muove, a prescindere da tutte
le dietrologie, è una procedura normale
nel nostro lavoro.

PRESIDENTE. Ma l’aeroporto era stato
bombardato ?

ALBERTO CALVI. Non l’ho mai saputo.
L’ANSA comunque uscı̀ tempestiva.

PRESIDENTE. Non l’ha mai saputo
perché non se ne è interessato o perché
non se lo ricorda ?

ALBERTO CALVI. Io ho vissuto questa
cosa come un grave lutto.

PRESIDENTE. Ma perché ? Chi remava
contro Ilaria alla RAI o contro il TG3 o
contro RAITRE o contro Alberto Calvi ?

ALBERTO CALVI. La RAI è una strut-
tura molto composita e molto stratificata.

PRESIDENTE. Lei ha detto una cosa
ben precisa, che tra l’altro non è una
novità per la Commissione, per la verità,
cosı̀ come le difficoltà, soprattutto dopo la
morte di Ilaria, per mandare in onda i
servizi che potessero contribuire all’accer-
tamento, all’approfondimento. Abbiamo
raccolto notizie che non sono certamente
edificanti per la RAI di quel tempo; non so
adesso come stiano le cose, non mi inte-
ressa.

Ilaria è partita con una forte vocazione
a che le succedesse qualcosa; infatti, lei
non è partito.

ALBERTO CALVI. Si sapeva che c’era
un rischio.

PRESIDENTE. Il presidente che lei ha
nominato e che è scomparso lo stesso
giorno della scomparsa di Ilaria si era
tenuto un pezzo di carta che aveva una
certa importanza e che avrebbe conse-
gnato poi ai genitori dopo parecchio
tempo, preoccupandosi del fatto che po-
tessero impressionarsi perché era sporco
di sangue di Ilaria.

Si è verificata tutta una serie di cose;
tra poco sentiremo un altro esponente
della RAI proprio sulle ragioni per le quali
un servizio che riguardava Ilaria non riu-
sciva mai ad andare in onda e poi alla fine
andò in onda in ultima serata, senza
nemmeno un lancio di agenzia o altro.
Quindi, c’era tutta una situazione sulla
quale la Commissione deve indagare, deve
capire, perché certamente nessuno di loro
è il mandante dell’omicidio, ma sono si-
tuazioni che sono di ostacolo all’accerta-
mento dei fatti.

Se possiamo avere una voce dal di
dentro, come si dice, una voce particolar-
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mente forte e, vorrei dire, quasi anche
sentimentalmente motivata, questa è la
volta che qualcuno ce lo dica. Se ce lo può
dire lei, ci fa cosa gradita.

ALBERTO CALVI. La RAI è un’azienda
stratificata e composita, in cui molti ave-
vano dei referenti e nel frattempo li hanno
cambiati, e in cui c’è di tutto.

Posso dire che al tempo ci fu una
circolare con la quale ad alcuni giornalisti
che percepivano un’indennità dal Mini-
stero della difesa come consulenti fu tolta
questa consulenza. Come avviene per altri,
ormai abbiamo un contratto di esclusiva,
possiamo soltanto svolgere attività di in-
segnamento, e probabilmente è stata an-
che una cosa utile contro un certo mal-
costume. Ma il fatto che la RAI sia un
posto con le porte aperte, le porte girevoli,
in cui si può entrare e uscire, un po’ come
la chiesa, con tutta la burocrazia che ne
discende, dà una scarsa agevolezza e ha
molte cose che non sono mai dichiarate.

Non è mai un « no », ma è una reti-
cenza, un freno a mano, un bastone fra le
ruote, manca una firma. L’ultima: il ri-
cordo di Ilaria, per i dieci anni dalla
morte, è andato in onda all’una di notte.

PRESIDENTE. Ho visto.

ALBERTO CALVI. All’una di notte, con
questo lavoro, che è stato fatto per la
prima volta, di rimettere in piedi un po’ di
servizi.

Io sono un fedele servitore, ho fatto le
nozze d’argento con la RAI, sono nato in
RAI e amo l’azienda, però rispetto a
queste cose cosa devo fare ? Sono stato
anche messo da parte, emarginato, mi
sono dovuto fare il mio lutto da solo. Oggi
ho ricominciato a lavorare; non so se dopo
questa dichiarazione ricomincerò a par-
tire.

Non c’è un grande vecchio in queste
cose; ci sono tanti piccoli tasselli che
formano un’azienda molto grande e molto
composita che ha difficoltà a muoversi e
che in questo caso ha fatto un grande
dispetto a sé stessa, perché quando leggo,
e mi indigno, perché per il Corriere della

sera la Cutuli, che ha avuto un’esperienza
del tutto simile a quella di Ilaria – sono
due vite fotocopiate – non fa altro che
prendere ... l’Italia è ancora presente in
Afganistan e, quindi, l’attività investigativa
la può ancora fare, noi non la possiamo
fare. Io mi domando: se quello che è
successo a Ilaria fosse successo a un
giornalista della CNN o della BBC o ad un
israeliano, gli americani, gli inglesi o gli
israeliani si sarebbero comportati come
noi ? Credo di no. Questa non è vendetta,
è giustizia. Non farsi rispettare è un brut-
tissimo segnale che noi mandiamo, perché
vuol dire anche lasciarci con le spalle
scoperte, vuol dire: se ammazziamo un
giornalista italiano, tanto è un cretino,
l’Italia se ne frega, peggio per lui che è
andato a farsi ammazzare ! Mica stava
facendo il suo lavoro, era lı̀ in vacanza.

PRESIDENTE. Chi era Massimo Albe-
rizzi ?

ALBERTO CALVI. Massimo Alberizzi
era un inviato del Corriere con il quale
abbiamo avuto un ottimo rapporto di
collaborazione.

PRESIDENTE. Stavate al Sahafi insie-
me ?

ALBERTO CALVI. Sı̀.

PRESIDENTE. Vi muovevate con la
stessa scorta ?

ALBERTO CALVI. Non sempre, ma
qualche volta è capitato che lui sia venuto
con la nostra macchina, perché di solito
avevamo una macchina più grande, men-
tre noi sulla Panda non ci potevamo an-
dare per il problema della telecamera.

Ho sempre trasferito la mia difesa e le
mie paure sulla telecamera, riportare la
telecamera a casa.

PRESIDENTE. L’autista di Alberizzi
era lo stesso o era diverso ?
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ALBERTO CALVI. Alı̀, è sempre stato
lo stesso, ed è lo stesso autista che ha
avuto Ilaria nell’ultima ...

PRESIDENTE. Lei ha conosciuto Isabel
Pisano ?

ALBERTO CALVI. Sı̀, l’ho conosciuta.

PRESIDENTE. Conosce il servizio che
ha fatto Isabel Pisano ?

ALBERTO CALVI. Lei si occupa di
queste interviste a grandi personaggi.

PRESIDENTE. L’ha visto mai ?

ALBERTO CALVI. No, non l’ho mai
visto. Ho sempre voluto mantenermi un
testimone; non riesco neanche a leggere le
cronache.

PRESIDENTE. In un’intervista che ha
fatto Isabel Pisano l’intervistato sarebbe
una persona che si spacciava per l’autista
di Ilaria. Lei ha mai visto il filmato di
quest’intervista ?

ALBERTO CALVI. No, non l’ho mai
visto. Comunque, Ali lo conosco benissimo
e potrei riconoscerlo in qualsiasi mo-
mento.

PRESIDENTE. Quindi, se lei vedesse
quel filmato ...

ALBERTO CALVI. Potrei dire se è Ali
o no.

PRESIDENTE. Prego gli uffici di por-
tarmi la lettera di Ilaria, che poi gli
mostreremo.

Che notizie avevate raccolto su Maroc-
chino ?

ALBERTO CALVI. Su Marocchino sa-
pevamo quello che vedevamo. Era il rife-
rimento, praticamente era l’unico impren-
ditore italiano presente in quel periodo. So
che era imparentato con Ali Mahdi. So-
prattutto ci diede una grossa mano nella
prima fase, quando ad un certo punto,

non potendo noi stare a casa sua, perché
c’erano anche problemi logistici e di op-
portunità, ci aveva sistemato all’orfanatro-
fio SOS Kinderdorf, con il quale lui aveva
un ottimo rapporto di logistica. Lui dispo-
neva di mezzi di movimento terra, camion,
eccetera.

Poi si raccontavano molti aneddoti, ma
erano tutte dicerie. Per quanto mi ri-
guarda, sono stato a Natale e a Capodanno
a casa sua, ha fatto la festa.

PRESIDENTE. Che facesse capo a lui il
traffico di armi e di droga, di cui si
interessava Ilaria, o comunque qualche
altro traffico, vi risultava ?

ALBERTO CALVI. Il fatto che l’aero-
porto di Mogadiscio nord fosse in qualche
maniera da lui controllato e facesse capo
a lui ci faceva pensare cosı̀. Il fatto che lui
fosse l’unico che potesse continuare a
lavorare – aveva quasi un esercito perso-
nale di oltre cinquanta uomini per potersi
muovere ...

PRESIDENTE. Aveva rapporti con le
autorità italiane ?

ALBERTO CALVI. Continui. Era sem-
pre lı̀, anche logicamente perché qualsiasi
cosa dovessero fare ... Mogadiscio era in
uno stato inimmaginabile; non credo che
chi non è mai stato in quei posti possa
capire come si possa ridurre una città con
dei carri armati ad alzo zero e devasta-
zioni continue.

L’ambasciata italiana era ridotta al
nulla e, quindi, quando arrivò il contin-
gente lui era l’unico in grado ... Gli
americani sono arrivati con i loro Galaxy,
hanno scaricato i bulldozer, hanno fatto la
loro logistica in proprio. Noi ci siamo
appoggiati con i pochi mezzi che avevamo
ad una persona di fiducia, che sicura-
mente sapeva fare questo lavoro, lo ha
sempre fatto, ha continuato a farlo e
probabilmente continua a farlo.

PRESIDENTE. Lei ha detto prima che
i militari vi davano una buona assistenza.
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Vorrei sapere: vi davano una vera e pro-
pria protezione ? Se chiedevate una scorta
ve la davano ?

ALBERTO CALVI. No, non faceva parte
delle loro mansioni. Noi abbiamo chiesto
aiuto quando eravamo nei guai.

PRESIDENTE. E che tipo di protezione
vi garantivano ? Ve la davano solo quando
era richiesta o era comunque program-
mata ?

ALBERTO CALVI. Avevamo un canale
radio, sul quale avevamo la possibilità di
contattarli.

PRESIDENTE. E quando li contatta-
vate, arrivavano ?

ALBERTO CALVI. Diciamo di sı̀; nor-
malmente, sı̀, ma non è successo spesso.

PRESIDENTE. Mi deve spiegare una
cosa. A sud c’era Aidid; a nord c’era Ali
Mahdi. Se un gruppo entrava nel territorio
dell’altro, le scorte si sparavano l’una con
l’altra, si eliminavano a vicenda e cosı̀ via.
Andare con la scorta della zona sud in
quella del nord significava esporsi a gra-
vissimi rischi. Ad Ilaria è successo esatta-
mente questo: dalla zona sud va nella zona
nord con l’autista – poi stabiliremo chi è
– e con la scorta della zona sud, sapendo,
come sappiamo tutti, quale rischio cor-
resse facendo questo tipo di operazione.

Lasciamo stare le causali; le chiedo:
sulla base delle sue esperienze, può indi-
viduare una ragione per la quale Ilaria,
dall’hotel dove alloggiava, a Mogadiscio
sud, ritenesse di dover andare a Mogadi-
scio nord, in un altro hotel, rischiando
quello che sapeva di rischiare ? È capitato
in altre circostanze, in altre situazioni, che
un giornalista si esponesse ad un rischio
del genere ?

ALBERTO CALVI. Finché le truppe
italiane – prima c’è stato il generale Loi,
poi il generale Fiore – non sono state,
diciamo cosı̀, cacciate da Mogadiscio, se
non per tenere il presidio attorno all’am-

basciata (un presidio abbastanza consi-
stente), quando si arrivava alla porta d’in-
gresso del vecchio porto, da cui si è
imbarcato il contingente, cominciava una
serie di check-point italiani. Se si arrivava
a quel punto, forzando il tratto del porto
nuovo e dell’aeroporto, si poteva anche
andare con una macchina sola; l’impor-
tante è che la cosa si facesse come un
blitz, senza fare telefonate per dire che si
stava arrivando o cose del genere. La
macchina arrivava lı̀, entrava e – una
volta che si era nelle mani degli italiani –
si era sotto una certa copertura. A diffe-
renza della zona americana, che non era
assolutamente presidiata, la zona italiana
funzionava, pur con tutti i difetti di cui ci
lamentiamo: la zona era presidiata e c’era
un sistema in funzione.

Il motivo me lo sono sempre doman-
dato, dato che Ilaria lı̀ non ci faceva
assolutamente nulla. L’unica cosa che può
essere successa è che lei avesse perso
l’appuntamento e che stesse andando a
cercare un aggancio per imbarcarsi. Che
Ilaria se ne andasse a passeggio, davanti
all’ambasciata o davanti all’hotel Hamana,
che era comunque della famiglia di Ali
Mahdi, è un’imprudenza imperdonabile.
Però, da qui a dire che, siccome ha fatto
questa cosa, vuol dire che era una cretina,
allora meno male che sia morta, ce ne
passa ! C’è una bella differenza !

PRESIDENTE. Ci deve essere una ra-
gione, allora.

ALBERTO CALVI. Sono andati lı̀
perché avevano necessità di contattare
qualcuno perché probabilmente avevano
perso il contatto per potersi imbarcare;
chiaramente, lı̀, non è che potessero tele-
fonare. Sono arrivati in ritardo, non so per
quali motivi – voluti o non voluti, sono
fatalità –, e non sono riusciti a fare
l’aggancio con la staffetta. A questo punto,
i militari italiani, per la loro sicurezza
dicono: finché siamo in un certo numero,
garantiamo la nostra sicurezza e possiamo
garantire anche la tua, ma l’ultima mac-
china non la possiamo mandare indietro,
a prenderti, neanche se sei il Presidente
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della Repubblica ! Capisco la procedura di
sicurezza; la capisco perché la conosco. Il
fatto che lei sia rimasta tagliata fuori l’ha
esposta a questo rischio.

PRESIDENTE. Tagliata fuori in che
senso ?

ALBERTO CALVI. Tagliata fuori dal-
l’aggancio per poter fare il reimbarco. Il
ritardo dell’aereo è stato voluto, non vo-
luto, provocato ? Su questo si possono
solamente fare delle supposizioni: ci sono
tante teorie, ci sono dei riferimenti in cui
si dice che si sapeva che Ilaria sarebbe
tornata domenica; però, se tutti avevano
deciso di tornare sabato, non è come se lei
dovesse prendere il taxi, non è che la nave
si fermava apposta per prendere lei; anche
in quel caso, devo dire, c’è stata una
sottovalutazione da parte sua. Questa è
una cosa della quale in parte mi faccio
carico perché di queste problematiche
normalmente me ne occupavo io, anche
pestando i piedi, anche dicendo, qualche
volta, « no, adesso prendiamo e ce ne
andiamo »; al contrario, un operatore in
appalto, in un posto che non conosce, non
ha la possibilità contrattuale di poter dire
« lo facciamo » oppure « non lo facciamo »
ma è un lavoratore autonomo che, alla
fine, tira la giornata. Qualche volta, invece,
io dico di no, se una cosa non si può fare,
e quando dico no è no.

PRESIDENTE. Quando stavate fuori,
come tenevate i contatti con la redazione
del TG3 ?

ALBERTO CALVI. Con un telefono sa-
tellitare Immarsat.

PRESIDENTE. Lei sa che, quando Ila-
ria andò a Bosaso, lasciò quel telefono
satellitare in albergo ?

ALBERTO CALVI. Presidente, quel te-
lefono pesava 70 chili, quindi non era una
cosa trasportabile; non era come i telefoni
che abbiamo oggi, ma era una valigia, un
« armadio »...

PRESIDENTE. Era normale lasciarlo in
albergo, quando si andava a fare un ser-
vizio ?

ALBERTO CALVI. Sı̀, perché pratica-
mente lei è andata lı̀ a fare un reportage,
non è come se fosse andata a fare della
cronaca.

PRESIDENTE. Quando si fa un servizio
come quello che andava a fare Ilaria,
partendo dall’Italia per andare in Somalia,
che materiale ci si porta dietro ?

ALBERTO CALVI. Si porta, chiara-
mente, la telecamera, le cassette, il trep-
piedi, il telefono...

PRESIDENTE. Di cassette quante se ne
portano ?

ALBERTO CALVI. Normalmente, ce ne
vogliono una e mezza, due al giorno per
stare nella media, dipende dai casi. Con-
sideri che bisogna anche caricarsela, que-
sta roba. Dipende, poi, da dove si va: certe
cose si possono comprare, per cui si parte
con una scorta che può successivamente
essere integrata; oppure, se sto per dare il
cambio ad un collega, mi faccio lasciare le
sue. Quindi, è un sistema di approvvigio-
namento abbastanza classico, di prassi.

Sicuramente, in quel periodo, il tele-
fono era un problema. Oggi abbiamo il
Thuraya, che è grande quanto i vecchi
telefoni cellulari, quindi non vi sono que-
ste problematiche. Comunque, considerato
tutto quanto, giravamo con oltre 200 chili
di materiale, per dare l’idea: parliamo di
nove, dieci colli di roba.

PRESIDENTE. Si è parlato di integra-
lismo islamico, con riferimento anche al-
l’uccisione di Ilaria Alpi. Lei ha motivo di
ritenere, per circostanze di fatto o per
ragioni che conosce, che questa possa
essere una pista utile ?

ALBERTO CALVI. Noi abbiamo fatto
un servizio sugli aiuti, su un’associazione
di aiuti umanitari. Ce ne erano tante:
associazioni protestanti, laiche, la Caritas
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e c’era anche questa associazione saudita.
Fra l’altro, le interviste fatte da Ilaria e da
Hrovatin puntano, tra l’altro, sul fatto che
non arrivassero aiuti umanitari nel nord
della Somalia; questa era una delle stra-
nezze nella gestione degli aiuti dell’ONU.
L’associazione umanitaria era saudita, ma
in quel momento Bin Laden era ancora
inserito nell’establishment saudita; poi,
successivamente, la situazione è cambiata,
ma in quel momento vivevano ancora in
simbiosi. Su quell’associazione c’è una
lunga intervista, un servizio, che ho visto
proprio stamattina...

PRESIDENTE. Ma lei, questa pista, la
considera utile ?

ALBERTO CALVI. Direi di no; è stato
un servizio di colore, quello che abbiamo
fatto, ma in quel momento non se ne
parlava.

PRESIDENTE. E per quanto riguarda il
check-point ? Lei ci andò insieme ad Ila-
ria ?

ALBERTO CALVI. Sı̀, sul check-point
Pasta abbiamo lavorato insieme. Quello è
il problema su cui si è mosso tutto, sono
proprio i servizi che sono segnalati. Gli
episodi fondamentali furono l’attacco degli
americani al quartier generale di Aidid,
l’uccisione dei quattro giornalisti della
Reuters, e cosı̀ via. Noi ci siamo salvati
perché eravamo sulla quarta macchina e
io ho preso il volante dalle mani dell’au-
tista, ho girato la macchina e siamo tor-
nati indietro: quelli che erano avanti, sono
entrati dentro e sono stati fatti fuori.
Successivamente, è partita tutta la diatriba
– c’è anche il servizio in cui si vede che
il generale Loi aveva avuto delle discus-
sioni con Ilaria – sull’ONU che se la
prendeva con l’Italia e sul ruolo del nostro
paese, che arrivò tardivamente in Somalia,
non voluto dagli americani.

Se gli italiani ci dovevano andare, come
aveva chiesto Ali Mahdi a suo tempo, ci
sarebbero dovuti andare all’inizio, ma
Craxi disse che noi ce lo avevamo già il
nostro amico in Somalia – frase che

rimase storica, tragicamente storica – e
quindi la guerra civile è andata avanti per
tutto quel periodo per il nostro non in-
tervento. Noi siamo intervenuti tardiva-
mente, non richiesti e puntando i piedi:
quando siamo arrivati, Loi ha cercato –
sicuramente, non di testa sua ma su in-
dicazione del Governo di allora – di
riaffermare il ruolo storico dell’Italia, al-
meno su quella parte; da questo sono nati
tutti i misunderstandig tra l’ONU, gli ame-
ricani e gli italiani che portarono all’ar-
resto di Marocchino, alla cacciata di Loi
da Mogadiscio, alle uccisioni e agli inci-
denti di check-point Pasta e al grande
fallimento che si può considerare l’opera-
zione Ibis, che è stata una cosa devastante.

PRESIDENTE. Quanti morti ci furono,
tra i somali, al check-point ?

ALBERTO CALVI. Dunque, noi siamo
arrivati dopo il giorno della sparatoria al
check-point Pasta, quindi le riprese, le
immagini sono del collega Mauro Maurizi
del TG1 (l’operatore che ha materialmente
girato il servizio). Però, nel pezzo succes-
sivo, che è il nostro, si vede un capo tribù
che dice: « Va bene, siamo pari », secondo
una vendetta di sangue: come a dire, il
tributo di sangue è stato pagato, adesso
possiamo anche parlarne. Poi, arrivò il
generale Buscemi e ci fu la sostituzione di
Loi, anche se non fu immediata, per non
perdere la faccia; comunque, l’avvicenda-
mento ci fu.

PRESIDENTE. Senta, le mostro una
lettera che, come vede, è scritta in inglese,
e proverrebbe dalla RAI Radiotelevisione
italiana, diretta ad UNOSOM: questa let-
tera è stata consegnata a Isabel Pisano,
della quale le ho parlato prima, da colui
che si qualificò come l’autista di Ilaria
Alpi, lettera dalla quale risulterebbe, ap-
punto, l’accreditamento – per cosı̀ dire –
di questo presunto autista. Le mostro
anche un certificato che fu allegato a
questa lettera, al momento della consegna
alla sua collega, Isabel Pisano, che porta
queste indicazioni. Le chiedo se si tratti di
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un documento che – diciamo cosı̀ –
« torna » con quelle che erano, all’epoca, le
regole della RAI.

ALBERTO CALVI. Dunque, noi non
eravamo in grado di fare né fax né stampe
di nessun genere. Adesso, io non so dire se
questo sia falso oppure no, ma dico che
non eravamo noi ad accreditare le scorte,
gli uomini presso l’UNOSOM, ma c’erano
delle persone che avevano iniziato, attra-
verso l’UNOSOM, un sistema di data base
e stavano cominciando a rifornire alcune
persone di dati di identità e cosı̀ via.
Quindi, questa procedura , questo tipo di
procedura, io non l’ho mai fatta.

PRESIDENTE. Non l’ha mai vista o non
l’ha mai fatta ?

ALBERTO CALVI. Non l’ho mai fatta.
Non mi risulta che noi l’abbiamo mai
fatta; né giravamo con carta intestata della
RAI, né abbiamo titolo per fare accredi-
tamenti di nessun genere. È una cosa che
noi normalmente non facciamo. Ali, in
particolare, lavorava già da tre anni con gli
italiani e aveva un suo documento e un
suo accreditamento: poteva essere lui a
presentare noi e non viceversa. Non c’era
assolutamente necessità di una contro-
prova di questo genere, a parte il fatto che
Ilaria non avrebbe avuto questa carta
intestata.

PRESIDENTE. Ecco, richiamo la sua
attenzione su questo punto: questa carta
intestata che cos’è ? È la carta intestata
della direzione generale della RAI ? Non è,
infatti, della testata: né del TG3 né di
RAITRE.

ALBERTO CALVI. No, no, è una carta
intestata generica. Sa che cos’è ? Abbiamo
dei fogli sui quali viene scritto il materiale:
serve per i passaggi doganali, per la tem-
poranea esportazione del materiale al-
l’estero. Possiamo dire che un collage con
quella carta intestata è facilissimo: di
quella carta intestata, nel mondo, ce ne
sono tonnellate.

PRESIDENTE. E questa macchina da
scrivere è plausibile ?

ALBERTO CALVI. Di macchine da scri-
vere non ne avevamo e tanto meno di
computer.

PRESIDENTE. La ringrazio. A questo
punto, sospendo la seduta per un quarto
d’ora, per poi sottoporre il nostro amico
Alberto Calvi – che voglio già ringraziare
per tutte le cose che ci ha detto – alle
domande della Commissione.

La seduta, sospesa alle 16.50, è ripresa
alle 17.

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri la-
vori. Do ora la parola all’onorevole Can-
nella.

PIETRO CANNELLA. Grazie, presi-
dente. Grazie anche al signor Calvi per la
disponibilità e per la dovizia di particolari
con la quale ha caratterizzato la sua
relazione.

Signor Calvi, vorrei farle una domanda
a proposito dell’autista, il quale – lei ha
detto – era noto per essere disarmato;
eppure, il giornalista Alberizzi del Corriere
della Sera afferma di aver regalato una
pistola all’autista e che quindi quel so-
malo, alla fine, girasse armato. Le risulta
questo particolare ?

ALBERTO CALVI. Loro, come tecnica
di autodifesa, dichiaravano di essere di-
sarmati. Questo era notorio. Anch’io ero
armato, soprattutto dopo l’episodio del
sequestro e dello sgozzamento dei quattro
colleghi: alla fine, mi dicevo, se mi stanno
per portare via, uno me lo porto a casa
anch’io, anche se è una magra soddisfa-
zione.

Però, normalmente, non si è armati e lo
si dichiara, perché fa parte proprio delle
regole di ingaggio dei giornalisti; lo fa
anche la Croce rossa, è un sistema dichia-
rato. In particolare, le televisioni erano
obiettivi più visibili e riconoscibili, quindi
può darsi che Alberizzi, prima di andare
via, non perché c’era il rischio che li
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rapinassero insieme – tanto, uscivano
sempre senza un dollaro in tasca – ma
perché magari l’altro, per tornare a casa,
aveva bisogno di una pistola, gli abbia dato
la pistola cosı̀, per regalo, per fargli un
presente. Poi, se uno la pistola ce l’ha, la
deve anche usare e Ali non era la persona
adatta.

PIETRO CANNELLA. Un’altra do-
manda, per aiutarmi a comprendere quale
fosse la situazione politica. Lei ha riferito
dell’intervista mancata ad Ali Mahdi e a
quella che fu concessa da Aidid, sfortu-
namente, al giornalista che è subentrato.
Eppure, da quello che ho compreso, la
posizione iniziale del contingente era di
interlocuzione con Ali Mahdi e di contra-
sto rispetto ad Aidid.

In un secondo momento, il contingente
è stato accusato – almeno, cosı̀ si evince
da quello che si legge – di intelligenza col
nemico, se cosı̀ si può dire, ovvero di aver
avviato una serie di contatti con Aidid.

Le chiedo se, secondo lei, esisteva una
posizione omogenea tra la posizione che
veniva espressa da Ilaria Alpi nella sua
ricerca, la posizione del contingente e la
posizione dell’ambasciata: mi riferisco ad
un posizione che era formalmente di in-
terlocuzione con Ali Mahdi ma, di fatto, di
contatto con Aidid, il tutto in contrasto,
ovviamente, con la posizione del contin-
gente ONU.

ALBERTO CALVI. Che il contrasto con
il contingente ONU ci fosse è indubbio,
perché ci sono state proteste ufficiali ed è
riportato anche nei nostri servizi. L’Italia,
con il suo intervento tardivo accusava, in
sostanza, che gli americani della Somalia
non ne capissero niente: poi, appunto, si è
dimostrato che era cosı̀. Il problema è che
comunque capivamo poco anche. Allora, il
ruolo tradizionale dell’Italia non era
quello di una forza di occupazione: anche
nelle ultime operazioni, il nostro ruolo
non è stato quello delle forze in armi, ma
siamo intervenuti successivamente, nella
fase di peace keeping, proprio per una
tradizionale attitudine alla mediazione e a
riaprire il dialogo. In Somalia ci gioca-

vamo molto di più ed era come se dices-
simo: abbiamo sbagliato, siamo arrivati
tardivamente, ci avete messo un po’ al-
l’angolo ma vi facciamo vedere – questo è
quello che ho capito io – che rimettiamo
a posto la situazione e facciamo fare la
pace tra Ali Mahdi e Aidid.

Di fatto, agli americani – che sono
molto più pragmatici – una volta che
avevano identificato Aidid (forse per que-
stioni elettorali o per altri motivi) come
nemico, come « primula rossa », che egli
avesse ragione o torto, non interessava
affatto: davano la caccia ad Aidid e basta,
come oggi si dà la caccia a Bin Laden –
e prima a Saddam Hussein – perché fa
notizia, perché nella comunicazione fun-
ziona cosı̀. Quindi, il nostro lavoro di
interposizione – non richiesto, peraltro –
in quella fase risultava scomodo ed è stato
censurato dall’ONU, che allora con gli
americani aveva un rapporto diverso, an-
che perché tutta l’operazione è stata pa-
gata dagli americani: mi riferisco a tutto il
supporto logistico, soprattutto quello ae-
reo. In questo senso, il taglio del TG3,
anche se era un po’ diverso, non era
anti-italiano, sotto questo aspetto, né con-
tro l’esercito italiano; era antiamericano,
era contro una certa metodologia ma,
comunque, era la posizione italiana in
quel momento.

PIETRO CANNELLA. Quindi, il vostro
taglio non strideva con la posizione ita-
liana.

ALBERTO CALVI. Direi di no.

PIETRO CANNELLA. Ho capito; stri-
deva, eventualmente, con la posizione degli
Stati Uniti. Un’ultima domanda, che è
duplice. Vorrei sapere da lei quali fossero
i rapporti tra Ilaria Alpi e Giancarlo
Marocchino, ovvero se vi sia stata un’evo-
luzione: un primo momento di empatia e
di collaborazione e, successivamente, una
variazione in peggio di tali rapporti. Inol-
tre vorrei chiederle se ha sentito parlare,
al di là del traffico di armi e di droga, di
traffico di rifiuti tossici.
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ALBERTO CALVI. Il rapporto con
Giancarlo Marocchino inizialmente è stato
praticamente obbligato; inizialmente, io
non partii solo con Ilaria, ma partii con
Giuseppe Bonavolontà e Ilaria è stata
affiancata. Giuseppe ha fatto una prima
fase. Siamo andati fino a Gialalassi con il
Col Moschin e abbiamo fatto tutta un’ope-
razione. Pucci – cosı̀ è chiamato – è un
uomo di grande esperienza e di grande
capacità anche organizzativa; è un gran
giornalista, sotto questo profilo. Tutta
esperienza che non aveva Ilaria e che,
probabilmente, non avevo neanch’io in
quella fase. Quindi, in un primo momento
Ilaria fu affiancata e l’apertura fu fatta da
Pucci. Ilaria, in quella fase, prese sola-
mente contatti e risiedevamo all’S.O.S.
Kinderdorf. La scorta, in quella prima
fase, era stata fornita da Marocchino; fra
l’altro, avevamo un autista che era un
killer formidabile e un gran consumatore
di khat: funzionava benissimo, tant’è vero
che la telecamera non ce l’hanno mai
toccata. Eravamo molto ben coperti, molto
ben spalleggiati e ci muovevamo molto
bene: più che dirgli dove andare, ci por-
tavano un po’ dove volevano loro, però
l’esperienza è servita.

Quando Ilaria ha acquisito gli elementi
sufficienti per poterci rendere autonomi,
pur senza aprire delle ostilità o senza
litigare ci siamo, come si dice in questi
casi, elegantemente sganciati e abbiamo
cambiato sistema. Questo contatto è stato
inizialmente operativo proprio come
primo contatto; successivamente, è stato
interrotto, pur rimanendo apparentemente
dei rapporti cordiali, fermo restando che
tra le varie questioni su cui indagavamo
c’era quella della cooperazione, di cui si
dicevano peste e corna: chiaramente, l’ul-
tima persona a cui si poteva chiedere
qualcosa della cooperazione era Giancarlo
Marocchino.

PIETRO CANNELLA. Quindi, vi era
della diffidenza.

ALBERTO CALVI. Sicuramente.

PIETRO CANNELLA. E per quanto
riguarda i rifiuti tossici ?

ALBERTO CALVI. Non ne ho mai sen-
tito parlare.

PIETRO CANNELLA. La ringrazio, ho
concluso le mie domande.

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

CARMEN MOTTA. Grazie, presidente.
Innanzitutto, signor Calvi, la ringrazio per
la sua importante collaborazione. All’ini-
zio, quando ha descritto il motivo per cui
ha ritenuto – anche se l’invito di Ilaria
Alpi era pressante – che non ci fossero le
condizioni per poter andare in Somalia,
mi ha colpito una frase, in cui lei ha
parlato di tutte le cose che consigliavano
di non andare in quelle condizioni, so-
prattutto dopo aver « pestato i calli » a
tanta gente. Potrebbe specificare meglio
l’espressione « tanta gente » ? A chi si ri-
feriva, a chi pensava in particolare ?

ALBERTO CALVI. Sostanzialmente,
agivamo cosı̀ vuoi per ragioni investigative,
vuoi per mantenere un distacco che ci
permettesse in qualche maniera di poter
parlare liberamente dell’operazione, degli
americani, dell’ONU e anche degli italiani,
i quali subentravano – come ho già spie-
gato – ad una gestione che risale all’ac-
quisto della colonia di Merca da parte del
sultano di Zanzibar, ai tempi di Crispi.
Quindi, la storia degli italiani in Somalia
è lunga, complessa, ma l’effetto volano che
ha la politica estera è tale per cui diffi-
cilmente la gente riusciva, soprattutto con
governi che, come quelli di una volta,
duravano sei mesi, a seguire tali questioni.
Quella era l’Italia e i riferimenti erano
quelli. Si potevano fare mille scelte, ma il
contingente italiano fece delle scelte di
continuità rispetto alla logistica, come
quella di riprendere la stessa ambasciata;
si poteva scegliere, infatti, di andare in
un’altra ambasciata, in un altro com-
pound; invece, si fece la scelta di segnare
o di marcare un ritorno, una continuità.

Questo ritorno, questa continuità, an-
che formale, voleva dire farsi carico di
quello che c’era in precedenza: stiamo
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parlando del 1991, del 1992, ancora c’era
molta roba al fuoco, in termini di storia,
ad esempio rispetto alla strada di Bosaso,
rispetto ai silos in vetroresina che si scio-
glievano al sole; c’era tutta una serie di
indagini, di inchieste e di leggende metro-
politane sulle quali, chiaramente, se si
poteva, si andava, si parlava, si cercava di
documentarle. Man mano che passava il
tempo, l’operazione « mani pulite » ha
fatto sı̀ che questa roba sia diventata del
tutto secondaria rispetto all’evoluzione che
si è avuta in Italia. Però, in quella fase
iniziale, quelli potevano essere ancora dei
problemi grossi. Ricordiamoci che il mi-
nistro della difesa, ancora nel 1993, era
Fabbri. Quindi, non c’era stato un cambio
completo; c’era ancora una situazione in-
terlocutoria.

Allora, una scelta era quella di essere
identificati come italiani, in un quadro di
continuità; l’altra scelta era quella di se-
gnare una rottura con la continuità. In
una situazione di guerra civile e di guerra
tribale – stiamo parlando di 72 tribù che
si sparano tuttora l’una contro l’altra –
tutti questi distingui, davanti ai kalash-
nikov, era difficile farli ! Loro dicono: o sei
con noi o contro di noi. Quindi, tutte le
volte che ci siamo andati a muovere in
questo ginepraio, sicuramente abbiamo
pestato un piede, anche dicendo cose che
per l’ascoltatore italiano erano banali.
Cose che, comunque, non siamo ancora
riusciti a spiegare perché un servizio,
un’inchiesta su che cosa abbia significato
quell’operazione in Somalia non l’ho visti !
Non ho ancora visto un rapporto esaustivo
su quella situazione. Siamo andati avanti,
come al solito, sulla cronaca. E purtroppo
alla fine, il cappello su questa situazione è
la pietra tombale di Ilaria, cosı̀ questo
argomento è diventato addirittura un tabù:
non se ne può parlare, neanche dopo dieci
anni. Trovo davvero che sia una cosa
assurda.

CARMEN MOTTA. Noi abbiamo audito
la moglie di Miran Hrovatin, la quale ci ha
detto che suo marito – per quel che ne
sapeva lei – ha accettato l’incarico ed è
partito con Ilaria Alpi, sapendo che si

trattava di una missione particolare, in un
posto pericoloso, ma tutto sommato tran-
quillo; da quello che ci ha detto la signora
Hrovatin, Miran sapeva che sarebbe stata
una missione un po’ più complicata di
altre, ma era tranquillo.

Ci può confermare, per le notizie in suo
possesso, che Miran Hrovatin sia partito
con questo atteggiamento o, invece, aveva
piena consapevolezza anche dei servizi,
delle piste che stava seguendo Ilaria Alpi
in Somalia ? È stata una scelta dettata
dalla volontà di fare un’esperienza nuova,
in un ambito non conosciuto, senza valu-
tare appieno la situazione oppure le ri-
sulta che Hrovatin fosse a conoscenza, nel
dettaglio, delle cose sulle quali Ilaria Alpi
stava indagando ?

ALBERTO CALVI. Guardi, quando
parto, non dico a mia madre a che cosa
vado incontro: lo apprende dal telegior-
nale il giorno dopo ! Normalmente, ai
familiari non si dà questo tipo di infor-
mazione, ma si tende a rassicurare, a
sminuire. Questo è un aspetto umano.
Fino a che punto Ilaria gli avesse detto le
cose non lo so, perché sono discorsi che
hanno fatto tra di loro e non mi è dato
saperlo. Non so, visto che avevano già
lavorato insieme, visto che erano stati lı̀, se
avessero visto qualcosa insieme; so che
Ilaria ha chiesto a me, fino all’ultimo, di
partire con lei e che Hrovatin è morto al
posto mio: questo è quello che so, con il
peso delle parole che sto dicendo; Hrova-
tin è morto al posto mio, perché quel
posto lı̀ era il mio. E io ho detto no.

CARMEN MOTTA. Capisco, sono i casi
della vita.

PRESIDENTE. Ma c’era motivo perché
venisse ucciso anche lei ?

ALBERTO CALVI. Un colpo o due colpi
non è che cambia...

PRESIDENTE. Intendevo dire un’altra
cosa.
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ALBERTO CALVI. Se vado in Somalia,
probabilmente mi uccidono. Non ci met-
terò più piede, ma sanno benissimo chi
sono; sanno che testimonio, che faccio
nomi e cognomi, che potrei... ma questo
mi potrebbe succedere anche qua, non c’è
bisogno di andare in Somalia. Li Causi è
stato ucciso qua.

CARMEN MOTTA. Lei ha detto che
Ilaria Alpi aveva un rapporto con Aidid
sicuramente migliore che non con Ali
Mahdi. Secondo lei, questa differenza di
valutazione aveva attinenza con il ruolo
dei due personaggi nel loro paese ? Ovvero,
Aidid era comunque un personaggio più
affidabile, aveva rapporti che consentivano
una maggiore affidabilità sul piano gene-
rale, mentre Ali Mahdi era una persona
più compromessa ? Non parlo solo con
riferimento ai rapporti interni, ma anche
ai rapporti esterni. La preferenza ad avere
rapporti con Aidid piuttosto che con Ali
Mahdi, da quale valutazione nasceva ?

ALBERTO CALVI. No, assolutamente,
lo considerava un mascalzone, un signore
della guerra esattamente al pari di Ali
Mahdi. L’unica differenza è che, giornali-
sticamente, era più interessante fare un’in-
tervista ad Aidid che ad Ali Mahdi, non
foss’altro perché era una « primula rossa »;
quindi il taglio della sua valutazione era su
questo aspetto. Non faceva, diciamo cosı̀,
la campagna elettorale per Aidid, non
aveva nessun tipo di preferenza per lui,
anzi. Non c’era nessun motivo, non c’era
una scelta di campo, sotto questo profilo,
ma solo sotto il profilo giornalistico,
perché si riuscivano a vedere le cose anche
dall’altra parte. Infatti, se certe cose non
le avessimo fatte noi, non le avessimo
vissute là, non se ne sarebbe saputo nulla.
Sarebbe stato il Bin Laden di adesso:
nessuno lo può intervistare, è sempre
cattivo. Valga per tutte una frase che
diceva mia zia: il latitante è il coperchio
buono per tutte le pentole.

CARMEN MOTTA. Un’altra domanda.
Nella sua audizione, il dottor Curzi ci ha
rappresentato un fatto. Ci ha detto che

quando è entrato in RAI, nel 1987, gli è
stato consegnato un documento riservato
in cui sostanzialmente ha dichiarato l’im-
pegno, nella sua funzione di giornalista...

PREISIDENTE. Di direttore.

CARMEN MOTTA. Sı̀, di direttore.
Dunque, in quel documento dichiarava il
proprio impegno nel rispetto della nazione
e non solo, ma anche di chi era alleato
dell’Italia. E ha fatto riferimento ad una
sorta di « ufficio sicurezza » interno alla
RAI, collegato – cosı̀ lui ritiene – ai nostri
servizi nazionali di sicurezza. Le risulta
l’esistenza di questo ufficio ?

ALBERTO CALVI. No, non mi risulta;
però, se lo dice il dottor Curzi, non ho
motivo di dubitarne, anche se Curzi fa
politica da quando io non ero ancora nato
e quindi questi giochi li sa fare molto
meglio di me. Lascio a lui la responsabilità
di quello che ha detto, ma io francamente
non...

CARMEN MOTTA. Io le ho chiesto se
le risulta.

ALBERTO CALVI. L’unica cosa che mi
risulta è questa. So – e l’ho detto – che
alcuni colleghi, in un certo periodo, hanno
avuto una collaborazione con il Ministero
della difesa, che veniva retribuita e che era
autorizzata e che, ad un certo punto,
insieme a tutte le altre collaborazioni, è
stata sospesa ed eliminata perché la RAI
ha ritenuto di dover ribadire il proprio
diritto all’esclusiva sui propri dipendenti.
Questo è quel che so io. Per il resto, se
questi facessero altro, non lo so. A me,
nella busta paga, quella voce non l’hanno
mai messa.

CARMEN MOTTA. Un’ultima do-
manda. La dottoressa Lasorella, nella sua
audizione, ci ha riportato un particolare,
peraltro riferito anche dal maresciallo ge-
nerale Cantone con qualche diversità. So-
stanzialmente, la dottoressa Lasorella ci
ha detto che sapevano che Ilaria Alpi era
andata a Bosaso e che doveva rientrare
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per reimbarcarsi, perché il contingente
militare sarebbe partito. Non vedendola
rientrare, chiesero ai militari, a coloro che
si occupavano di queste cose e potevano
prendere informazioni – in quanto ave-
vano gli strumenti tecnici per farlo – di
informarsi sul mancato rientro di Ilaria
Alpi da Bosaso. La dottoressa Lasorella ci
ha detto, in sostanza, che le arrivò notizia
dal contingente militare (lo definisco ge-
nericamente, in quanto non abbiamo an-
cora appurato chi, fisicamente, diede que-
sta notizia) che Ilaria Alpi era a Bosaso,
che stava bene e che lei e Hrovatin sa-
rebbero rientrati successivamente, forse il
giorno dopo. Le domando: qualcuno le ha
riferito questo particolare ? Ne era a co-
noscenza ? Può dirci qualcosa in merito ?

ALBERTO CALVI. So che Carmen La-
sorella ha fatto una telefonata alla reda-
zione esteri del TG3, il venerdı̀, per chie-
dere se sapessero dov’era Ilaria e se stesse
bene, perché anche la famiglia era preoc-
cupata e aveva chiesto notizie. A rispon-
dere al telefono fu la segretaria di reda-
zione, Elena Lelli, la quale, per riserva-
tezza – non sono notizie che si danno cosı̀,
specie ai colleghi, visto che c’è una certa
concorrenza – volle capire se si trattava di
una questione di sicurezza oppure se si
volesse solamente essere sicuri di dov’era,
magari per andarci (bisogna essere sempre
diffidenti); quindi, con diplomazia le ri-
spose che, a quanto sapeva lei, aveva
sentito Ilaria e che quest’ultima aveva
problemi di comunicazione, in quanto non
aveva il suo telefono; le disse che comun-
que Ilaria era riuscita a parlare con Loche,
che al tempo era caporedattore, e gli aveva
detto la data in cui sarebbe rientrata che,
se non ho capito male, doveva essere la
domenica.

CARMEN MOTTA. La ringrazio. Presi-
dente, ho concluso le mie domande.

PRESIDENTE. Do ora la parola al-
l’onorevole De Brasi.

RAFFAELLO DE BRASI. Grazie, pre-
sidente. Signor Calvi, nella sua deposizione

c’è una interpretazione che non convince,
mentre ce ne sono altre che convincono
molto di più. La sua interpretazione sul
fatto che Ilaria Alpi fosse andata all’hotel
Hamana per cercare un aggancio per l’im-
barco e che fosse rimasta tagliata fuori,
contraddice quanto riferito dalla signora
Alpi, nonché le carte processuali, che af-
fermano che Ilaria Alpi voleva restare
ancora qualche giorno in Somalia e an-
dare a Chisimayo e non partire con la
marina italiana.

Trovo, invece, interessante tutta la sua
ricostruzione sulle minacce che il gruppo
di Ali Mahdi aveva rivolto nei confronti
suoi e di Ilaria Alpi. Nella sostanza, lei ci
ha detto che Ilaria Alpi non parteggiava
certamente né per Ali Mahdi né per Aidid
perché li considerava entrambi signori
della guerra e, comunque, non aveva al-
cuna motivazione per tenere per l’uno o
per l’altro. Però, ci ha detto anche un’altra
cosa, ovvero che vi era una percezione da
parte del gruppo di Ali Mahdi – e ci ha
fatto l’elenco di una serie di fatti accaduti
– che determinava un posizionamento
oggettivo di Ilaria Alpi in vicinanza con il
clan di Aidid piuttosto che con il loro. Tra
l’altro, anche il gruppo di fuoco che la
ucciderà, almeno dalle carte, è da attri-
buirsi al clan di Ali Mahdi.

Vi è qualcosa che più mi ha colpito, nel
suo ragionamento, in quanto da un lato
evidenzia una certa contraddizione, da un
altro fa in un certo qual modo chiarezza.
Quando abbiamo intervistato Massimo Lo-
che in merito alla sua telefonata con Ilaria
Alpi, ci ha detto che la giornalista era
eccitata – lui ha usato queste parole – per
la cosa che aveva in mano. Io ho cercato
di capire a che cosa si riferisse: gli ho
chiesto se, per esempio, un’intervista al
sultano di Bosaso o l’aver scoperto una
cosa che nessuno sapeva, nella comunità
giornalistica, come il sequestro della nave
Shifco, con tre italiani, al largo di Bosaso,
fosse una notizia di una certa rilevanza o
meno; lui mi ha risposto di no, anche
perché sia l’intervista sia l’informazione
avrebbero dovuto avere una spiegazione, ci
doveva essere dell’altro. Però, lei ci ha
detto che bisogna smettere di cercare il
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grande segreto, il grande scoop: bisogna
guardare ai servizi che Ilaria ha fatto e
alle minacce che ha ricevuto a Mogadiscio
e a Bosaso, almeno dall’informativa fatta
dal SISMI, anche se questa minaccia, ad
un certo punto, sparisce dall’informativa.
Questa cosa secondo me è di qualche
interesse perché, effettivamente, ci stiamo
arrovellando su cosa potesse avere sco-
perto Ilaria Alpi da causare quasi una
consequenzialità meccanicistica. Cioè, lei
va a Bosaso, scopre una cosa enorme, la
deve trasmettere, e viene uccisa per quella
cosa lı̀. Addirittura, fanno ritardare l’aereo
UNOSOM per organizzare meglio l’omici-
dio.

Invece, le cose che dice lei producono
uno squarcio che per me è interessante
perché, invece di cercare questo grande
segreto che non esiste...

ALBERTO CALVI. Se esiste, non ce
l’abbiamo più !

RAFFAELLO DE BRASI. Questo sı̀,
però, quando lei è andata a Bosaso,
l’hanno controllata dalla A alla Z (il sul-
tano l’ha controllata come ha controllato
Lasorella e come ha controllato tutti quelli
che andavano là). Quindi lei, o deteneva
già questo segreto e non glielo ha detto (e
non l’ha detto a nessuno), o altrimenti è
difficile riuscire a capire quale fosse que-
sto segreto. Non dico che non ci sia, dico
che è molto difficile che ci sia. Inoltre, la
sua interpretazione non rende meno pe-
sante la motivazione, o esclude i mandanti,
però sdrammatizzando la questione del
grande segreto, a mio parere, ci fornisce
una interpretazione interessante e utile.

Dunque, vorrei capire se queste mi-
nacce fatte dal clan di Ali Mahdi siano
state minacce che voi avevate sentito come
pericolose. Dico questo perché, parlando
con Carmen Lasorella, o in generale nelle
audizioni, di queste minacce sono state
date due interpretazioni abbastanza gene-
rali e generiche, ad esempio, che vi era un
clima di odio verso gli occidentali e gli
italiani (Carmen Lasorella invece, avvertita
dai militari, informò tutti i giornalisti che
si stava preparando qualcosa di grosso

contro qualcuno prima della partenza),
però mai ci era stata rappresentata questa
minaccia in maniera cosı̀ specifica come
lei l’ha descritta. Questo è molto impor-
tante per capire se tali minacce avessero
effettivamente questa pericolosità, che po-
trebbe aver portato all’omicidio.

ALBERTO CALVI. Con riferimento alla
prima questione, dico solo che io non
c’ero, però (è una mia interpretazione)
non sarei andato a passeggiare sotto l’hotel
Hamana, a meno che non avessi avuto un
motivo specifico, tipo quello di avere un
contatto per salire sulla portaelicotteri.

Per quanto riguarda la mia esperienza,
normalmente, se rubo una pecora, la
prima cosa che faccio è quella di portarla
in un altro territorio e di cercare di
venderla. Quindi se ho uno scoop non
rimango lı̀, a farmi ribeccare (a farmi
portare via la pecora e a farmi tagliare la
testa), ma cerco di portarlo a compimento.
Quindi, la prima cosa che avrei fatto
sarebbe stata quella di salire sulla portae-
licotteri. Questa sarebbe stata la prima
cosa. Vi dico come ragiono io: avendo
questa cosa, non rimango lı̀ a fare da
bersaglio. Ce l’ho, e me ne vado.

Qualche volta è capitato con alcuni
colleghi di una certa esperienza, o con
altri che mi chiedono consiglio, di fare
questo ragionamento: questa roba la man-
diamo in onda quando siamo già a casa.
Dunque, la mettiamo da parte, nel frat-
tempo continuiamo con il lavoro di rou-
tine, e poi facciamo scoppiare la « bomba »
quando siamo già a casa nostra, ma non
quando siamo ancora sul posto. Infatti,
bisogna convivere con quelle realtà, biso-
gna conviverci nel senso letterale della
parola.

Per quanto riguarda le minacce, è
chiaro che la percezione che poteva avere
chi stava da quella parte (inserita anche in
un sistema informativo più paludato ed
ufficiale), era molto minore di quello che
potevamo avere noi. Infatti, rivedendo i
nostri servizi, dobbiamo dire che non è
che abbiamo fatto chissà quali grandi
cose. Però, ogni giorno loro vivevano la
situazione come uno che compra il Ma-
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nifesto o il Corriere della sera o Repub-
blica: il titolo cambia. I fatti sono quelli, è
successa quella cosa lı̀, quel giorno, ma il
titolo è diverso. E il nostro giornale por-
tava le cose in una certa maniera, perché
poi c’era l’intervista prima, l’intervista
dopo, e tutto si inquadrava in una critica
generale che alla fine dava fastidio a
qualcuno. Noi sapevamo questo ed era-
vamo lı̀ in prima linea a fare questo,
perché eravamo con i soldati di quel
battaglione e di quell’esercito.

RAFFAELLO DE BRASI. Avete avuto
minacce dirette ?

ALBERTO CALVI. Sı̀, abbiamo ricevuto
minacce dirette. Infatti, sono venuti in
albergo e ce l’hanno messe per iscritto,
con un foglietto in bacheca. Questa vi-
cenda potrebbe essere riportata anche da
qualche collega della stampa internazio-
nale (penso alla producer della CNN).
Questa cosa, al Sahafi, si sapeva. Ed
infatti, il giorno dopo, quando abbiamo
accettato l’invito (per due volte abbiamo
accettato l’invito), prima di andare ab-
biamo messo tutti sull’avviso, dicendo:
guardate che ci sta succedendo questa
cosa; stiamo andando.

Quindi, noi abbiamo ricevuto l’avverti-
mento, siamo andati in bocca al lupo
perché non potevamo farne a meno perché
a quel punto ci saremmo castrati da soli
se avessimo detto: da te proprio non ci
veniamo, nemmeno se ci inviti. Anche dal
punto di vista professionale sarebbe stata
una cosa scorretta. Né avevamo motivo di
farlo. Infatti, si è detto: se questo ci deve
dire qualche cosa andiamoci. Insomma,
noi abbiamo fatto questo lavoro, però
l’ostilità è stata manifesta e dichiarata.

RAFFAELLO DE BRASI. Lei conosceva
bene Ilaria Alpi. Quindi, quando Massimo
Loche dice che era eccitata, e che gli aveva
detto che aveva una cosa importante da
trasmettere la sera del servizio, lei che
idea si fa ?

ALBERTO CALVI. Dovrei avere anche
un’idea su Loche.

RAFFAELLO DE BRASI. Ce l’avrà !

ALBERTO CALVI. Sı̀, ma non la posso
dire.

PRESIDENTE. No, la deve dire.

ALBERTO CALVI. È un giornalista che
fa il suo lavoro. Faceva il caporedattore.
Di questa telefonata, Loche ha dato tre
versioni. Non lo dico io, ma lo dicono gli
atti. Quello che dico io è che Loche di
questa cosa dà tre versioni. Quale vuole
che le commenti ?

PRESIDENTE. Infatti, noi lo dovremmo
richiamare.

ALBERTO CALVI. Non è che posso
commentare nessuno.

PRESIDENTE. Non voglio valutazioni
su persone, perché non spettano a nes-
suno.

ALBERTO CALVI. Infatti, non ne sto
facendo.

PRESIDENTE. Nemmeno noi. Le tre
versioni risultano anche a noi. Quello che
invece le chiedo è di dare concretezza alla
sua affermazione, perché lei è un testi-
mone e come testimone deve rispondere.
Lei dice che vorrebbe capire l’atteggia-
mento di Loche. In che senso ? Ce lo
spieghi.

ALBERTO CALVI. Quello successivo,
ad esempio perché il caso Alpi è stato
liquidato.

PRESIDENTE. Tra le tre versioni quale
pensa sia quella giusta ?

ALBERTO CALVI. Non ho un’opinione.

PRESIDENTE. E allora si astenga da
certe valutazioni.

ALBERTO CALVI. Quello non lo so, ma
quello che so sono i risultati: c’è stato il
silenzio e poi tre versioni. Questi sono i
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fatti. Io posso solamente attenermi ai fatti,
ai fatti che conosco. Degli altri fatti non ho
conoscenza, come di quello che si sono
detti al telefono, perché non è stata fatta
un’intercettazione.

RAFFAELLO DE BRASI. L’autista è
sempre stato lo stesso ? Avete usato sem-
pre lo stesso autista, oppure li cambiava-
te ?

ALBERTO CALVI. No, abbiamo avuto
diversi autisti. Per due volte abbiamo
avuto lo stesso autista.

RAFFAELLO DE BRASI. Quando avete
avuto Ali ?

ALBERTO CALVI. No, Ali non l’ab-
biamo mai avuto. Ali era l’autista di Al-
berizzi. Ali l’ha preso lei solamente l’ul-
tima volta, con noi non aveva mai lavo-
rato.

RAFFAELLO DE BRASI. Quindi, non
aveva mai lavorato. Ha lavorato solo l’ul-
tima volta ?

ALBERTO CALVI. Uscivamo insieme
nel senso che, se eravamo con due mac-
chine, io stavo nella mia macchina con il
mio autista, e lui stava dietro con Albe-
rizzi. Però, veniva con la sua macchina, se
ne andava quando voleva, cioè dipendeva
da Alberizzi. Non stava con noi.

RAFFAELLO DE BRASI. Lei ha fatto
un’affermazione, che in parte è contrad-
detta dall’informazione che noi abbiamo,
sul fatto che l’autista – cosı̀ mi sembra che
lei abbia detto – non solo era uno che
girava disarmato, nel senso che si sapeva
che era disarmato ...

ALBERTO CALVI. Diceva di essere di-
sarmato.

RAFFAELLO DE BRASI. ... e che non
era in grado di sparare. Invece, a noi
risulta che lui abbia avuto un’istruzione da
parte della polizia, sia italiana che somala.
Questo anche è agli atti del processo.

Quindi, lui aveva un’arma e sapeva spa-
rare: questo è abbastanza comprovato. Le
dico questo perché c’è una tesi sulla quale
noi vogliamo indagare fino in fondo – tra
l’altro, non si sa se sia morto o vivo – per
capire effettivamente se questa persona
potesse avere avuto un ruolo fondamentale
in questo complotto, se complotto c’è
stato. Lei, per quanto ha conosciuto questa
persona, come lo giudicherebbe, come lo
valuterebbe (anche perché non apparte-
neva al clan di Aidid né ad altri) ?

ALBERTO CALVI. Si tratta di cani
sciolti.

Quando ho fatto il primo riferimento,
ho parlato contemporaneamente del-
l’uomo di scorta, che è l’uomo con il dente
rotto, e mi sono riferito all’uso delle armi.

La cosa che ribadisco, che so, è questa:
loro dichiaravano – e Ali dichiarava – di
essere disarmati, eccetera. Però, su questa
questione dell’istruzione, eccetera, devo
dire che non lo frequentavo. Non era il
mio autista, quindi non lo so. Io so che
quello che è stato rivisto, quello con il
dente rotto, era uno che non avrei preso
neanche per asciugarmi la macchina.

RAFFAELLO DE BRASI. Esiste una
seconda guardia del corpo che non sale sul
Toyota perché deve finire di pregare. Que-
sta prassi che attiene alla loro religione
era abbastanza abituale ? Lei ha incon-
trato un fenomeno di questo genere
quando ha fatto il suo lavoro, cioè che uno
si potesse fermare e non fare il suo
servizio perché doveva pregare ?

ALBERTO CALVI. L’unico posto dove
si fermano per pregare è in Arabia Sau-
dita, dove c’è la polizia religiosa, e se non
lo fanno li arrestano. In tutti gli altri casi,
se c’è da lavorare si lavora.

RAFFAELLO DE BRASI. Quindi, le
sembra poco credibile questa scusa ?

ALBERTO CALVI. Sı̀, soprattutto in
Somalia. Non c’era quel clima.

Atti Parlamentari — 33 — Camera dei Deputati

XIV LEGISLATURA — COMM. DI INCHIESTA ALPI-HROVATIN — SEDUTA DEL 1O
APRILE 2004



RAFFAELLO DE BRASI. Per quanto
riguarda Marocchino, in diverse valuta-
zioni si è fatta l’affermazione che fosse un
informatore o addirittura un agente del
SISMI. Lei, avendolo conosciuto, ha mai
pensato ad una cosa di questo genere ?
Ilaria Alpi lo pensava ?

ALBERTO CALVI. Marocchino non po-
teva non avere dei rapporti con questi
personaggi, perché era l’unico, e non ce ne
erano tre o quattro. C’era solo lui. Se il
SISMI non ha un altro uomo, che io non
conosco (ma deve avere lui per forza
perché altri non ce ne sono), ne deduco
per esclusione che lui ne faccia parte.
Però, la tessera di agente segreto non me
l’ha mai fatta vedere.

RAFFAELLO DE BRASI. Sı̀, ma Ilaria
Alpi le ha mai parlato di Marocchino in
questo senso ?

ALBERTO CALVI. Era una cosa asso-
lutamente di dominio pubblico.

RAFFAELLO DE BRASI. Che lui fosse
un uomo del SISMI ?

ALBERTO CALVI. Del SISMI ? Era un
uomo dell’apparato di sicurezza italiano
sicuramente, un uomo di fiducia degli
italiani.

RAFFAELLO DE BRASI. Il colonnello
Rajola sostiene che non lo conosceva nem-
meno e che, anzi, aveva detto ai suoi di
stare alla larga da Marocchino. Lei, nei
suoi viaggi ha mai parlato dell’ipotesi che
Rajola conoscesse Marocchino ? Ha mai
avuto riscontro di questa conoscenza ?

ALBERTO CALVI. No, non ne ho ri-
scontro, però dire la verità non è il loro
mestiere.

RAFFAELLO DE BRASI. Vorrei capire
se lei ha avuto qualche sentore.

ALBERTO CALVI. È una deduzione
logica che faccio per esclusione.

RAFFAELLO DE BRASI. E per quanto
riguarda Li Causi, Ilaria Alpi le ha mai
detto di conoscerlo ? O che Li Causi fosse
una sua fonte informativa ?

ALBERTO CALVI. Non ho il riferi-
mento al nome.

RAFFAELLO DE BRASI. Mi scusi se la
interrompo, lei ha detto ad un certo punto
che c’erano dei giornalisti che avevano uno
strettissimo rapporto con i servizi di in-
telligence. Non vorrei aver frainteso le sue
parole.

ALBERTO CALVI. Questo fa parte del
nostro lavoro. Tra l’altro, è un gioco
doppio, perché noi diamo loro informa-
zioni e loro ce ne danno altre. Sotto
questo profilo, anch’io posso essere un
informatore del SISMI – gratuitamente –
perché se io vado in un posto e poi
riferisco che lı̀ c’è un check point e là una
barricata al primo comandante dei cara-
binieri, al primo che incontro in divisa, al
quale non chiedo come si chiama o che
magari non ha la piastrina, questo quando
si reca dal suo capo a riferire, gli dice che
glielo ha detto Alberto Calvi. Ci sarà
qualche rapporto nel quale ci sarà scritto,
sicuramente, che Alberto Calvi ha detto
delle cose. Sicuramente, lo sono stato
involontariamente o volontariamente (per-
ché qualche volta lo sono stato anche
volontariamente) quando ho detto: guarda
che sta succedendo questa cosa che ci
mette tutti nei guai.

Dunque, è un rapporto cosı̀ fluido, cosı̀
giornaliero e cosı̀ a stretto contatto che
non è una cosa cosı̀ formale. Non c’è una
convocazione alla questura, ma è un rap-
porto nel quale si sta tutti insieme.

RAFFAELLO DE BRASI. Il gioco dello
scambio, lo capisco.

ALBERTO CALVI. Ed è il gioco delle
parti che è importante.

RAFFAELLO DE BRASI. Un conto è il
gioco, in cui ci sono due attori autonomi

Atti Parlamentari — 34 — Camera dei Deputati

XIV LEGISLATURA — COMM. DI INCHIESTA ALPI-HROVATIN — SEDUTA DEL 1O
APRILE 2004



che giocano, un conto è che ci sia qual-
cuno che dipende da qualcun altro. Sono
due cose diverse.

ALBERTO CALVI. Non c’è dubbio. Cer-
tamente, Ilaria non faceva parte di questo
sistema, però cercava di avere dei rap-
porti.

RAFFAELLO DE BRASI. Nello speci-
fico, con Li Causi li ha avuti ? Era un
informatore di Ilaria Alpi in questo gioco
di attori autonomi ed indipendenti ?

ALBERTO CALVI. Non lo so.

RAFFAELLO DE BRASI. Mi scusi, ma
dovrebbe saperlo. Lei ha detto che eravate
fratello e sorella, che stavate 24 ore su 24
insieme. Oppure, se Ilaria Alpi avesse
avuto una fonte, gliela avrebbe negata,
come conoscenza ?

ALBERTO CALVI. C’è un altro aspetto.
Quando doveva parlare a tu per tu con
qualcuno (carabinieri o servizio informa-
tivo o altro) questa persona che parlava a
quattr’occhi con Ilaria non aveva piacere
che ci fossi io davanti (non è che non
facesse piacere ad Ilaria).

RAFFAELLO DE BRASI. E Ilaria non
gliene raccontava ?

ALBERTO CALVI. Dopo di che, poteva
dire: ho saputo questa cosa, indaghiamo su
questa cosa qui. Però, per qualsiasi infor-
mazione vi è un dato statistico (la verità è
una questione di potenza di fuoco): farla
dire cento volte, alla fine diventa vera. Noi
dobbiamo cercare di capire. Possiamo dire
99 bugie ed una cosa vera, non perché se
detta 99 volte la bugia diventa vera, ma
perché statisticamente succede questo. Al-
lora, noi cosa facciamo ? Questo è il lavoro
tipicamente giornalistico, e questo era il
lavoro di Ilaria: la valutazione dell’infor-
mazione era una cosa che spettava a lei.
Poi mi poteva dire: ho saputo questa cosa,
andiamo là, oppure, non andiamo là. Non
mi diceva però: me lo ha detto Li Causi,
Passafiume, Rajola o un altro. Ma, mi

diceva: andiamo a vedere. E quello che io
facevo era di andare a vedere e documen-
tare quello che vedevo, mettere i piedi nel
fango e tornare indietro con delle imma-
gini, e possibilmente con delle prove. Que-
sto è il lavoro di controllo che noi fac-
ciamo. È un lavoro difficilissimo. Con
riferimento ai depistaggi che subiamo con-
tinuamente, cercare una storia originale è
molto complesso, come farsi un’idea.

RAFFAELLO DE BRASI. Vorrei fare
un’ultima domanda. Sto cercando di ca-
pire da diverse settimane se Hrovatin andò
insieme ad Ilaria Alpi a Spalato. A lei
risulta che siano mai stati a Spalato ? Dico
ciò perché quando faremo l’audizione di
Videoest, da quello che riesco a capire,
dalle informazioni che ho, qualcuno so-
stiene che in effetti siano andati a Spalato
per capire se c’era un traffico di armi dai
Balcani alla Somalia sempre attraverso le
navi della Shifco. Lei ha mai saputo nulla
di questo ?

ALBERTO CALVI. Se un ufficiale dei
carabinieri va alla redazione esteri del
TG3, può trovarvi tutte le cassette girate
da Hrovatin, tutte ordinate una ad una
con la data, con il numero di sequenza. Se
c’è una cassetta girata a Spalato, deve
sapere che è lı̀.

RAFFAELLO DE BRASI. Comunque,
lei non ha avuto mai quest’informazione
da Ilaria Alpi.

ALBERTO CALVI. No, perché in quel-
l’occasione abbiamo parlato solo di questa
questione.

RAFFAELLO DE BRASI. Però questo è
avvenuto prima. Questo sarebbe successo
in un momento successivo alla conoscenza
di Hrovatin.

ALBERTO CALVI. Se sono andati in-
sieme, c’è la cassetta. Anche per quanto
riguarda le cose che si riferiscono ad Ali
Mahdi o altro, tutto quello che abbiamo
fatto, la base della mia deposizione, è il
nostro lavoro, quindi il mio lavoro con
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Ilaria, il lavoro di Hrovatin con Ilaria, il
lavoro di Renato Amico con Ilaria, e
quello di Silenzi.

Dunque, la prova documentale esiste, è
acquisibile, si può vedere. Naturalmente, è
diverso commentare o vedere un prodotto
avulso da un contesto o senza colui che lo
ha girato, comunque è un lavoro che non
è mai stato fatto, nonostante sia la quarta
volta che vengo sentito. Oggi, le ho riguar-
date, però non sapevo se questa cosa
potesse interessare o no.

Ad esempio, prendere la cassetta, se c’è
– perché poi bisogna vedere che cosa è
rimasto – dell’intervista ad Ali Mahdi, con
le battute ed il clima di tensione con Ali
Mahdi, si capisce qual è il clima con lui.
Si capisce, è palpabile. Ancora, se si vede
la cassetta che abbiamo girato con il TG1
durante la manifestazione per la pace ...

PRESIDENTE. Ma Marocchino e Rajola
si conoscevano ?

ALBERTO CALVI. L’ambiente era cosı̀
ristretto che era impossibile non cono-
scersi. Era materialmente impossibile, se-
condo me.

PRESIDENTE. Uno pigliava ordini dal-
l’altro o viceversa ? Chi dava gli ordini e
chi li eseguiva ?

ALBERTO CALVI. Immagino che gli
ordini li desse Rajola. Lo immagino per la
sua funzione gerarchica.

PRESIDENTE. E Marocchino li esegui-
va ?

ALBERTO CALVI. Marocchino fa un
altro lavoro, fa l’autotrasportatore.

PRESIDENTE. Prego, onorevole Fra-
galà.

VINCENZO FRAGALÀ. Signor Calvi,
naturalmente, la ringrazio per l’impor-
tante contributo che sta dando ai lavori di
questa Commissione d’inchiesta, e le

pongo tre questioni che nascono dalle
riflessioni importanti che lei ha fatto du-
rante la sua audizione.

La prima riflessione è questa: lei ha più
volte sottolineato che vi è stato un atteg-
giamento assai singolare da parte della
RAI dopo l’uccisione di Ilaria Alpi e di
Miran Hrovatin, nel senso che questo
delitto non ebbe una replica, un inter-
vento, un atteggiamento significativo da
parte della RAI, tra l’altro, un atteggia-
mento diverso rispetto alla reazione che si
ebbe dopo l’uccisione della giornalista del
Corriere della sera, Cutuli; quindi, lei da
questo ha tratto, e lo ha comunicato
ufficialmente alla Commissione, la conse-
guenza che questo atteggiamento della RAI
è stato molto pericoloso perché ha dato un
segnale che i giornalisti italiani, anche
quelli del servizio pubblico, erano abban-
donati a se stessi, non avevano protezione,
non ci sarebbe stata replica o reazione, né
investigativa, né ritorsiva, rispetto anche al
sacrificio della vita.

Ora, quanto lei ha detto pone natural-
mente degli interrogativi importanti per la
Commissione di inchiesta, ma soprattutto
l’interrogativo: quale interesse poteva
muovere la dirigenza, immagino dell’ente
di informazione pubblica o della testata da
cui dipendeva Ilaria Alpi, nell’insabbiare,
nell’evitare un atteggiamento di replica,
nel far passare sotto silenzio quello che è
stato un delitto gravissimo, per giunta
rimasto impunito per quanto riguarda gli
autori, i mandanti, e i moventi ?

Quale interesse – io le chiedo – poteva
avere la RAI, nella sua dirigenza, a non
tenere un atteggiamento consono rispetto
ad un delitto che colpiva una giornalista
che, come tanti giornalisti RAI, faceva il
suo mestiere informativo in terra di guer-
ra ?

ALBERTO CALVI. In quel momento, la
RAI attraversava un momento difficile,
come avviene spesso. Era un momento di
cambio del vertice, un momento di cambio
di scenario politico. Sono sicuro che se il
direttore fosse stato Curzi, dico Curzi per
dire il direttore con cui abbiamo lavorato
di più e con il quale abbiamo condiviso

Atti Parlamentari — 36 — Camera dei Deputati

XIV LEGISLATURA — COMM. DI INCHIESTA ALPI-HROVATIN — SEDUTA DEL 1O
APRILE 2004



molte esperienze, o un qualsiasi bravo
direttore – non perché non lo fosse quello
che c’era allora – purché investito di pieni
poteri, sarebbe stato in grado di avere una
linea editoriale e di portare avanti le sue
tesi e spingere in una direzione. In quel
momento la Rai era debole ed il TG3
debolissimo.

Questo sbandamento, questo smarri-
mento, oltre all’attacco che era stato sfer-
rato per la questione delle ricevute false o
gonfiate – la bolla di sapone che ci fu
allora –, ponevano tutti quanti in una
situazione di grande sospetto e di grande
ritrosia. Nessuno ha voluto prendere in
mano questa vicenda per paura che dietro
vi fosse chissà chi: paura o consapevo-
lezza. Chi aveva consapevolezza ce l’aveva
e non l’ha data a vedere, e sicuramente
non è venuto a dirlo a noi. I fatti parlano
da soli, perché senza il Maurizio Costanzo
show il caso Alpi oggi in Italia semplice-
mente non esisterebbe. Perché l’ha fatto ?
Ha fatto bene a farlo e ha fatto bene la
famiglia Alpi a farlo con tutta la passione
che solo genitori che hanno perso una
figlia, che hanno visto la figlia prima
coperta di sangue, poi di polvere e poi di
silenzio possono avere. Queste sono le tre
cose che hanno suscitato rabbia e che
hanno fatto scattare questa cosa. E se oggi
esiste questa Commissione, se voi siete
interessati, e se state facendo un lavoro
assolutamente meritorio, è importantis-
simo perché questa cosa serve per il
futuro: che si sappia che, non un giorna-
lista italiano, ma un cittadino italiano non
può essere ucciso con un colpo alla testa
e abbandonato in mezzo alla strada, senza
che succeda niente. È una cosa che noi,
come nazione civile, che pensa di avere un
ruolo internazionale, non possiamo per-
metterci assolutamente. Questa è una cosa
gravissima.

In quel momento, questa determina-
zione non ci fu, e il tempo che è passato
ha lasciato decantare la situazione, per cui
qualsiasi intervento successivo non poteva
che essere tardivo. Dunque, colpevolmente
e meschinamente, si è seguita la strada di
dire: speriamo che sia finita e che nessuno

ne parli più. Invece, purtroppo per chi
vorrebbe che non se ne parlasse più, se ne
parla ancora.

VINCENZO FRAGALÀ. Il secondo tema
è questo: lei, durante le risposte date alle
domande del presidente, ha più volte sot-
tolineato un aspetto della personalità e
della professionalità di Ilaria Alpi, affer-
mando che non era una sprovveduta, che
quello che faceva non lo faceva per sprov-
vedutezza e che certamente non è morta
perché era una cretina, lei ha detto tra
virgolette. Qui ci sono due aspetti della
vicenda terminale di questo orribile assas-
sinio che sono molto inquietanti, e desi-
deriamo che lei ci dia una sua opinione
basata naturalmente sui fatti.

Intanto, il ritardo con cui si è consen-
tito a Ilaria Alpi di tornare da Bosaso, a
quanto pare, è stato un ritardo decisivo
per la sua uccisione perché ha consentito
che le truppe italiane si ritirassero nel
porto e poi sulla nave Garibaldi. Insomma,
quando Ilaria è tornata, a Mogadiscio, la
situazione dal punto di vista della sicu-
rezza era pericolosissima. Quindi, lei ci
dica chi ha impedito – secondo lei – che
Ilaria Alpi tornasse, cosı̀ come era previsto
due giorni prima e non due giorni dopo da
Bosaso.

ALBERTO CALVI. Non lo so, però lei
non aveva, come avrebbe dovuto avere,
diecimila dollari in tasca per prendere
l’aereo che voleva e per tornare quando
voleva. Non era autonoma sotto questo
profilo. Era disarmata. Quindi anche vo-
lendola fare, era una scelta che non poteva
fare. Non lo poteva fare, quindi lei si è
messa in mano a chi l’ha portata e ripor-
tata indietro. Non ha avuto nessuna pos-
sibilità di decidere, che l’abbia fatto in
ritardo o se l’abbia fatto per colpa. Non
siamo in grado di stabilire se sia arrivata
tardi oppure no, che cosa abbia fatto
oppure no, ma in genere i giornalisti
vogliono stare fino all’ultimo momento e
bisogna mandarli via a spintoni (devo
spegnere la telecamera e dire: adesso ce ne
andiamo), però in questo caso, rimanere a
piedi in quella situazione non credo che lo
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avrebbe fatto, per quanto la potessi cono-
scere io. Certamente, non aveva alternative
perché quando io punto i piedi e dico: si
fa in un’altra maniera, vuol dire che se
voglio cambiare la scorta licenzio quelli là,
prendo un’altra scorta, e se quelli rom-
pono le scatole, possibilmente, dico alla
scorta di sparare e di farli allontanare.
Non arriviamo a questo, però bisogna
avere una possibilità alternativa. L’alter-
nativa per noi è data solamente da questo
tipo di operatività. È l’unica arma che
abbiamo. Non possiamo sparare, ma dob-
biamo avere degli alleati, e comprare dei
mercenari. Non abbiamo altre strade.

VINCENZO FRAGALÀ. L’ultima que-
stione che lei ha posto, e che a mio avviso
è molto importante, si riferisce al mo-
mento in cui Ilaria Alpi esce dal suo
albergo con Miran Hrovatin, con l’uomo di
scorta, con l’autista, eccetera eccetera,
passa la famosa linea verde, e va da sud
a nord in una condizione molto più pe-
ricolosa di quando la divisione – comun-
que pericolosa – era controllata dalle
truppe italiane.

ALBERTO CALVI. Almeno nella parte
finale.

VINCENZO FRAGALÀ. Sı̀, nella parte
finale. In questo caso, le truppe italiane si
erano ritirate quindi lei...

ALBERTO CALVI. Poteva anche non
saperlo in quel momento. Noi non sap-
piamo se lei lo sapesse. Anche questa è
una supposizione, perché lei poteva anche
non saperlo, tant’è vero che Hrovatin non
aveva neanche la telecamera. Quindi sono
andati a fare un giro ? A fare cosa ? A
cercare notizie ?

PIETRO CANNELLA. Risulta che
prima erano stati in albergo.

ALBERTO CALVI. Appunto. Si saranno
informati e avranno pensato che magari
poteva essere rimasta una pattuglia, o
qualcuno ad aspettare perché sapevano
che lei sarebbe tornata. O meglio, lei aveva

detto alla segreteria di redazione che sa-
rebbe tornata domenica. Quindi, lei aveva
dato l’informazione, poi non poteva sapere
come si fossero organizzati, se si fossero
organizzati, o se l’avessero lasciata in balı̀a
di se stessa. Come poteva saperlo ? Non
poteva telefonare. Doveva prendere la
macchina e andare all’ambasciata. Arri-
vata all’ambasciata, non trovò nessuno.
Quelli la videro e la portarono via. Come
avrebbe potuto saperlo ? Poteva mandare
Ali, poteva dirgli di andare a vedere che
cosa succedeva. Sarebbe stato più pru-
dente. Vai tu, poi vediamo.

VINCENZO FRAGALÀ. Quindi, lei non
è in grado di dare alla Commissione
alcuna chiave di interpretazione su quello
che sembra un mistero fitto, cioè perché
Ilaria, per giunta senza la macchina da
ripresa di Hrovatin, passi da sud a nord,
dunque il motivo per questa intrusione
che comunque sarebbe stata pericolosa
anche con le pattuglie italiane presenti.

ALBERTO CALVI. Certo.

VINCENZO FRAGALÀ. Lei, dunque,
non ha alcuna chiave di interpretazione ?

ALBERTO CALVI. Non lo so spiegare.

VINCENZO FRAGALÀ. Non lo sa spie-
gare ? Non ho altre domande.

PRESIDENTE. La ringrazio onorevole
Fragalà. Prego, onorevole Deiana.

ELETTRA DEIANA. Presidente, vorrei
ritornare sulle informazioni preziose, a
mio modo di vedere, che ci sono state date
sulla preesistenza, da tempo, di un inte-
resse specifico di Ilaria Alpi relativamente
a Bosaso. Infatti, fino ad ora, da quello
che abbiamo sentito, abbiamo appreso che
questo viaggio a Bosaso fu abbastanza
casuale, perlomeno in tal senso abbiamo
avuto la testimonianza della dottoressa
Lasorella, e comunque non è mai emerso
con chiarezza neanche da un’altra infor-
mazione, da un’altra relazione sui fatti che
ci ha esposto il dottor Curzi, se Ilaria Alpi
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avesse un punto di riferimento chiaro
relativo a tutta la problematica che seguiva
su Bosaso. Tra l’altro, lei ci ha detto
un’altra cosa importante: che non era
facile andare da Mogadiscio a Bosaso, nel
senso che, sempre in seguito alla testimo-
nianza della dottoressa Lasorella, a noi era
sembrato, perlomeno a me era sembrato,
di capire che si potesse andare a Bosaso
come a un té. Lei ci ha detto anche che il
signor Marocchino, se non ha inibito le
vostre richieste di trasferimento a Bosaso,
le ha tuttavia fatte cadere. Lei conferma
questo ?

Le chiedo se lei ricorda, cioè le chiedo
di fare uno sforzo di memoria (tra l’altro,
lei ha partecipato a tutti i viaggi e quindi
alle parti dei viaggi relativi alle inchieste
che voi costruivate sul campo sulla base
degli stimoli che il campo vi offriva – che
mi sembra che sia l’attività di un giorna-
lista che si sposta –) per capire come
Bosaso entrava nelle vostre inchieste, in
questo tentativo di costruire quella che –
lei ha definito – era la sua storia (la storia
giornalistica, evidentemente).

Cioè: perché Bosaso ? Perché era un
porto ? Perché era fuori dello scontro
tribale e quindi era un luogo di passaggio
di altri traffici ? Oppure, perché c’era la
vicenda della flotta regalata dalla coope-
razione italiana alla Somalia ? Insomma,
in base a che cosa Ilaria Alpi parte dal-
l’Italia per l’ultimo viaggio, volendo andare
a Bosaso ? Praticamente, si evince questo
dalla sua testimonianza.

ALBERTO CALVI. Il punto è un po’
questo: per poter fare contemporanea-
mente la cronaca e l’inchiesta, bisogna
avere il dono dell’ubiquità. Sono due la-
vori diversi, che quando si compiono, si
fanno cercando di ritagliarli nel tempo.
Quindi, noi normalmente siamo ossessio-
nati dall’attualità perché abbiamo delle
scadenze. La scadenza del giornalista è
data da una parola che si chiama il buco,
che non è il buco dell’eroina. Il buco è che,
se una notizia ce l’hanno gli altri, la
dobbiamo avere anche noi. Quindi, par-
tono le agenzie, parte prima un telegior-
nale, poi arriva l’altro, e cosı̀ via. La

redazione valuta questa roba e in base a
questo vogliono dare nel lavoro di desk
anche il nostro punto di vista. Quindi, lo
spazio per potersi sganciare dall’attualità
di Mogadiscio e stare fuori per tre giorni,
era uno spazio che si poteva verificare
soltanto a fine missione, una volta che
praticamente ce ne stavamo andando tutti.
Quindi, questa è una scelta semplice, al-
trimenti, com’è successo quando mi è
capitato di aver catturato venticinque ira-
cheni nella prima guerra del Golfo (per la
qual cosa sono famoso), perché si sono
arresi alla mia telecamera, lo scoop è
andato alla CNN, eccetera eccetera. Ma io
sono potuto andare nel deserto perché
c’era una seconda troupe che copriva gli
impegni giornalieri. Infatti, c’era Fichera a
Riad, altrimenti quella cosa lı̀ non
l’avremmo mai potuta fare.

Allora, nel momento in cui ci si è
sganciati dall’attualità, nel momento in cui
la missione è stata considerata finita per
valutazione del caporedattore, e ci siamo
trovati alla fine, alla conclusione, lei ha
pensato a tutto il materiale da lei raccolto
in quei tre anni, a quell’idea che si era
fatta di fare il viaggio a Bosaso (che non
eravamo mai riusciti a fare perché un
giorno c’era un impegno e un altro giorno
pure, un giorno Marocchino non ci por-
tava, o altro), che cosa ha fatto ? Ha
capitalizzato tutto questo suo sapere e se
l’è voluto portare via come ultima risorsa,
perché ha avuto il tempo per farlo, o
pensava di avere il tempo per farlo, men-
tre quando si è pressati dalla cronaca non
si può fare, perché telefonano dieci volte
al giorno. E vogliono il telefonico, e vo-
gliono la radio, e vogliono Rainews 24, cioè
è una cosa infernale. Nel frattempo, biso-
gna anche lavorare. Quindi, non c’è pro-
prio materialmente la disponibilità.
Quindi, senza avere le due troupe che
fanno le due cose, normalmente, possiamo
realizzare gli speciali e gli approfondi-
menti recuperando il materiale raccolto in
precedenza.

Questa idea di andarci, lei l’aveva va-
lutata fino a quel momento perché questa
idea della Shifco, di Mugne, di Bosaso, del
sultano, della strada, era una cosa di cui
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avevamo parlato fin dall’inizio. E questo
tarlo gliel’aveva messo in testa Alberizzi.
Quindi, su quest’ipotesi aveva sempre la-
vorato, ogni giorno aveva scritto una riga
e ogni giorno aveva preso un appunto e un
nome. Quindi, era maturo, secondo lei, il
momento in cui poteva fare una ricostru-
zione. Questo è quello che ha cercato di
fare. Se c’è riuscita o no, purtroppo, noi
non lo sappiamo, però che lei lo volesse
fare non c’è dubbio.

ELETTRA DEIANA. Un’altra domanda
è questa: lei ha praticamente condiviso
con Ilaria Alpi quasi tutti i viaggi che
Ilaria ha fatto in Somalia (a parte il primo
e l’ultimo, come lei ha detto).

ALBERTO CALVI. Ne ha fatti di più.

ELETTRA DEIANA. Ne ha fatti di più
Ilaria Alpi ?

ALBERTO CALVI. Sı̀, perché è stata
due volte con altri operatori. Lei ha fatto
140 giorni, e io 120.

ELETTRA DEIANA. Le risulta che lei
abbia avuto altri autisti oltre a questo Ali ?

ALBERTO CALVI. No, mi risulta che
abbia avuto Ali solo in quell’occasione,
perché non abbiamo mai utilizzato Ali
come autista. Non è mai stato il nostro
autista.

ELETTRA DEIANA. Lei non è stato in
grado di dirci adesso che Li Causi fosse la
fonte di una serie di informazioni relati-
vamente, evidentemente, alle piste che Ila-
ria Alpi cercava. Le chiedo se le risulta che
lei avesse avuto informazioni o avesse
cercato informazioni presso qualcun altro
degli agenti del SISMI. Le risulta, cioè, le
è stato detto da Ilaria Alpi, di aver avuto
informazioni di qualche interesse da altri
agenti del SISMI ?

ALBERTO CALVI. Noi non andavamo
quasi mai all’ambasciata italiana, o al
campo. Quando andavamo, normalmente
se c’era una conferenza stampa o una cosa

qualsiasi, lei cercava di parlare con dei
personaggi che conosceva e con i quali
evidentemente aveva un rapporto. Si ap-
partavano, e avevano questo scambio di
informazioni. Chi erano, che cosa gli di-
cevano, e quanto questo ha influito nel
nostro lavoro ? Io so che tutte le volte, se
c’erano notizie, normalmente, diceva: la
settimana prossima andiamo.

Si poteva trattare anche di informa-
zioni semplicemente giornalistiche, nel
senso che, ad esempio, stava succedendo
una cosa particolare a Merka, per cui si
andava a Merka. Noi, allora, andavamo dal
generale, chiedevamo se era possibile
avere un passaggio per andare a Merka,
cioè cercavamo di andarci per lavorare.

ELETTRA DEIANA. Cronaca ?

ALBERTO CALVI. Sı̀, servizi di cro-
naca, di colore, di costume, di approfon-
dimento, cercando di spiegare questo
paese e questa guerra. Questo è, in sintesi.
Poi, si parlava, stando insieme e si cercava
di riscuotere fiducia – che è difficile avere
– perché a un certo punto c’è chi dice: ma
tu chi sei ? Devono sapere da quanto
tempo stai lı̀, da che parte stai, e se quella
informazione che ti viene fornita sarà
utilizzata in maniera corretta. Infatti, an-
che chi dà la notizia rischia, sia che sia dei
servizi segreti, sia che sia un comune
cittadino. Egli, per la fiducia che ha nel
giornalista, nel professionista, deve sapere
che questa informazione verrà trattata a
suo vantaggio o comunque a vantaggio
della comunità che egli, fornitore dell’in-
formazione, fonte, rappresenta. Questo è il
passaggio.

Non c’è l’informazione secca: lı̀ c’è
questo, lı̀ c’è la droga, o altro. Invece, viene
detto: potrebbe esserci, vedete, cercate, io
non vi ho detto niente. È un lavoro
snervante e defatigante, che qualche volta
si conclude, lavorando tutti i giorni.

ELETTRA DEIANA. Sı̀, ma lei fa tante
osservazioni di metodo che, immagino,
corrispondono al metodo del vostro la-
voro. Invece, voglio capire se, attraverso
queste relazioni che Ilaria Alpi aveva co-
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struito con gli agenti del SISMI, ci fossero
state delle indicazioni più precise, al di là
della fonte Li Causi.

ALBERTO CALVI. Non glielo so dire.

ELETTRA DEIANA. Non le risulta ?

ALBERTO CALVI. Non mi ha detto:
questa persona dei servizi mi ha detto di
andare lı̀ perché troviamo questo. Non
sarebbe stato neanche corretto dirlo. Di
solito si diceva: c’è una notizia andiamo a
vedere.

Per quanto riguarda poi, il fatto di
scoprire le fonti, bisogna considerare an-
che una cosa. Per quanto potessimo essere
amici, io lavoro anche con altri, e ogni
giornalista tende a proteggere le sue fonti.
La responsabilità delle fonti è del titolare
del servizio, che in qualche caso è il
giornalista. Quindi, se il giorno dopo cam-
bio giornalista e vado con un altro, potrei
passare le notizie. E lo potrei anche fare
perché nel momento in cui le so diventano
di mio dominio, ma se non le so, non le
posso trasferire. Quindi, cosa lei mi di-
cesse e quanto mi dicesse, dipendeva da
quanto lei riteneva opportuno dovermi
dire.

ELETTRA DEIANA. Prima, lei ci ha
parlato dell’enorme ingombro del mate-
riale televisivo che vi dovevate portare
appresso in quegli anni, poi ha accennato
in maniera un po’ vaga ai modi di tra-
sbordo dall’aeroporto al punto di raccolta.
Non può darci qualche ulteriore informa-
zione su come funzionava, se c’era qualche
sistema automatico quando arrivavano
giornalisti italiani fino al 1993, il suo
ultimo servizio ?

ALBERTO CALVI. Noi siamo sempre
andati con aereo militare. Quindi, la lo-
gistica è stata sempre quella dell’aereo
militare. Quindi, noi arrivavamo all’aero-
porto militare, dove arrivavano insieme a
noi paracadutisti, gente del SISMI, gene-
rali, crocerossine e tutto quello che serve
per andare in questi posti. E sotto, ci
aspettavano pulmini e una scorta che ci

portava a destinazione, che non era la
nostra destinazione. Infatti, ci portavano
al quartier generale italiano. Dal quartier
generale potevamo chiedere se ci facevano
la cortesia di accompagnarci in un certo
posto, oppure noi magari avevamo già
preso contatto precedentemente. Infatti,
davamo normalmente un avvicendamento,
perciò, trattandosi di un avvicendamento
ci si sentiva via telefono e si diceva al
collega: guarda che arriviamo quel tal
giorno e con quell’aereo voi ripartite.
Qualche volta, veniva la stessa macchina a
prenderti per andare via. Questo è il
meccanismo del cambio. Se poi si vuole
mantenere la stessa scorta, va bene, se no
si cambia. Perciò, il primo giorno è un
momento abbastanza rilevante sotto que-
sto profilo.

ELETTRA DEIANA. Quindi, erano so-
stanzialmente i militari che normalmente
vi portavano a destinazione ?

ALBERTO CALVI. Normalmente, sı̀.

ELETTRA DEIANA. Normalmente,
però vorrei farle un’altra domanda. Che
cosa comportava l’uso degli aerei UNO-
SOM dal punto di vista del trasferimento
dall’aeroporto a Mogadiscio o al luogo in
cui ci si recava ? Cosa accadeva se si
usavano gli aerei dell’UNOSOM ?

ALBERTO CALVI. Si formava un con-
voglio, e noi andavamo con la nostra
macchina. Normalmente, c’era un appun-
tamento, si formava un convoglio e si
andava tutti insieme. Tra l’altro, per questi
avvicendamenti, non è che ci fosse l’aereo
di linea, quindi qualche volta siamo stati
evacuati insieme all’EBU, qualche volta
insieme alla CNN. Dipendeva da come
capitava, anche perché ci sono delle prio-
rità a cui è sottoposta l’UNOSOM. Infatti,
c’è un problema di assicurazioni, c’è un
problema di priorità di tutto il personale
diplomatico, per cui a noi viene data una
lista di attesa aperta per la quale in ogni
momento noi possiamo restare a terra.
Quando è capitato, l’hanno fatto perché ci
hanno evacuato quando erano stati uccisi
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quelli della scorta alla CNN. Perciò non è
una cosa che noi facevamo. Altrimenti, se
si trattava di un viaggio come poteva
essere quello che avevamo fatto a Merka,
quando era stato messo a disposizione un
elicottero, noi avevamo fatto la domanda
per andare a vedere il lebbrosario nel
quale vi erano gli operatori della Croce
rossa in mano ai banditi da due settimane.
Allora, ci accompagnarono e poi vennero
a riprenderci (fortunatamente, perché era-
vamo con certi elicotteri russi che dovete
solamente vedere). Comunque, quelli
erano dei viaggi speciali in cui, a livello di
briefing, dicevano: foto opportunity; c’è la
possibilità di tot posti per televisioni, per
andare a Merka. Chi si vuole iscrivere, si
iscriva. Quindi, se ci poteva interessare,
scrivevamo il nome, e ci davano una
risposta.

ELETTRA DEIANA. Erano a vostro
carico ?

ALBERTO CALVI. Sı̀. Una volta che noi
scendevamo dall’aereo, praticamente era-
vamo autonomi, tranne le volte che ci
siamo trovati in difficoltà, che abbiamo
chiamato i militari italiani per venirci a
prendere, perché eravamo nei guai.

ELETTRA DEIANA. Quali erano i rap-
porti di questo signor Marocchino con le
varie tribù ?

ALBERTO CALVI. Diciamo che lui, nel
nord, è il padrone, cioè è l’uomo che fa e
disfa, che fa quello che vuole. È bene
inserito. È inserito ai massimi livelli, da
Ali Mahdi. Poi c’è una strana geografia.
Stranamente, la periferia di Mogadiscio,
nella parte nord è in mano agli Haber-
ghidir, ma la boscaglia è poi in mano agli
altri. Quindi, per potervi arrivare biso-
gnava fare tutti percorsi obbligati. E an-
cora, per poter arrivare in certi posti,
mentre sarebbe stato sufficiente attraver-
sare un check point di 100 metri, biso-
gnava fare il giro del mondo perché quella
singola strada, quel singolo varco, era
occupato da altri e lı̀ non c’era niente da
fare.

PIETRO CANNELLA. In che area geo-
grafica o meglio etnica si inseriva Balad ?

ALBERTO CALVI. È un’altra tribù an-
cora.

Inoltre, il grande problema di tutte le
guerre civili è quello della fuga dalle
campagne, perché i primi a pagare le spese
della guerra civile sono le popolazioni
delle campagne. Infatti, i morian, i cosid-
detti banditi, andavano in giro con le loro
tecniche e rubavano l’unica pecora o
l’unica mucca a disposizione di queste
piccole comunità. Nel momento in cui gli
ammazzavano il capofamiglia, o gli face-
vano fuori la mucca, tutti quanti si river-
savano su Mogadiscio. Cioè Mogadiscio ha
avuto una pressione demografica spaven-
tosa e ci sono le immagini, fra le quali
alcune che io ho girato, di centinaia di
migliaia di persone che sono morte di
fame cercando di raggiungere Mogadiscio
a piedi. Ci sono condizioni di vita assolu-
tamente inimmaginabili per noi. Quindi, il
territorio della tribù, che è situato in una
zona del territorio della Somalia, non
necessariamente corrisponde a livello di
posizionamento all’interno della città di
Mogadiscio, perché nella città vengono
riprodotte le alleanze con le tribù che si
trovano nel territorio di origine. Questo è
normalmente il legame che si verifica. Chi
rimane senza sostentamento, cerca la so-
lidarietà della famiglia, del clan, o dei clan
vicini.

PRESIDENTE. Prego, onorevole Ber-
tucci.

MAURIZIO BERTUCCI. Vorrei chie-
dere un chiarimento. Io non conosco la
RAI e lei ha dipinto l’azienda come un
elefante enorme, pieno di burocrazia. Vo-
levo capire una cosa: se non ho sentito
male, lei ha detto che Ilaria cercava prove
del traffico di armi e del traffico di droga.
Le avete cercate insieme ? Sı̀ o no ?

ALBERTO CALVI. Sı̀, certo.

MAURIZIO BERTUCCI. Quante volte
lei è stato con Ilaria Alpi, al di là dei
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giorni (a me interessa sapere le volte e i
giorni che siete stati insieme in Somalia):
due, tre volte, per quindici giorni, per venti
giorni ?

ALBERTO CALVI. Siamo stati insieme
cinque o sei volte.

MAURIZIO BERTUCCI. Le risulta che
l’ultima volta che Ilaria è andata in So-
malia sia stata sconsigliata di andarvi in
quel momento, dalla RAI in generale, o
dalla testata del TG3 ?

ALBERTO CALVI. Risulta nel senso
che le hanno detto: se vuoi andare, vai a
tue spese. Vai a queste condizioni.

MAURIZIO BERTUCCI. Da questo si
spiegano i pochi soldi che lei ha avuto per
quella trasferta ?

ALBERTO CALVI. Vai a queste condi-
zioni. Se vuoi andare, peggio per te.

MAURIZIO BERTUCCI. Quando ci fu
l’avvicendamento – lei ha detto – tra
Vannucci e Ilaria Alpi...

ALBERTO CALVI. Precedentemente.

MAURIZIO BERTUCCI. ..., precedente
all’ultima volta (quindi la penultima volta)
era un normale avvicendamento tra due
giornalisti della stessa testata ?

ALBERTO CALVI. No, Vannucci stava
girando uno speciale TG1 che aveva ini-
ziato, fra l’altro, in Mozambico.

MAURIZIO BERTUCCI. Parliamo di ot-
tobre 1993 ?

ALBERTO CALVI. Sı̀.

MAURIZIO BERTUCCI. Vannucci stava
al TG3, e il servizio è andato in onda il 28
ottobre del 1993 alle 13,30 sul TG2, perché
faceva servizi anche per il TG2.

ALBERTO CALVI. Un attimo. Ha fatto
uno speciale TG1, quello per il quale ho

lavorato specificamente. Lui mi ha chiesto
se potevo rimanere per la conclusione (tra
l’altro, era un lavoro che avevamo iniziato
a Balad, con Fiori e altri, e avevamo fatto
anche delle prove di tiro con i nuovi
Centauro che erano arrivati). Dunque, il
lavoro per il quale siamo rimasti lı̀ è
questo. Poi, siccome eravamo lı̀, abbiamo
coperto anche alcuni giorni di cronaca.
Però, abbiamo registrato quattro record in
quindici giorni, perché sostanzialmente lui
era finalizzato a quel lavoro. Poi, chiara-
mente, come succede spesso, si lavora in
pool, e quindi se c’era solo lui, avevamo
avuto l’intervista a Aidid, l’abbiama dato a
lui.

MAURIZIO BERTUCCI. Volevo chie-
dere se si trattava d’un normale avvicen-
damento tra due colleghi della stessa te-
stata in un momento particolare.

ALBERTO CALVI. Non c’entrava
niente. Lui era venuto per i fatti suoi e mi
avevano chiesto la cortesia se potevo la-
vorare per il TG1. Lo avevano chiesto a
me.

MAURIZIO BERTUCCI. Ho un’ultima
domanda da fare. Volevo chiedere quanto
costa al giorno una trasferta in una terra
come la Somalia per autista, scorta, in-
terprete, viveri e albergo ?

ALBERTO CALVI. Non mi ricordo se la
macchina con l’autista costasse intorno ai
duecento e sui cento a testa gli uomini.
Credo che il budget che stanziavamo al
giorno per la macchina e per la scorta era
sui quattrocento dollari, comunque meno
di quattrocento dollari.

MAURIZIO BERTUCCI. Con tre milioni
e settecentomila si faceva una trasferta a
Milano.

ALBERTO CALVI. Sı̀, assolutamente. Il
mangiare costava praticamente nulla. L’al-
bergo costava settanta dollari al giorno.

PRESIDENTE. Prego, onorevole
Deiana, che ha chiesto di intervenire nuo-
vamente.
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ELETTRA DEIANA. Lei prima ha par-
lato di una violenta scenata che Ilaria Alpi
avrebbe fatto ad Ali Mahdi o ai suoi
emissari.

ALBERTO CALVI. Prima ai suoi emis-
sari, poi, il giorno dopo, lui aveva cercato
di mediare.

ELETTRA DEIANA. Questo sarebbe
successo nell’ottobre 1993 ?

ALBERTO CALVI. Sı̀.

ELETTRA DEIANA. Lei può dirci in
che termini si manifestò questa scenata da
parte di Ilaria Alpi nei confronti del
signore della guerra Ali Mahdi ?

ALBERTO CALVI. Sı̀, sostanzialmente,
prima c’è stata questa accusa attraverso
questo biglietto affisso in bacheca al
Sahafi.

PRESIDENTE. Cosa c’era scritto sul
biglietto ?

ALBERTO CALVI. Praticamente, che
l’informazione che veniva data (non era
solo riferita agli italiani, ma veniva riferita
un po’ a tutti) dalla stampa internazionale
rispetto ad Ali Madhi, era falsata e sbi-
lanciata, e non venivano riportati i fatti in
maniera obiettiva, e quindi invitava tutti a
fare questa cosa qui.

ELETTRA DEIANA. C’erano minacce di
morte in questo messaggio ?

ALBERTO CALVI. Non c’erano mi-
nacce di morte, però è venuto un suo
emissario.

PRESIDENTE. Chi ha questo foglietto ?

ALBERTO CALVI. Non c’è, ma si può
valutare perché si ricorda questa cosa,
perché era stato appeso e lo avevano visto
tutti, quindi anche la CNN. Era una cosa
di dominio pubblico. Poi, quando questa
persona ci ha trovato, ha detto: ecco, voi,
proprio voi italiani !

Per questo, tra di noi c’è stata una
discussione con questo emissario, con que-
sta persona del biglietto. In quella fase gli
ho detto: perché non ci date i comunicati,
perché non ci chiamate (almeno per avere
un rapporto normale) ? E lui, in quella
fase, ci disse: quindi, se noi vi invitiamo,
voi venite ? Rispondemmo: certo !

ELETTRA DEIANA. Questo lo ricordo,
ma la scenata l’ha fatta Ilaria Alpi o
l’emissario di Ali Mahdi ?

ALBERTO CALVI. La prima scenata è
stata fatta dall’emissario di Ali Mahdi in
albergo. Poi, il giorno dopo, quando ci
hanno invitati a questa riunione, che era
una riunione alla quale non c’era neanche
Ali Mahdi – cioè ci hanno fatto andare in
un posto in cui non c’era nulla – Ilaria si
è indignata perché ha detto: scusate, venite
da noi a dirci che non ci occupiamo mai
di voi, e poi ci invitate per fare una certa
cosa, e invece non succede niente !

Quindi, avevamo girato i tacchi e ce ne
eravamo andati. La terza volta Ali Mahdi
ci mandò un altro a dirci: faccio un’in-
tervista con voi.

ELETTRA DEIANA. Quindi, Ilaria Alpi
non ha insultato Ali Mahdi o il suo
emissario (perché lei prima ha usato la
parola insulto) ?

ALBERTO CALVI. No. Ciò si è verifi-
cato quando noi eravamo in questo quar-
tier generale (non in occasione dell’inter-
vista, che abbiamo fatto a casa di Ali
Mahdi, al terzo round). La fase intermedia
è stata svolta in un cosiddetto ministero.
Quando siamo arrivati in questo ministero
ci siamo trovati di fronte ad alcune per-
sone che stavano per i fatti loro. Tra
l’altro, non c’era nessun altro della stampa
internazionale. Quindi, non è che la RAI
non è andata e gli altri sı̀, ma era una cosa
che era veramente irrilevante. Non c’era
nessuno ! E quindi, nonostante avessimo
dato la nostra disponibilità, anche cor-
rendo dei rischi perché quello era un
posto pericoloso, ci siamo trovati lı̀, cosı̀,
per cui abbiamo detto: ma scusate, ci avete
fatto venire per niente ?
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Questo è stato il disappunto e la sce-
nata fatta da Ilaria, in questi termini.

ELETTRA DEIANA. La ringrazio.

PRESIDENTE. Volevo comunicare che
siamo nella condizione di sottoporre al
testimone Calvi l’immagine di colui che si
è presentato come l’autista di Ilaria Alpi e
che sarebbe stato poi il latore di quel
documento che lei prima ha visto.

Per prenderne visione, però, bisogna
che ci trasferiamo (siamo pronti con il
televisore già attivato e con la videocas-
setta messa al punto giusto, perché pos-
siate vederla subito): dobbiamo andare
nella stanza di fronte. Per cinque minuti la
Commissione si trasferisce dunque lı̀, cosı̀
il teste potrà guardare questo documento.

(La Commissione si trasferisce nel locale
adiacente per prendere visione del docu-
mento video).

PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta.
Si dà atto che la Commissione si è

trasferita in altro locale dello stesso piano
ove si svolgono i lavori per consentire al
giornalista Alberto Calvi di visionare in
proiezione su teleschermo la videocassetta,
che è il risultato delle interviste raccolte
da Isabel Pisano, da cui risulta l’immagine
di colui che si qualificò come autista di
Ilaria Alpi alla stessa Isabel Pisano e che
produsse a dimostrazione la documenta-
zione in precedenza mostrata allo stesso
giornalista Alberto Calvi. Il testimone ha
preso atto dell’immagine che gli è stata
mostrata e dichiara quanto segue.

ALBERTO CALVI. Intanto che non è
sicuramente Ali, l’autista che conosco io,
quello che lavorava con Alberizzi, però,
per identificare l’autista con il quale ab-
biamo lavorato continuativamente posso
riportare un episodio. L’autista è una
persona più anziana, di nome, se non
ricordo male, Jusuf, che durante un ag-
guato vicino a casa sua è stato ferito ad
una gamba ed è stato, grazie ai nostri
uffici, ricoverato nell’ospedale svedese
presso l’aeroporto o dentro il compound

americano di Mogadiscio. Dunque, questa
persona di cui mi è stata mostrata l’im-
magine adesso non è né Ali, né il nostro
autista abituale.

PRESIDENTE. Va bene, se non ci sono
altre domande... Prego, onorevole De
Brasi.

RAFFAELLO DE BRASI. Lei ha mai
sentito parlare, o ha mai avuto contatti
con tal Alfredo Tedesco, del SISMI ? Ha
mai sentito parlare di questo agente ?

ALBERTO CALVI. No.

PRESIDENTE. Se sono finiti gli inter-
venti, considererei concluso qui l’esame
testimoniale del giornalista Alberto Calvi,
al quale va il nostro profondo ringrazia-
mento per le notizie che ci ha fornito, per
il modo con cui le ha fornite e siamo certi
che l’ulteriore corso dei lavori terrà molto
conto della sua deposizione e probabil-
mente imporrà di chiedergli ulteriori con-
tributi di memoria e di consapevolezza.
Grazie.

Colleghi, comunico che proprio qualche
minuto fa, mentre si svolgeva l’esame
testimoniale del giornalista Calvi, ho rice-
vuto informazione dal professor Vincenzo
Pascali, che ha provveduto alla riesuma-
zione del cadavere di Ilaria Alpi. E, men-
tre i lavori proseguiranno nella nottata per
alcune altre importanti rilevazioni delle
quali egli si è immediatamente fatto ca-
rico, c’è una notizia di rilievo, perché la
rilevazione ha consentito di accertare sul
corpo di Ilaria Alpi l’esistenza non sol-
tanto del foro di entrata, ma anche del
foro d’uscita del proiettile con il quale è
stata assassinata.

L’importanza di questa rilevazione non
vi sfugge. Credo che sia un primo contri-
buto di rilievo che smentisce dieci anni di
processi, per cui credo che attenderemo
con ansia i risultati degli ulteriori esami
che durante la nottata saranno svolti. Ho
voluto informarvi anche perché, ottenere
dei risultati – purtroppo tristi, sempre
tristissimi – è l’obiettivo della nostra Com-
missione.
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Esame testimoniale di Gianni Minoli.

PRESIDENTE. Dottor Minoli, la Com-
missione le chiedo umilmente scusa, ma
purtroppo siamo stati impegnati dalle di-
chiarazioni fin qui rese.

La seduta prosegue con l’esame testi-
moniale del dottor Giovanni Minoli, al
quale mi corre l’obbligo di dare l’avverti-
mento, che so che è perfettamente e
assolutamente inutile, che in questa sede è
ascoltato in qualità di testimone e come
tale è esposto alle responsabilità penali
che la legge prevede per la falsa o per la
reticente testimonianza. Ribadisco e sot-
tolineo che è solo per dovere d’ufficio che
ottempero a questo avvertimento.

Vorrei pregarla, parlando al microfono,
di dare intanto le sue generalità.

GIANNI MINOLI. Sono Giovanni Mi-
noli, sono nato a Torino il 26 maggio 1945,
residente a Roma, Piazza San Salvatore
15. Attualmente, sono direttore di Rai
Educational.

PRESIDENTE. Ma lei è stato anche
direttore di RAITRE.

GIANNI MINOLI. Sono stato anche
direttore di RAIDUE, e direttore di RAI-
TRE.

PRESIDENTE. Non volevo sminuire
l’importanza delle sue direzioni.

GIANNI MINOLI. Credevo che volesse
una risposta completa su quante direzioni
ho retto.

PRESIDENTE. Nel marzo 1997 lei era
direttore di RAITRE ?

GIANNI MINOLI. Esatto.

PRESIDENTE. Lei conosceva Ilaria
Alpi ?

GIANNI MINOLI. No.

PRESIDENTE. Non è stata mai alle sue
dipendenze ?

GIANNI MINOLI. No, assolutamente.
Lei lavorava al TG3 (mi sembra, se non
sbaglio). Io ero direttore di RAITRE, e non
del telegiornale.

PRESIDENTE. Però, il 20 marzo 1997
fu mandato in onda un servizio...

GIANNI MINOLI. Uno speciale di
Mixer.

PRESIDENTE. ...in memoria di quello
che era accaduto.

GIANNI MINOLI. Certo, assolutamente,
il 20 marzo, infatti.

PRESIDENTE. Fu lei che commissionò
questo servizio ?

GIANNI MINOLI. Questo servizio mi fu
proposto da due giornaliste, Isabel Pisano
e Serena Purarelli, che lo produssero con
una società indipendente e io lo acquistai,
come accade spesso, per Mixer, anzi in
quel momento era Format, ma diciamo
Mixer per semplificare.

PRESIDENTE. Le risulta che ci sia
stata qualche difficoltà a mandare in onda
questo servizio, cioè se la cosa andò pia-
namente ?

GIANNI MINOLI. In che senso ?

PRESIDENTE. Nel senso: ci fu qualche
tentennamento nella decisione di mandare
in onda quel giorno quel servizio ?

GIANNI MINOLI. No, l’abbiamo man-
dato in onda apposta il 20 marzo, proprio
perché era la ricorrenza. Infatti, erano
passati tre anni dalla morte. Credo che più
che mandarlo in onda il 20 marzo non si
potesse fare.
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PRESIDENTE. Non ha ricordo di in-
terferenze per effetto delle quali si voleva
che non andasse in onda quel servizio il 20
marzo ?

GIANNI MINOLI. Assolutamente, non
me lo ricordo. E in ogni caso ho sempre
deciso io quando mandare in onda. Ero
direttore di RAITRE, e responsabile del
programma, quindi...

PRESIDENTE. Andò in onda in ultima
serata, se non sbaglio ?

GIANNI MINOLI. Andò in onda alle
22,58, quando andava in onda Format in
quell’epoca.

PRESIDENTE. Cioè, in quell’epoca era
normale che andasse in onda a quell’ora ?

GIANNI MINOLI. Sı̀, e mi piacerebbe
adesso andare in onda a quell’ora con i
programmi di RAI Educational...

PRESIDENTE. Noi glielo auguriamo.

GIANNI MINOLI. ...invece che all’una
di notte.

PRESIDENTE. Quindi, non ricorda as-
solutamente nulla.

GIANNI MINOLI. Non lo ricordo
perché lo escludo.

PRESIDENTE. Lei lo esclude ?

GIANNI MINOLI. L’ho deciso io, e
quindi la responsabilità è mia.

PRESIDENTE. Lei è stato mai sentito
da nessuno sui fatti relativi a Ilaria Alpi da
parte di autorità giudiziarie ?

GIANNI MINOLI. Assolutamente.

PRESIDENTE. È la prima volta ?

GIANNI MINOLI. Assolutamente, an-
che perché mi sono occupato di Ilaria Alpi
con questo speciale nel ’97. E poi, l’anno

scorso, nell’ambito di RAI Educational, La
storia siamo noi, abbiamo rimandato pra-
ticamente tutto il programma, perché l’in-
chiesta era quella, arricchito del lancio del
film, perché all’epoca era in uscita il film
e noi volevamo sostenerlo, nonché con
un’intervista a Torrealta, che aveva scritto
il libro da cui era stato tratto il film, in
coda alla trasmissione. Questo è il rap-
porto con il caso Ilaria Alpi che io ho.

PRESIDENTE. Nel servizio di cui
stiamo parlando c’è un’affermazione che
pronuncia il capo della polizia di Moga-
discio nord il quale afferma di essere a
conoscenza dei nomi degli assassini di
Ilaria Alpi. Certamente, non posso chie-
derle altro se non questo: qualcuno le ha
mai chiesto conto di questa affermazione
contenuta nel documentario ?

GIANNI MINOLI. Come le ho detto,
nessuno. Questa è la prima volta nella mia
vita che parlo in modo ufficiale.

PRESIDENTE. Comunque lei ha acqui-
stato il servizio cosı̀ come era ?

GIANNI MINOLI. Tutti i servizi ven-
gono acquistati, ma non è che io compro
un servizio e lo mando in onda.

PRESIDENTE. Voglio dire: non ci sono
state modificazioni nel servizio ?

GIANNI MINOLI. Devo dire la verità,
abbiamo mandato in onda 2.500 trasmis-
sioni e quindi, francamente, tutte le cose
si sistemano, però non mi ricordo niente
di particolare, e infatti non si è parlato
mai di niente, e nessuno mi ha mai parlato
di niente.

PRESIDENTE. Se non ci sono do-
mande, possiamo licenziare il teste.

Esame testimoniale di Giovanni Maria
Bellu.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Giovanni Maria
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Bellu, giornalista di la Repubblica, al quale
faccio presente che è ascoltato dalla Com-
missione in qualità di testimone, quindi
con il carico di responsabilità penali per
falsa o reticente testimonianza, avverti-
mento che faccio solamente per dovere
d’ufficio.

Le chiedo di declinare le sue generalità.

GIOVANNI MARIA BELLU. Mi chiamo
Giovanni Maria Bellu, sono nato a Cagliari
il 3 luglio 1957 e lavoro a la Repubblica,
a Roma, con la qualifica di inviato spe-
ciale.

PRESIDENTE. Dove abita ?

GIOVANNI MARIA BELLU. A Roma.
Sono domiciliato presso la sede de la
Repubblica.

PRESIDENTE. Noi, dottor Bellu, la
sentiamo per la vicenda di Ilaria Alpi, alla
quale lei ha dedicato una parte notevole
ed importante del suo lavoro. Lei è mai
stato in Somalia a fare indagini o a
raccogliere notizie ?

GIOVANNI MARIA BELLU. Sı̀, sono
stato in Somalia più di una volta. Per
semplicità, ho segnato le date.

PRESIDENTE. Ce le dica, per cortesia.

GIOVANNI MARIA BELLU. La prima
volta sono stato in Somalia nel 1997,
quindi non ci sono stato al tempo della
missione di pace, ma sono andato quando
è scoppiato lo scandalo delle torture, lo
scandalo che scoppiò dopo la pubblica-
zione di quelle fotografie su Panorama. La
prima volta arrivai a Mogadiscio il 12
giugno 1997 e vi rimasi (di tanto in tanto
andavo a Nairobi) sino al 26 giugno 1997.
Poi, sono andato una seconda volta a
Mogadiscio il 29 luglio 1997 e sono rien-
trato a Roma il 6 agosto 1997. Sono
andato nuovamente a Mogadiscio il 14
gennaio 1999 e sono tornato a Roma il 20
gennaio 1999. L’ultima volta sono stato in
Somalia il 3 gennaio 2002, a Bosaso, e
sono tornato l’8 gennaio 2002: però era

per una vicenda diversa. Lo dico perché il
nome di Bosaso richiama la vicenda Alpi,
invece si trattava di altro.

PRESIDENTE. Tutte le volte che si è
recato in Somalia vi è andato per il caso
Ilaria Alpi o in quali di queste date si è
recato in Somalia per raccogliere notizie
intorno alla vicenda di Ilaria Alpi ?

GIOVANNI MARIA BELLU. Formal-
mente io non sono mai andato in Somalia
per Ilaria Alpi. Le due prime volte sono
andato in Somalia per la vicenda delle
torture, diciamo cosı̀, per lo scandalo delle
violenze sui somali. Però, naturalmente,
trovandomi là, mi è venuto quasi naturale,
anche per una valutazione di tipo giorna-
listico, nel senso che dal momento del-
l’omicidio, che era avvenuto alla fine della
missione di pace e, quindi, poco dopo
erano andati via gli altri colleghi...

PRESIDENTE. Nel 1994, questo.

GIOVANNI MARIA BELLU. Sı̀. Nel mo-
mento in cui vado là, è vero che erano
passati tre anni, però è anche vero che
erano stati tre anni nei quali si era parlato
poco della Somalia e pochi avevano avuto
occasione di parlarne. Quindi, nonostante
fossero passati tre anni, pensavo di poter
trovare qualcosa di nuovo anche sulla
vicenda di Ilaria Alpi. Questa è stata la
mia idea.

PRESIDENTE. Ho capito. Anche
perché qualcuno ha fatto qualche collega-
mento tra la vicenda delle violenze delle
quali lei si interessava, e di cui si è fatta
carico – si fa per dire – la Commissione
Gallo, e l’uccisione di Ilaria Alpi. Lei ha
accertato qualcosa a questo riguardo ?

GIOVANNI MARIA BELLU. No. Cioè...

PRESIDENTE. È in grado di poter fare
qualche buona testimonianza su possibili
raccordi tra le due vicende, le violenze e
l’uccisione di Ilaria ?
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GIOVANNI MARIA BELLU. L’unica
cosa che io ho trovato, ed ho anche
scritto... Ho fatto stampare dall’archivio
tutti gli articoli datati Mogadiscio ed ho
trovato un articolo in cui si fa riferimento,
in un certo senso, ad una possibile con-
nessione, ma soltanto perché secondo le
voci di Mogadiscio nel novembre 1993
furono fermati sei... un gruppo di somali
che dissero di avere subito delle violenze.
Siccome questo numero assomigliava al
numero dei personaggi del commando, il
ragionamento che quelli del commando
potessero essere stati mossi da ragioni di
vendetta personale entrò in questa vi-
cenda, ma soltanto per queste cose debo-
lissime.

PRESIDENTE. Troppo giornalistiche.

GIOVANNI MARIA BELLU. Sı̀, debo-
lissime.

PRESIDENTE. Lei ha mai conosciuto
Ilaria Alpi ?

GIOVANNI MARIA BELLU. No.

PRESIDENTE. Quindi, tutte le cose che
ha scritto su questa vicenda sono cose che
ha accertato per via indiretta. Della vita di
Ilaria Alpi, personalmente non sapeva
niente ?

GIOVANNI MARIA BELLU. No.

PRESIDENTE. Degli interessi giornali-
stici e investigativi di Ilaria Alpi lei ha
saputo solo de relato ?

GIOVANNI MARIA BELLU. Sı̀, l’ho
letto. Naturalmente leggevo i giornali e
poi, prima di andare in Somalia, nel
leggere articoli sulla Somalia ho letto an-
che articoli su Ilaria Alpi.

PRESIDENTE. Però lei ha svolto una
buona attività di indagine e, tra l’altro, c’è
questo riferimento al registro dell’ospedale
in cui lei fece quella rilevazione. Ci può
dire con precisione di cosa si tratta ?
Questo fatto le risulta personalmente ?

GIOVANNI MARIA BELLU. Sı̀, sı̀, que-
sto mi risulta personalmente. Una brevis-
sima premessa sul metodo di lavoro in
quell’occasione e, in generale, sul metodo
che, secondo me, per certi argomenti è
opportuno usare e, di solito, dà buoni
frutti: quando si ha a che fare con un
argomento cosı̀ delicato, cosı̀ scabroso, il
modo peggiore per raccogliere notizie è
mostrare di aver voglia di raccoglierle. Il
fatto di trovarmi là per seguire tutt’altra
vicenda, cioè quella delle violenze, mi
consentiva di parlare d’altro introducendo,
di tanto in tanto, delle domande su questo
argomento come se fossero cose che mi
venivano in mente in modo estemporaneo,
occasionale. Di solito in questo modo si
ottiene il risultato che l’interlocutore è più
pronto a parlare, anche perché non si
aspetta che su quello che lui dice si scriva
un articolo. In questa maniera ho parlato
con una serie di persone. Buona parte dei
giornalisti a Mogadiscio alloggiavano ed
alloggiano ancora nell’unica cosa che as-
somiglia ad una sede diplomatica, che è il
compound dell’Unione europea; il com-
pound dell’Unione europea diventa, allora,
il luogo dove si mangia, dovessi norme ed
anche dove si ricevono le persone e si
hanno gli incontri, proprio perché tuttora
è un problema spostarsi per la città e lo
si fa il meno possibile. La sede dell’Unione
europea è, quindi, un piccolo mondo, nel
senso che ci sono tutti quanti gli uomini
della milizia che difende la sede del-
l’Unione europea (20-30 persone), i fun-
zionari dell’Unione europea, che sono so-
mali, e poi c’è un giro di persone, perché
nella piccola società di Mogadiscio quello
è un luogo dove si va anche a prendere il
tè. In questa sede, incontrando varie per-
sone, mentre lavoravo su altro avevo rac-
colto, più che informazioni precise sul
fatto, quello che nella società di Mogadi-
scio si diceva a proposito del fatto e quello
che mi sorprese fu questo: quello che si
diceva nelle normali conversazioni, quindi
che si diceva tranquillamente, senza pen-
sare di rivelare alcun segreto, erano cose
che per me, che avevo comunque letto i
giornali, che costituivano delle novità e già
delle notizie. Tra le cose che si dicevano
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c’era anche questa: che dei componenti del
commando due fossero stati feriti durante
l’agguato. A Mogadiscio – questo me lo
spiegarono le persone che erano là ed è la
situazione che trovai ancora tre anni dopo
– esiste soltanto un ospedale in grado di
affrontare delle emergenze di un certo
livello ed è l’ospedale Keysaney: tra quelli
che frequentavano la sede dell’Unione eu-
ropea c’era anche un giovane amministra-
tore dell’ospedale, il quale, facendo parte
dell’alta società di Mogadiscio, frequentava
la sede dell’Unione europea; io gli dissi che
ero interessato a vedere i registri dell’ospe-
dale, ma perché ? Perché avevo avuto una
serie di segnalazioni da parte di somali
che sostenevano di avere subito violenze
da parte degli italiani in certe date ed in
quelle date di essere andati al Keysaney
per farsi curare e quindi, vedendo nei
registri, avrei potuto verificare queste in-
formazioni e, eventualmente, anche aiu-
tare queste persone a dare riscontro delle
loro informazioni. Quindi, diedi un elenco
di date completamente inventate, una ven-
tina, e tra queste misi anche la data
dell’agguato, cosı̀ potei vedere tutti registri.
Cosı̀ arrivai a vedere il registro del 20
marzo e lo fotografai (naturalmente ho
fotografato anche tutti quanti gli altri); e
notai, per quello che può valere, che la
pagina del 20 marzo, rispetto ad altre
pagine che presentavano qua e là delle
cancellature con il bianchetto, su cui poi si
vedeva scritto un nome diverso... Sul re-
gistro erano riportati data, ora, nome del
ricoverato e poi anche i motivi del rico-
vero: erano tantissimi quelli ricoverati per
ferite d’arma da fuoco; in questo caso, il
20 marzo, c’erano due feriti d’arma da
fuoco il cui nome era stato cancellato con
il bianchetto e poi riscritto sopra. Natu-
ralmente, io non so... però c’era questa
coincidenza tra la voce popolare di Mo-
gadiscio...

PRESIDENTE. Quindi, c’era un nome
scritto sotto, poi sbianchettato e sopra lo
sbianchettato un altro nome.

GIOVANNI MARIA BELLU. Sı̀.

PRESIDENTE. Ho capito.

GIOVANNI MARIA BELLU. Si vede-
vano benissimo queste cose sul registro,
perché il bianchetto faceva un effetto un
po’ fosforescente, quindi sfogliando si ve-
deva che non era l’unica pagina. In quella
pagina, c’era questa caratteristica: c’erano
due cancellature consecutive, proprio il 20
marzo, entrambe accanto a ferite da arma
da fuoco. Non feci altro che fotografare
questo. Poi chiesi all’amministratore una
spiegazione perché non sarebbe possibile
correggere il nome e lui mi spiegò che
allora, specialmente in quei giorni di caos,
uno andava là, non aveva necessariamente
i documenti, gli chiedevano come si chia-
masse, quello diceva un nome e scrivevano
il nome che potevano. Questo rispetto
all’ipotesi era una cosa che un po’ la
contraddiceva, perché uno avrebbe potuto
dare direttamente un falso nome; d’altra
parte, uno che è in condizioni molto gravi,
o i familiari, magari non fa questo ragio-
namento. È chiaro che si possono fare
mille illazioni. Per me era importante
ottenere un solo risultato, cioè dimostrare
che questa verifica, che si poteva fare
agevolmente, non era mai stata fatta. Vo-
levo solo ottenere questo.

PRESIDENTE. E le risulta che non
l’abbia fatta mai nessuno ?

GIOVANNI MARIA BELLU. Sicura-
mente no. Dico « sicuramente no » perché
su questo argomento al processo io sono
stato interrogato.

PRESIDENTE. È stato interrogato nel
corso delle indagini o soltanto in sede
dibattimentale, davanti alla Corte d’assise,
voglio dire ? È andato da Ionta a parlare ?

GIOVANNI MARIA BELLU. No, io sono
stato interrogato dalla polizia su ordine di
Ionta...

PRESIDENTE. Poi in dibattimento è
stato sentito ?

GIOVANNI MARIA BELLU. ...e poi in
dibattimento.
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PRESIDENTE. E lei rappresentò queste
cose ?

GIOVANNI MARIA BELLU. Sı̀, preci-
samente queste.

PRESIDENTE. Rappresentò dell’altro
quanto ad informazioni che lei aveva rac-
colto ? Per esempio sul generale Gilao ?

GIOVANNI MARIA BELLU. Ecco, tutta
quella parte dell’articolo dove si parla del
generale Gilao, della polizia, della vicenda
di quella Land Rover, che era, appunto,
una ex macchina della polizia...

PRESIDENTE. Anche di rapporti con il
SISMI.

GIOVANNI MARIA BELLU. Rapporti
con il SISMI, eccetera. Le mie fonti di
queste informazioni sono quelli che erano
là e poi lo stesso Marocchino, nel senso
che stabilii un rapporto con Marocchino.

PRESIDENTE. E chi non lo stabilisce !
Tutti lo stabiliscono.

GIOVANNI MARIA BELLU. Stabilire
un rapporto con Marocchino per chi va a
Mogadiscio è assolutamente inevitabile.

PRESIDENTE. Persino le Commissioni
parlamentari di inchiesta l’hanno fatto !

GIOVANNI MARIA BELLU. Dico che è
assolutamente inevitabile per chiunque vo-
glia avere delle informazioni, vere, mezzo
vere o false, perché è certamente un
conoscitore dell’ambiente come ce ne sono
pochi. E, naturalmente, anche con Maroc-
chino parlai della questione come se fosse,
come dire, l’ultimo dei miei pensieri,
chiacchierando. Siccome avevo anche ne-
cessità di verificare queste cose e, soprat-
tutto, sapevo che mai Marocchino, o
chiunque, avrebbe potuto dire delle cose
compromettenti su questo argomento, io
consideravo le cose che mi diceva Maroc-
chino come il senso comune, come quello
che tutti sapevano, di cui tutti chiacchie-
ravano Mogadiscio quando parlavano del

caso Alpi. E infatti questo lo verificai,
perché quando riportai queste chiacchiere
con Marocchino, in particolare quelle sulle
jeep, sui mezzi militari regalati e cosı̀ via,
alle persone che incontrammo nella sede
dell’Unione europea, dicendo « ma è vero
che... ? », mi resi conto che era un fatto
notorio, non erano dei segreti.

PRESIDENTE. Cosa avrebbe detto in
particolare Marocchino ?

GIOVANNI MARIA BELLU. Maroc-
chino mi aveva detto che sicuramente il
fatto che i mezzi... Finita la missione, gli
italiani avevano una serie di mezzi, anche
di valore (Land Rover, macchine comun-
que costose e là ancora più importanti,
perché hanno un valore d’uso, sono pre-
ziose, insomma), materiali e cosı̀ via; evi-
dentemente, valutarono che sarebbe stato
troppo dispendioso portarli via e decisero
di regalarli. Li regalarono ai loro amici ed
uno di questi amici è generale Gilao, che
infatti circolava con una di queste nostre
automobili.

PRESIDENTE. E della Land Rover che
fu utilizzata per l’agguato a Ilaria Alpi le
disse qualcosa ?

GIOVANNI MARIA BELLU. Lui mi
disse che queste macchine, di quel tipo,
non erano tantissime, cioè che già il Land
Rover era un’indicazione, anche se non si
sapeva la targa. Era un’indicazione un
Land Rover di quel tipo.

PRESIDENTE. In che senso un’indica-
zione ?

GIOVANNI MARIA BELLU. Nel senso
che non ce ne erano tanti.

PRESIDENTE. Un’indicazione nel
senso di individuare i responsabili ?

GIOVANNI MARIA BELLU. No, non di
individuare precisamente i responsabili...

PRESIDENTE. Ma il settore di appar-
tenenza.
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GIOVANNI MARIA BELLU. Come se a
Roma uno facesse una rapina con una
Ferrari...

PRESIDENTE. Quindi, questo Land
Rover a chi avrebbe fatto capo ?

GIOVANNI MARIA BELLU. Poi lui mi
disse che c’era un personaggio – l’ho
scritto nell’articolo, però adesso non ri-
cordo il nome – che aveva acquisito in
queste vicende di guerra, di caos... era
diventato, non so a che titolo... comunque
aveva la disponibilità...

PRESIDENTE. Di questo Land Rover ?

GIOVANNI MARIA BELLU. Di questo
genere di mezzi.

PRESIDENTE. Questo Mohamed
Scheik Osman ?

GIOVANNI MARIA BELLU. Sı̀. Di que-
sto genere di mezzi. Anche qui quello che
a me importava arrivare a dire è che
bastava parlare, cosı̀, per avere addirittura
un nome ed era facile fare una verifica
avendo quel nome, ma che questa verifica
non era stata fatta. Io non indagavo sul-
l’assassinio, indagavo sull’indagine.

PRESIDENTE. Con l’autista di Ilaria
Alpi lei ha mai avuto modo di parlare ?

GIOVANNI MARIA BELLU. Sı̀, avevo
incontrato, sempre in quel periodo, questo
Abdi. Adesso non ricordo – comunque si
tratta di pochi mesi – se lo incontrai la
prima volta, cioè giugno, o la seconda, che
comunque era luglio-agosto, comunque in
una di queste due occasioni, perché anche
lui, per qualche motivo, venne alla sede
dell’Unione europea. Era sicuramente lui,
anche perché ricordo che qualcuno disse
« è lui, è quello vero » perché...

PRESIDENTE. C’erano parecchi autisti,
cioè parecchi che si dichiaravano tali e
non lo erano.

GIOVANNI MARIA BELLU. Sı̀...

PRESIDENTE. Invece questo era pro-
prio quello vero ?

GIOVANNI MARIA BELLU. Era senza
dubbio lui, perché mi pare che ci fosse
Massimo Alberizzi...

PRESIDENTE. Era uno piccolino ?

GIOVANNI MARIA BELLU. ...che lo
conosceva perfettamente, quindi non c’era
dubbio.

PRESIDENTE. E che le disse questo
autista ? Niente ?

GIOVANNI MARIA BELLU. Niente.

PRESIDENTE. Avete parlato dell’omi-
cidio ?

GIOVANNI MARIA BELLU. Con l’au-
tista ho parlato anche dell’omicidio, ma
non mi disse nulla se non quello che ho
scritto nel giornale. Il fatto è questo...

PRESIDENTE. Le parve reticente ?

GIOVANNI MARIA BELLU. A me
pare...

PRESIDENTE. Non può dirlo. Le disse
se era armato o non era armato ? Se usava
armi ?

GIOVANNI MARIA BELLU. No, non gli
feci domande di questo genere, perché non
avevo presente, allora, questo problema
della pistola. Però, quello che si può dire
con certezza dell’autista è che era vera-
mente un povero disgraziato: nella società
somala, che è una società estremamente
classista, divisa in clan e cosı̀ via, lui era
un bantu, quindi era anche fisicamente
diverso dai somali, che sono riconoscibi-
lissimi, era un africano e questo stato lo
rendeva...

PRESIDENTE. Un cane sciolto.

GIOVANNI MARIA BELLU. Sı̀, un per-
sonaggio abbastanza ai margini della so-

Atti Parlamentari — 52 — Camera dei Deputati

XIV LEGISLATURA — COMM. DI INCHIESTA ALPI-HROVATIN — SEDUTA DEL 1O
APRILE 2004



cietà. Quindi, parlando con quest’uomo,
che era sempre impaurito, era difficile
capire se fosse impaurito per qualche
motivo o se fosse lui abitualmente impau-
rito, essendo una persona che chiunque
poteva maltrattare.

PRESIDENTE. Ha perso le tracce di
questo autista ?

GIOVANNI MARIA BELLU. L’ho visto
l’ultima volta quando sono venuti a testi-
moniare per la Commissione Gallo, perché
era anche lui nel gruppo.

PRESIDENTE. Gruppo nel quale stava
anche quello che sarebbe stato poi arre-
stato e condannato per l’omicidio di Ilaria
Alpi, Hassan.

GIOVANNI MARIA BELLU. Sı̀.

PRESIDENTE. Di Hassan lei ha parlato
in un articolo, mi pare del 12 gennaio
1998, quando venne a Roma per la Com-
missione Gallo: ne aveva sentito parlare
prima e, se sı̀, da chi ?

GIOVANNI MARIA BELLU. Di Hassan
mai sentito parlare. Avevo, invece, saputo
da mie fonti nell’ambiente dell’Unione eu-
ropea, dove questa cosa fu preparata, che
molto probabilmente questo ragazzo sa-
rebbe stato arrestato appena arrivato a
Roma.

PRESIDENTE. Adesso non voglio sa-
pere la fonte, perché non ce la dirà mai,
ma quanto tempo prima l’ha saputo ?

GIOVANNI MARIA BELLU. A dicem-
bre, poco prima.

PRESIDENTE. Quindi, lui arriva l’11
gennaio, se non sbaglio.

GIOVANNI MARIA BELLU. Lui è ar-
rivato a Roma la mattina dell’11 gennaio
1998 e forse è stato arrestato il 12.

PRESIDENTE. Quindi, lei ha saputo
molto tempo prima che sarebbe arrivato.

GIOVANNI MARIA BELLU. A dicem-
bre.

PRESIDENTE. La fonte la vuole tenere
ancora riservata ? O, essendo trascorsi sei
anni, potrebbe dirci...

GIOVANNI MARIA BELLU. Preferi-
sco...

PRESIDENTE. Ci può dire se è una
fonte italiana o somala ?

GIOVANNI MARIA BELLU. È una
fonte della Somalia, dell’Unione europea.

PRESIDENTE. Un’altra cosa. Il dottor
Ionta a questo riguardo ha fatto una
dichiarazione che, probabilmente, è frutto
di cattivo ricordo, ma per dovere gliela
sottoponiamo. Sentito dalla nostra Com-
missione afferma: « Per un momento bi-
sogna contestualizzare questo episodio. Ri-
cordo che alla Commissione che sedeva in
quel momento, la Commissione governa-
tiva del professor Ettore Gallo, erano per-
venute delle sollecitazioni, credo da parte
di una organizzazione di intellettuali so-
mali, di esaminare tutta una serie di
persone che ritenevano di essere state
sottoposte a violenze da parte del contin-
gente militare. Dunque, c’era una sorta di
canale per cui queste persone venivano
instradate verso l’Italia e sentite dalla
Commissione per rappresentare le loro
ragioni. Ricordo che una domenica – il
giorno lo potete ricostruire, non ricordo la
data, però ricordo che era domenica – su
la Repubblica, mi sembra addirittura in
prima pagina, fu pubblicato un articolo in
cui si diceva ’È in Italia l’assassino di
Ilaria Alpi’. Mi sembra che l’autore del-
l’articolo fosse Giovanni Maria Bellu e che
fosse esattamente la domenica in cui stava
arrivando o era appena arrivato dalla
Somalia l’aereo che portava quelle persone
in Italia ». Il suo articolo è stato pubblicato
non di domenica ma di lunedı̀, il 12: è lo
stesso articolo ?

GIOVANNI MARIA BELLU. Penso di sı̀.
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PRESIDENTE. Quindi c’è un errore
nell’indicazione della domenica ?

GIOVANNI MARIA BELLU. Adesso io
non ricordo che giorno fosse.

PRESIDENTE. Le mostro l’articolo.

GIOVANNI MARIA BELLU. Sı̀, è
quello.

PRESIDENTE. Mentre lei il 10 gennaio
1998, cioè sabato, aveva pubblicato l’arti-
colo « Dalla Somalia con orrore », che pure
le mostro.

GIOVANNI MARIA BELLU. Sı̀.

PRESIDENTE. Il dottor Ionta fa rife-
rimento a questa circostanza imputando,
per cosı̀ dire, all’informazione il fatto che
venne data la notizia ancor prima che egli
procedesse all’interrogatorio.

GIOVANNI MARIA BELLU. È proprio
cosı̀.

PRESIDENTE. Però, semplicemente in
un giorno diverso. « Questo è il contesto –
prosegue Ionta – nel quale ci muovevamo
e ricordo che la DIGOS fu incaricata
subito. Qual era la preoccupazione ? Se
non avessimo in qualche modo verificato
la presenza di questo signore in Italia ed
il suo eventuale coinvolgimento nelle epi-
sodio, non due giorni dopo bensı̀ il giorno
dopo la Repubblica avrebbe scritto che ci
avevano indicato che c’è in Italia l’omicida
di Ilaria Alpi, che non lo avevamo neanche
interrogato o controllato per vedere se vi
fossero effettivamente degli elementi e che
lo avevamo fatto tornare in una zona in
cui, praticamente, non sarebbe stato più
possibile rintracciarlo. Quindi si è lavorato
in un arco temporale di poche ore per
vedere se effettivamente quella persona
potesse essere in qualche modo coinvolta
nella vicenda ». Capito cosa dice ? Voi lo
avete presentato come l’assassino di Ilaria
Alpi, ovviamente con notizie in vostro
possesso in questa direzione, e se non
avessero subito proceduto, sarebbero stati

accusati di. Allora, non le chiedo chi le
abbia dato la notizia che questo era l’as-
sassinio di Ilaria Alpi... anzi, glielo chiedo,
poi lei mi potrà risponde di non volerlo
dire e si assumerà la sua responsabilità,
perché non è che il segreto giornalistico
sia poi cosı̀ impenetrabile e noi abbiamo
gli stessi poteri dell’autorità giudiziaria.
Noi osserviamo la legge dello Stato, quindi
le chiediamo nuovamente: intende ancora
conservare il segreto sulla fonte che le
disse che questo sarebbe stato l’assassinio
di Ilaria Alpi ?

GIOVANNI MARIA BELLU. Sı̀.

PRESIDENTE. Intende conservare il se-
greto sulla fonte.

GIOVANNI MARIA BELLU. Però con
una precisazione.

PRESIDENTE. Che farà dopo. Da
quanto tempo, rispetto all’11-12 gennaio,
lei sapeva che con questa tornata sarebbe
stato portato in Italia l’assassinio di Ilaria
Alpi ? Sempre quel dicembre famoso di cui
diceva prima ?

GIOVANNI MARIA BELLU. Sı̀, prima
di Natale. Sicuramente prima di Natale.

PRESIDENTE. Le chiedo se ci può dare
un ulteriore aiuto, perché noi tutte istitu-
zioni dello Stato, più o meno volenterose,
stiamo cercando di sapere chi ha ucciso
Ilaria Alpi, che è una sua collega, giorna-
lista molto apprezzata, e se almeno qual-
cuno di voi, che appartenente alla stessa
categoria di questa ragazza, ci volesse dare
una mano, dopo tanti anni, forse saremmo
un’istituzione un pochino più efficiente,
una volta tanto, per iniziativa e per cor-
rettezza dei cittadini.

GIOVANNI MARIA BELLU. La preci-
sazione è questa: a parte il titolo dell’ar-
ticolo e la sintesi giornalistica che ne fa il
dottor Ionta, io non ho detto che questo
signore era l’assassinio di Ilaria Alpi; ho
detto che questo signore sarebbe stato
accusato di essere l’assassinio di Ilaria

Atti Parlamentari — 54 — Camera dei Deputati

XIV LEGISLATURA — COMM. DI INCHIESTA ALPI-HROVATIN — SEDUTA DEL 1O
APRILE 2004



Alpi. La preoccupazione che il dottor
Ionta manifesta, cioè il fatto che, non so
bene perché, uscita la notizia sul giornale
questo signore sarebbe fuggito e si sarebbe
reso irreperibile, non la capisco, perché
questo signore era, assieme a tutti gli altri
testimoni chiamati dalla Commissione
Gallo, sotto stretta sorveglianza in un
posto e, sostanzialmente, non poteva muo-
versi. Quello che sicuramente succede è
che la persona che diceva che questo
signore era l’assassinio di Ilaria Alpi era
scomparsa: qualcuno era veramente sfug-
gito alla polizia, ma era il testimone,
questo Gelle che diceva, e aveva comin-
ciato a dirlo in Somalia – non dico qual
è la fonte, ma voglio dire che Gelle parlava
in Somalia, parlava all’Unione europea e
diceva certe cose –, che Hashi Hassan era
uno del commando che aveva ucciso Ilaria
Alpi. Questo è quello che ho saputo. Nel
momento in cui io so questo e so che
hanno inserito Hashi nell’elenco di quelli
che devono venire in Italia, è semplice
immaginare che Hashi venga accusato del-
l’omicidio di Ilaria Alpi, ed è quello che ho
scritto nell’articolo.

PRESIDENTE. Invece lei già sapeva che
Hashi non aveva nulla a che fare con le
presunte violenze praticate ai somali ?

GIOVANNI MARIA BELLU. Hashi era
una vittima delle violenze.

PRESIDENTE. Allora, inverto la do-
manda. Sapeva che Hashi poteva non
essere una delle vittime della violenza e
che, insomma, l’operazione mascherava un
altro obiettivo, cioè che il trasferimento in
Italia di Hashi Hassan era fatto a tutt’altro
scopo, piuttosto che all’accertamento di
violenze subite ?

GIOVANNI MARIA BELLU. No, questo
non lo potevo immaginare.

PRESIDENTE. Quindi, poteva essere
uno e poteva essere l’altro ? Vittima di
violenze e assassino ?

GIOVANNI MARIA BELLU. Addirittura
l’avevo scritto. Addirittura in un articolo,
che è qua, io avevo precisamente scritto
quello che ricordavo prima: che una delle
ipotesi che venivano fatte è che quei sei
somali che vengono picchiati a novembre
e che poi non compaiono più, sei come il
commando...

PRESIDENTE. Sei o sette ?

GIOVANNI MARIA BELLU. Quelli di
novembre erano sei, il comando era di
sette; comunque, l’ipotesi che il commando
avesse agito per fatto proprio, per vendi-
carsi, era una delle ipotesi e Hashi era
perfettamente in quell’ipotesi. In più c’era
uno che l’accusava.

PRESIDENTE. Ma chi ha riferito a lei
della possibilità che i sette o i sei del
commando potessero essere gli stessi che
avevano subito le violenze ?

GIOVANNI MARIA BELLU. A questo
punto dovrei rivedere l’articolo, che è un
piccolo articolo.

PRESIDENTE. Di quando è ?

GIOVANNI MARIA BELLU. È un arti-
colo uscito il 3 febbraio 1999.

PRESIDENTE. Dove si dice ?

GIOVANNI MARIA BELLU. Il titolo è
« Distrutto il rapporto di polizia con i
nomi dei killer della Alpi ». Poi c’è scritto:
« Fonti somale parlano di sei assassini
(...) ».Ecco, a quanto pare, dopo l’agguato
la polizia di Mogadiscio nord aveva fatto
un rapporto, dove erano scritti i nomi dei
componenti il commando; rapporto che
poi sparisce, nel senso che non se ne è
saputo più niente.

PRESIDENTE. Sı̀.

GIOVANNI MARIA BELLU. Poi c’era
anche un altro fatto che confermava que-
sta stranezza, cioè che il rapporto sulla
vicenda – perché sulla vicenda esisteva un
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rapporto che era completamente falso, al
limite dell’inverosimile – era stato fatto
dalla polizia di Mogadiscio sud, non com-
petente, diciamo, per territorio. Questo, in
un certo senso, avvalorava l’idea che il
rapporto vero fosse stato un altro: era
questo ragionamento. Questa cosa sicura-
mente me l’ha detta Marocchino.

PRESIDENTE. Che cosa ?

GIOVANNI MARIA BELLU. Che esi-
steva un rapporto della polizia che è
sparito e che, però, i nomi erano noti.

PRESIDENTE. Glielo ha detto Maroc-
chino.

GIOVANNI MARIA BELLU. Sicura-
mente me lo ha detto Marocchino.

PRESIDENTE. Mentre per quanto ri-
guarda questa rapporto di identità o di
quasi identità tra le vittime delle violenze
e coloro che consumarono l’agguato in
danno di Ilaria Alpi, chi era il suo infor-
matore ?

GIOVANNI MARIA BELLU. Questa era
un’ipotesi, una delle ipotesi che circola-
vano.

PRESIDENTE. Che circolavano. Lei ha
avuto qualcuno che glielo ha detto, era
voce corrente nel pubblico, oppure è un’al-
tra fonte che vuole coprire ?

GIOVANNI MARIA BELLU. No, no,
assolutamente non ho nessuna fonte da
coprire. Devo solo ricostruire questo
aspetto. Se potessi avere un minuto per
leggere questo pezzo, forse riuscirei a
farlo.

PRESIDENTE. Prego. Un giornalista
dovrebbe aiutare a scoprire l’assassino di
un collega.

GIOVANNI MARIA BELLU. Presidente,
non c’è dubbio su questo.

PRESIDENTE. Se lei non mi dice la
fonte, non ci aiuta.

GIOVANNI MARIA BELLU. Non c’è
dubbio, ma io gliel’ho detta la fonte. La
fonte di questo è Marocchino.

PRESIDENTE. Ancora una volta Ma-
rocchino.

GIOVANNI MARIA BELLU. La fonte di
questa notizia della scomparsa del rap-
porto della polizia di Mogadiscio...

PRESIDENTE. Io voglio sapere la fonte
della coincidenza fra gli assalitori di Ilaria
Alpi e le vittime della violenza, perché
sarebbe un dato di una importanza fon-
damentale. Su, Giovanni Maria Bellu, oggi
è il giorno dei sardi: abbiamo avuto Calvi,
che è stato utilissimo e chiarissimo, adesso
c’è lei; ci dica questi nomi. Magari, se lo
ritiene, possiamo segretare la seduta.

GIOVANNI MARIA BELLU. Guardi che
non è un segreto assolutamente.

PRESIDENTE. È un segreto. Se lei non
lo dice, è un segreto. Quindi, nel momento
in cui intende dircelo, noi possiamo pas-
sare in seduta segreta.

GIOVANNI MARIA BELLU. Lei mi sta
chiedendo i nomi dei sei somali ? Io non
li so.

PRESIDENTE. Noi vorremmo sapere la
fonte che le ha detto che stava arrivando
l’assassinio di Ilaria Alpi...

GIOVANNI MARIA BELLU. Ecco:
quello io non lo dico.

PRESIDENTE. E la fonte dell’esistenza
di un rapporto di coincidenza, o di forte
sovrapposizione, tra i componenti del
commando che ha ucciso Ilaria Alpi e
coloro che hanno subito le violenze.

GIOVANNI MARIA BELLU. Diciamo,
qual è la fonte che mi porta a fare
l’ipotesi, tra le varie ipotesi, che quelli che
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appartenevano al commando fossero an-
che persone che avevano subı̀to delle vio-
lenze.

PRESIDENTE. Esatto. O che agivano in
nome o per conto di chi aveva subito le
violenze, se vogliamo essere ancora più
completi. Anche se fosse stato Marocchino,
la notizia avrebbe un suo interesse.

GIOVANNI MARIA BELLU. No, Ma-
rocchino non credo. Sicuramente non è
Marocchino perché lui mi ha sempre detto
che si era trattato di una casualità, de-
terminata dal fatto che avevano una scorta
debole, eccetera, eccetera. Quindi, sicura-
mente non me l’ha detto Marocchino.

PRESIDENTE. Potrebbe essere Benni ?

GIOVANNI MARIA BELLU. No, Benni
non lo conosco, non l’ho mai visto.

PRESIDENTE. Va bene.

GIOVANNI MARIA BELLU. Ecco, per-
fetto. Guardi, ho trovato. Questa è la fine
dell’articolo sull’ospedale; alla fine io
scrivo: « Nei giorni scorsi la procura mi-
litare della Repubblica di Roma ha aperto
un nuovo fascicolo. Per il momento con-
tiene la testimonianza di un maresciallo
dell’esercito che ha raccontato di un vio-
lento litigio tra Ilaria Alpi e un alto
ufficiale, il generale Bruno Loi. Ilaria
aveva scoperto abusi commessi da militari
del contingente contro la popolazione ci-
vile e intendeva denunciarli ». Credo che
questa sia una delle cose di Aloi, di cui
allora si faceva un gran parlare, perché
era appena venuta fuori. Quindi, Aloi
diceva questo. Si parlava di questo litigio
tra Ilaria Alpi e Bruno Loi ed è il fatto che
Ilaria avesse scoperto degli abusi com-
messi dai militare che, poi, fa nascere
l’idea che possa esserci un collegamento
tra il fatto che non c’è una indagine
adeguata subito dopo l’omicidio e il lavoro
di Ilaria Alpi.

PRESIDENTE. Quindi la domanda, un
po’ più brutale, anche se più semplice,

della ragione per la quale viene istituito
questo collegamento tra i sei del com-
mando e le sei o sette vittime della vio-
lenza resta senza risposta.

GIOVANNI MARIA BELLU. No, la ri-
sposta è che c’era una coincidenza di
numeri.

PRESIDENTE. Quindi, è una sua con-
gettura e basta, non c’è una fonte.

GIOVANNI MARIA BELLU. Io non ri-
cordo una fonte precisa di questo.

PRESIDENTE. Diciamo che un ragio-
namento...

GIOVANNI MARIA BELLU. Sı̀, che na-
sceva anche dal fatto che la mia era la
prospettiva di uno che lavorava sulle vio-
lenze subite dai somali. Io la vedevo da
quel punto di vista.

PRESIDENTE. D’accordo. Sull’altro, in-
vece, lei continua a ritenere doverosa la
copertura della fonte: noi prendiamo, per
il momento, atto della sua posizione; poi,
la Commissione valuterà se sussistano o
meno le condizioni perché il segreto gior-
nalistico possa essere mantenuto. Le fa-
remo sapere in seguito quali siano le
determinazioni della Commissione.

Intanto, i colleghi che hanno intenzione
di rivolgere domande hanno la facoltà di
farlo. La prima è l’onorevole Deiana.

ELETTRA DEIANA. Vorrei chiedere al
dottor Bellu se abbia avuto conoscenza di
qualche esponente dell’intelligence del-
l’UNOSOM e abbia mai avuto conoscenza,
relazioni, con il colonnello Vezzalini.

GIOVANNI MARIA BELLU. No.

ELETTRA DEIANA. No per Vezzalini, e
per persone dell’intelligence di UNOSOM.

GIOVANNI MARIA BELLU. Mai.

ELETTRA DEIANA. Lei ha conosciuto
l’ambasciatore Cassini ?
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GIOVANNI MARIA BELLU. Era l’am-
basciatore quando c’era lo scandalo delle
violenze.

ELETTRA DEIANA. Sı̀, questo lo sap-
piamo.

GIOVANNI MARIA BELLU. Lui era lı̀,
fisicamente, all’Unione europea.

ELETTRA DEIANA. Quindi lei lo ha
conosciuto, ha avuto rapporti con lui. Che
tipo di informazioni, che tipo di scambi ha
avuto con l’ambasciatore Cassini ?

GIOVANNI MARIA BELLU. Intanto,
era una persona molto attiva. Era la prima
volta che io arrivavo in Somalia, quindi
per me fu anche utile come consigli.
Capitava che lui si spostasse da una parte
all’altra di Mogadiscio, ad esempio per
incontrare Aidid figlio, e allora si andava
con lui. C’era un’altra parte di Mogadiscio,
che si chiamava Medina, dove c’era un
altro signore della guerra, perché allora
era divisa in tre, e andammo con lui anche
in quell’occasione. Poi si pranzava e si
cenava assieme. Si commentavano i fatti.
Lui aveva un rapporto con una associa-
zione che si chiama Associazione Giumale,
un’associazione di diritti umani che era in
contatto anche con Amnesty International,
che noi frequentavamo, perché in quella
situazione delle denunce fatte dai somali
c’era grande difficoltà a verificare l’atten-
dibilità di quello che dicevano. Tante per-
sone, infatti, sperando in risarcimenti, si
facevano avanti e dicevano di aver subito
violenze quando, probabilmente, non le
avevano subite. Questa associazione, ap-
plicando certi metodi di verifica di Am-
nesty International, era un po’ filtro ri-
spetto a queste denunce, tant’è vero che
poi furono proprio loro a fare la selezione
delle persone che dovevano andare a te-
stimoniare alla Commissione Gallo. Loro
assieme un’altra associazione che si chia-
mava Associazione Intellettuali Somali:
erano queste due che fecero la lista di
quelli che vennero a testimoniare.

ELETTRA DEIANA. Lei ha potuto ve-
rificare quale ruolo abbia avuto Cassini

nella costruzione del gruppo di somali e
nelle modalità con cui vennero portati in
Italia, in particolare nelle modalità con cui
è entrato in Italia Hashi Omar ?

GIOVANNI MARIA BELLU. Questa li-
sta di testimoni somali viene fatta sicura-
mente dopo che io sono andato via da
Mogadiscio. Lo dico perché ricordo che la
seconda volta che sono andato – tra luglio
e agosto 1997 – sono tornato perché la
Commissione Gallo era andata non a Mo-
gadiscio (perché a Mogadiscio per motivi
vari, di salute, non arrivarono) ma a
Nairobi e ad Addis Abeba. Sicuramente in
quel momento la lista dei testimoni è ben
lungi dall’essere fatta, tant’è vero che la
Commissione torna con modesti risultati e
credo che successivamente, cioè nel pe-
riodo che va da agosto-settembre a gen-
naio, quando poi arrivano, viene fatto
questo lavoro; ma io non ero in Somalia.
Io sono tornato da Mogadiscio il 5 agosto
1997.

ELETTRA DEIANA. Ma lei ha detto di
avere avuto molte relazioni, molti rapporti
con Cassini.

GIOVANNI MARIA BELLU. Prima.

ELETTRA DEIANA. Cassini, però, è un
uomo chiave nella costruzione di questa
rosa di personaggi che vengono portati in
Italia. È lui che, praticamente, trova Gelle,
testimone d’accusa per il somalo che poi è
stato condannato. Vorrei, quindi, capire
cosa lei avesse dedotto dall’attività del-
l’ambasciatore Cassini.

GIOVANNI MARIA BELLU. L’attività
di cui lei parla è successiva al momento in
cui io sono in Somalia; quindi, non potevo
vedere un’attività futura. Questa attività
lui la svolge in un periodo successivo,
perché io sono andato via da Mogadiscio
il 5 agosto 1997. Adesso non ho qua le
carte, ma tutta quella vicenda Gelle, ec-
cetera, eccetera, credo che maturi in ot-
tobre, successivamente. Quindi, quello che
fa Cassini in quella fase io non lo vedo.
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ELETTRA DEIANA. Ma prima non ha
detto di aver saputo di questo viaggio
verso l’Italia del presunto colpevole a di-
cembre ?

GIOVANNI MARIA BELLU. Certo.

ELETTRA DEIANA. E da chi l’ha sa-
puto ?

GIOVANNI MARIA BELLU. È quello
che non dico.

ELETTRA DEIANA. Già, è la fonte che
non rivela. Ha avuto conoscenza, ha sen-
tito parlare di un memoriale di un ma-
resciallo dei carabinieri di nome Aloi ?

GIOVANNI MARIA BELLU. Sı̀, perché
ne parlavano tanto i giornali, in quel
periodo. Ricordo che c’era la Commissione
Gallo che aveva cominciato a lavorare e,
un certo punto, stava anche per conclu-
dere i lavori, quando accade che la com-
parsa di questo memoriale Aloi determina
addirittura una proroga dei lavori della
Commissione. Ricordo anche – ma è un
ricordo molto vago, perché fu una cosa del
tutto improduttiva – di essere andato con
un collega fino alla casa di questo mare-
sciallo Aloi per cercare di vederlo, poi
parlammo con la moglie, insomma fu una
cosa andata assolutamente male. Comun-
que, insomma, se ne parlava. Io non l’ho
mai incontrato.

ELETTRA DEIANA. Lei prima ci ha
spiegato molto bene il metodo con cui ha
cercato di svolgere delle indagini senza
destare troppo allarme nei suoi interlocu-
tori; io, però, le chiedo sulla base di quali
spunti, di quali fonti o di quali sue rap-
presentazioni di ricerca fosse arrivata
l’idea di andare negli ospedali. Infatti, se
ho capito bene, l’indagine in quell’ospedale
di Mogadiscio lei l’ha fatta non soltanto
per trovare supporti al servizio che stava
facendo sulle presunte violenze, ma anche
in relazione al fatto che lı̀, in quegli anni,
era avvenuto l’assassinio dei due giornali-

sti italiani. Le chiedo, allora, sulla base di
quali ipotesi di lavoro fa la ricerca negli
ospedali.

GIOVANNI MARIA BELLU. Il fatto che
si diceva, come nozione comune, che due
del commando erano rimasti feriti.

ELETTRA DEIANA. Cioè, era vox po-
puli.

GIOVANNI MARIA BELLU. Sı̀.

ELETTRA DEIANA. Ho capito. Prima
lei diceva che attraverso questi boatos,
queste dicerie lei ha appreso cose che
dall’Italia non aveva saputo: quali erano,
con precisione ?

GIOVANNI MARIA BELLU. Quelle che
ho scritto nell’articolo, cioè che il Land
Rover era una cosa che aveva un signifi-
cato, cioè non era una macchina qualun-
que e poteva dare un orientamento all’in-
dagine, e poi tutto il resto, tutto quello che
è scritto nell’articolo. Il fatto, dei due feriti
del commando. Il fatto delle macchine
dell’esercito italiano regalate ai capi dei
servizi segreti somali.

ELETTRA DEIANA. Ho capito. Lei sa
come mai nel gruppo dei somali imbarcati
per l’Italia ci fosse anche l’autista Ali Abdi,
che poi è diventato il principale accusatore
dell’altro somalo ?

GIOVANNI MARIA BELLU. No, e me
lo sono sempre domandato anch’io.

ELETTRA DEIANA. Non ha avuto
modo di capire...

GIOVANNI MARIA BELLU. No, e sono
rimasto sorpreso che ci fosse Ali. Era
veramente strano.

ELETTRA DEIANA. La ringrazio.

PRESIDENTE. La parola all’onorevole
De Brasi.
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RAFFAELLO DE BRASI. Desidero ri-
volgerle, dottor Bellu, solo una domanda.
Lei è stato a contatto con Marocchino, se
non sbaglio anche a casa sua, per diverso
tempo, quindi ha parlato a lungo con lui.
Per quanto riguarda l’omicidio Alpi, lei ci
ha detto che Marocchino aveva una sua
tesi, che le ha ripetuto diverse volte: siete
andati anche oltre ? Cioè, lui aveva delle
informazioni rispetto, ad esempio, al com-
mando; aveva delle informazioni che vo-
leva darle ?

GIOVANNI MARIA BELLU. Io Maroc-
chino l’ho conosciuto la prima volta che
sono andato... cioè, adesso non ricordo
esattamente, comunque tra giugno e ago-
sto ed è stato sicuramente una delle mie
fonti per quell’articolo sull’ospedale. Poi,
nel 1999, cioè il 14 gennaio 1999, io sono
andato a Mogadiscio nuovamente per fare
un servizio proprio su Marocchino. Di-
ciamo che si trattava di conciliare l’idea di
acquisire altri elementi sulla vicenda Alpi
con un altro pretesto – questa era la mia
idea – che però era un pretesto giornali-
sticamente interessante. Il pretesto era di
fare un articolo su Marocchino, cioè un
ritratto di Marocchino, da pubblicare sul
Venerdı̀ de la Repubblica. Siccome per
questo tipo di articoli ci vogliono delle
fotografie di una certa qualità, andammo
Mogadiscio, a casa di Marocchino, io e una
fotografa italiana che lavora a Nairobi; ci
demmo appuntamento a Nairobi e poi
andammo a Mogadiscio. Fu la prima volta
che io stetti a casa di Marocchino, perché
alcuni colleghi so che andavano a casa di
Marocchino normalmente, ma io ho sem-
pre evitato di farlo ed ho sempre preferito
andare alla sede dell’Unione europea. In
quel caso, però, essendo Marocchino il
tema dell’articolo, sono andato a casa sua
ed ho parlato con lui per i giorni che sono
stato là, cioè i giorni che vanno dal 14
gennaio 1999 al 18 gennaio, quindi quattro
giorni.

In quella occasione io sono stato con
Marocchino più esplicito. Cioè, ad un certo
punto gli ho detto che volevo avere delle
notizie sulla vicenda di Ilaria Alpi e gli ho
chiesto se poteva aiutarmi. In particolare,

gli ho detto questo: « se è vero che i nomi
dei killer erano, più o meno, sulla bocca di
tutti, che addirittura esisteva un rapporto
che poi è sparito, eccetera, eccetera,
perché non mi dai nomi di questi killer ? »
E lui mi ha fatto capire che la cosa non
era impossibile, cioè che si poteva trovare
il modo di arrivare a raccogliere questi
nomi. Dopo di che, questi nomi non me li
ha mai dati, purtroppo. Però mi ha fatto
capire che si poteva fare. Tanto che una
volta conclusa questa permanenza di quat-
tro giorni a casa di Marocchino io sono
tornato in Italia e poi, nel periodo suc-
cessivo, credo per un mese-un mese e
mezzo, l’ho chiamato spesso chiedendogli
« ma allora ? Questi nomi ? », cercando di
vedere quanto questa cosa fosse vera. Tra
l’altro, siccome quando andavo alla sede
dell’Unione europea esisteva una spesa che
si sosteneva quotidianamente per pagare
la scorta ed altre cose, che si aggirava sui
200-250 dollari al giorno, a seconda dei
periodi, alla fine della mia permanenza a
casa di Marocchino, proprio perché questa
cosa dell’ospitalità non mi andava tanto,
diedi a Marocchino l’equivalente di quello
che avrei speso alla sede dell’Unione eu-
ropea, dicendogli che ci tenevo a pagare
quello che avevo avuto. Non volevo essere
ospitato, diciamo cosı̀. Quindi gli diedi, mi
pare, un migliaio di dollari, che era l’equi-
valente di quei quattro-cinque giorni e
però, siccome lui era veramente in diffi-
coltà (si era fatto male ad un braccio,
voleva tornare in Italia, era in una con-
dizione di grande fragilità), a me quello
sembrava un buon momento per cercare
di far breccia su questo fronte: perché,
personalmente, ero sicuro che Marocchino
questi nomi li poteva avere facilmente.
Dunque, anche se, in un certo modo, il
titolo per cui gli davo quei soldi era quello
di pagare l’albergo, aveva anche il senso di
dire « se devi spendere qualcosa per muo-
vere qualcuno », perché in Somalia si paga
tutto, si pagano 20 dollari, 50 dollari, ma
si paga tutto, anche le notizie, « se hai
bisogno di muovere qualcosa... », insomma,
anche idealmente, era una specie di fondo
spese, non era detto ma il senso era
questo.
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Quindi, tornato a Roma l’ho chiamato
svariate volte in Somalia chiedendo se
c’erano notizie. Lui mi diceva che ad
comparsi di questa cosa di rintracciare i
nomi – che era una cosa lenta, bisognava
sedersi (lui se ne era dimenticato), biso-
gnava bere il tè, fumare, chiacchierare e
poi venivano fuori, era un lavoro che
andava fatto cosı̀ – aveva incaricato una
specie di suo attendente, che si chiamava
Abdallah, che era un ragazzo yemenita che
parlava benissimo l’inglese, parlava anche
un po’ di italiano e che fece a me e a
quella fotografa da guida e da capo scorta
nei giorni in cui andammo là. In quei
giorni, tra l’altro, incontrai anche al padre
di Hashi Hassan, che mi confermò che il
figlio era stato picchiato dagli italiani,
malamente, legato nell’acqua del porto.

Quando chiamavo Marocchino, mi di-
ceva che questo Abdallah era stato inca-
ricato di raccogliere quei nomi. Insomma,
un mese e mezzo dopo – questo fatto lo
riferisco per puro dovere di cronaca, non
l’ho neanche scritto sul giornale, perché
veramente penso che non ci sia una as-
sociazione – gli chiedo notizie di questo
Abdallah e mi dice che è morto, cioè era
stato ammazzato in una sparatoria al
mercato. Naturalmente, la cosa mi ha un
po’ insospettito, perché, almeno a dire di
Marocchino, stava facendo questa attività.
Ma Marocchino mi ha detto che vera-
mente non era successo nulla di strano,
c’era stata una grande sparatoria a Ba-
rakat, al mercato, Abdallah si era preso
una pallottola vagante ed era morto cosı̀.
Poi, parlando con altre persone che sono
a Mogadiscio, diciamo delle mie fonti
molto affidate, che erano in grado di
valutare se effettivamente quella sparato-
ria fosse andata come la raccontava Ma-
rocchino e, quindi, la morte di questo
Abdallah fosse veramente avvenuta in
modo casuale, anche queste persone, di
cui mi fido ciecamente, che rischiano la
vita lı̀ ogni giorno, e per questo non ne
dirò mai il nome, neanche se mi appen-
dono per i piedi, mi hanno detto che la
versione data da Marocchino di questo
omicidio era una versione credibile. In

base a questo non ho scritto di quella
vicenda, che riferisco a titolo di pura
cronaca.

RAFFAELLO DE BRASI. La ringrazio.

PRESIDENTE. Non si fa appendere per
i piedi ?

GIOVANNI MARIA BELLU. In Soma-
lia, se fossi stato somalo, forse mi sarebbe
successo.

PRESIDENTE. Io, però, le voglio dire
due cose. La prima è che ci potrebbe
essere, se la sua fonte fosse infondata, un
innocente in galera e qualche assassino in
libertà.

GIOVANNI MARIA BELLU. No, non è
cosı̀.

PRESIDENTE. Come no ?

GIOVANNI MARIA BELLU. Chiarisco.

PRESIDENTE. Le voglio dire una cosa:
se la fonte è fondata, Hashi Hassan sta in
galera giustamente; se non è fondata, sta
in galera ingiustamente.

GIOVANNI MARIA BELLU. Forse non
sono stato chiaro.

PRESIDENTE. Se la fonte dice che
quello è il killer di Ilaria Alpi, questo è il
risultato.

GIOVANNI MARIA BELLU. Ma non è
questa la fonte, no. Un momento.

PRESIDENTE. Allora abbiamo capito
male.

GIOVANNI MARIA BELLU. Sı̀, cioè io
ho detto...

PRESIDENTE. « Arriva il killer di Ila-
ria ».

GIOVANNI MARIA BELLU. No, che io
ho scritto che stava arrivando l’assassinio
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di Ilaria Alpi è un’interpretazione che
hanno dato due persone: lo schematico
titolista, come tutti i titolisti di prima
pagina, di Repubblica, ed il dottor Ionta. A
parte questi due soggetti, il fatto è questo:
io ho scritto un articolo in cui non dicevo
che Hashi Hassan era l’assassino; io scri-
vevo (ed è questo che mi ha detto la fonte)
che in Italia sarebbe arrivato un signore
che si chiamava Hashi Hassan, il quale era
accusato da qualcuno di essere l’assassino.
Ma chi è che lo accusava si sa perfetta-
mente: si chiama Gelle ed è la persona che
è scappata sotto il naso della polizia
italiana che stava coltivando questo pen-
tito da mesi. Quindi, io non sto coprendo
quello che mi ha detto di aver visto Hashi
Hassan ammazzare Ilaria Alpi; sto dicendo
che non voglio dire il nome della persona
che mi ha detto che esisteva una accusa in
formazione da parte di una persona per-
fettamente individuata, che si chiama
Gelle, sostituita improvvisamente, nell’arco
di poche ore, dopo l’interrogatorio presso
la questura di Roma, dall’autista incredi-
bilmente arrivato assieme ai testimoni da
Nairobi. Questo sto dicendo.

PRESIDENTE. Il suo articolo dice que-
sto: « È arrivato anche lui, anche Hashi
Omar Hassan, classe 1974. È accusato di
essere uno dei sette uomini del commando
che uccise Ilaria Alpi e Miran Hrovatin ».

GIOVANNI MARIA BELLU. È cosı̀. Lo
accusava Gelle.

PRESIDENTE. Allora, la nostra do-
manda è questa: la fonte di questa sua
notizia chi è ? Non è Gelle, perché Gelle è
una accusatore, ma non è la fonte della
sua notizia.

GIOVANNI MARIA BELLU. La fonte è
uno che sa che Gelle fa questa accusa.

PRESIDENTE. Siccome Gelle è Gelle, e
non stiamo a dire altro, questa fonte, che
lei ha detto essere una fonte somala, è
quella che dà forza all’accusa, che oggi è
condanna, nei confronti di Hashi Omar
Hassan. Quando io le dico che questa è

una situazione nella quale il poter riscon-
trare attraverso la fonte se è vera o falsa
significa cambiare la vita di un condan-
nato con sentenza definitiva, è esattamente
la fotografia della realtà. Questo è il primo
aspetto.

Il secondo aspetto è che se fosse in-
fondata, sarebbe la strada attraverso la
quale dire che tutto quello che è stato
fatto nel processo di primo grado, secondo
grado, Cassazione e poi definitivamente è
tutta una montatura, perché bisogna an-
dare in un’altra direzione. Quindi, c’è una
fonte che ha anche questa direzione. Ecco
perché io le dico che lei porta la respon-
sabilità di un possibile innocente in car-
cere e di un possibile assassino in libertà.
Questa è la mia fotografia.

Invece, per quanto riguarda la sovrap-
posizione dei sei o sette che siano, mi
rendo conto che la questione è un pochino
più complicata. Anche in quel caso ci sarà
una fonte, ma, da quello che ho capito, è
più deduttiva che non di circostanze di
fatto in senso preciso.

GIOVANNI MARIA BELLU. Sı̀.

PRESIDENTE. Questo l’ho capito. Però,
per quanto riguarda la prima...

GIOVANNI MARIA BELLU. Allora: io
sono andato a Nairobi il 9 gennaio 1998 e
sono andato direttamente all’aeroporto di
Nairobi, dove era arrivato il gruppo dei
testimoni, tra i quali c’era anche Hashi
Hassan.

PRESIDENTE. Siamo al gennaio 1998 ?

GIOVANNI MARIA BELLU. Sı̀, quando
l’hanno arrestato sono andato a prenderlo,
nel senso che ho parlato lungamente con
lui, l’ho fotografato, eccetera, perché si
sapeva che esisteva uno che l’accusava di
essere l’omicida di Ilaria Alpi. Per quanto
le cose nel nostro paese a volte non
funzionino tanto bene, era abbastanza
intuitivo che, una volta arrivato in Italia,
qualcuno l’avrebbe arrestato, tant’è vero
che quando sono sceso dall’aereo – era
molto presto la mattina – c’era, al con-
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trario di quello che succede normalmente
sui voli internazionali, all’inizio del finger,
un « comitato di ricevimento » di poliziotti
(saranno stati sette o otto) della DIGOS di
Roma che stavano aspettando questo
gruppo di persone. Alla sede dell’Unione
europea il fatto che fosse in atto questa
cosa, che c’era Hashi Hassan che rischiava
grosso, perché Gelle aveva parlato, era una
cosa che veniva detta, perché avvenne in
quel periodo.

PRESIDENTE. Dottor Bellu, noi ab-
biamo perfettamente capito, ci rendiamo
perfettamente conto del suo problema. Noi
rimaniamo con i nostri problemi e con il
carico per la Commissione di valutare se
lei possa continuare ad avvalersi del se-
greto giornalistico. Glielo comunicheremo
in altra seduta. Intanto, la ringraziamo.

ELETTRA DEIANA. Desidero, presi-
dente, formulare ancora una domanda.

PRESIDENTE. Prego, onorevole
Deiana.

ELETTRA DEIANA. Torno sulla que-
stione del registro dell’ospedale. Lei è
andato di sua iniziativa a verificare questo
registro oppure è stato un suggerimento di
Marocchino ?

GIOVANNI MARIA BELLU. Certo che è
stato di mia iniziativa, l’ho anche detto.
Ho detto che ho incontrato alla sede
dell’Unione europea l’amministratore del-
l’ospedale.

ELETTRA DEIANA. E casualmente le è
venuta questa idea ?

GIOVANNI MARIA BELLU. Diciamo
che non bisogna essere Sherlock Holmes
per pensare che se c’è un solo ospedale in

un posto e ci sono due feriti, è possibile
che quei due feriti siano andati in quel-
l’ospedale. Ho fatto questa deduzione pen-
sando che fosse ovvia.

PRESIDENTE. Dunque, dottor Bellu, la
ringrazio nuovamente. Se lo scrupolo di
conoscenza la dovesse richiamare, noi
siamo qua.

GIOVANNI MARIA BELLU. Io lo scru-
polo di conoscenza ce l’ho sempre ed è
proprio questo che mi ha fatto fare questo
lavoro. E continuo ad averlo, nonostante...

PRESIDENTE. A me non sembra, que-
sta volta.

GIOVANNI MARIA BELLU. ...veda
esempi diversi.

PRESIDENTE. Da me certamente no.

GIOVANNI MARIA BELLU. Non parlo
di lei.

PRESIDENTE. Sta bene. La ringrazio
nuovamente e la saluto.

GIOVANNI MARIA BELLU. Grazie a
voi.

PRESIDENTE. Ringrazio i colleghi in-
tervenuti e dichiaro concluso l’esame te-
stimoniale del dottor Bellu e la seduta.

La seduta termina alle 20,05.
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DOTT. FABRIZIO FABRIZI
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