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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 14,50.

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

Comunicazioni del presidente.

PRESIDENTE. Propongo che, al fine di
agevolare la consultazione, si proceda al-
l’informatizzazione, a cura dell’archivio
informatico del gruppo Commissioni d’in-
chiesta della Guardia di finanza operante
in sede, di tutti i documenti acquisiti dalla
Commissione.

(La Commissione concorda).

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 settimane:
martedı̀ 27 aprile 2004, ore 20, esame
testimoniale di Yusuf Mohamed Ismail;
ore 21, esame testimoniale di Luigi Si-
meone; giovedı̀ 29 aprile 2004, ore 14,
ufficio di presidenza integrato dai rappre-
sentanti dei gruppi; ore 14.15, comunica-
zioni del presidente; ore 14.30, esame
testimoniale di Enrico Fregonara.

(La Commissione prende atto).

Comunico che sono stati acquisiti dalla
Commissione i seguenti atti: in data 1o

aprile, elenco dei servizi RAI concernenti
l’oggetto dell’inchiesta, depositato dall’ope-
ratore televisivo Calvi durante l’esame testi-
moniale in pari data, liberamente consulta-

bile; in data 8 aprile 2004, documenti rela-
tivi all’omicidio Rostagno selezionati dal
procedimento 2253/97 RGNR, avente il re-
gime di atti segreti; in data 14 aprile 2004,
copia del servizio Somalia, a cura del gior-
nalista Vittorio Lenzi, diffuso dalla Radio-
televisione svizzera di lingua italiana il 24
marzo 1994, liberamente consultabile; in
data 15 aprile 2004, lettera al presidente,
con ampia documentazione stampa alle-
gata, di Falco Accame, presidente dell’Asso-
ciazione italiana assistenza vittime arruo-
late nelle forze armate e famiglie dei caduti
(ANAVAFAF), liberamente consultabile; in
data 15 aprile 2004, lettera di risposta della
Videoest in merito al numero delle cassette
portate da Miran Hrovatin a Mogadiscio,
liberamente consultabile; in data 20 aprile
2004, richiesta di archiviazione del procedi-
mento n. 9334/99-R nei confronti di Guido
Accomasso, consegnato in pari data du-
rante l’esame testimoniale del sostituto
procuratore della Repubblica del tribunale
di Roma, Franco Ionta, liberamente consul-
tabile; in data 22 aprile 2004, atti del proce-
dimento n. 52/01 RG della Corte d’assise
d’appello di Roma nei confronti di Hashi
Omar Hassan, liberamente consultabile:

(La Commissione prende atto).

Comunico che la dottoressa Margherita
Vallefuoco, consulente a tempo parziale
della Commissione, ha presentato, in data
21 aprile 2004, le proprie dimissioni dal-
l’incarico ricevuto.

(La Commissione prende atto).

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 del sostituto procura-
tore della Repubblica presso il tribu-
nale di Roma, Andrea De Gasperis.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale del sostituto procura-
tore della Repubblica presso il tribunale di
Roma, Andrea De Gasperis, che ringrazio
a nome della Commissione per avere ac-
colto questo nostro ulteriore invito dovuto
al completamento delle dichiarazioni che
abbiamo acquisito attraverso l’audizione
di alcuni suoi colleghi della procura. È
necessaria qualche puntualizzazione che
chiama ancora in causa il periodo in cui
lei, dottor De Gasperis, fu titolare dell’in-
chiesta.

Le rappresento che rimaniamo nel re-
gime degli atti di cui alla precedente
audizione, cioè nel regime della testimo-
nianza.

Abbiamo individuato il documento –
che le mostrerò – della procura della
Repubblica di Roma che riguarda l’istitu-
zione del fascicolo n. 4717/94N, che, a
parte i nominativi, uno interlineato del
dottor Roselli ed un altro sovrapposto del
dottor Paraggio, risulta assegnato, alla
data del 10 giugno 1994, al dottor Franco
Ionta. Il documento nasce da una segna-
lazione della Digos del 25 maggio 1994 e
permette l’apertura del procedimento con
la seguente dizione « Atti relativi alla se-
gnalazione della Digos relativa all’omicidio
avvenuto in Somalia di Alpi Ilaria e Hro-
vatin Miran ». Lei era a conoscenza del-
l’esistenza di questo fascicolo ?

ANDREA DE GASPERIS. Sı̀, quella
dovrebbe essere la mia grafia. Me ne
hanno mandato una copia.

PRESIDENTE. Possiamo dire che, mo-
strato al dottor De Gasperis il documento
prima indicato, egli osserva che sul fron-

tespizio l’annotazione « Copie pervenute il
14/11/1994 » è fatta con la sua calligrafia.

ANDREA DE GASPERIS. Mi sembra
che il processo sia andato a Ionta.

PRESIDENTE. Considerata l’annota-
zione, si evince che dal 10 giugno al 14
novembre 1994 le copie non erano perve-
nute.

Lei era a conoscenza dell’esistenza di
questo procedimento, oppure no ?

ANDREA DE GASPERIS. L’ho detto
anche nella precedente occasione, però
questo risulta dagli atti del processo: vi
erano altre indagini da parte di altre
procure su traffici di armi. Mi sembra che
ve ne fossero a Milano e anche il dottor
Ionta aveva un’indagine su un traffico di
armi, perché lui in genere si occupa di
reati contro lo Stato mentre io mi occu-
pavo di criminalità organizzata. In genere
tutti gli atti, se sono specializzati, si man-
dano a chi se ne occupa ed ha una visione
più completa di quel tipo di attività cri-
minali.

PRESIDENTE. Ricorda qualche parti-
colare attività di collegamento tra il pro-
cedimento in carico a lei e quello in carico
al dottor Ionta ?

ANDREA DE GASPERIS. No, non lo
ricordo.

PRESIDENTE. Per quanto la riguarda,
ha avuto la notizia della Digos di Udine ?

ANDREA DE GASPERIS. La copia è
estratta dal fascicolo...Coiro disponeva di
inviarmi le copie. Delega il processo, per le
indagini, a Ionta e non so a chi altri, e a
me viene inviata copia, quindi io so che
loro svolgono le indagini su questa vi-
cenda.

PRESIDENTE. Quale vicenda ?

ANDREA DE GASPERIS. La vicenda
oggetto del procedimento.
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PRESIDENTE. Ma dal 20 marzo il
processo lo aveva lei !

ANDREA DE GASPERIS. Infatti, non
viene delegato a me, ma a loro. A me
vengono solo inviate le copie.

PRESIDENTE. Praticamente, lei il 20
marzo 1994 ha il fascicolo a sua disposi-
zione ed è il magistrato di turno che
diventa assegnatario del fascicolo. La nota
della Digos viene trasmessa alla procura
della Repubblica presso il tribunale di
Roma impersonalmente, e vengono dele-
gati il dottor Ionta e ... Paraggio ?

ANDREA DE GASPERIS. No, potrebbe
essere Roselli. Coiro dice: « Non lo date a
De Gasperis; a lui date solo le copie ». Non
so quale sia il contenuto.

PRESIDENTE. Quindi, quando le per-
viene la copia per disposizione del procu-
ratore della Repubblica, tra l’altro al-
l’epoca procuratore aggiunto, è il momento
in cui da una parte c’è il suo procedimento
e dall’altra c’è un altro procedimento, però
l’oggetto era lo stesso ?

ANDREA DE GASPERIS. Non lo so. Lo
saprà il procuratore. Risulta evidente dalle
carte che mi viene tolto. Prima fa la delega
a me e poi la cancella.

PRESIDENTE. Si dà atto che, alla pa-
gina 2 del frontespizio...

ANDREEA DE GASPERIS. Non me lo
fa sapere, praticamente.

PRESIDENTE. ...dove è scritto « Atti
relativi alla segnalazione della Digos rela-
tiva all’omicidio avvenuto in Somalia di
Alpi Ilaria e Hrovatin Miran », risulta una
delega al sostituto dottor De Gasperis, in
data 10/6/1994, poi cassata con una croce.
Esatto ?

ANDREA DE GASPERIS. Sı̀. Poi dice
che mi venga inviata solo copia. Tant’è che
io non so neppure se tutte quelle che mi
hanno mandato siano complete.

PRESIDENTE. Come s’interpreta que-
sto atto ? Come l’istituzione di un altro
fascicolo con lo stesso oggetto ?

ANDREA DE GASPERIS. Va chiesto al
procuratore.

PRESIDENTE. Il procuratore è morto.

ANDREA DE GASPERIS. Lo delega a
me e lo cancella. A me pervengono solo
copie e non so neanche che cosa mi arrivi,
tutto o una parte. Però sinceramente non
ricordo l’oggetto.

PRESIDENTE. Ora le mostro i seguenti
atti: un’informativa Digos del 3 febbraio
1995; un’informativa del 16 febbraio 1995,
sempre della Digos, la quale, a questa
informativa ne allega altre, esattamente
del 19 dicembre 1994 e del 31 gennaio
1995, che risultano trasmesse in prece-
denza al dottor Ionta. Inoltre, una nota del
25 febbraio 1995, sempre della Digos,
trasmessa a Ionta e De Gasperis.

Le informative del 3 febbraio 1995 e 25
febbraio 1995 risultano essere state inviate
sia a lei che a Ionta, mentre quella del 16
febbraio 1995, alla quale sono allegate le
altre due che ho indicato, sono trasmesse
solo per conoscenza a Ionta, visto che le
informative allegate Ionta le aveva già
ricevute in epoca coeva alla formazione
della nota. Tutte queste note hanno per
oggetto l’omicidio Hrovatin-Alpi. Perché la
Digos notiziava Ionta rispetto ad un’in-
chiesta che lei stava compiendo ? Ricono-
sce queste come note sulle quali ha lavo-
rato ?

ANDREA DE GASPERIS. Sı̀. Sto scor-
rendo l’indice, l’unica cosa del processo
che mi è rimasta.

Non so perché le abbia mandate anche
a Ionta. C’erano delle indagini precedenti,
però non conosco il processo. L’unica cosa
che ricordo è che riguardava traffici di
armi.

PRESIDENTE. Si tratta del processo
6830 del 1994.
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ANDREA DE GASPERIS. Non ne so
niente.

PRESIDENTE. Facendo riferimento al
traffico di armi, ci ha fatto ricordare un
altro particolare. Mentre erano pendenti i
due procedimenti ai quali abbiamo fatto
riferimento, era pendente un altro proce-
dimento, sempre presso il dottor Ionta, per
traffico di armi. C’era una sorta di somi-
glianza, perché gli atti erano sempre gli
stessi. Lei ha mai saputo della pendenza di
questo procedimento ? Lo sa adesso da noi
per la prima volta ?

ANDREA DE GASPERIS. Potrei anche
averlo saputo a suo tempo, ma non ne
conoscevo l’oggetto. Ripeto: è una regola
che ho sempre rispettato quella di infor-
mare i colleghi, di dare disposizione alla
polizia di tenere sempre informati i col-
leghi se in un mio processo ci sono notizie
che possano essere rilevanti in un altro
processo, perché se non si lavora cosı̀, si
creano i compartimenti stagni. Poi sta alla
valutazione del collega fare ulteriori ri-
chieste.

PRESIDENTE. La missiva del 3 feb-
braio 1995 riguarda il coinvolgimento di
Giancarlo Marocchino quale mandante
dell’omicidio, perché coinvolto in un traf-
fico di armi provenienti dall’Italia e diretto
alla fazione somala di Ali Mahdi (infor-
mativa 32 del 1995); gli accertamenti sulla
Shifco e su Mugne, su Forchetto Moham-
med e su « King Kong », sultano di Bosaso,
su Mohamuud Harbi e su Osman Raghe,
dipendenti della Shifco, nonché su Maroc-
chino, facendo riferimento alla fonte Digos
di Udine. Infine, accertamenti relativi al-
l’identificazione di Amir Mohamed Macca
e del figlio Amadei Rascid, che sarebbe
stato dipendente della Shifco e ha fornito
notizie su Forchetto, « King Kong » e Ma-
rocchino, in relazione all’omicidio di Ilaria
Alpi e di Miran Hrovatin. Ed inoltre, ac-
certamenti sulla Shifco e sull’esistenza di
una società aerea non individuata che
vedeva presenti Marocchino e Garelli
Guido, la cui scheda personale risulta
essere precisa e ben articolata.

Di Garelli ricorda niente ?

ANDREA DE GASPERIS. Ho sentito
30-35 testi durante il processo.

PRESIDENTE. Non ricorda Garelli,
personaggio detenuto a Rebibbia, trattato
da altre autorità giudiziarie ?

ANDREA DE GASPERIS. Consideri che
si tratti di atti processuali, e per me
parlano gli atti, perché non posso ricor-
dare nel dettaglio. Se si tratta di fonti
confidenziali...

PRESIDENTE. Non le trattate.

ANDREA DE GASPERIS. Nello speci-
fico, non lo so.

PRESIDENTE. Sono note della Digos.

ANDREA DE GASPERIS. È vietato an-
che fare intercettazioni telefoniche... Non
ho il processo, quindi mi chiedete cose...
In questo documento si parla di « deleghe
indagini », poi di « richieste indagini », ma
non so a che cosa si riferisca.

PRESIDENTE. La mia domanda è
un’altra. Le informative del 19 dicembre
1994 e del 31 gennaio 1995 – può guar-
darle prima di rispondere per evitare di
incorrere in qualche errore – sono per-
venute a lei con lettera della Digos del 16
febbraio 1995. Ricorda da chi le ha rice-
vute ?

ANDREA DE GASPERIS. Assoluta-
mente no, non posso ricordarlo ! Comun-
que mi sembra che siano accertamenti
abbastanza negativi. Il loro contenuto evi-
denzia che Tizio è inattendibile e che non
si è accertato nulla su Caio, e cosı̀ via.

PRESIDENTE. Perché sono state man-
date soltanto a Ionta e a lei successiva-
mente ? Lei a Ionta le ha mai chieste ?
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ANDREA DE GASPERIS. No. Ognuno
svolgeva il proprio lavoro e, se lui trovava
qualcosa che interessava me, me lo man-
dava e lo stesso facevo io.

PRESIDENTE. In quell’epoca non c’era
alcun rapporto, in relazione a questi due
procedimenti, tra lei e Ionta. Le carte le
arrivavano dalla Digos che le trasmetteva,
per conoscenza, sia a lei che a Ionta, ma
carte da Ionta, fino ad un certo punto (la
data che abbiamo indicato prima), non ne
ha ricevute ?

ANDREA DE GASPERIS. No.

PRESIDENTE. Trasmesse a Ionta,
come queste.

ANDREA DE GASPERIS. Se Ionta non
ha reputato... se ci sono, sono nel pro-
cesso.

PRESIDENTE. Non ci sono stati tra-
vasi.

ANDREA DE GASPERIS. Non lo so. Ho
molte copie di atti. Qualcosa mi ha man-
dato sicuramente, che però arrivò dopo la
nuova delega.

PRESIDENTE. Questo è il periodo di
pendenza dei due procedimenti, l’uno non
in sinergia con l’altro.

Lei non ha fatto richieste di atti a
Ionta, con riferimento alla vicenda di
Ilaria Alpi ?

ANDREA DE GASPERIS. Gli atti a me
arrivavano comunque. Il procuratore
stesso delega il processo in via principale
a chi vuole lui, però dice di mandare le
copie degli atti a De Gasperis perché
anche io mi ero documentato. Poi, se ci
fossero stati sviluppi, avremmo proseguito
come facciamo per qualsiasi processo.

PRESIDENTE. Però, da un certo mo-
mento in poi, come abbiamo visto dal
documento che abbiamo esaminato prima,

a De Gasperis gli atti non vengono man-
dati e gli arrivano soltanto il 14 novembre
1994, se la notazione è corretta.

ANDREA DE GASPERIS. Questo è suc-
cessivo. A me continuano ad arrivare atti.

PRESIDENTE. Ci sono note che arri-
vano a lei e a Ionta; note che arrivano a
lei soltanto e note che arrivano a Ionta
soltanto. Le chiedo: quando arrivavano a
Ionta soltanto, questi gliele ha trasmesse o
lei gliele ha chieste ?

ANDREA DE GASPERIS. Se venivano
mandate solo a lui io non lo potevo sapere
quindi non potevo chiederle; altrimenti
risulta dagli atti e comunque era il collega
che valutava se fossero rilevanti per me.

PRESIDENTE. Lei, sul terzo processo,
relativo al traffico di armi, non ha mai
saputo niente ?

ANDREA DE GASPERIS. No, non ci ho
mai lavorato. Erano cose abbastanza va-
ghe.

PRESIDENTE. Il 14 luglio 1995, il dot-
tor Ionta le trasmette un verbale di in-
formazioni rese il 13 maggio 1994 da
Menicacci, il quale si sarebbe presentato
spontaneamente alla dottoressa Gualdi di
Milano e di cui però lei doveva essere già
in possesso. Cerchi di fare uno sforzo di
memoria: quando Ionta le manda l’atto
che reca le dichiarazioni rese da Menicacci
alla dottoressa Gualdi, lei ha memoria di
questo atto come trasmessole dalla dotto-
ressa Gualdi di Milano ?

ANDREA DE GASPERIS. Se la dotto-
ressa Gualdi mi ha mandato atti risulta
dal processo. È come chiedermi se nel
1993 ho intercettato il telefono di Tizio o
di Caio !

PRESIDENTE. Lei riceve questo atto il
19 luglio 1995.

ANDREA DE GASPERIS. Sı̀, è scritto
negli atti.
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PRESIDENTE. Lei ha le dichiarazioni
di Menicacci ?

ANDREA DE GASPERIS. No, io non ho
niente.

PRESIDENTE. La dichiarazione di Me-
nicacci riguardava due aspetti, la que-
stione relativa allo sgarro che sarebbe
stato effettuato dalla Alpi al ministro
Mohamed Osman e quella relativa al fatto
che la Alpi avrebbe appreso informazioni
circa lo scandalo della cooperazione. Lei
non ha memoria di questa vicenda, né di
rapporti...

ANDREA DE GASPERIS. Consideri che
successivamente abbiamo fatto anche
un’intercettazione telefonica su un perso-
naggio che potrebbe avere avuto a che fare
con la cooperazione. Però lo dico a me-
moria.

PRESIDENTE. Lei è il titolare dell’in-
chiesta: perché la Gualdi manda il verbale
delle dichiarazioni di Menicacci, che si
sarebbe spontaneamente presentato, al
dottor Ionta e non a lei ?

ANDREA DE GASPERIS. Non lo so. Lo
sa la Gualdi; è lei che glielo ha mandato.
Probabilmente lo avrà mandato anche a
me prima. Questo risulta dal processo. Se
la Gualdi ha valutato di mandarlo a Ion-
ta... A volte è capitato che qualcuno sia
venuto a Roma per sapere... il procuratore
della Repubblica di Perugia apre il pro-
cesso sul caveau e chiede notizie sulla
banda della Magliana al dottor Salvi, sba-
gliando completamente perché non ha mai
avuto il processo. Io non mi pubblicizzo
eccessivamente a mezzo stampa, quindi
probabilmente...

PRESIDENTE. Per avere una spiega-
zione, le faccio notare che il 14 luglio 1995
il verbale le viene trasmesso da Ionta: ciò
significa che lo aveva ricevuto Ionta e non
lei che in quel periodo sicuramente era
ancora delegato alle indagini.

ANDREA DE GASPERIS. Sı̀.

PRESIDENTE. Com’è stato possibile
che l’atto venisse trasmesso solo a Ionta e
non anche a lei ?

ANDREA DE GASPERIS. Non lo so. Lo
sa la Gualdi perché non me lo ha man-
dato.

PRESIDENTE. Il 28 ottobre 1995 Ionta
le trasmette l’informativa Digos datata 27
ottobre 1995, sempre avente ad oggetto
l’omicidio patito da Ilaria Alpi. La nota fa
riferimento al famoso « Forchetto ». Lei ha
avuto mai qualche confronto o qualche
colloquio ? Anche questa nota – come può
vedere – viene trasmessa al dottor Ionta:
siamo nel bel pieno delle indagini sull’omi-
cidio di Ilaria Alpi e a lei la nota non viene
mandata, mentre viene mandata al dottor
Ionta. Siccome, tra l’altro, quando Ionta
gliela manda lei legge la nota, dalla quale
risulta il riferimento a Forchetto, che –
come lo stesso Ionta ha detto – era un
personaggio sul quale era stata esercitata
una certa attenzione, le chiedo: venuto a
conoscenza dei contenuti della nota invia-
tale da Ionta, lei ha ritenuto opportuno
avere un confronto con Ionta, raccogliere
informazioni, incontrarlo, parlargli per ca-
pire di che cosa si trattasse e quale
rilevanza potesse avere la nota per le
indagini ?

ANDREA DE GASPERIS. Con Ionta
parlavo normalmente.

PRESIDENTE. Non riesco a capire,
forse per mia inconsapevolezza del modo
in cui si svolgono le attività all’interno di
una procura. Il dottor Ionta è destinatario
di un atto che riguarda l’omicidio di Ilaria
Alpi, per il quale lei è unico delegato; la
Digos manda gli atti a Ionta, e non a De
Gasperis, e Ionta correttamente li manda
al dottor De Gasperis: in questo caso, lei
non ha fatto l’ipotesi che Ionta stesse
svolgendo un procedimento penale sul-
l’omicidio di Ilaria Alpi ?

ANDREA DE GASPERIS. Non avrebbe
mai fatto un’indagine parallela.
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PRESIDENTE. Io non parlo di indagine
parallela. Mi riferisco di nuovo all’iscri-
zione al registro « notizie di reato del
procedimento 4717 affidato al dottor Ionta
relativo all’informativa Digos per l’omici-
dio di Ilaria Alpi ». Questo era il proce-
dimento !

ANDREA DE GASPERIS. Sı̀.

PRESIDENTE. Lei forse ne è a cono-
scenza soltanto oggi, ovvero ne è venuto a
conoscenza soltanto quando le è stato
mandato. Però, tutte queste cose avven-
gono successivamente.

ANDREA DE GASPERIS. Deve essere
un « Atti relativi ».

PRESIDENTE. Sı̀.

ANDREA DE GASPERIS. Non è un
processo. Sono considerate non notizie di
reato.

PRESIDENTE. Sı̀, però si tratta di
« Atti relativi » all’omicidio di Ilaria Alpi.

ANDREA DE GASPERIS. Il mio faceva
riferimento ad ignoti. Il mio era un « rea-
to » mentre quelli erano fascicoli con « Atti
relativi », cioè raccoglitori di informazioni
(notizie confidenziali ed altro).

PRESIDENTE. Per quanto confidenziali
fossero, queste notizie provenivano da un
organo dello Stato, cioè la Digos di Roma
e parlavano di Marocchino, della Alpi,
della Shifco, della cooperazione, ed hanno
avuto un seguito.

ANDREA DE GASPERIS. Prima.

PRESIDENTE. Chi li aveva sentiti ?

ANDREA DE GASPERIS. Nell’occa-
sione precedente, considerata la mia veste,
mi è stato contestato di non aver fatto
nulla nel processo, ma io ho sentito 36
testi, fra cui personalmente (non delegavo
gli interrogatori) personaggi dei famosi
pescherecci. Questo già prima dell’estate

del 1994. Probabilmente si trattava di
persone che avevo già sentito. Ribadisco
che il processo è formato da atti e basta
vederli per trarre le deduzioni. Si tratta di
fatti risalenti a dieci anni fa.

PRESIDENTE. Però io le chiedo un
dato macroscopico, sul quale la Commis-
sione vorrebbe avere dei chiarimenti. Ab-
biamo documentalmente rilevato che esi-
stevano tre procedimenti penali pendenti,
due affidati al dottor Ionta: « Atti relativi
alla morte di Ilaria Alpi » e « Traffico di
armi » che, per quello che abbiamo accer-
tato, era il doppione di quello relativo alla
morte di Ilaria Alpi; il terzo, intestato a lei,
che dovrebbe essere il primo e non il
terzo. Di queste cose, di queste contem-
poranee pendenze, lei è stato mai portato
a conoscenza, salvo il momento in cui
Ionta le manda gli atti perché li unifichi
con quelli del suo procedimento ?

ANDREA DE GASPERIS. Del traffico
di armi sicuramente abbiamo parlato nella
fase iniziale, perché io mandavo gli atti a
lui, poiché sapevo che c’era un processo.
Mi sembra che per quanto riguarda il
traffico di armi i primi atti glieli ho
mandati io. Dell’altro sono venuto a co-
noscenza quando me ne è stata inviata
copia. Per quanto riguarda quello degli
« Atti relativi », che sarebbe una non no-
tizia di reato, ove avesse rilevato elementi
a carico di qualcuno, avrebbe dovuto man-
darlo.

PRESIDENTE. Per darci una spiega-
zione sulla quale noi possiamo adeguata-
mente riflettere, nonostante accada che lei
sia l’unico intestatario dell’inchiesta e ci
siano altre due procedure, perché la Digos
non solo continua a mandare gli atti a lei
e a Ionta, ma, molto spesso – in tutti i casi
che le ho documentalmente fatto rilevare
– li manda soltanto a Ionta e non a lei ?

ANDREA DE GASPERIS. Questo do-
vrebbe chiederlo al funzionario della
Digos, che credo fosse il dottor Fulvi.
Probabilmente quando li manda a Ionta
sono esclusivamente sulle armi.
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PRESIDENTE. No, parlano di Maroc-
chino, dell’uccisione di Ilaria Alpi...

Le mostro la lettera che lei scrisse alla
Direzione generale affari penali del Mini-
stero di grazia e giustizia in data 24
gennaio 1996 e che mandò, in copia, anche
alla procura generale della Repubblica
presso la corte d’appello di Roma. Lei
allora stava alla Direzione distrettuale an-
timafia ?

ANDREA DE GASPERIS. Sı̀.

PRESIDENTE. « At procura generale
Repubblica presso Corte appello di Roma
– dottor Franco Scorza ». Questa invece è
indirizzata alla Direzione generale affari
penali. Le chiedo: dell’iniziativa che as-
sume il 24 gennaio 1996, aveva informato
il procuratore della Repubblica ?

ANDREA DE GASPERIS. Qui rispondo
ad una lettera in cui mi si chiede dello
stato del procedimento.

PRESIDENTE. Il testo è il seguente:
« Le indagini preliminari sulla vicenda in
oggetto » – siamo al 24 gennaio 1996 –
« sono prossime alla chiusura, salvo gli
esiti di alcuni accertamenti in corso, ve-
rifica dei contenuti dell’intervista di tale
Gear Abdullaj al TG3, verifica di un’in-
formazione acquisita dalla PG di Torino ».

ANDREA DE GASPERIS. Probabil-
mente si tratta di una richiesta del Mini-
stero sullo stato del procedimenti.

PRESIDENTE. Lei non ricorda se ha
informato di questo...

ANDREA DE GASPERIS. Credo che
abbiate gli atti. Potrebbe averla mandata il
procuratore, perché in genere quando
sono uffici superiori non scrivono diret-
tamente al sostituto ma scrivono al pro-
curatore della Repubblica. Quindi, proba-
bilmente c’è una lettera che il procuratore
del tempo (non so chi fosse, perché in
quegli anni c’è stata una sorta di interre-
gno) mi ha mandato. In quel caso, dovrei
averci parlato.

PRESIDENTE. C’è una lettera datata 24
gennaio 1996 che contiene una richiesta di
perseguimento nei confronti degli autori
degli omicidi dei connazionali Alpi Ilaria e
Hrovatin Miran.

ANDREA DE GASPERIS. Nei primi
mesi del 1994, il ministro aveva fatto una
richiesta di perseguimento dei reati (arti-
colo 10).

PRESIDENTE. Qui c’è un’annotazione:
la richiesta è già stata evasa in data 24
gennaio 1996. Ad ogni buon conto, si
allega copia.

ANDREA DE GASPERIS. Perché l’ave-
vano chiesta direttamente a me. Questa è
la procura generale: si vede che il mini-
stero ha inoltrato alla procura generale e
alla procura della Repubblica.

PRESIDENTE. Una richiesta a voce ?

ANDREA DE GASPERIS. No. Mettono
due indirizzi: prima la procura generale,
perché è l’ufficio più importante, e poi la
procura della Repubblica. Quindi do-
vrebbe essercene una precedente di qual-
che giorno.

PRESIDENTE. Comunque, c’è un rife-
rimento.

Lei, procuratore, conferma tutte le di-
chiarazioni che ha già reso nella prece-
dente audizione ed in particolare con-
ferma la circostanza per cui, dalla data
che ha indicato fino a quella in cui il
processo sarebbe passato in altre mani, lei
con quell’inchiesta non ha mai più avuto
nulla da spartire ? Quando entrò, per
essere stato nominato delegato, il dottor
Pititto, lei, in punto di fatto – lasciamo
stare la questione giuridica – non ha avuto
mai più alcun contatto con il procedi-
mento. È esatto ? Conferma questa circo-
stanza ?

ANDREA DE GASPERIS. La ribadisco
e la preciso: non mi è più tornato indietro.
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È un po’ differente: io lo mando, ma non
mi torna, nonostante fossi il primo dele-
gato.

PRESIDENTE. In concreto ?

ANDREA DE GASPERIS. In concreto,
l’effetto è quello.

PRESIDENTE. Lei non ha più saputo
nulla di questo procedimento e la prima
volta in cui ne ha saputo qualcosa è il
giorno in cui viene convocato dal dottor
Vecchione che le chiede di fare l’atto
insieme con il dottor Pititto ?

ANDREA DE GASPERIS. Sı̀, è l’unico
atto che compio.

PRESIDENTE. Vorrei essere preciso
una volta per tutte: prima che lei venisse
convocato dal dottor Vecchione per il
compimento di quell’atto (mi pare che
fosse l’audizione di un ex maresciallo
dell’esercito, Patruno), anche solo un at-
timo prima che venisse chiamato e per la
prima volta parlasse con il dottor Vec-
chione dell’esigenza di compiere congiun-
tamente quell’atto, lei nulla aveva mai più
saputo ?

ANDREA DE GASPERIS. Se non per
mezzo stampa.

PRESIDENTE. D’accordo. Intendo: ha
saputo, avuto contatti o rapporti con nes-
suno della procura della Repubblica di
Roma ?

ANDREA DE GASPERIS. Su quel pro-
cesso no. Forse, come ho detto nella
precedente occasione, mi arrivano alcuni
atti che io mando, in quanto non potevo
tenerli.

PRESIDENTE. Grazie, dottor De Ga-
speris.

Dichiaro concluso l’esame testimoniale.

Esame testimoniale del consigliere di Cas-
sazione presso la Corte d’appello di
L’Aquila, Giuseppe Pititto.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale del consigliere di Cas-
sazione presso la corte d’appello di
L’Aquila, Giuseppe Pititto, che ringra-
ziamo per essere intervenuto. Si tratta di
un ulteriore breve approfondimento rela-
tivo alle dichiarazioni a suo tempo rese a
questa Commissione. Le dichiarazioni di
oggi avranno le stesse caratteristiche for-
mali delle precedenti, saranno cioè rese
sotto la specie della testimonianza.

Dottor Pititto, ha avuto possibilità di
riscontrare il verbale delle dichiarazioni
rese nella precedente seduta ? Sono state
confermate attraverso le forme previste
dal regolamento parlamentare ? Le con-
ferma integralmente ?

GIUSEPPE PITITTO. Ho controllato la
bozza del resoconto stenografico, dove
sostanzialmente tutto è esatto. Ho segna-
lato alcune precisazioni, che depositerò
oggi in segreteria.

L’unica cosa che vorrei chiarire è che
l’incontro a tre tra il dottor Vecchione, il
dottor De Gasperis e me avvenne dopo che
il dottor Vecchione mi aveva revocato la
designazione. Questo non risulta molto
chiaramente, quantomeno da una dichia-
razione.

PRESIDENTE. Ci vuole, con sinteticità
ma con puntualità, riferire nuovamente –
anche per capire se ci siano precisazioni o
correzioni da fare – rispetto al problema
specifico che interessa la Commissione,
con riferimento al problema centrale,
quello cioè della revoca della delega ? Lei
conferma che fino al momento in cui
intervenne la revoca, l’indagine sull’ucci-
sione di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin fu da
lei svolta in assoluta solitudine ? Fu sol-
tanto lei a compiere le indagini in assenza
di qualsiasi interferenza o collegamento
con il dottor De Gasperis ?
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GIUSEPPE PITITTO. Escludendo l’as-
sunzione del Patruno, lo confermo.

PRESIDENTE. Però, deve precisare
meglio il momento cruciale, quello che per
la prima volta determina il contatto che
poi porta all’adozione del provvedimento
di revoca dell’incarico. Che cosa successe
concretamente ? Chi la chiamò ? Che col-
loqui ebbe e con chi ? Di che cosa si
parlò ? Come si conclusero ?

GIUSEPPE PITITTO. Il giorno 9 giugno
1997, il procuratore Vecchione, avendo
appreso dalla stampa che io avevo convo-
cato il Patruno, mi chiese, per iscritto,
chiarimenti sul punto. Io gli risposi il
giorno stesso con la lettera che voi avete
agli atti.

PRESIDENTE. Non ci furono colloqui ?

GIUSEPPE PITITTO. Riferirò tutti i
passaggi.

PRESIDENTE. Fino alla lettera del 9
giugno 1997, non c’è stato alcun colloquio
di nessun genere con nessuno – ed il
particolare con il procuratore capo, dottor
Vecchione – su questo procedimento ?

GIUSEPPE PITITTO. C’era stato un
colloquio tra me e il procuratore Vec-
chione a proposito dell’inchiesta, nel senso
che io lo avevo informato. Qualche mese
dopo che lui era arrivato, mi aveva chiesto
quali fossero le inchieste più importanti
che stavo trattando e tra queste io gli
parlai di quella sull’omicidio di Ilaria Alpi
e Miran Hrovatin.

PRESIDENTE. Lo relazionò anche sul
fatto che De Gasperis, comunque, restava
contitolare, sia pure in maniera non for-
male ?

GIUSEPPE PITITTO. No, non ne par-
lammo per nulla. C’è stato, quindi, questo
incontro qualche mese dopo e nessun
altro, anche perché non avevo altro da
riferirgli, in quanto ero in attesa delle

consulenze e che la Digos di Udine indi-
viduasse i testimoni oculari (che poi indi-
viduò).

Il 9 giugno 1997, come dicevo, il pro-
curatore mi chiese chiarimenti sulla con-
vocazione del Patruno. Il 10 ho avuto
udienza; l’11 sono stato fuori Roma...

PRESIDENTE. Qual è la ragione per la
quale le chiede informazioni su Patruno ?

GIUSEPPE PITITTO. È quella che ri-
sulta dalla lettera. Come dicevo, il 10 ho
avuto udienza, l’11 sono stato fuori Roma
e giovedı̀ 12 mi sono recato nell’ufficio del
procuratore per riferirgli di persona circa
le ragioni investigative per cui avevo con-
vocato il Patruno.

In questa occasione, Vecchione mi
chiese se allo svolgimento delle indagini io
fossi delegato unitamente al collega De
Gasperis e, avuta da me risposta afferma-
tiva, mi domandò se io lo avessi preven-
tivamente informato della convocazione
del Patruno: io gli risposi che non lo avevo
fatto e gliene spiegai le ragioni...

PRESIDENTE. Quali ragioni ?

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Quelle che ho illustrato alla
Commissione, cioè che il procuratore della
Repubblica Michele Coiro mi aveva detto
di proseguire da solo nell’inchiesta e che
io, da quel momento, sin da quando ero
entrato nell’inchiesta, avevo condotto l’in-
chiesta esclusivamente da solo, perché il
giorno prima che venissi formalmente de-
signato dal procuratore Coiro, il dottor De
Gasperis aveva restituito il fascicolo al
procuratore Coiro.

PRESIDENTE. Il dottor Vecchione ebbe
a fare qualche commento su questa cir-
costanza ? Ovvero, quando lei lo informa
di quest’anomalia – perché resta un’ano-
malia che fosse formalmente incaricato
anche il dottor De Gasperis – ma per
intesa, per cosı̀ dire, con il procuratore
precedente, intesa puntualmente rispet-
tata, è ancora lei il dominus dell’inchiesta.
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Quando lei informò il dottor Vecchione di
questa particolarità, che dunque non era a
sua conoscenza nel colloquio precedente –
svoltosi subito dopo che lui aveva assunto
l’incarico – di fronte a questa informativa,
il procuratore Vecchione fece qualche os-
servazione, qualche rilievo ? Manifestò di-
sappunto, contrarietà, diversità di opinio-
ne ?

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Non ho ricordi di sue reazioni
particolari. Quello che io ricordo è che gli
dissi, giovedı̀ 12 giugno 1997: finora ho
condotto l’inchiesta da solo perché Coiro
cosı̀ ha voluto; se tu vuoi, sono pronto a
proseguire le indagini assieme al collega
De Gasperis. Sopraggiunse a questo punto,
mentre ero nell’ufficio del procuratore e
gli avevo appena manifestato questa mia
disponibilità piena (non vedo perché, d’al-
tro canto, non avrei dovuto proseguire)...

PRESIDENTE. Quindi, lui non rispose
a questa domanda ?

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. No, nessuna risposta particolare.
Ripeto, sopraggiunse un collega; il procu-
ratore Coiro non è che mi trattasse con
particolare affabilità, capii che dovevo an-
darmene, quindi me ne andai...

MICHELE RANIELI. Intende dire il
procuratore Vecchione !

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Sı̀, il procuratore Vecchione, mi
sono sbagliato. Come stavo dicendo, ve-
nerdı̀ 13, quindi il giorno dopo, proprio
perché nell’incontro del 12 non avevo
avuto la possibilità di concludere il di-
scorso per il sopraggiungere di un altro
collega, mi sono portato di prima mattina
nell’anticamera dell’ufficio del procuratore
Vecchione e, siccome non c’era, chiesi al
maresciallo Sfongano di avvisarmi imme-
diatamente, non appena il procuratore
fosse giunto. Il maresciallo Sfongano mi

avvisò dell’arrivo del procuratore e io
andai nell’ufficio di Vecchione, per chie-
dergli direttive in ordine all’audizione di
Patruno. Come ho già detto alla Commis-
sione la volta scorsa, gli dissi: « Cosa vuoi
che faccia ? Vuoi sentirlo tu ? Vuoi che lo
senta io ? Vuoi che lo senta insieme a De
Gasperis ? Vuoi che lo mandi a casa ? » e
lui mi rispose che voleva che lo sentissi
assieme a De Gasperis e, infatti, gli scrisse
quel bigliettino perché venisse nel mio
ufficio...

PRESIDENTE. Ma fu un colloquio tem-
pestoso o fu tranquillo, sereno ? Che tipo
di colloquio fu ?

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Civile. In questo colloquio, ve-
nerdı̀ 13 giugno 1997, io ho chiesto al
procuratore Coiro di chiamare subito il
collega De Gasperis per risolvere, parlan-
done tutti e tre, la situazione, ma il
procuratore Coiro...

PRESIDENTE. Il procuratore Vec-
chione, intende dire.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Sı̀, Vecchione: è un nome che
non... Dunque, il procuratore Vecchione
mi rispose che in quel momento non ne
aveva il tempo. Venerdı̀ 13 giugno io gli
dissi: « perché non chiami De Gasperis e
risolviamo tutti e tre la questione ? » e lui
mi rispose: « Non ho tempo ».

PRESIDENTE. Ma non c’era una que-
stione; se lei era pienamente d’accordo con
la proposta che aveva fatto il dottor Vec-
chione – quella di compiere l’atto da solo,
oppure con il dottor Vecchione o, infine,
entrambi con il dottor De Gasperis – non
c’era disaccordo. Perché lei dice : « di
risolvere la questione » ?

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Di risolvere la questione com-
plessiva, presidente, non quella di Patruno.
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Gli ho detto: « vuoi che conduciamo questa
inchiesta assieme ? Chiama De Gasperis e
proseguiamola. Vediamo, se De Gasperis è
d’accordo, io non ho nessun problema ».
Lui mi disse che non aveva il tempo per
convocare, in quel momento, De Gasperis.
Lui volle che De Gasperis e io sentissimo
Patruno e lo sentimmo, in un clima di
massima serenità. Lunedı̀ 16, nonostante
fosse stata – come dire ? – ripristinata la
conduzione congiunta dell’inchiesta tra De
Gasperis e me, mi comunicò il provvedi-
mento di revoca. Fino a quel momento,
questo è quanto si è verificato.

PRESIDENTE. Quindi, nessun contra-
sto. Lei, nel frattempo, a parte il compi-
mento dell’atto congiuntamente al dottor
De Gasperis, non ebbe modo con lo stesso
De Gasperis di parlare del ripristino alla
conduzione congiunta ? Parlò con De Ga-
speris, prima, durante o dopo l’atto di
indagine che compiste insieme ?

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Se lei nel « dopo l’atto di inda-
gine » ricomprende anche il « dopo il prov-
vedimento di revoca », allora rispondo
« sı̀ » perché c’è stato un colloquio, dopo
che mi era stata revocata la designazione,
tra De Gasperis, me e il procuratore,
nell’ufficio del procuratore Vecchione.

PRESIDENTE. E prima ?

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Niente.

PRESIDENTE. Mi scusi una curiosità.
Non so quale fosse il suo rapporto con De
Gasperis, ma da quanto abbiamo capito si
interruppe all’epoca in cui egli riteneva –
c’era anche un documento, a dirlo – che
l’inchiesta non avesse più nulla da dire,
mentre lei prendeva in mano la situazione.
Dopo quell’episodio che la vede, dunque,
sostanzialmente alla testa del procedi-
mento, con il dottor De Gasperis ha avuto
modo di parlare, di raccogliere lamentele,
di discutere di questa cosa ?

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Presidente, se mi consente la
precisazione, non è che si interruppe il
rapporto con De Gasperis. Io ero alla
procura della Repubblica da poco. Con De
Gasperis avevo un normale rapporto di
conoscenza come con la maggior parte dei
colleghi, basato sul saluto reciproco. Que-
sto rapporto continuò anche dopo che io
assunsi la conduzione di questa inchiesta;
quanto meno, da parte mia continuai a
salutarlo cosı̀ come lo salutavo prima.

PRESIDENTE. Chi comunicò a De Ga-
speris che avreste compiuto questo atto
insieme ?

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Fu il procuratore della Repub-
blica che...

PRESIDENTE. Non lei ?

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. No, no. Fu il procuratore della
Repubblica, che gli mandò un bigliettino;
voi dovreste averlo.

PRESIDENTE. Sı̀, lo abbiamo. Poi, la
ricongiunzione materiale come avvenne ?
Ci fu una chiarificazione, ci fu un pour
parler tra lei e De Gasperis – per dire
« mettiamoci a lavorare insieme; vogliono
cosı̀ e cosı̀ facciamo » – oppure non c’è
stato assolutamente nulla ?

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Presidente, io avevo manifestato
al procuratore...

PRESIDENTE. Capisce, non voglio
avere lo scrupolo di aver trascurato qual-
siasi piccolo particolare.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Certo. Presidente, io avevo già
manifestato al procuratore della Repub-
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blica la mia disponibilità a riprendere la
conduzione dell’inchiesta assieme a De
Gasperis. Per quanto riguarda Patruno, il
procuratore volle in quel modo e in quel
modo lo sentimmo – ripeto, civilmente –
però non parlammo, non affrontammo il
problema della conduzione congiunta. In
quella sede, no; fu dopo la revoca.

PRESIDENTE. Dottor Pititto, lei è – o
era – a conoscenza dell’esistenza di altri
procedimenti penali riguardanti l’uccisione
di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, cosı̀ for-
malmente impostati, oppure di altri pro-
cedimenti penali che, pur diversamente
impostati dal punto di vista formale, si
interessassero dello stesso problema ?

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Quando conducevo io quest’in-
chiesta ? No.

PRESIDENTE. Allora, guardi, noi ab-
biamo rinvenuto un procedimento penale,
instauratosi sulla base di una informativa
Digos, in data 10 giugno 1994: è il proce-
dimento penale n. 4717/94N, concernente
informativa Digos del 25 maggio 1994,
trasmessa impersonalmente all’ufficio
della procura della Repubblica di Udine
poi a Roma; sul frontespizio si legge:
« Notizia ricevuta il 10 giugno 1994,
iscritta il 10 giugno 1994 – atti relativi alla
segnalazione della Digos concernente
l’omicidio avvenuto in Somalia di Ilaria
Alpi e Hrovatin Miran ». Questo procedi-
mento era assegnato al dottor Ionta.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. E da me cosa vuole sapere,
presidente ?

PRESIDENTE. Voglio sapere se lo sa-
peva.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. No. Questo procedimento lo
aveva il dottor Ionta ?

PRESIDENTE. Sı̀.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. No, mai saputo.

PRESIDENTE. Le ho fatto questa do-
manda perché – se mi esime dalla pro-
duzione le sono grato, altrimenti lo faccio
– nel volgere del periodo di tempo fino al
10 giugno 1994, a partire dal 20 marzo
1994 (epoca in cui il procedimento è
delegato esclusivamente al dottor De Ga-
speris), fino a quando questo fascicolo
confluirà in quello di De Gasperis, la Digos
manda le informative a De Gasperis e a
Ionta, oppure soltanto a Ionta.

Questo fascicolo confluisce in data
14.11.1994 tra le carte di De Gasperis e,
successivamente, diventerà il fascicolo che
lei governerà a partire dal giugno 1996.
Quindi, nel suo fascicolo – fascicolo che
De Gasperis passa a lei – c’è anche tutto
questo materiale. Allora, bisogna distin-
guere due momenti: il primo è quello nel
quale questo procedimento pende separa-
tamente davanti al dottor Ionta e davanti
al dottor De Gasperis; il secondo è quello
in cui questo fascicolo confluisce in quello
del dottor De Gasperis; occorre approfon-
dire che significato abbia che sia prima
che dopo la Digos mandi le carte e le
informative al dottor Ionta e al dottor De
Gasperis, o solo al dottor Ionta anche
quando il dottor De Gasperis resta –
anche formalmente – l’unico intestatario;
le carte del fascicolo n. 4717/94 conflui-
scono nel fascicolo del dottor De Gasperis
del 20 marzo 1994.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Non so che dirle, presidente.

PRESIDENTE. E adesso che io l’ho
informata di questo particolare, può dare
alla Commissione una spiegazione di
quello che può essere accaduto ?

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
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L’Aquila. Se ho capito bene, c’era quest’al-
tro fascicolo, separato rispetto a quello
che avrei avuto io...

PRESIDENTE. No, che ha avuto De
Gasperis. Poi a fine 1994, entra nel suo
fascicolo ma persistono le informative al
dottor De Gasperis e al dottor Ionta o al
dottor Ionta soltanto.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Non so che dire, presidente; non
so che dire.

PRESIDENTE. Che spiegazione ci può
dare ? Ci può aiutare ?

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Mi sembrerebbe strano che ci
siano stati – sia pure per un certo periodo,
mi pare di capire – due procedimenti
separati in ordine allo stesso fatto. Che poi
le informative della Digos – se ho capito
bene, presidente, altrimenti mi corregga –,
anche dopo che sono stato designato alla
conduzione del fascicolo (dopo che questo
fascicolo era confluito nel mio, per inten-
derci) continuassero ad essere dirette ai
pubblici ministeri che ne erano titolari in
precedenza, sia pure...

PRESIDENTE. Lo apprende adesso ?

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Lo apprendo adesso, certo.

PRESIDENTE. Un’altra domanda. Lei
sapeva dell’esistenza di un terzo procedi-
mento, esattamente il n. 6830/94, sempre
con delega al dottor Franco Ionta, a pro-
posito di un traffico di armi ?

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. So che il dottor Ionta si occupava
di questo genere di processi, ma non mi
risulta di un procedimento in particolare

che lui avesse. Non ricordo che abbiamo
mai parlato di procedimenti che lui avesse,
di cui fosse titolare.

PRESIDENTE. Le comunico che in
questo procedimento confluiscono alcune
delle informative della questura di Roma
– Digos, le quali hanno per contenuto
esattamente tutto ciò di cui lei poi si
sarebbe interessato. Dico « sarebbe »
perché poi queste informative insistono
anche in epoca antecedente a quella in cui
lei assume sostanzialmente la delega del
procedimento. Non sapeva dell’esistenza di
questo fascicolo n. 6830/94 e che in questo
fascicolo, per esempio, confluivano tutti gli
atti relativi a Marocchino, a Forchetto e a
quant’altro ?

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Mi auguro che li abbiano man-
dati pure a me, presidente.

PRESIDENTE. Questo lo vedremo in
un secondo momento. Intanto, vorrei sa-
pere se lei ne è a conoscenza; più in
generale, che il dottor Ionta si interessasse
della vicenda Ilaria Alpi al titolo di cui al
procedimento n. 4717/94, che le ho ricor-
dato, o al titolo dell’indagine sulle armi,
l’ha mai saputo ? Se l’ha saputo, ha avuto
dei colloqui di coordinamento, di reci-
proca informazione con il dottor Ionta o
con altri o magari con il procuratore
capo ? Oppure, il procuratore capo teneva
i contatti e i coordinamenti tra di voi, fino
all’epoca e a partire dall’epoca in cui lei è
stato destinatario dell’indagine ?

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. La mia risposta è « no », presi-
dente, altrimenti mi sarei collegato con il
collega che avessi saputo occuparsi della
stessa vicenda, sia pure marginalmente,
della quale io mi stavo occupando in via
principale.

PRESIDENTE. Il 2 gennaio 1997, il
dottor Ionta le manda questa lettera: « Al
collega PM dottor Pititto – Sede. Per
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quanto di eventuale interesse in relazione
al procedimento penale n. 4840/96, tra-
smetto copia della richiesta di archivia-
zione in data 2 gennaio 1997 ». C’è una sua
annotazione al PM: « Visto. Si alleghi agli
atti del procedimento relativo all’uccisione
di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Roma, 7
gennaio 1997 ». Questo dovrebbe essere il
primo atto – siamo al 2 gennaio 1997 –
con il quale nel procedimento penale
n. 6830, in essere presso il dottor Ionta, lei
viene a conoscenza di questa situazione.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Sı̀. adesso non ricordo il conte-
nuto di questa richiesta di archiviazione
né a quale procedimento si riferisse. Co-
munque, mi è stata trasmessa.

PRESIDENTE. Ricorda di avere, in se-
guito a questa missiva, preso contatti con
Ionta, per avere spiegazioni ?

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. No, lo escluderei.

PRESIDENTE. Né le sono stati mandati
altri atti, oltre alla richiesta di archivia-
zione, per quello che mi pare di capire,
oppure sbaglio ?

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Non ne ho ricordi, ma lo esclu-
derei. Non ne ho ricordo. Questa richiesta
di archiviazione in quale procedimento era
intervenuta ?

PRESIDENTE. Nel procedimento sul
traffico di armi, il n. 6830. Il dottor Ionta,
in epoca successiva, il 28 maggio 1997, con
riferimento ad altro procedimento, il
n. 2003/97 – trasmissione di atti al collega
PM Pititto, scrive: « Per quanto possa in-
teressare la vicenda dell’omicidio in So-
malia dei giornalisti Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin, trasmetto copia degli atti qui
trasmessi dalla procura della Repubblica
presso il tribunale di Nocera Inferiore ed

iscritti presso l’ufficio del registro generale
in data 22 maggio 1997 ». Ecco qui la
lettera: la ricorda ?

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. No, presidente, non in partico-
lare.

PRESIDENTE. Questa lettera ebbe
come seguito, per quello che è il suo
ricordo, contatti, rapporti con il dottor
Ionta ?

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. No, presidente, questo lo posso
dire: non credo che noi abbiamo mai
avuto rapporti, per parlare di procedi-
menti.

PRESIDENTE. Mi pare che qui siamo
vicini alla revoca del suo incarico. L’inca-
rico, se non sbaglio, le venne revocato il 16
giugno.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. No, già mi era stato revocato.

PRESIDENTE. No, qui siamo al 28
maggio. L’incarico le venne revocato il 16
giugno.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Esatto, stavo sbagliando: fu il 16
giugno.

PRESIDENTE. Quindi, dopo qualche
giorno, le sarebbe stato revocato l’incarico.
Neanche sotto questo profilo, lei ha me-
moria di contatti ?

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. No, non ho ricordi particolari.

PRESIDENTE. Glielo chiedo perché a
tutti noi era sembrato di dover capire per
quale ragione il dottor Ionta fosse poi
divenuto l’assegnatario di questo procedi-
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mento, dopo la sua « defenestrazione »;
invece, quanto meno dal 10 giugno 1994,
il dottor Ionta era interessato, sia pure
lateralmente, a questa vicenda.

Passiamo, ora, alle domande della
Commissione. Do la parola all’onorevole
Fragalà.

ENZO FRAGALÀ. Grazie, presidente.
Più che una domanda, un chiarimento. Il
dottor De Gasperis, quando ha rimandato
al procuratore capo il fascicolo, ha
espresso il suo intento di non occuparsi
più della pratica: è esatto ?

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Già una volta, il dottor De Ga-
speris aveva restituito il fascicolo al pro-
curatore Coiro per nuova designazione –
perché l’omicidio era risultato come omi-
cidio politico – e il procuratore Coiro gli
aveva confermato la designazione. Circa
due mesi prima che io venissi designato, il
ministro della giustizia chiese al dottor De
Gasperis chiarimenti sullo stato dell’in-
chiesta e quest’ultimo rispose che l’inchie-
sta era prossima alla chiusura. Il 20 giu-
gno 1996, anzi il 21 giugno... no, mi
sbaglio: il giorno prima della designazione;
io sono stato designato il 22 marzo, quindi
il 21 marzo 1996, andai dal dottor De
Gasperis per preannunciargli che il dottor
Coiro intendeva delegarmi alla trattazione
del procedimento assieme a lui. Lui af-
fermò che non c’era più nulla da fare. Gli
dissi che, naturalmente, volevo leggere gli
atti prima di esprimere la mia opinione, al
che lui mi rispose: « Puoi fare quello che
vuoi » ed il giorno stesso, quindi prima
ancora che io venissi designato formal-
mente, con sua missiva restituı̀ gli atti al
procuratore...

ENZO FRAGALÀ. Per la seconda volta.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. In un certo qual senso. La prima
volta li aveva restituiti per nuova designa-
zione. Questa volta li ha restituiti per le
sue determinazioni; ha restituito tutto il
fascicolo.

ENZO FRAGALÀ. Quindi, è provato per
tabulas che De Gasperis, dal momento in
cui restituı̀ per la seconda volta il fascicolo
al procuratore capo per la nuova designa-
zione, non ebbe più contatto né col fasci-
colo né con l’inchiesta, naturalmente fino
all’audizione di Patruno.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Esatto, onorevole: fin dal mo-
mento in cui venni designato – il 22 marzo
1996 – sino all’assunzione del Patruno, De
Gasperis non compı̀ alcun atto d’inchiesta
e non ebbe, per rispondere con precisione
alla sua domanda, alcun contatto con il
fascicolo processuale. Più esattamente, lui
dice che si limitò a rimettermi delle mis-
sive, delle informative che venivano dirette
a lui perché conosciuto come assegnatario
dell’inchiesta.

ENZO FRAGALÀ. E queste missive che
lui le ha rimesso durante questi mesi
erano, immagino, delle informative o delle
attività di polizia giudiziaria che arriva-
vano in busta chiusa.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Non ne ho ricordi, ma non credo
che mi siano mai arrivate, per la verità, in
busta chiusa. Ma, insomma, credo che sarà
stato qualche foglio...

ENZO FRAGALÀ. Allora, mi chiedo –
è uno dei temi dell’inchiesta della Com-
missione – come sia potuta nascere la
voce, o l’affermazione da parte di alcuno,
che De Gasperis era rimasto male o che
teneva a questa inchiesta, che non voleva
condividerla con lei o che si era lamentato
che lei avesse continuato a condurre l’in-
chiesta mettendolo da parte. Invece, per
fatti concludenti, lui per primo e per due
volte di seguito aveva rimesso il fascicolo
al procuratore capo perché non intendeva
occuparsi dell’inchiesta. Come è nata que-
sta voce ricorrente ?

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Che sarei stato io ad estromet-
terlo, per cosı̀ dire ?
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ENZO FRAGALÀ. Sı̀.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. La voce è una, onorevole.

ENZO FRAGALÀ. Sı̀, è una.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. È quella del procuratore Vec-
chione...

ENZO FRAGALÀ. Appunto.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. ... e neanche, per la verità, dello
stesso De Gasperis.

ENZO FRAGALÀ. No, assolutamente,
De Gasperis non lo ha mai detto.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. C’è un fatto su cui la difformità
esiste ed è rilevante, onorevole.

ENZO FRAGALÀ. Cioè ?

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. La difformità è laddove il dottor
De Gasperis sposta l’incontro a tre –
Vecchione, Pititto e De Gasperis – a
prima, lo anticipa a prima del provvedi-
mento di revoca.

PRESIDENTE. No, dottor Pititto, poi lo
ha precisato.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Lo avrà precisato, non dubito che
lo abbia fatto, però è vero che lui lo ha
affermato come persona informata dei
fatti ex articolo 362 del codice di proce-
dura penale dinanzi al pubblico ministero
di Firenze; ha affermato: « Il 16 giugno
1997 convocò me e il dottor Pititto » ma
non può essere – io ho il dovere della
verità ! Ho il dovere della verità, perché

sono in gioco due morti – e non può
essere un errore ! Lui ha dichiarato di-
nanzi al pubblico ministero di Firenze:
« In tale riunione, il dottor Vecchione
cercò di farci raggiungere un accordo per
proseguire insieme l’indagine » il che non
è vero, perché questa riunione ci fu dopo
che l’inchiesta mi era stata sottratta.

E che non sia un errore è confermato
ulteriormente dal fatto che nella relazione
del 16 dicembre 1999, che evidentemente
gli richiese il procuratore Vecchione
perché è a lui indirizzata, insiste sul
punto: « Il dottor Vecchione mi convocò il
16 giugno 1997, unitamente al dottor Pi-
titto » – e qui afferma un’altra volta cosa
che non è esatta – « Nell’occasione rap-
presentai di essere stato estromesso con
un provvedimento di codelega ». Qui, lui
dice la verità...

PRESIDENTE. Però la informo che,
durante l’audizione, il dottor De Gasperis
ha precisato che il primo contatto con lei
e con l’inchiesta lo ha preso soltanto in
occasione del compimento dell’atto d’in-
dagine che Vecchione aveva commissio-
nato ad entrambi i sostituti, che erano
formalmente destinatari della delega;
quindi, diciamo che ha corretto questa
puntualizzazione.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Presidente, mi consenta: se devo
dire « sı̀ » e far finta di essere d’accordo
con lei, lo faccio. Il punto è uno: il dottor
De Gasperis afferma reiteratamente, non
una sola volta – perché lo ha fatto due
volte – in sede di assunzione a sommarie
informazioni dinanzi al pubblico ministero
di Firenze e nella relazione del 16 dicem-
bre 1999, che la riunione tra me, lui e il
procuratore della Repubblica ci fu il 16
giugno 1997 e che nel corso di questa
riunione il procuratore della Repubblica
cercò di rappacificarci. Questo non è vero !
Non è vero, perché la riunione ci fu dopo.
Se Vecchione avesse accolto la mia pre-
ghiera di convocarci prima di revocare la
designazione, la conduzione congiunta del-
l’inchiesta si sarebbe potuta ricostituire; e
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c’è la prova che si sarebbe potuta ricosti-
tuire, presidente, e se vuole gliela do
adesso o in altro momento, quando lei
ritiene.

PRESIDENTE. Sarebbe ?

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Questa, presidente, è una lettera
del 23 giugno 1997, riservata, al procura-
tore della Repubblica Vecchione, che io gli
mandai dopo che egli mi aveva revocato la
designazione. La lettera iniziava cosı̀ (poi
andrò ai passaggi che maggiormente rile-
vano): « Caro procuratore, a seguito del
provvedimento con cui mi hai revocato la
designazione nel procedimento, spero vor-
rai consentirmi, posto che a scriverti sono
indotto dalla preoccupazione per l’imma-
gine dell’ufficio ancor prima che per la
mia, di svolgere con questa mia lettera, di
cui potrai fare l’uso che riterrai oppor-
tuno, alcune considerazioni e ancor prima
di fissare a fondamento della stessa taluni
fatti ». E cito alcuni di questi fatti, oltre
quelli che vi ho detto, come ad esempio il
fatto che venerdı̀ 13 gli avessi chiesto di
convocare De Gasperis.

Passo ai punti successivi: « Punto 4.
Lunedı̀ 16 è intervenuto e mi è stato
comunicato il tuo provvedimento di re-
voca. Punto 5. Per martedı̀ 17 hai convo-
cato De Gasperis e me nel tuo ufficio.
Consentimi di ricordarti che nel corso di
tale incontro il collega De Gasperis ha
ribadito la propria opinione che, allorché
io venni designato dal procuratore Coiro,
non vi fossero altre indagini da svolgere,
che il procedimento andasse chiuso; ha
spiegato che fu per questa ragione che egli
aveva detto al procuratore del tempo che
non intendeva più occuparsi delle indagini.
Quando gli chiesi » – richiamo la vostra
attenzione su questo punto – « se non
ritenesse possibile che lui ed io congiun-
tamente proseguissimo e concludessimo le
indagini, egli non oppose un diniego ». Vi
ricordo che a questo punto io dissi al
procuratore: « Allora, il problema è risolto:
revoca il provvedimento di revoca ! » e lui
mi rispose che non era possibile.

Perché questa lettera che io gli ho
inviato è prova di quello che dico ? Perché
non è mai stata contestata e perché gli
stessi fatti, con la stessa puntualità, le
stesse affermazioni, li ho ribaditi nella
lettera del 14 luglio 1997 diretta al Con-
siglio superiore della magistratura. Che
cosı̀ i fatti si siano svolti non v’è dubbio.

PRESIDENTE. Ci può dare una copia
di questa lettera ?

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Certamente.

ENZO FRAGALÀ. Quindi, da quanto lei
dice e prova documentalmente, rispetto
all’asserzione del procuratore capo Vec-
chione che il fascicolo le viene sottratto
per questa asserita ma inesistente situa-
zione di contrasto con De Gasperis, evi-
dentemente questa giustificazione è asso-
lutamente inesistente, quindi è strumen-
tale. Ora, io desidero che lei ci dica: questa
strumentalità di una giustificazione che
serve a coprire un provvedimento di sot-
trazione della delega ad un sostituto per
affidare l’inchiesta ad un altro sostituto,
questa pretestuosa, inesistente e strumen-
tale giustificazione, in effetti quale motivo
vero nasconde ? Se lei lo sa, ce lo deve
dire: questo è un tema dell’inchiesta della
nostra Commissione.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Non c’è dubbio, onorevole, che se
io lo sapessi, eccome se lo direi ! Credo che
questo sia da accertare. Io dico: posto che
la motivazione è « non rispondente al
vero » – come piace al presidente che io
dica – o « falsa », come io ritengo vada
invece detto, bisogna accertare quale sia la
vera ragione dell’inchiesta. Certo, non è
quella che egli ha addotto. Certo è che di
fronte ad una motivazione non rispon-
dente a verità, posta a base della revoca,
pacificamente non rispondente a verità,
nessuno mai – prima che lo facesse questa
Commissione – ha anche soltanto chia-
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mato il procuratore Vecchione per chie-
dergli la vera ragione per cui mi ha
sottratto questa inchiesta.

Presidente, la volta scorsa lei mi ha
posto una domanda, che a me era parsa
molto importante. Mi ha chiesto: « Può
indicarci i fatti del dopo, che aiutino a
capire il prima ? »; però, poi, non mi ha
consentito di esporre questi fatti.

PRESIDENTE. Li abbiamo richiamati.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Molto, molto insufficientemente,
a mio avviso; lo dico con tutto il rispetto,
presidente. Se si guarda soltanto a questo
provvedimento di revoca, ci troviamo di
fronte ad un provvedimento che ha una
motivazione falsa, che certamente è di per
sé estremamente inquietante perché voi
intendete che il procuratore della Repub-
blica di Roma, non l’ultimo magistrato di
Canicattı̀ si espone al rischio...

ENZO FRAGALÀ. Con rispetto par-
lando, per Canicattı̀ (Si ride).

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Ha ragione, onorevole. Come di-
cevo, egli si espone al rischio...

PRESIDENTE. Si distinguono solo per
funzione, i magistrati.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Non c’è dubbio. Come dicevo, egli
si espone al rischio di revocare un’inchie-
sta di questa entità, di questa rilevanza,
con una motivazione che non poteva non
sapere falsa. Questo è il punto. Il procu-
ratore Vecchione, nel momento in cui
andava a scrivere quello che ha scritto,
non poteva non sapere che la motivazione
non era rispondente al vero; anche ad
ipotizzare – come amenamente mi disse il
procuratore della Repubblica di Firenze,
nel corso del procedimento a carico di
Vecchione – che fosse stato De Gasperis a
dire al procuratore della Repubblica che

c’era una diversità di vedute tra lui e me
in ordine al modo di condurre questa
inchiesta, sarebbe mai potuto essere que-
sto suo assunto ragione sufficiente per
andarlo ad asserire come fatto certo nella
motivazione di un provvedimento ? O non
avrebbe dovuto, invece, il procuratore
della Repubblica, prendere gli atti e leg-
gerseli uno ad uno, per verificare se l’in-
compatibilità eventualmente assunta da De
Gasperis fosse vera ? Ma il procuratore
Vecchione non è aduso a leggere gli atti
prima di assumere i provvedimenti !

PRESIDENTE. Questa è un’affermazio-
ne... nel caso specifico lei può difendersi,
però fare affermazioni generali...

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. D’accordo, la rendo specifica,
presidente, anche perché è un « dopo » che
illumina il « prima »: il procuratore della
Repubblica Vecchione bloccò un decreto
di sequestro, l’ho già detto la volta scorsa...

PRESIDENTE. Sı̀, sı̀, sappiamo tutto.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Sı̀, ma bloccò un decreto di
sequestro – che io avevo emesso perché si
accertasse se dei cacciabombardieri che
cadevano come mele mature fossero di-
fettosi – senza neppure averlo letto, ma al
solo aver saputo dall’ufficiale di polizia
giudiziaria da me delegato per l’esecu-
zione, che io avevo disposto il sequestro di
un cacciabombardiere.

Andiamo ai fatti del « dopo », presi-
dente.

PRESIDENTE. Prima le voglio fare una
domanda. Ho tra le mie carte una lettera
del dottor Ionta, in data 8 maggio 1996:
« Ai colleghi PM De Gasperis e Pititto,
sede. Trasmetto copia della nota SISMI
n. 1598/92123.2 del 6 maggio 1996, qui
pervenuta in data odierna, per quanto di
utilità nel procedimento penale relativo
alla morte di Ilaria Alpi ». Il « qui perve-
nuta » sta per il procedimento n. 6830/94
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I, relativo al traffico di armi. Proseguo
nella lettura: « A tale riguardo segnalo che
è tuttora pendente presso il mio ufficio il
procedimento penale n. 6830/94 concer-
nente un presunto traffico di armi verso la
Somalia e che vi è opportunità di coordi-
namento delle indagini, anche alla stregua
delle eventuali verifiche su quanto indicato
nella nota che qui si allega ».

Leggo, altresı̀, la nota – la Commissione
sicuramente l’avrà letta, ma è bene che si
sappia – che è allegata: « Ad integrazione
degli elementi documentali forniti a code-
sta autorità giudiziaria, con il foglio a
seguito comunico che il servizio ha ap-
preso da propria fonte, la cui identità è da
tutelare ex articolo 203 del codice di
procedura penale, che l’OLP – Organiz-
zazione per la Liberazione della Palestina,
avrebbe acquisito elementi secondo cui il
leader somalo generale Aidid sarebbe il
mandante dell’uccisione di Ilaria Alpi e di
Miran Hrovatin. Sembra infatti che la
giornalista stesse per rendere pubblica la
notizia dell’esistenza di un traffico di armi
diretto agli uomini di Aidid e da questi
dirottato verso lo Yemen, per i reduci
afgani. Giancarlo Marocchino, coadiuvato
da non meglio indicati connazionali Mo-
linari, Murri e Terzi, sarebbe stato impli-
cato nel citato traffico, messo in atto
utilizzando come vettori alcune navi im-
pegnate nel trasporto di aiuti umanitari
nell’ambito della cooperazione italiana a
favore della Somalia. Al riguardo preciso
che le suddette notizie, in merito alle quali
il servizio non è in possesso di elementi di
riscontro, devono essere considerate sol-
tanto come informazioni tecniche e come
tali necessitano di vaglio confermativo
delle indagini di polizia giudiziaria. Per-
venuto al dottor Franco Ionta, che firma,
l’8 maggio 1996 ».

Questa missiva, alla quale è allegato il
documento, riceve una risposta da parte
del dottor Pititto, esattamente il 10 mag-
gio: « Riscontro missiva dell’8 maggio. La
ringrazio per la sua missiva in oggetto
indicata, con allegata nota del SISMI.
Concordo sulla opportunità dalla S.V. pro-
spettata e di conseguenza, mantenendo a
sua disposizione tutti gli atti già disponi-

bili, mi riservo di immediatamente infor-
marLa in ordine ad eventuali nuove emer-
genze che apparissero di utilità per le Sue
indagini. Distinti saluti. Dottor Giuseppe
Pititto ». Non so se lei ha ricordo di questo
frammento dell’attività di indagine.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. No, comunque se fossero emer-
si...

PRESIDENTE. Vorrei farle una do-
manda. Qui c’è un invito del dottor Ionta
al coordinamento tra le indagini; siamo al
10 maggio 1996, in epoca abbastanza
avanzata rispetto al giugno 1994, di cui
abbiamo parlato prima. C’è stata, poi,
attività di coordinamento ? Da parte sua,
come dato storico, questa sua disponibilità
verso il coordinamento con il dottor Ionta,
che l’aveva richiesto, ha avuto un seguito
oppure no ?

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. La disponibilità è stata perma-
nente. Non ha potuto avere un seguito
perché evidentemente non sono emerse
nuove emergenze, nuove risultanze che
apparissero di utilità per l’indagine del
dottor Ionta. Gli ho detto: se ci saranno
nuove emergenze che possano essere utili
per la tua indagine, te le faccio avere.

PRESIDENTE. E non ce ne sono state.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Evidentemente, se non gliele ho
fatte avere non ce ne sono state.

PRESIDENTE. La ringrazio. Prego,
torni a quel « dopo ».

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Ecco, torniamo a quel « dopo ». È
un crescendo. Il 16 giugno 1997, vi è la
revoca dell’inchiesta. Il 20 giugno 1997 –
quindi, tre giorni dopo –, il dottor Vec-
chione trasmette al procuratore generale

Atti Parlamentari — 22 — Camera dei Deputati

XIV LEGISLATURA — COMM. DI INCHIESTA ALPI-HROVATIN — SEDUTA DEL 22 APRILE 2004



della corte di appello la sua richiesta di
informazioni sulla convocazione del Pa-
truno e la mia risposta. Evidentemente,
l’ha fatto per sollecitare un’iniziativa di
carattere disciplinare che era assoluta-
mente infondata, tant’è che lo stesso pro-
curatore generale l’ha lasciata cadere.

Il 21 novembre 1997, arriva alla mia
segreteria una telefonata anonima; vi era
stata la sentenza del GIP che aveva di-
chiarato il difetto di giurisdizione del giu-
dice italiano nel processo sulle foibe; il 21
novembre 1997, come ho detto, arriva una
telefonata anonima ad una mia collabo-
ratrice in cui si dice: « se il dottor Pititto
farà ricorso per Cassazione, è pronta una
fossa per lui » o qualcosa del genere. Io ne
informai immediatamente il procuratore
della Repubblica, il quale quello stesso
giorno, come sola risposta, mi chiese di
spiegargli perché avessi inserito nel fasci-
colo delle foibe alcuni atti – per lo più
interpellanze parlamentari – che mi erano
stati mandati dal procuratore generale e
dal procuratore della Repubblica del-
l’epoca, proprio per l’inserimento agli atti
del procedimento. Non attese la mia ri-
sposta, non attese che io gli spiegassi
perché quegli atti erano lı̀ e mi denunciò
al procuratore generale presso la Corte di
cassazione. Naturalmente, procedimento
disciplinare a mio carico: assolto.

Lo stesso 21 novembre 1997 mi ha,
invece, addebitato di non aver trasmesso al
procuratore della Repubblica di Perugia
taluni atti in cui, secondo lui, erano de-
nunciate delle pressioni operate nei con-
fronti di un giudice. Gli spiegai che non
spettava a me farlo in quanto non c’erano
i presupposti perché io trasmettessi alla
procura della Repubblica quegli atti. Pro-
cedimento disciplinare a mio carico: as-
solto.

Sempre il 21 novembre 1997 mi ha
addebitato di non aver osservato una cir-
colare in base alla quale il pubblico mi-
nistero doveva preavvertire il GIP della
scadenza delle indagini preliminari. Io gli
risposi, come ho già detto, che non cono-
scevo questa circolare. Procedimento di-
sciplinare a mio carico: assolto. Ma il
punto qual è ? Io costituisco l’unico caso in

cui il dottor Vecchione abbia denunciato
un sostituto ai titolari dell’azione discipli-
nare per il fatto che non avesse preavver-
tito il GIP della scadenza del termine delle
indagini preliminari. E lui lo sapeva,
perché risulta documentalmente che il
presidente dei GIP aveva lamentato questo
fatto come ricorrente. L’unico, però, che è
stato denunciato è il sottoscritto.

Posso continuare ? Se ritengono...

PRESIDENTE. Dottor Pititto, ho capito
il significato della evocazione di questa
parte relativa ai procedimenti disciplinari,
però noi siamo qui per uno specifico
punto.

RAFFAELLO DE BRASI. Sı̀, abbiamo
letto gli atti, siamo a conoscenza del lungo
contenzioso tra lei e Vecchione !

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. No, non è un contenzioso tra me
e lui, onorevole. Tra me e lui, mi consenta,
non è un contenzioso.

ENZO FRAGALÀ. È un atto persecu-
torio (Commenti del deputato De Brasi). Tu
dici « contenzioso » e io dico « persecuzio-
ne », va bene ?

RAFFAELLO DE BRASI. Perfetto !

ENZO FRAGALÀ. Tu dici « contenzio-
so » e io « persecutorio »: ognuno è libero
di interpretare come vuole.

PRESIDENTE. Comunque, i fatti li co-
nosciamo.

ENZO FRAGALÀ. I fatti dimostrano
quello che dimostrano. Dottor Pititto,
un’altra domanda. Al momento in cui le è
stato...

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Chiedo scusa, onorevole, mi con-
senta di interromperla.

ENZO FRAGALÀ. Prego.
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GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Persecuzione o no ? Ci ho molto
riflettuto. Presidente, mi consenta, è una
dichiarazione importante. La devo fare. In
coscienza io ritengo di doverla fare. In
data 8 aprile 1999, il procuratore aggiunto
della Repubblica Ettore Torri, nel corso di
un colloquio ebbe a riferirmi che Vec-
chione gli aveva manifestato il suo inten-
dimento di distruggermi. Me lo ha detto il
procuratore aggiunto Ettore Torri.

PRESIDENTE. Va bene. Prego, onore-
vole Fragalà.

ENZO FRAGALÀ. Un altro chiari-
mento. Dottor Pititto, quando le è stato
sottratto il fascicolo dal dottor Vecchione,
era vigente la circolare del CSM che at-
tribuiva – nel segno dell’indipendenza e
dell’autonomia dei sostituti rispetto al pro-
curatore capo – particolari guarentigie ?

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Sı̀, onorevole.

ENZO FRAGALÀ. Rispetto alla viola-
zione di quella questa circolare, che na-
turalmente tutti noi conosciamo e che
faceva in modo che i sostituti non subis-
sero e non soffrissero interferenze nella
conduzione delle indagini da parte del
procuratore capo, il CSM ha assunto ini-
ziative di indagine o di censura ?

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Ha assunto...

ROSY BINDI. Questa domanda non
c’entra niente, non è pertinente !

ENZO FRAGALÀ. Come no ? È il tema
dell’inchiesta !

ROSY BINDI. Ma no, non possiamo
andare avanti cosı̀ ! Presidente, faccio una
mozione d’ordine !

ENZO FRAGALÀ. Il tema dell’inchiesta
è perché è stato sottratto il fascicolo o no ?

ROSY BINDI. Onorevole Fragalà, di
questa vicenda – non so se chiamarla
persecuzione o contenzioso: non mi
schiero da nessuna parte – mi interessa
capire se ha delle attinenze con il motivo
per cui siamo qui. Poi, i rapporti tra il
dottor Pititto e il dottor Vecchione sono
affari del Consiglio superiore della magi-
stratura, non sono cose che riguardano
noi ! Noi stiamo perdendo dei pomeriggi a
capire se i due andavano d’accordo !

PRESIDENTE. E abbiamo capito che
non andavano d’accordo.

ROSY BINDI. Se il dottor Pititto non è
in grado di dirci il motivo per il quale gli
è stato sottratto il fascicolo, a me tutto
questo non interessa ! Io voglio sapere se
ha qualche elemento per dire: stavo in-
terrogando quella persona, avevo scoperto
quella cosa, avevo fatto quest’altra cosa e
allora mi hanno tolto il fascicolo. Questo
è importante ! Il resto, francamente non
mi interessa. Siccome siamo qui in nome
del popolo italiano, mi sembra che lo
stiamo un po’ distraendo, questo popolo
italiano, se continuiamo cosı̀ ! Abbiate,
pazienza !

PRESIDENTE. Va bene, procediamo.

ROSY BINDI. Se il dottor Pititto ha
elementi che riguardano quest’inchiesta
per i quali ci può dire: « Guardate, stavo
mettendo gli occhi lı̀, vi do questa carta, ve
lo dimostro e allora mi hanno tolto il
fascicolo », bene, questo è importante;
prendiamo quell’elemento che lui ci for-
nisce e da lı̀ si ricomincia. Ma per il resto,
francamente, il CSM ha già indagato, ha
già fatto tutto; adesso, facciamola finita !

ENZO FRAGALÀ. Posso continuare a
fare la domanda ?

ROSY BINDI. No ! In questo modo,
secondo me, no !
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PRESIDENTE. No, un momento, un
momento !

ENZO FRAGALÀ. Ma chi dirige questa
Commissione ?

PRESIDENTE. Chiedo al presidente di
dirigere meglio. Se fossimo in un tribu-
nale, ti direbbero che la domanda non è
pertinente !

ENZO FRAGALÀ. Assolutamente !

PRESIDENTE. Per favore, sulla perti-
nenza sarebbe difficile poter motivare in
senso contrario alla domanda che è stata
formulata, per una semplice ragione: dob-
biamo capire se quello è stato un fatto
burocratico oppure voluto e, in tal caso, se
è stato voluto per ragioni personali o per
ragioni non personali. Questo dobbiamo
sapere. Comunque, cerchiamo di sintetiz-
zare, per quanto possibile. Prego, onore-
vole Fragalà.

ENZO FRAGALÀ. Presidente, se la col-
lega avesse avuto la benevolenza di farmi
continuare, stavo per chiedere al dottor
Pititto come hanno reagito le parti lese
alla sottrazione del fascicolo e come hanno
inteso la sottrazione del fascicolo a Pititto
da parte di Vecchione.

ROSY BINDI. Ce lo hanno già detto ! Li
abbiamo sentiti per primi !

ENZO FRAGALÀ. È questo il tema
dell’inchiesta !

ROSY BINDI. Ma no ! Ma no !

ENZO FRAGALÀ. È questo il tema
dell’inchiesta !

PRESIDENTE. Colleghi, per favore.

ROSY BINDI. No ! Se non si trova un
motivo serio per il quale è stato sottratto,
allora sarà persecuzione – pazienza ! –
ma non è cosa che interessa noi !

ENZO FRAGALÀ. Allora domando:
dottor Pititto, quali iniziative d’indagine
stava per condurre o stava conducendo al
momento della sottrazione del fascicolo ?

PRESIDENTE. Ecco, questa domanda è
pertinente. Prego, dottor Pititto.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Stavano per giungere, in quel
momento, dalla Somalia i due testimoni
oculari del duplice omicidio, che non ho
potuto sentire a seguito della mia estro-
missione. Sono una persona che deve
rispondere, quindi non posso esprimere
opinioni, però sottovalutare la persecu-
zione che v’è stata, significa privarsi di un
elemento di valutazione importante, a mio
avviso, da parte della Commissione.

PRESIDENTE. Dottor Pititto, abbiamo
tutti gli elementi per poter valutare. Ab-
biamo perfettamente capito. Con l’ultima
domanda che le ha rivolto l’onorevole
Fragalà abbiamo capito anche – ma già lo
sapevamo – che c’erano occorrenze inve-
stigative sulle quali poi rifletteremo; dob-
biamo sentire tutte le campane, non è che
possiamo legarci ad una soluzione piutto-
sto che a un’altra. Il dato di fatto è questo,
poi vedremo. Prego, onorevole Fragalà.

ENZO FRAGALÀ. Ancora un chiari-
mento. Qual era la sua ipotesi di indagine
all’atto dell’espletamento degli interroga-
tori dei due testi oculari del delitto ?

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Stavo seguendo una strategia.
Volevo accertare, anzitutto, la dinamica
del fatto attraverso le consulenze perché,
a seconda di quello che fosse emerso dalle
consulenze – voglio dire, colpo a contatto,
colpo a distanza, con questa o quell’arma
– le indagini avrebbero dovuto seguire un
certo filone. Poi, contavo moltissimo sul-
l’audizione di quei due testimoni oculari
che naturalmente con la dovuta professio-
nalità, che io ho...
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PRESIDENTE. Scusi se la interrompo,
ma lei ha avuto informazioni, diciamo
cosı̀, ufficiose, di fonti confidenziali in-
torno a quello che avrebbero potuto dire
quei due testimoni oppure no ? Si trattava
di un atto di indagine che era importante
per i nomi e i cognomi di queste persone
oppure perché a lei qualcuno aveva sus-
surrato nell’orecchio quello che le avreb-
bero potuto dire ?

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. No, nessuno mi aveva sussurrato
nell’orecchio nulla...

ROSY BINDI. Il dottor Vecchione sa-
peva che lei doveva sentire questi due
testimoni ?

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Immagino di sı̀. Io non gliel’ho
detto.

ROSY BINDI. Come poteva saperlo ?

PRESIDENTE. Credo che i giornali
avessero pubblicato la notizia.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Io non gliel’ho detto.

ROSY BINDI. Come poteva saperlo ? Va
bene, lo chiederemo anche a lui.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Comunque, onorevole, lui non ha
mai negato di non saperlo; ha detto che
era tutto da dimostrare che fossero rile-
vanti, ma non ha mai detto che non lo
sapesse.

ROSY BINDI. Ecco, questa è una cosa
importante !

ENZO FRAGALÀ. Allora, dottor Pititto,
qual era lo spunto di indagine che lei
voleva approfondire e che riteneva parti-

colarmente importante e significativo per
l’inchiesta, attraverso l’audizione di quei
due testi oculari del delitto ?

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Onorevole, io non ero in grado –
e non sono in grado oggi – di dire con
precisione, sulla base di dati di fatto, se
Ilaria sia stata uccisa perché aveva ap-
preso questa notizia o quell’altra notizia,
sul traffico di armi o sulle scorie radioat-
tive. La mia ipotesi è che Ilaria avesse
appreso qualcosa e stesse pubblicando
qualcosa in merito al traffico di armi.
Naturalmente, onorevole, lei fa egregia-
mente l’avvocato e sa come lo sa un
magistrato che, allorquando ci si trova di
fronte a testimoni oculari, si parte dal-
l’immediato, cercando di andare per
quanto possibile a distanza, nei limiti in
cui occorra all’accertamento dei fatti.
Avrei cercato di capire chi avevano visto,
se conoscevano i legami tra coloro che
avevano visto sparare ed altri, chi fossero
questi altri, e cosı̀ via.

ENZO FRAGALÀ. Ma lei in quel mo-
mento non aveva notizia della fonte con-
fidenziale di Udine, di quella del SISDE, e
via dicendo ? L’aveva o non l’aveva ?

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Sı̀, avevo notizia. Io ho lavorato
assieme alla Digos di Udine perché la fonte
confidenziale individuasse quei due testi-
moni oculari. Questo era il risultato che
avevamo conseguito.

ENZO FRAGALÀ. Quindi, i due testi-
moni oculari sono stati individuati dalla
fonte confidenziale di Udine.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Più correttamente, se mi con-
sente, sono stati individuati dalla Digos di
Udine su mie direttive.

ENZO FRAGALÀ. Su sue direttive.
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GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Sı̀.

ENZO FRAGALÀ. E quindi, quando i
due testimoni sono stati individuati e sono
stati citati come testi, lei ha avuto reazio-
ni ?

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Io mi sono adoperato perché
questi potessero venire dalla Somalia in
Italia. Sono intervenuto presso il mini-
stero, perché provvedesse a fare i biglietti
per loro, dal momento che a me il mini-
stero non aveva consentito di andare in
Somalia.

ENZO FRAGALÀ. Un ultimo chiari-
mento. Quando, prima di questa attività in
preparazione, lei aveva ricevuto tutta una
serie di attività di indagine e aveva anche
ordinato attività di indagine alla Digos di
Udine, si era arrivati ad un punto in cui
era prevedibile che di lı̀ a poco si svelasse,
vi fosse la discovery della fonte confiden-
ziale oppure no ?

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. No.

ENZO FRAGALÀ. Grazie, non ho bi-
sogno di alcun altro chiarimento.

PRESIDENTE. Do la parola all’onore-
vole Deiana.

ELETTRA DEIANA. Grazie, presidente.
Dottor Pititto, mi scuso per averla chia-
mata prima « Vecchione » ma è stato un
lapsus.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Accetto le scuse, onorevole.

ELETTRA DEIANA. Vorrei insistere su
un punto. Secondo la conoscenza che lei
ha dei fatti, il dottor Vecchione sapeva

dell’arrivo dei due testimoni oculari che lei
aveva convocato tramite la Digos di Udi-
ne ?

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Io non gliel’ho detto.

ELETTRA DEIANA. Di questa convo-
cazione si ricorda la data ? Quando sa-
rebbe dovuta avvenire ?

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Giù di lı̀, quando sono stato
estromesso, onorevole. Io sono stato estro-
messo nel giugno 1997...

ELETTRA DEIANA. Vorrei sapere pre-
cisamente a distanza di quanti giorni.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. I giorni in cui avrebbero dovuto
essere sentiti ?

ELETTRA DEIANA. Sı̀, più o meno:
non so, due o tre giorni, una settimana, un
mese.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Credo che siamo, appunto, tra la
settimana e il mese. Non ho ricordi precisi
sulla data, naturalmente. So che mi ero
interessato per farli venire, per far fare
loro il biglietto: questo è quel che ricordo
perfettamente.

ELETTRA DEIANA. Lei, quindi, non ha
avuto modo di interrogarli.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. No, mi è stato impedito attra-
verso l’estromissione.

ELETTRA DEIANA. E l’interrogatorio
di questi due testimoni è stato fatto dal
dottor Ionta ?
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GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Non lo so.

PRESIDENTE. Sı̀, onorevole Deiana, è
agli atti.

ELETTRA DEIANA. Lei, dottor Pititto,
potrebbe sapere se il dottor Ionta le ha
chiesto qualche collaborazione: visto che
lei aveva portato avanti l’indagine, avrebbe
potuto fornirgli qualche elemento. Non le
ha chiesto nessun aiuto, nessuna collabo-
razione ?

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. No.

ELETTRA DEIANA. Le risulta o è in
grado di darci informazioni se con l’avo-
cazione...

PRESIDENTE. Onorevole Deiana, per
sua notizia e per notizia della Commis-
sione, la richiesta per sentire i due testi-
moni, con riferimento a nota del 19 giugno
1997, viene trasmessa al Ministero della
giustizia il 26 giugno 1997. È a firma del
dottor Vecchione e del dottor Ionta.

ELETTRA DEIANA. Può ripetere ?
Credo di non aver capito.

PRESIDENTE. Per sentire queste due
persone, occorreva che vi fossero i soldi
per pagare loro i biglietti, perché venissero
messi in collegamento, per poterli portare,
e cosı̀ via; a tutto questo provvede il
Ministero della giustizia. La procura della
Repubblica presso il tribunale di Roma,
rispondendo al dottor Selvaggi, che aveva
mandato una nota del 19 giugno 1997,
scrive: « Per tale ragione si chiede, in segno
di cortese collaborazione, che gli uffici
competenti del Ministero degli affari esteri
effettuino l’acquisto dei tre biglietti aerei
per Roma, di andata e ritorno, a nome dei
suddetti, avendo cura di consegnarli agli
stessi all’atto dell’imbarco. Si chiede, al-
tresı̀, al Ministero della giustizia di voler
assumere l’impegno del rimborso del

prezzo dei tre biglietti aerei, del vitto e
dell’alloggio, per il soggiorno in Roma e
per il tempo strettamente necessario, dei
tre cittadini ». Questo avviene in data 26
giugno, in risposta alla nota del dottor
Selvaggi del 19 giugno 1997; tre giorni
prima, per la cronaca, il dottor Pititto era
stato revocato.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Sı̀, però il dottor Pititto era
quello che aveva stabilito i contatti con il
Ministero...

ELETTRA DEIANA. Certo, è chiaro.
Quindi, praticamente, lei aveva stabilito i
contatti perché questi testimoni venissero
e lei li potesse interrogare nell’ambito
dell’indagine che stava svolgendo. È esat-
to ?

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Sı̀.

ELETTRA DEIANA. Allora, l’avoca-
zione dell’inchiesta è avvenuta in prossi-
mità dell’evento e, pertanto, a lei è stato
impedito di fatto, obiettivamente, di svi-
luppare questa fase della sua indagine.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Esatto. Onorevole, posso rispon-
dere alla sua prima domanda, cioè se
Vecchione lo sapesse ?

ELETTRA DEIANA. Certamente, mi in-
teressa saperlo.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Come stavo dicendo, io non glie-
l’ho detto, ma lui non ha mai negato di
non saperlo. Nella relazione del 30 dicem-
bre 1999, cosı̀ risponde al procuratore
generale della corte d’appello e per cono-
scenza al Consiglio superiore della magi-
stratura: « alla domanda per quali ragioni
il magistrato già designato sia stato sosti-
tuito alla vigilia dei due interrogatori de-
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cisivi si risponde: la domanda pone un
presupposto (si era alla vigilia di due
interrogatori definiti decisivi) ma pone
altresı̀ un’implicita convinzione, ovvero
che la sostituzione del magistrato origina-
riamente designato fosse negativamente da
porre in relazione causale con due inter-
rogatori decisivi ». Dunque, non nega di
non sapere che ci sarebbero stati...

ELETTRA DEIANA. Quindi, nega che
fossero decisivi...

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Nega che fossero decisivi questi
due interrogatori. La Commissione può
giudicare se l’audizione di due testimoni
oculari di un duplice omicidio sia decisiva
oppure no.

PIETRO CANNELLA. Ma chi erano i
due testimoni ?

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Erano due testimoni oculari,
onorevole.

PRESIDENTE. Sono Ali Abdi e Nur.

ELETTRA DEIANA. Allora, ripeto:
sono stati auditi successivamente dal dot-
tor Ionta, il quale si è servito o non si è
servito della sua collaborazione d’indagine
precedente ? Il dottor Ionta li ha sentiti,
ma non ha chiesto la sua collaborazione,
essendo titolare dell’inchiesta ?

PRESIDENTE. No, non era più titolare
dell’inchiesta.

ELETTRA DEIANA. Intendo dire ex
titolare. Come ex titolare, poteva chiedere
la sua collaborazione ?

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Non mi ha chiesto nulla, onore-
vole.

ELETTRA DEIANA. Ma da un punto di
vista della prassi vigente nella procura, ciò
potrebbe avvenire ?

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Ebbene, mi pare che il dottor De
Gasperis abbia dichiarato alla Commis-
sione che il dottor Ionta lo consultò su
questa inchiesta, allorquando venne desi-
gnato; eppure, il dottor De Gasperis se ne
era occupato anni prima. Il dottor Ionta,
quindi, con il dottor De Gasperis seguı̀ la
prassi cui lei si riferisce.

ELETTRA DEIANA. Ho capito. Quindi,
lei aveva sviluppato questo pezzo di inda-
gine che avrebbe portato, appunto, all’in-
terrogatorio dei due testimoni ma non lo
ha potuto fare, né nessuno le ha chiesto
collaborazione per svolgere quell’interro-
gatorio dei testimoni ?

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. No, onorevole.

ELETTRA DEIANA. Le risulta, ricorda
se con l’avocazione dell’inchiesta sia finito
anche il rapporto con la Digos di Udine,
con la procura di Udine, relativamente alle
fonti ?

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Naturalmente, non mi risulta
nulla, perché sono stato estromesso dal-
l’inchiesta e non me ne sono più occupato,
per cui non ho notizie dirette da dare.
Però, da quello che mi pare di aver sentito
dire o di aver letto, la Digos di Udine non
è stata più incaricata in linea primaria di
seguire questa inchiesta.

Al riguardo, vorrei fare una precisa-
zione. La volta scorsa il presidente mi
chiese come mai mi avvalessi della Digos
di Udine e non della Digos di Roma. I miei
ricordi non erano precisi. Io mi avvalsi
anche della Digos di Roma, tant’è che
furono proprio un funzionario della Digos
di Roma e un ispettore della Digos di
Roma ad accompagnarmi nello Yemen.
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Quindi, è giusto che io dia atto alla Digos
di Roma di questa collaborazione che mi
ha sempre prestato ogni qual volta io
gliel’ho chiesta.

ELETTRA DEIANA. Nel fascicolo che
lei ha avuto dal dottor De Gasperis, c’era
anche una parte che conteneva notizie su
Marocchino. Le chiedo, intanto, se è cosı̀
e se lei ha approfondito la traccia costi-
tuita da questo personaggio.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Negli atti c’era di certo il riferi-
mento a Marocchino. Come ho detto la
volta scorsa alla Commissione, prevedendo
che il Marocchino non mi avrebbe fornito
molti elementi di collaborazione ed es-
sendo d’altro canto convinto che egli po-
tesse invece fornirmi elementi utili di
valutazione, mi riservavo di sentirlo non
appena avessi acquisito elementi – in
particolare attraverso le consulenze – alla
cui stregua potessi contestare eventual-
mente le sue dichiarazioni.

ELETTRA DEIANA. La ringrazio, ho
concluso le mie domande.

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

CARMEN MOTTA. Grazie, presidente.
Dottor Pititto, le rivolgerò delle domande
semplicissime e molto secche, quindi por-
terò via poco tempo. Nella prima setti-
mana di giugno, lei ha iscritto il sultano di
Bosaso nel registro degli indagati. È vero ?

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Onorevole, mi consenta di con-
sultare le mie carte, perché mi sembra che
sia stato il dottor De Gasperis a dichiarare
quando ho iscritto il sultano di Bosaso; il
dottor De Gasperis ha dichiarato che è
stato il 3 aprile 1996. Siccome io non ho
ricordo della data...

CARMEN MOTTA. Comunque, ad
aprile.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Sı̀, aprile 1996. Siccome non
ricordo, mi riporto a questa data. Imma-
gino che sia questa.

CARMEN MOTTA. Perché lei aveva
fatto tale iscrizione nel registro degli in-
dagati ?

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. L’ho già detto la volta scorsa, ma
se vuole posso ripeterlo.

CARMEN MOTTA. Sı̀, questa domanda
è collegata ad un’altra domanda che le
farò.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Potrei dire, alla stregua dell’in-
tervista che il sultano aveva rilasciato ad
Ilaria Alpi.

CARMEN MOTTA. Per questo motivo,
quindi.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Prevalentemente.

CARMEN MOTTA. E per quale motivo
lei lo iscrive nel registro degli indagati ?
Qual era l’accusa a cui lei pensava ?

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. No, non quella cui pensavo, ono-
revole, ma quella per cui l’ho iscritto:
omicidio.

CARMEN MOTTA. Omicidio.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Certo.

CARMEN MOTTA. Dottor Pititto,
poiché lei ricorda perfettamente questi
passaggi, sarebbe in grado – magari anche
in data successiva a quella odierna – di
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poterci fornire la data in cui lei avrebbe
dovuto interrogare i due testimoni ocula-
ri ? Lei prima ha dichiarato che non
ricorda, però a me sembra che ci sia
comunque un filo conduttore tra tutte
queste cose.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Onorevole, non credo che ci sia
grande oscillazione di tempo: consentirà
l’oscillazione di un mese...

CARMEN MOTTA. Certo, certo.

PRESIDENTE. Mi scusi, dottor Pititto.
Onorevole Motta, vorrei tornare sul dato
cronologico che ho fornito in precedenza
perché la lettera con la quale la procura
di Roma chiede al Ministero degli affari
esteri e al Ministero della giustizia l’assi-
stenza per sentire i due testimoni ha come
riferimento il 19 giugno 1997 e la lettera
è datata 26 giugno 1997. Quindi, il 19
giugno 1997 è il primo atto che interviene
dopo il 16 giugno. Per chiedere l’assistenza
tre giorni dopo, è evidente che la situa-
zione al 16 giugno aveva una certa con-
testualità.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Ma era stato concretizzato, per la
verità, perché avevamo stabilito che si
dovevano fare i biglietti, da dove dovevano
partire e cosı̀ via.

CARMEN MOTTA. Bene, questo è im-
portante e resta agli atti.
L’ultima domanda: lei ha detto prima che
l’individuazione dei testimoni da parte
della Digos di Udine era stata resa possi-
bile attraverso sue precise indicazioni. Le
dispiace dire quali ? A che cosa si riferi-
vano queste precise indicazioni, che ave-
vano consentito l’individuazione precisa di
questi testimoni oculari ?

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Onorevole, io interpretavo il
ruolo del pubblico ministero nei rapporti

con la polizia giudiziaria, in termini di
collaborazione, su un piano paritetico.
Abbiamo discusso con la dottoressa Motta
e con gli altri sul modo migliore per
addivenire alla identificazione di questa
fonte e cosı̀ è stato fatto. Non ho dato
ordini specifici, non è mia abitudine,
quando non è necessario.

CARMEN MOTTA. Non ordini. Af-
finché la Digos di Udine potesse arrivare
ad individuare quei testimoni oculari, lei
ha detto prima di aver dato precise indi-
cazioni. Non intendevo in termini di or-
dini, di comando, parlavo di un’ipotesi
oppure di dati di fatto, riscontri.

A me interessava sapere da lei quali
erano questi dati di fatto, cose molto
concrete che permettevano di identificare
quei testimoni oculari.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Non credo di aver detto « su mie
precise indicazioni »; credo di aver detto
« su mie indicazioni ».

CARMEN MOTTA. Le mie sono do-
mande benevole, dottor Pititto. Non sono
domande per metterla in difficoltà, sia
chiaro.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Non mi preoccupo mai se le
domande siano benevole o meno, e sono
convinto che le sue non siano certamente
malevole.

Avevamo rapporti frequenti con la dot-
toressa Motta. Mi hanno riferito di questa
fonte; si è fatto un lavoro lento per
convincere questa fonte a contattare questi
due testimoni, ad interpellarli per vedere
se fossero disponibili a venire in Italia, per
concordare le date: questo intendo dire,
questa collaborazione, queste direttive nel
senso di cercare di fare in modo che
questa fonte ci dicesse quali fossero questi
testimoni oculari e li facesse venire in
Italia.

PRESIDENTE. Prego, onorevole De
Brasi.
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RAFFAELLO DE BRASI. Mi sembra di
aver capito che al dottor Pititto risulti che
poi i due testimoni oculari siano stati
sentiti. Le risulta questo ?

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. No. Direttamente no.

RAFFAELLO DE BRASI. Allora glielo
comunichiamo noi: sono stati sentiti.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Lo sapevo. Non mi risulta diret-
tamente.

RAFFAELLO DE BRASI. Secondo il
mio parere, si può condividere il fatto che
il momento scelto, al di là delle valutazioni
che si possono fare – poi le dirò il mio
parere sulle causali della sua estromis-
sione –, potesse essere sbagliato, ma è
difficile pensare da parte mia che, se due
testimoni oculari vengono sentiti dal dot-
tor Pititto, ci avviciniamo alla verità; se
invece i due testimoni oculari vengono
sentiti dal dottor Ionta – un nome a caso
– allora ci allontaniamo dalla verità

Mi è difficile comprendere questo
modo di ragionare, a meno che lei non mi
porti concretamente qualche riscontro su
questa possibile interpretazione. Ci sono
cose che poi non sono scaturite, non sono
emerse, cioè l’interrogatorio, per come è
avvenuto successivamente, sarebbe stato
svolto in un altro modo se lei avesse
interrogato i due testimoni oculari ? Sin-
ceramente non riesco a capire questo
passaggio.

Per quale ragione lei ritiene che se gli
interrogatori li fa lei sono portatori di non
so che cosa, rispetto all’ipotesi in cui
invece li faccia qualcun altro ?

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Posso chiederle perché io dovrei
pensare questo ? Ho mai detto questo ?

RAFFAELLO DE BRASI. E allora per
quale ragione si carica di chissà quali

significati il fatto che le è stato tolto il
procedimento in coincidenza con l’arrivo
di due testimoni oculari ?

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Probabilmente chi me lo ha tolto
poteva avere un’opinione diversa sui pos-
sibili risultati cui avrebbe portato l’inter-
rogatorio.

RAFFAELLO DE BRASI. È quello che
le sto chiedendo.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Io non credo che i fatti siano
casuali, non credo alla casualità degli
eventi. Io dico che i fatti hanno un loro
linguaggio. Se io metto da un lato che la
revoca è avvenuta sulla base di una mo-
tivazione falsa; se, accanto a questo fatto,
metto che mi è stata revocata l’inchiesta
nel momento in cui stavano per giungere
dalla Somalia due testimoni oculari, io
devo pur dare un senso a ciò. Sono
autorizzato a dare un senso anche a
questa seconda circostanza, nel senso che
si sarebbe potuto volere impedire, al di là
dei risultati che io avessi potuto conse-
guire, che comunque io sentissi quei testi.

Naturalmente non penso di doverle
dare dimostrazione – ma se lei me lo
chiedesse proverei a farlo – delle mie
capacità investigative.

RAFFAELLO DE BRASI. Io non metto
in discussione le sue capacità investigative,
cosı̀ come non metto in discussione quelle
degli altri magistrati.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Se qualcuno mi toglie un’inchie-
sta, con un provvedimento dalla motiva-
zione palesemente falsa, e me la toglie nel
momento in cui stanno per giungere due
testimoni oculari, il tempo, il momento
non è indifferente.

Quindi, la motivazione non è veritiera
e stanno per giungere dalla Somalia due
testimoni oculari del duplice omicidio. Se
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il 13 giugno io e De Gasperis avevamo
sentito assieme Patruno e, quindi, avevamo
ricostituito l’unità della conduzione,
perché mai due giorni dopo, il 16, mi si
toglie l’inchiesta senza neppure darci la
possibilità di un confronto tra me e De
Gasperis. È tutto casuale ? È casuale che
mi si tolga l’inchiesta quando stanno per
arrivare i due testimoni oculari ? È casuale
che mi si tolga l’inchiesta il giorno dopo
che ricostituiamo la conduzione congiun-
ta ? È casuale che la motivazione sia
falsa ? È casuale, onorevole, che, nono-
stante 129 parlamentari nelle scorse legi-
slature abbiano denunciato questo com-
portamento di Vecchione, nessuno lo ab-
bia mai chiamato per chiederne conto ? È
casuale che si sia instaurato un procedi-
mento disciplinare contro di me ?

RAFFAELLO DE BRASI. Secondo me
le sue argomentazioni non provano asso-
lutamente la non casualità.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Questa è la sua opinione.

RAFFAELLO DE BRASI. Certo che è la
mia opinione e sono qui per esprimerla.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Anch’io sono qui per esprimere
la mia opinione.

RAFFAELLO DE BRASI. E lo ha fatto
pienamente.

La seconda questione è la seguente. A
mio parere, non è assolutamente vero che
il dottor De Gasperis non sia rimasto male
per il fatto che, come ha potuto dire e ha
detto, è stato spossessato, non da lei, del
fascicolo e del procedimento. Lui non è
rimasto solo male, è rimasto malissimo.

Oggi lui ha voluto precisare un’altra
cosa. Ha detto: è vero che ho restituito il
fascicolo, ma non mi è stato ridato. Come
se lui avesse fatto una mossa, un gesto ...

PRESIDENTE. Non ha detto questo.

RAFFAELLO DE BRASI. Come non
l’ha detto ?

PRESIDENTE. Non ha detto questo.

RAFFAELLO DE BRASI. Presidente,
che lei addirittura venga a confutare le
cose che io dico ...

PRESIDENTE. Dico soltanto che De
Gasperis ha dichiarato di non aver mai più
avuto alcun contatto con il fascicolo.

RAFFAELLO DE BRASI. E ha ag-
giunto ...

PRESIDENTE. E basta.

RAFFAELLO DE BRASI. Questo lo dice
lei.

PRESIDENTE. No, questo lo dice il
resoconto stenografico.

RAFFAELLO DE BRASI. E ha ag-
giunto: io ho inviato il fascicolo e non mi
è ritornato indietro. Lo dice il verbale.

PRESIDENTE. Non ha detto questo.

RAFFAELLO DE BRASI. Io ho ascol-
tato benissimo.

PRESIDENTE. No, lei ha ascoltato
male, onorevole De Brasi.

RAFFAELLO DE BRASI. Presidente, se
ha intenzione di continuare questo ping-
pong...

PRESIDENTE. La domanda deve essere
basata su elementi. Siccome rivengono
dagli atti compiuti oggi dalla Commissione,
almeno nella giornata manteniamo una
certa coerenza.

RAFFAELLO DE BRASI. Io ho ascol-
tato e non è lei che deve giudicare.

PRESIDENTE. Io ammetto o non am-
metto la domanda. Se lei la pone cosı̀, non
gliela ammetto.
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RAFFAELLO DE BRASI. Lei non am-
mette quello che le pare, però ...

PRESIDENTE. Se lei pone la domanda
sulla base di elementi di fatto che non
emergono dalle dichiarazioni del dottor De
Gasperis, io non posso ammettere la do-
manda.

RAFFAELLO DE BRASI. Le dichiara-
zioni di De Gasperis sono chiarissime e lui
non è rimasto solo male, ma malissimo.

PRESIDENTE. Questa è una sua valu-
tazione perché lui non ha detto questo.

RAFFAELLO DE BRASI. Lo ha detto in
tantissime altre parti.

PRESIDENTE. A noi non lo ha detto.
Forse fuori, ma qua non l’ha detto.

RAFFAELLO DE BRASI. Ci sono gli
atti, anche relativi ad altre cose.

PRESIDENTE. A noi non ha detto che
è rimasto malissimo.

RAFFAELLO DE BRASI. Ma in altre
parti lo ha detto.

PRESIDENTE. E non ha detto quello
che resta della domanda.

RAFFAELLO DE BRASI. In altre parti
lo ha detto, e sono atti pubblici.

PRESIDENTE. Il teste ha capito.

RAFFAELLO DE BRASI. Le chiedo:
siccome persisteva la codelega, lei ha mai
pensato di chiarire questa situazione ? In
questo modo si sarebbe evitata sia la
questione relativa al caso Patruno, sia
l’osservazione di De Gasperis sulla que-
stione del sultano di Bosaso e forse anche
quelle di Vecchione, qualora li si ritenesse
chiaramente alibi o, come ha detto, l’ono-
revole Fragalà, una persecuzione, ma io
non condivido questa sua posizione.
Avrebbe evitato tutto questo.

Per quale ragione lei non si è mai
attivato per chiarire il fatto che la persi-
stenza della codelega in qualche modo
manteneva una situazione suscettibile di
fatti che poi purtroppo sono anche suc-
cessi ? La mia domanda è questa.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Capisco la sua domanda, onore-
vole. Probabilmente lei non ricorda quello
che io ho detto la volta scorsa. Prima
ancora che il procuratore Coiro mi desi-
gnasse formalmente e, più esattamente,
quando il procuratore Coiro mi disse che
voleva designarmi per la trattazione di
questa inchiesta, io gli dissi: « consentimi
di andarne a parlare con De Gasperis,
perché mi pare delicato, prima che tu lo
faccia ufficialmente ». Andai da lui e gli
dissi: « il procuratore Coiro pensa di de-
signarmi per la conduzione dell’inchiesta
assieme a te ». Lui mi diede quella risposta
che riferii la volta scorsa e che provocò la
comprensibile reazione...

PRESIDENTE. La dica, altrimenti di-
mentichiamo le cose ed è meglio che siano
chiare. Altrimenti si dice che il presidente
blocca la domanda.

RAFFAELLO DE BRASI. C’è chi se le
dimentica e chi non se le dimentica.

PRESIDENTE. Io non dimentico di
nulla. Stia tranquillo, onorevole, non di-
mentico nulla. Purtroppo ho la memoria
forte.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Io gli dissi: « Il procuratore Coiro
mi ha designato alla conduzione di questa
inchiesta ». Questo fu ciò che gli dissi e
non che io gli avrei chiesto di vedere delle
cassette o altro. Lui mi disse: « Non c’è un
cazzo da fare », tenendomi in piedi e
restandosene seduto. Dopodiché io gli
dissi: « Questa è la tua opinione; consen-
timi di leggere gli atti, cosı̀ esprimo la
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mia ». E lui mi ha detto: « Fai quello che
vuoi, io restituisco il fascicolo ». Questo fu
ciò che mi disse De Gasperis.

Io scesi da Coiro e gli dissi: « In che
situazione mi metti ? De Gasperis non
gradisce ». Lui mi disse: « Vai avanti da
solo. Io non gli revoco formalmente la
designazione, ma conduci l’inchiesta da
solo ». E che io abbia condotto l’inchiesta
da solo è pacifico; che l’abbia condotta con
il consenso di Coiro è pacifico, perché ci
sono gli atti che lo dimostrano, l’autoriz-
zazione ad andare nello Yemen, e cosı̀ via.

Onorevole, avendo io ricevuto quella
risposta, che non c’era niente da fare, di
fare quello che volevo, con la restituzione
del fascicolo da parte sua, secondo lei sono
colpevole di qualche omissione ? Le chiedo
una sua opinione.

RAFFAELLO DE BRASI. Non sto di-
cendo che è colpevole. Intanto prendo atto
che lei ha detto che De Gasperis non
gradiva, ma, a parte questo ...

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Lo ha scritto.

RAFFAELLO DE BRASI. Si dice che
non lo ha detto. La mia è una domanda
molto semplice. Le ho chiesto: siccome
c’era una situazione di ambiguità, perché
esisteva una codelega, vi era De Gasperis
che non aveva gradito questa codelega, si
era completamente fatto da parte ed aveva
completamente lasciato a lei la gestione
del processo, per quale ragione non si è
chiarita questa ambiguità ? Lei me lo ha
chiarito e per me va bene.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Credo di aver risposto alla sua
domanda. Del resto, lei ricorderà quello
che ha detto De Gasperis.

RAFFAELLO DE BRASI. Lei mi ha
detto che non ha attivato alcun tipo di
iniziativa per chiarire questa codelega.

PRESIDENTE. Chi doveva chiarire ?

RAFFAELLO DE BRASI. Mi scusi, ma
lei, presidente ...

PRESIDENTE. Chiedo scusa, ha ra-
gione.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Lei ricorda cosa ha detto il
dottor De Gasperis all’ispettore ministe-
riale ? « Restituii gli atti, considerai il pro-
cesso esclusivamente di Pititto, non me ne
interessai ». Ricorda queste cose ?

RAFFAELLO DE BRASI. Ma io ne
ricordo anche altre.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Me le dica.

RAFFAELLO DE BRASI. Lo spossessa-
mento del processo ...

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Vogliamo esaminarle una alla
volta, onorevole, altrimenti facciamo con-
fusione ?

RAFFAELLO DE BRASI. Io ho una mia
opinione e lei ne ha un’altra.

PRESIDENTE. Con le opinioni non si
fanno i processi.

RAFFAELLO DE BRASI. Anche lei ha
delle opinioni, presidente.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Io sono disponibile a seguirla, ma
se lei mi fa domande precise. Lei parlava
di spossessamento, mi dica. Rispondo su
questo.

RAFFAELLO DE BRASI. Io le ho fatto
una domanda, lei mi ha risposto ed io
sono già a posto.

La terza domanda è la seguente. Lei ha
detto che non conosceva il contenuto di
alcuni atti che le furono inviati da Ionta –
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mi sembra di aver capito, presidente – e
che furono appunto parte del fascicolo che
poi lei ricevette, nel momento in cui prese
possesso del procedimento.

Quello che è sicuramente provato dagli
atti – presidente, lei li ha letti preceden-
temente – è che questi atti confluirono nel
fascicolo che le arrivò, comprese le infor-
mative. Quindi, lei chiaramente li lesse.

Quando lei dice di non conoscere questi
procedimenti, intende dire che non ri-
corda, evidentemente ?

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Credo di essermi spiegato bene.
Il presidente prima mi ha chiesto se io
fossi a conoscenza che c’era un procedi-
mento parallelo sulla morte di Ilaria Alpi
di cui era titolare Ionta ed io ho detto di
non saperlo.

Per quanto riguarda gli atti, che poi
sono passati nel fascicolo, in uno di essi c’è
anche una mia lettera.

RAFFAELLO DE BRASI. Sono quelli
riferiti a quel procedimento.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Onorevole, mi scusi, sono due
circostanze diverse. Sapere se Ionta fosse
titolare di un procedimento parallelo sulla
morte di Ilaria Alpi è un fatto, è la
conoscenza di un determinato fatto, cioè
che Ionta era titolare di un procedimento
parallelo sulla morte di Ilaria Alpi, e
questo non lo sapevo.

Gli atti che mi sono giunti, e che sono
stati acquisiti nel fascicolo, sono natural-
mente atti che io ho visto, ma non è che
lı̀ risultasse che erano atti relativi ad un
procedimento parallelo sulla morte di Ila-
ria Alpi di cui era titolare Ionta, ma erano
atti relativi ad un traffico di armi.

RAFFAELLO DE BRASI. Sento di
fronte alla mia coscienza e alla mia re-
sponsabilità personale di fare una valuta-
zione su quello che io ritengo sia successo,
perché l’interpretazione secondo la quale
si è spossessato il dottor Pititto del pro-

cedimento per allontanare la verità sul-
l’omicidio di Ilaria Alpi e di Miran Hro-
vatin – perché questa è la tesi – non mi
convince assolutamente.

Io ritengo, infatti, che le motivazioni
siano più da collegare ad un contesto fatto
di un contenzioso – continuo a conside-
rarlo tale – lunghissimo fra lei ed il dottor
Vecchione, di cui lei ha parlato ripetuta-
mente, anche se noi l’abbiamo interrotta
diverse volte. Vi era questo contenzioso,
questa mancanza di fiducia che il dottor
Vecchione aveva evidentemente nei suoi
confronti e che penso fosse anche reci-
proca, visto che poi tra l’altro vi siete
anche denunciati a vicenda.

Su questo il CSM ha preso una posi-
zione, che ovviamente lei non condivide, e
noi non siamo qui – questo è il mio parere
– per sostituirci al CSM nel cambiare quel
tipo di valutazione. Noi siamo qui, invece,
per cercare questa verità e, a mio parere,
non c’è nessun tipo di riscontro secondo il
quale il suo allontanamento avrebbe in
qualche modo allontanato la verità su
Ilaria Alpi. Non ci sono riscontri; ci sono
solo supposizioni, interpretazioni. Questo
è il mio parere personale ed era giusto che
io glielo dicessi.

PRESIDENTE. La domanda ? Non c’è
domanda ?

RAFFAELLO DE BRASI. Ho finito.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Siccome lei ha espresso soltanto
un’opinione senza formularmi una do-
manda, immagino che lo abbia fatto -al-
trimenti non avrebbe avuto ragione di
farlo in questo momento, mentre vengo
audito – per ascoltare la mia opinione al
riguardo.

La mia opinione è che la sua, onore-
vole, è illogica, e le spiego perché. Lei dice
che il provvedimento di revoca si inserisce
in un contenzioso tra me ed il procuratore
della Repubblica Vecchione. Questo fatto
non è vero e non può essere vero per una
ragione molto semplice, cioè che Vec-
chione era alla procura della Repubblica
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solo da tre mesi, che io non lo avevo mai
conosciuto prima di allora, che non c’era
stato nessuno scontro tra me e lui, per cui,
se la revoca si inserisce in un contenzioso
vi si deve inserire logicamente e tempo-
ralmente. La revoca della designazione
segna, invece, l’inizio della persecuzione,
secondo alcuni e anche secondo me.

Lei non può dire che si inserisce in un
contenzioso, se il contenzioso non c’era,
onorevole. Mi spiega su quale base ?

RAFFAELLO DE BRASI. Si inserisce in
una crisi di fiducia.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Ma su cosa basa questa affer-
mazione di una crisi di fiducia, se lui mi
ha dato atto di eccellenti capacità profes-
sionali ? Su cosa la basa, onorevole ?

PRESIDENTE. Prego, onorevole Bindi.

ROSY BINDI. Prima ho avuto uno
scatto di rabbia.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Che non mi sarei aspettato, per
la verità.

ROSY BINDI. Ma non era nei suoi
confronti. Era nei confronti del collega
Fragalà e, in parte, nei confronti del
presidente, per un motivo molto semplice
che qui spiego e riprendo.

Voglio considerare il fatto che a lei sia
stata tolta l’inchiesta e non a caso ci
stiamo dedicando moltissimo tempo. Inol-
tre, in tutti i libri che abbiamo letto c’è la
sua affermazione, che noi abbiamo tutti
preso sul serio: « Se scoprirete i motivi per
i quali mi è stata tolta l’inchiesta, arrive-
rete vicino alla verità ».

Noi abbiamo preso sul serio questa sua
affermazione, dottor Pititto, tanto sul serio
che praticamente da quando i lavori di
questa Commissione sono iniziati la stra-
grande maggioranza del tempo è stata

dedicata a sentire magistrati e, in parti-
colare, a cercare di dare proprio una
risposta a questa domanda.

Tuttavia, ha ragione l’onorevole De
Brasi: noi non ci possiamo trasformare nel
CSM. Può darsi che questa nostra Com-
missione riesca anche a riaprire il proce-
dimento per capire che cosa è successo
davvero, se c’è in prigione un innocente o
meno, ma riesca anche a riaprire il caso
al CSM per cui lei possa avere la giustizia
che ha ritenuto di non aver avuto, ma non
credo che questo sia il nostro compito.

Io davvero non sto né dalla sua parte
né dalla parte di Vecchione, e le dirò che
non me ne importa niente, anche se do-
vrebbe importarmi; non mi importa del
caso in sé. Noi siamo qui per capire il
motivo per il quale le è stata tolta.

Il dottor Vecchione non ce lo dirà mai,
perché ci ripeterà, dal suo punto di vista,
che c’era un conflitto tra lei e De Gasperis
e che lei in qualche modo violava il segreto
istruttorio, perché queste sono state le due
motivazioni che ci sono state fornite.

Secondo me, invece, lei ci deve aiutare
a capire quella che lei ritiene la ragione
vera e le domande che le dobbiamo fare
noi ci devono portare a far questo, non a
capire se lei era perseguitato da Vecchione
o meno. A me interessa capire il motivo.

Le domande che sono state fatte più o
meno sono quelle che avrei fatto anch’io:
il momento nel quale è avvenuto, i due
testimoni, e cosı̀ via. Aggiungo un’altra
cosa. Considerando che le è stata tolta
l’inchiesta in quel momento, quando lei
era arrivato ad un certo punto ed è come
se in qualche modo le cose si fossero
fermate o, se non si sono fermate, hanno
comunque preso una strada che non ci
convince, perché noi siamo tra coloro che
ritengono che presumibilmente vi sia in
prigione un innocente – io sono tra quelli
che la pensano cosı̀ –, noi che cosa
dobbiamo fare, secondo lei ?

Se a lei fosse rimasta l’inchiesta in
mano, che cosa avrebbe fatto ? Lei avrà
sicuramente gettato un occhio su questa
inchiesta, avrà continuato a gettarlo,
perché non credo che dopo che gliel’hanno
tolta non abbia più guardato a questa
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cosa. Sono convinta che lei ci abbia guar-
dato, abbia continuato a seguire le cose,
non foss’altro perché è stato un punto di
riferimento di giornalisti, di chi ha scritto
libri o quant’altro.

Che percorso dobbiamo fare per dimo-
strare quello che lei afferma, cioè che
Vecchione ha dato una motivazione falsa
per sollevarla da questo incarico ? Altri-
menti non ne veniamo fuori. Questo è il
punto della mia arrabbiatura.

Questa è la domanda generale; poi
gliene voglio rivolgere due particolari. In-
nanzitutto, le chiedo: nel rapporto che lei
ha avuto che ruolo ha giocato Cassini ? La
seconda domanda è la seguente: nei giorni
in cui le viene tolta l’inchiesta vi è il
famoso tentativo di collegamento tra il
presunto non nobile comportamento dei
nostri militari in Somalia e l’uccisione di
Ilaria Alpi. Che cosa pensa di questa
pista ?

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Rispondo alle sue due ultime
domande, onorevole.

Per quanto riguarda il dottor Cassini,
non ricordo se lo sentii anche a sommaria
informazione, ma niente di particolar-
mente rilevante. Ho invece vivo il ricordo
di una visita che egli mi fece per prean-
nunciarmi che sul numero di Panorama
che sarebbe uscito di lı̀ ad una settimana
sarebbero state pubblicate delle fotografie
di somali torturati da italiani per cui si
ipotizzava da qualcuno che l’omicidio di
Ilaria Alpi potesse trovare la sua causale
in una ritorsione da parte dei somali nei
confronti degli italiani.

È una pista cui io non diedi grande
importanza. Sentii Patruno, che era il
fotografo, perché dovevo sentirlo natural-
mente, ma non diedi grande importanza
alla cosa.

Per quanto riguarda le notizie alla
stampa, lasciamole perdere, onorevole, se
mi consente, perché sarebbero dichiara-
zioni postume e comunque potrei dimo-
strare che non ...

Quando io parlo del dopo non ne parlo
perché mi aspetto da voi qualcosa. Voi non

potete fare nulla per me. Pertanto, se io ho
insistito nel rappresentare determinati
comportamenti, che sono una minima
parte, non la più grande, tra quelli posti in
essere dal dottor Vecchione ... Onorevole,
se lei non entra in questa lunghezza
d’onda, secondo me – mi consenta di
dirlo, ho il massimo rispetto per lei, ab-
biamo dei valori in comune –, se lei non
entra in questo ordine di idee, non darà il
contributo che potrebbe dare.

ROSY BINDI. Faccio lo sforzo, poi le
dico perché secondo me non è necessario.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Quando io vado a parlare del
dopo, lo faccio – ripeto – non perché
possa aspettarmi nulla da voi, ma sempli-
cemente per far intendere come l’inter-
vento autoritativo per sottrarmi l’inchiesta
non si sia fermato alla sottrazione della
stessa, ma sia proseguito con un obiettivo
di delegittimazione di Pititto, che sarebbe
dovuto tornare utile a coloro che avevano
interesse a togliere l’inchiesta a Pititto.

Infatti, non vi può essere dubbio, ono-
revole, alla stregua della logica, che se un
provvedimento di quel genere è stato adot-
tato – per carità, non inseriamolo, perché
è un’amenità, in un contenzioso che non
esisteva –, se quel provvedimento di re-
voca dalla falsa motivazione è intervenuto
in quel momento, devono esserci state
delle ragioni valide. Come faccio io a dirle
quali ? Supponiamo che io ipotizzi che su
Vecchione sia intervenuto qualcuno dicen-
dogli di togliermi l’inchiesta, come faccio
io a dirvi chi può essere stato ?

ROSY BINDI. Vorrei farmi capire io
adesso. A noi non basta dimostrare che lei
è stato perseguitato, se non conosciamo i
motivi per cui lei è stato perseguitato.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Il motivo è l’inchiesta Alpi, ono-
revole.

ROSY BINDI. Noi abbiamo bisogno di
elementi e glieli stiamo chiedendo. Ab-
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biamo bisogno di elementi che ci aiutino
ad andare avanti sull’inchiesta Alpi.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Ma, onorevole, io lo sto scrivendo
da tempo, è da tempo che lo vado con-
clamando.

ROSY BINDI. Ma è questo di cui bi-
sogna parlare in questa Commissione.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Allora qual è la domanda ?

ROSY BINDI. Gliel’ho fatta. Le ho
chiesto: se lei avesse continuato ad avere
in mano questa inchiesta, che cosa
avrebbe fatto ? E, siccome avrà sicura-
mente continuato a guardare quello che
succedeva, che consigli ci dà per il futuro ?

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Non è vero che io mi sia inte-
ressato dell’inchiesta una volta che ne
sono uscito. Non me ne sono interessato.
A che titolo mi sarei dovuto interessare ?

ROSY BINDI. Per cultura, per passione.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. No, glielo assicuro. Glielo avrei
detto.

Ma questo è un punto nodale della
vicenda. Se voi non riuscirete a scoprire –
voi dovete scoprirlo – perché Vecchione
mi ha tolto l’inchiesta, non andrete lon-
tano.

ROSY BINDI. Questo lo sapevamo già.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. La colpa non è mia, onorevole.
La colpa è di tutti gli organi istituzionali
che sono stati informati, sin dal momento
in cui mi è stata sottratta l’inchiesta, e non
sono intervenuti.

Ripeto: siete i primi a chiamare Vec-
chione per chiedergli conto di questo prov-
vedimento. Non l’ha fatto il Consiglio su-
periore della magistratura, non l’ha fatto il
Ministero di grazia e giustizia, non l’ha
fatto il procuratore generale della Cassa-
zione. Non l’ha fatto nessuno, onorevole.

ROSY BINDI. Noi lo vogliamo fare, ma
avendo a cuore l’inchiesta Alpi e non il suo
problema, non perché non ci interessi.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Ma io mica lo affido a voi. Il mio
problema non lo affido mica alla Com-
missione !

ROSY BINDI. Siamo rimasti al sin-
tomo, presidente. La malattia non si è
trovata.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Forse da un confronto potrebbe
emergere qualcosa. Io sono disponibilis-
simo ad ogni forma di collaborazione con
la Commissione, ma non posso dire quello
che non so.

PRESIDENTE. Prego, onorevole Ra-
nieli.

MICHELE RANIELI. Nel momento in
cui lei è entrato in possesso dell’inchiesta,
nel marzo del 1996, quali atti istruttori ha
trovato all’interno del fascicolo, lo ricor-
da ? Ha trovato atti istruttori significativi ?

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Ho il ricordo di un atto estre-
mamente significativo, che non era stato
compiuto, ed è l’autopsia. Ricordo che il
fascicolo era a carico di ignoti. Gli atti che
erano stati compiuti risultano dal fascicolo
stesso.

MICHELE RANIELI. La nota informa-
tiva della questura di Udine, con la quale
veniva annunciato che c’era quella fonte
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che aveva individuato mandanti, esecutori
materiali e testimoni oculari, la trovò
sempre in quel fascicolo ?

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Non so a quale si riferisca con
precisione, ma c’erano delle informative
della Digos di Udine in cui si parlava di
questa fonte ed è sulla base di queste
informative che abbiamo lavorato per
giungere poi all’individuazione dei due
testimoni oculari.

MICHELE RANIELI. Quindi, di fronte
ad un fascicolo che per alcuni aspetti si
trovava in una situazione di stasi, lei
immediatamente si attivò predisponendo
un atto istruttorio significativo, qual è
l’autopsia, e trovò anomalo il fatto che
l’autopsia non fosse stata mai predisposta
e compiuta.

Si trovò di fronte ad un’informativa
significativa, perché se vi è un’informativa
che annuncia nome e cognome di man-
danti ed esecutori materiali, che però si
trova in una situazione di stasi, è un fatto
quasi aberrante non verificarne i conte-
nuti, tant’è vero che lei si precipitò a
verificare, entrando in contatto con la
questura di Udine e svolgendo un’opera di
intelligence che la portò, tra l’altro, ad
attivare una serie di iniziative per arrivare
a portare in Italia i due testimoni oculari.

Inoltre, mi pare che lei con tempestività
elevò anche un’imputazione nei confronti
del sultano, che era l’ultimo che Ilaria Alpi
aveva intervistato, e l’intervista successiva
del sultano ha suscitato anche dubbi, per-
plessità, reticenze, ambiguità.

Nello svolgere il suo mandato, non solo
in questa circostanza, ma nel passato o nel
presente, ha subito pressioni, consigli, in-
tuizioni da parte di suoi colleghi, di rap-
presentanze dei poteri dello Stato, dei
servizi, del procuratore capo – ieri di
Roma, oggi di un’altra procura – affinché
accelerasse, frenasse o si calmasse nel
condurre l’una o altro tipo di indagine
nella sua carriera di professionista ?

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di

L’Aquila. No. Con riferimento a questa
inchiesta ...

ROSY BINDI. Questa è una domanda
pertinente ?

PRESIDENTE. Si chiede se ci sono
state delle interferenze.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Con riferimento a questa inchie-
sta, l’unica sollecitazione che ebbi fu di
Vecchione nel senso di procedere per
accertare le responsabilità, ma non ebbi
alcuna pressione.

MICHELE RANIELI. Lei si considera
un magistrato scomodo ?

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Mi considero un magistrato one-
sto e capace.

MICHELE RANIELI. Il magistrato vive
anche emozioni, nel momento in cui pensa
di essere giunto alla verità, nel momento
in cui conclude un’inchiesta e pensa di
avere svolto fino in fondo il suo dovere e,
quindi, prova anche soddisfazione, si com-
piace con sé stesso. Lei, dopo aver esple-
tato una serie di operazioni di intelligence
per ottenere il trasferimento di questi
cittadini somali in Italia, con una serie di
telefonate, di comunicazioni con il Mini-
stero degli esteri, con il Ministero dell’in-
terno, pensava che l’audizione di questi
due testi avrebbe potuto abbattere un
muro, quanto meno sulla metodologia dei
fatti, sulle circostanze dei fatti, sull’esecu-
zione dei fatti. Quindi, sentiva dentro di sé
di essere vicino ad un appuntamento im-
portante, cruciale.

PRESIDENTE. Se posso integrare la
domanda, c’era un programma investiga-
tivo che lei aveva tracciato in quel periodo
di tempo, o comunque, a parte l’audizione
di queste due persone, quali erano le cose
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le cose importanti che lei aveva intenzione
di fare ? Questa potrebbe essere anche
un’indicazione per noi.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Innanzitutto, ascoltare le risul-
tanze...

PRESIDENTE. Risponda prima all’ono-
revole Ranieli e poi alla mia appendice, se
ritiene.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Io annettevo grande importanza
a questi due testimoni oculari. Testimoni è
un termine improprio, comunque annet-
tevo grande importanza all’audizione di
questi due individui ed è evidente, intui-
tivo, poiché avevano assistito all’omicidio.
Avrebbero potuto darmi delle indicazioni e
mi sarei accontentato che mi dicessero che
a sparare erano stati Tizio e Caio, e se mi
avessero detto che erano stati Tizio e Caio
io sarei andato ad indagare su chi fossero
Tizio e Caio, su quali collegamenti aves-
sero, e cosı̀ via.

Avrei sentito naturalmente Marocchino,
un personaggio chiave, fondamentale
quanto a sapere, quanto meno. Avevo
sentito Mugne, nello Yemen, avevo sentito
il sultano di Bosaso, c’erano da fare ac-
certamenti sulla Shifco per vedere se il
traffico d’armi effettivamente fosse stato
svolto o meno, c’era da verificare l’altra
ipotesi se sotto quella famosa strada vi
fosse o meno qualcosa. C’era molto da
fare.

ROSY BINDI. Avrebbe messo sotto pro-
tezione i testimoni ?

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Avrei fatto tutto quello che fosse
stato necessario perché loro dicessero
tutto quello che sapevano fin nel loro
intimo. La perseveranza aiuta molto in
un’inchiesta.

Non lo dico per autoeleogiarmi, ché
sarebbe fuor di luogo, ma io ho indivi-

duato alcuni dei responsabili dell’eccidio
delle foibe verificatosi 55 anni orsono.

MICHELE RANIELI. Anche la questura
di Udine aveva svolto un buon lavoro di
supporto all’accertamento della verità ?

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Certamente, e con grande abne-
gazione.

MICHELE RANIELI. Ma fino a quel
momento per certi aspetti era stata sot-
tovalutata, quelle carte stavano lı̀.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Sulla base di quelle carte ho
instaurato un colloquio, una collabora-
zione con la Digos di Udine ai fini del-
l’individuazione dei due testimoni oculari.

Devo dire che la Digos di Udine par-
tecipò non solo con grande professionalità,
ma anche come se lo facesse, quanto meno
qualcuno di loro, per un dovere morale, in
adesione ai propri valori individuali. La
cosa mi colpı̀ molto, ci fu una grande
partecipazione.

MICHELE RANIELI. Cosa pensava di
Mugne, prima di sentirlo e dopo averlo
sentito ?

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Mugne è un personaggio in-
fluente, che sa più di quello che mi ha
detto, ma io non ho acquisito elementi che
mi consentissero anche soltanto di iscri-
verlo nel registro degli indagati, per
quanto riguarda l’omicidio di cui mi oc-
cupavo.

PRESIDENTE. Prego, onorevole
Deiana.

ELETTRA DEIANA. In realtà in parte
lei ha risposto, perché le volevo chiedere
che tipo di domande avrebbe rivolto ai due
testimoni, poiché evidentemente erano do-
mande che conseguivano dall’inchiesta che
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lei aveva avviato, nel senso che lei aveva
compiuto tutta una serie di atti, per cui le
domande in parte erano legate a questa
attività. La domanda era questa, ed in
parte lei ha risposto.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. C’erano tante domande da fare,
onorevole.

ELETTRA DEIANA. Vorrei chiarire il
mio punto di vista, per cui immagino che
le domande che si fanno a dei testimoni
siano anche relative alla propria espe-
rienza di indagine. Non è indifferente
avere un pregresso o non averlo. Mi ri-
faccio alla domanda che avevo fatto prima
relativa al fatto che il dottor Ionta non ha
chiesto la sua collaborazione nel momento
in cui ha fatto lui l’interrogazione dei due
venuti dalla Somalia.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Per la verità, ha chiesto però la
collaborazione del dottor De Gasperis.

ELETTRA DEIANA. Ma il dottor De
Gasperis non aveva fatto nessuna indagine.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. E non si occupava più dell’in-
chiesta da quando io vi ero entrato.

ELETTRA DEIANA. Il dottor Ionta ha
chiesto l’aiuto del dottor De Gasperis ?

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Non dico l’aiuto, ma il dottor De
Gasperis ha dichiarato a voi che lesse gli
atti, rivide gli atti quando subentrò Ionta,
su richiesta di Ionta, se non ricordo male.

PRESIDENTE. Dottor Pititto, ringra-
ziandola per la sua disponibilità, le chie-
diamo di attendere perché dobbiamo
prima sentire il dottor Vecchione e poi
valutare se procedere ad un confronto.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Sono a disposizione della Com-
missione.

FRANCESCO NITTO PALMA. Vorrei
rivolgere una domanda al dottor Pititto.

PRESIDENTE. Prego, onorevole Palma.

FRANCESCO NITTO PALMA. Questi
due soggetti che avevano assistito all’omi-
cidio, dalle indagini che lei aveva effet-
tuato, risultavano in qualche modo colle-
gati ad altri episodi investigativamente in-
teressanti o no ?

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Per quanto mi risulta, no.

FRANCESCO NITTO PALMA. Quindi,
sostanzialmente, salvo qualsiasi forma di
approfondimento, sotto il profilo investi-
gativo la testimonianza di questi due si-
gnori avrebbe dovuto riguardare esclusi-
vamente l’omicidio di Ilaria Alpi e la
dinamica e le modalità del fatto ?

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Sı̀.

FRANCESCO NITTO PALMA. Lei ha
avuto modo di leggere l’esame testimoniale
che di questi due signori è stato fatto dal
dottor Ionta ?

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. No.

FRANCESCO NITTO PALMA. Grazie.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Lei non crede alla risposta che
ho dato all’onorevole Bindi, che non mi
sono più interessato dell’inchiesta quando
ne sono uscito ?
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FRANCESCO NITTO PALMA. No, mi
ero assentato brevemente e non ho sentito.

PRESIDENTE. Dichiaro concluso
l’esame testimoniale del dottor Pititto.

Esame testimoniale del procuratore gene-
rale presso la corte di appello di Roma,
Salvatore Vecchione.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale del procuratore gene-
rale presso la corte di appello di Roma,
Salvatore Vecchione, che ringraziamo per
la disponibilità, chiedendogli scusa per
l’attesa dovuta al protrarsi del precedente
esame testimoniale, che doveva essere
svolto prima per ragione di acquisizione di
elementi, in modo che possa essere più
completa l’interlocuzione con lui. Si tratta
della prosecuzione di quanto abbiamo
svolto la volta precedente, sotto il mede-
simo regime.

Dottor Vecchione, noi abbiamo riascol-
tato tutti i protagonisti giudiziari che in-
teressano questa nostra vicenda, che si
divide in due: la parte relativa ai rapporti
tra la procura di Roma e la procura di
Asti, e poi la parte relativa alla sola
procura di Roma.

Abbiamo riascoltato il dottor Tarditi ed
abbiamo ascoltato anche il procuratore
della Repubblica di Asti, dottor Sorbello,
su due temi specifici: il primo è quello
riguardante il rinvenimento di una micro-
spia nella sala destinata alle audizioni dei
magistrati presso la casa circondariale di
Rebibbia, in occasione di un accesso ef-
fettuato dal dottor Luciano Tarditi per
ascoltare un certo Garelli, ivi detenuto e,
credo, in forza a Rebibbia per indicazione
della procura di Milano, perché, per quello
che abbiamo potuto accertare, presso la
procura di Roma non aveva pendenze,
almeno per quello che noi possiamo rico-
struire, poi se lei ci potrà dare un con-
tributo di memoria anche sotto questo
profilo, le saremo grati. Vi è poi un altro
aspetto concernente la trasmissione alla
procura di Roma di uno spezzone di
intercettazione telefonica effettuata sem-

pre dalla procura di Asti su un colloquio
tra Giancarlo Marocchino ed un impren-
ditore, tal Roghi, in cui si parlava della
vicenda di Ilaria Alpi con riferimento ad
alcune consapevolezze che Marocchino
avrebbe avuto.

Andando per ordine, per quanto ri-
guarda la questione della microspia, ab-
biamo appreso ieri dal dottor Ionta che c’è
stata un’inchiesta da parte della procura
di Roma. Noi sappiamo dell’inchiesta
svolta a carico di ignoti, perché quando
abbiamo chiesto gli atti al dottor Ionta
perché potessimo averli a disposizione per
questa Commissione pervenne solo la
parte relativa al primo momento dell’in-
chiesta, a carico di ignoti. Invece ieri
abbiamo saputo – e ci è stata cortese-
mente data dal dottor Ionta – di una
richiesta di archiviazione che la procura di
Roma ha formulato nei confronti di uno
degli operanti in quella vicenda, per cui
ovviamente sappiamo che c’è un altro
procedimento della cui documentazione
però non disponiamo.

Lei ci può cortesemente indicare un
percorso e quali sono state le risultanze
alle quali siete pervenuti rispetto a questo
evento, che è ben noto ? La microspia,
secondo il narrato, sarebbe stata trovata in
questa stanza, attraverso un congegno di
cui era in possesso la persona che poi
risultò indagata nel procedimento infine
svolto dalla procura, e disinnescata, sem-
pre secondo la dichiarazione che abbiamo
raccolto, in quella sede per poter dar
corso all’atto istruttorio.

Se cortesemente ci può dire, secondo la
sua memoria, magari dopo aver consultato
gli atti – anche in questa sede, se lo ritiene
opportuno –, che cosa emerse in quella
vicenda.

SALVATORE VECCHIONE, procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Presidente, lei ha anticipato che la mia
deposizione verterà su due capitoli: quello
che ora mi ha illustrato, e quello che verte
specificamente sulla procura di Roma.

Su questo secondo capitolo probabil-
mente dovrò porre un quesito alla Com-
missione, e naturalmente al suo presi-
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dente, ove le domande che mi verranno
proposte dovessero avere un tenore che
temo, anche in relazione al fatto che sono
stato convocato qui per tre atti: una de-
posizione e due confronti.

PRESIDENTE. Il confronto è eventuale.

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Comunque esiste il problema.

Porrò il quesito alla Commissione in un
secondo momento. Per quanto riguarda il
primo capitolo, mi sono ricordato a fatica
di un incontro che ci fu proprio nel mio
ufficio con il procuratore di Asti e con un
sostituto di Asti – dovrebbe essere quello
che lei mi ha ricordato chiamarsi Tarditi
–, che non riesco a collocare nel tempo,
ma che probabilmente si aggira intorno al
1999.

Se vi dovessi dire il contenuto specifico
di questo colloquio, non lo ricorderei, il
che vuol dire che a tale colloquio non
attribuii una rilevanza di particolare spes-
sore. Ricordo però che si parlava di de-
duzioni fatte dal procuratore di Asti, il
quale sembrò essere molto consapevole
delle sue convinzioni. Formulò l’ipotesi
che probabilmente c’erano dei mandanti e
questi potevano avere formato oggetto di
qualche attività di indagine o di intercet-
tazione che loro facevano.

PRESIDENTE. Mandanti di cosa ?

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Mandanti dell’omicidio Alpi e Hrova-
tin. Posso sbagliare, non ricordo più, co-
munque fece delle deduzioni, pensò che
l’omicidio avesse dei mandanti e, se non
ricordo male, li collegò – non ricordo più
– anche ad una intercettazione, uno spez-
zone della quale credo sia stato mandato
anche a Roma.

Di questa vicenda ho parlato di recente
con il collega Ionta e lui se ne è ricordato
a fatica. Poi il collega Ionta ha tratto la
conclusione che era un’intercettazione che,
in buona sostanza, confermava l’attendi-
bilità di uno dei testi oculari, cioè – se non

ricordo male – di quello che era l’autista.
Più di questo non ricordo su questo in-
contro.

PRESIDENTE. Da parte del dottor Sor-
bello – per aiutare la sua memoria –, e
non del dottor Tarditi, ci è stato fatto
presente che l’incontro sarebbe stato uno
solo e che si sarebbe verificato, in esito ad
un’interlocuzione telefonica tra lei e lo
stesso Sorbello, esattamente il 10 febbraio
del 1999.

In tale data ci sarebbe stato questo
incontro presso la procura di Roma,
presso il suo ufficio, perché vi sarebbe
stata una precedente telefonata tra lei ed
il dottor Sorbello, nel corso della quale si
parlò del rinvenimento di questa micro-
spia, e lei naturalmente raccomandò, se se
ne fosse dovuto parlare, che se ne parlasse
di persona e presso il suo ufficio, cosa che
appunto egli fece raggiungendola.

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Io invece lo colloco in un momento suc-
cessivo.

PRESIDENTE. Le dico questo perché,
nell’ambito di questo stesso colloquio –
cosı̀ chiudiamo subito un primo aspetto –,
secondo le dichiarazioni del dottor Sor-
bello – perché noi siamo qui a raccogliere
dichiarazioni e non le elaboriamo più di
tanto, anzi per niente – nel quale si
doveva discutere sul da farsi rispetto al
rinvenimento di questa microspia, si sa-
rebbe parlato, non da parte sua, dottor
Vecchione, ma da parte dello stesso Sor-
bello, di questo problema dell’intercetta-
zione, nei termini seguenti. Secondo l’as-
sunto del dottor Sorbello e del dottor
Tarditi, versato in atti in questa sede,
l’intercettazione telefonica, che esatta-
mente aveva il contenuto che lei poc’anzi
ricordava, sarebbe stata, previa telefonata,
mandata a Roma alla procura, al dottor
Ionta, e da una intercettazione effettuata
giorni dopo era emerso che un certo
avvocato Menicacci, che era l’avvocato di
Giancarlo Marocchino, il quale era men-
zionato in quella intercettazione telefo-
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nica, dava conto al suo interlocutore, sem-
pre l’imprenditore di cui parlavo prima,
del fatto che sapevano di essere intercet-
tati – « stai attento perché siamo inter-
cettati » – e sapevano dell’arrivo a Roma
di questo spezzone di intercettazione,
tant’è che il dottor Ionta ieri ci ha chiarito
– e stiamo raccogliendo gli atti per sup-
portare la sua dichiarazione – che effet-
tivamente lui ebbe in carico questa inter-
cettazione, ma che, siccome questo av-
venne quando il somalo Hassan era stato
appena fermato da un giorno o due, l’atto
confluı̀ nel fascicolo e, quindi, probabil-
mente andò al tribunale della libertà, per
le regole che lei conosce meglio di tutti
noi.

Le ricordo questo perché, secondo Sor-
bello e secondo Tarditi, che parla de relato,
in quell’incontro, che dunque sarebbe
stato uno, sarebbe stato anche fatto pre-
sente che, per ragioni tutte da individuare
e senza pregiudizio per la loro liceità o
illiceità, sarebbe stata « bruciata » questa
intercettazione, perché appunto dopo
quindici giorni si accorsero che i due
interessati, che le ho ricordato prima,
erano a conoscenza dell’intercettazione.

Lei un attimo fa ha dato conto di
essersi ricordato di questo colloquio nel
quale si parlava dell’intercettazione. Può
darsi che sia stato quell’unico colloquio, in
cui avete parlato di entrambe le cose
oppure ci sono stati effettivamente due
incontri, perché è un dato che dovremo
eventualmente confrontare ?

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Non ricordo un secondo incontro. Non
posso escludere che ci sia stata una tele-
fonata preventiva che preparava l’incontro
che abbiamo avuto, ma francamente non
ne ho memoria.

Per quanto riguarda questa afferma-
zione di una sorta di fuga di notizie, è la
prima volta che sento queste cose. Asso-
lutamente, ignoro del tutto questa cosa,
non la ricordo.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto. In-
vece parlaste sicuramente della microspia.

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Non lo ricordo, però della microspia so,
per il fatto che ad un certo punto mi
pervenne una nota del sostituto Tarditi o
dello stesso Sorbello, tant’è che, siccome
parlava di un’ipotesi di microspia che era
stata trovata da un suo ausiliario – questo
è il termine che è stato usato – dentro la
spina di un telefono collocato in una
stanza di Rebibbia e questa era una no-
tizia di reato, io aprii un procedimento
penale, prima come modello 45, perché
cercavo di capire di che si trattasse, poi
immediatamente l’ho trasformato in mo-
dello 44, cioè procedimento penale contro
ignoti e lo attribuii al collega Saviotti e a
me stesso. Di questo si è fatto cenno con
Ionta qualche giorno fa, ieri l’altro o ieri,
e mi sono fatto mandare questo fascicolo,
questo procedimento, che poi non ho più
avuto il tempo di guardare.

Ho guardato il nostro provvedimento
conclusivo, del pubblico ministero e l’or-
dinanza del GIP che ordinava l’archivia-
zione.

PRESIDENTE. Quindi, c’è l’archiviazio-
ne ?

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Sı̀, c’è l’archiviazione. Però si è verificato
un fatto particolare in questo procedi-
mento: in primo luogo, la microspia non è
stata trovata. In secondo luogo, con molta
diligenza il collega Saviotti dette incarico
ad un consulente, l’ingegnere Pellero, se
non sbaglio, di verificare il tutto. L’inge-
gner Pellero – posso sbagliare perché ho
guardato il procedimento con molta su-
perficialità – potrebbe avere concluso,
anzi sono convinto che ha concluso che la
microspia non c’era, ma se anche ci fosse
stata, con l’apparecchio in dotazione a
questo ausiliario, la microspia non sarebbe
stata identificata.

PRESIDENTE. Come microspia o come
collocazione ?

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
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L’apparecchio che aveva in dotazione que-
sto signore, che aveva uno strano cognome
che non ricordo...

PRESIDENTE. Accomasso.

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
L’apparecchio rilevatore che aveva lui non
era idoneo a captare i segnali di quel tipo
di microspia che egli invece indicava. Data
questa contraddizione molto rilevante –
poi me ne sono ricordato – si elevò
procedimento a carico di costui per falsa
attestazione, o qualcosa del genere, e poi
è stato archiviato partendo dall’idea che,
non essendo poi stata reperita questa
microspia, questo signore poteva essersi
sbagliato. Questa è la sostanza del pro-
cesso, se l’ho riguardato bene. Fatto sta
che questa microspia non si è mai trovata.

Se la Commissione e il presidente ri-
tengono, posso pregare il procuratore della
Repubblica di far mandare copia degli atti.

PRESIDENTE. Sı̀, la ringrazio. Noi ab-
biamo soltanto la richiesta di archivia-
zione che ci ha consegnato il dottor Ionta,
come le ho ricordato prima, martedı̀
scorso. Quindi, sicuramente ci sarà utile.

Il nominativo della persona che doveva
essere sentita dal dottor Tarditi, tal Ga-
relli, non le dice assolutamente nulla ?

SALVATORE VECCHIONE, Procura-
tore generale presso la corte di appello di
Roma. No.

PRESIDENTE. È un po’ strano. L’inte-
resse ad intercettare certamente non po-
teva averlo l’operante che era presente
all’interrogatorio e, quindi, nella condi-
zione di sentire bene quello che avrebbe
detto Garelli. Lei non ha seguito il pro-
cedimento, perché lo ha fatto material-
mente il dottor Saviotti, però questo è un
dato di contesto che può essere indicativo.
Siccome mi pare di ricordare che la mi-
crospia non sarebbe stata vista – usiamo
il condizionale a questo punto – da questo

signore, ma sarebbe stata vista anche da
due agenti di polizia giudiziaria, due ca-
rabinieri ...

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Questo non mi risulta.

PRESIDENTE. Due altre persone pre-
senti, e poi sarebbe stata disattivata in
maniera tale da poter compiere l’atto in
tranquillità.

Se fosse stato come voi avete accertato
attraverso l’indagine tecnica che lei mi ha
ricordato, si sarebbe trattato di una cosa
abbastanza grave, di un comportamento
gravissimo posto in essere non soltanto da
parte dell’ausiliario, poiché il dottor Tar-
diti ha dichiarato di essere stato presente
a questa operazione ed anche allo svolgi-
mento dell’ulteriore operazione di disin-
nesco della microspia.

Lei non ricorda su cosa si è basata
l’archiviazione ?

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Su un’ipotesi di errore. Probabilmente
siamo stati troppo blandi, ma questa è
stata una scelta di giurisdizione.

Il problema è il seguente. Ho sfogliato
stamattina queste carte ed ho visto che c’è
una prima relazione del collega Tarditi e
poi una seconda relazione dello stesso
collega Tarditi, il quale, probabilmente
preoccupato dai risultati dell’istruttoria,
sostiene che era presente ma non ha
assistito materialmente, non ha visto
quando costui ha trovato la microspia. E
posso sbagliare se aggiungo che lui ha
anche detto che questa microspia non l’ha
mai vista. Potrei sbagliare, dovrei consul-
tare meglio gli atti.

PRESIDENTE. A me è parso che abbia
detto cose diverse; lo accerteremo.

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Forse era una sorta di relazione un po’
giustificativa.
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PRESIDENTE. Poi non sarebbe stata la
fine del mondo se ci fosse stata una
microspia nella stanza.

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Certe volte accade che ci siano.

PRESIDENTE. Anche autorizzate, anzi
sempre autorizzate.

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Altrimenti commetteremmo un reato noi,
e noi i reati non li commettiamo.

PRESIDENTE. Quindi, lei dice che que-
sta archiviazione è stata fatta tanto per
chiudere.

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Non tanto per chiudere, ma partendo da
un’ipotesi di errore o dal fatto stesso che
poi in effetti questa microspia non si è mai
vista e, quindi, può essere stato un vero e
proprio errore materiale. Ma lei ha la
richiesta di archiviazione.

PRESIDENTE. Ma, al di là della richie-
sta di archiviazione, vorrei capire: se avete
stabilito che la microspia non c’era, in-
nanzitutto perché non è stata sequestrata,
in secondo luogo perché l’attrezzatura in
dotazione non avrebbe mai consentito
l’identificazione, certamente è stata data
una notizia non corrispondente al vero
rispetto ad una circostanza di fatto di
questa importanza.

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Fondata su un errore o ...

PRESIDENTE. Ma l’errore di aver visto
una microspia che non era una micro-
spia ?

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Probabilmente sı̀.

FRANCESCO NITTO PALMA. Avrà vi-
sto qualcosa. Chissà quante persone che in
genere accompagnano i magistrati hanno
interesse a dimostrarsi particolarmente ef-
ficienti.

PRESIDENTE. Tutto è possibile, ma
auguriamoci che non sia cosı̀. Potrà anche
accadere, ma non appartiene certamente
alla normalità delle cose. Siccome, grazie
a Dio, avevate raggiunto una conclusione
certa, perché addirittura basata su dati
tecnici – io parlavo di un’archiviazione
per chiudere – ci sarà stata un’altra
ragione, che magari poi approfondiremo
in seguito.

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Penso che la visione degli atti eliminerà
ogni dubbio.

PRESIDENTE. Noi per la verità l’altro
ieri abbiamo letto la richiesta di archivia-
zione che ci ha fornito cortesemente il
dottor Ionta ed effettivamente la motiva-
zione è di quelle che... È un fatto grave,
tant’è vero che oggi vengono due magi-
strati ad accusarvi. Quello che è stato
detto in questa sede – poi lei avrà a
disposizione i materiali e glieli faremo
avere, anche su sua richiesta – è stato
certamente di ben altro tenore rispetto
alla serenità ed alla precisione con la
quale lei si sta esprimendo. Quindi, noi
siamo qui a compiere un dovere d’ufficio,
ci dicono delle cose e quindi le racco-
gliamo.

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Posso aggiungere una cosa di carattere
generale, che forse si collega anche a
quello che dovrò chiedere alla Commis-
sione.

PRESIDENTE. Voglio dirle, procura-
tore, non perché la Commissione debba
dare qualche giustificazione, ma perché
sia chiara ogni cosa, che noi abbiamo
ricevuto da parte della procura di Asti
della documentazione scritta da cui, ad
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esempio, tornando alla intercettazione
della quale si è detto si parlava chiara-
mente – siamo stati noi, poi, a chiarire
come possano essere andate le cose – di
una intercettazione bruciata appena arri-
vata a Roma.

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Questa per me è materia assolutamente
ignota.

PRESIDENTE. Le ho voluto dire cosa ci
è stato riferito. Aggiungo, peraltro, che
dovrebbe essere transitata, quindi do-
vrebbe essere stata resa nota alle parti in
causa, per effetto del deposito presso il
tribunale della libertà e quindi, per quel
tramite, essere stata conosciuta nei suoi
contenuti.

FRANCESCO NITTO PALMA. Per ri-
costruire fino in fondo, presidente, va
osservato che chi ha trasmesso l’intercet-
tazione, sia pure « omissata », l’ha tra-
smessa nella consapevolezza che sarebbe
stata resa pubblica: questa era la dichia-
razione di Tarditi.

PRESIDENTE. Esatto, esatto. Per la
verità, dovendo aggiungere tutto, la postilla
era stata che, secondo loro, vi sarebbe
stata una inopportunità nella gestione del-
l’investigazione, perché sarebbe stato op-
portuno, appunto, postergare il deposito
dell’atto; cosa che, naturalmente, sarebbe
stata possibile rispetto alle intercettazione,
ma non lo sarebbe stata rispetto al tribu-
nale della libertà.

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Francamente, su questo io non ho ricordi,
anche perché, probabilmente, è stato ri-
tenuto un filone di non particolare rilievo
in relazione all’obiettivo che ci ponevamo,
che era quello di cercare gli autori del-
l’omicidio. Certe volte la memoria sfugge
proprio là dove è qualche cosa che non ci
ha dato risultati soddisfacenti.

PRESIDENTE. « Considerato che gli
immediati accertamenti disposti da questo
ufficio davano esito negativo sia con rife-
rimento alla ricerca dell’apparecchiatura
che, secondo la relazione di servizio del-
l’Accomasso – cosı̀ si chiama –, sarebbe
stata dal medesimo ricollocata nello stesso
posto (presa telefonica) in cui sarebbe
stata rinvenuta, sia con riferimento al
tenore contraddittorio delle dichiarazioni
rese dall’Accomasso, sia, infine, con rife-
rimento all’esito dell’esperimento giudi-
ziale, che conduceva ad escludere la rile-
vazione della presunta microspia con le
modalità tecniche riferite dall’indagato – e
questi sono i risultati delle nostre indagini
–; ritenuto che pur prospettandosi come
destituita di fondamento l’ipotesi di reato
segnalata dall’Accomasso nella relazione
di servizio del 14 gennaio 1999 – quindi
relazione di servizio, diciamo chiaramente,
falsa secondo l’impianto accusatorio –,
deve segnalarsi l’obiettivo ritardo con il
quale si è potuto procedere con perquisi-
zione, essendo gli atti pervenuti a questo
ufficio solo il 2 febbraio, con conseguente,
se pure ipotetico, residuo dubbio sulla
effettiva presenza di una apparecchiatura
che ignoti potrebbero aver asportato tra il
momento del presunto rinvenimento e il
momento della ricerca risposta dal proce-
dente ». Interpreto bene se dico che questo
secondo passaggio dà conto della possibi-
lità che, invece, la microspia ci fosse e
potesse essere stata sottratta nel frattem-
po ?

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Certo. Non lo ricordavo. Certo, certo.

PRESIDENTE. Quindi questa è la ra-
gione. Le due ipotesi, quella che proviene
dall’accertamento tecnico e quella che,
comunque, sul piano logico è elaborata,
portano a dire che può essere l’una come
può essere l’altra ipotesi: che « in ogni
caso, in mancanza di adeguato contesto
logico di motivazioni dalle quali potesse
trarre origine l’illecita condotta dell’Acco-
masso, può prospettarsi l’ipotesi di errore
dovuto ad imperizia, non appare sosteni-
bile l’accusa in dibattimento ».
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SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Certo. Volevo aggiungere due cose.
Quando presi possesso alla procura di
Roma, tra le poche cose che dissi ai
colleghi c’era quella di stare molto attenti
a due cose: la prima, a non esagerare con
le notizie agli organi di informazione,
soprattutto quando queste incidevano sulle
indagini, quindi una ipotesi di fuga di
notizie proveniente dalla procura della
Repubblica di Roma la scarterei in
astratto, anche se naturalmente ci sono
state, purtroppo, delle eccezioni; la se-
conda cosa che dissi ai colleghi fu di
valutare con molta attenzione la prova
anche nella fase dell’indagine, perché c’è
un articolo delle disposizioni di attuazione
(ma che, in realtà, è un articolo di pro-
cedura), il quale dice che, se non ci sono
elementi adeguati per una ipotesi di con-
danna, non si deve mandare a giudizio. I
colleghi mi hanno seguito appieno in que-
sta mia indicazione iniziale e astratta,
quindi, forse, serve anche a chiarire...

PRESIDENTE. Il contenuto di questa
richiesta.

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
... il rigore con il quale il collega Saviotti,
il quale appartiene al gruppo dei colleghi
che più stimo, ha usato questo metro di
rigore.

PRESIDENTE. Bene. Veniamo adesso
al secondo settore di nostro interesse, cioè
quello relativo al contenuto del documento
con il quale lei ha sollevato dall’incarico il
dottor Pititto.

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Un momento. Ho bisogno di porre un
quesito alla Commissione e, naturalmente,
al presidente.

PRESIDENTE. Prego.

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.

È un quesito senza polemica, per carità !
Io sono venuto l’altra volta, ho risposto sul
punto e, forse, avevo qualche dato in meno
rispetto ad oggi.

PRESIDENTE. Non andiamo oltre quei
punti.

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Devo, però, rappresentare una situazione
di fatto di cui la Commissione deve pur
sapere. Cioè, il mio provvedimento di
revoca della designazione dei colleghi De
Gasperis e Pititto è stato preso in consi-
derazione anche da tre organi: dall’auto-
rità giudiziaria ordinaria di Perugia, per
effetto di una sorta di memoria del dottor
Pititto che pervenne a Perugia, per cui c’è
stato un decreto di archiviazione del giu-
dice di Perugia; in secondo luogo...

PRESIDENTE. Vuole chiudere l’im-
pianto di trasmissione a circuito interno ?

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
No, non voglio chiudere, per evitare che
poi vengano fuori delle cose che...

PRESIDENTE. Non le piacciono.

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Ed è un’ipotesi che mi porta a poche ore
fa. Dunque, oltre che una decisione del-
l’autorità giudiziaria ordinaria, vi sono due
delibere del Consiglio superiore della ma-
gistratura, che, com’è noto, è un organo di
rilievo costituzionale, il quale nel giudicare
disciplinarmente il dottor Pititto e nel
valutarne la compatibilità con la perma-
nenza presso la procura della Repubblica
di Roma ha preso ovviamente in conside-
razione il mio provvedimento. Vi è, poi, un
terzo provvedimento, che ha natura di
carattere amministrativo-costituzionale, ed
è la presa d’atto da parte del comitato di
presidenza del Consiglio superiore della
magistratura della legittimità del mio
provvedimento. Ora, il quesito che pongo
è questo: deve farsi carico la Commissione
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di valutare ancora la legittimità dei con-
tenuti e la veridicità del mio decreto se è
vero che vi sono state queste precedenti
determinazioni di organi giurisdizionali e
costituzionali ? Questo è il quesito che
pongo alla Commissione, dopo di che sono
pronto a rispondere. Tuttavia, devo dire
che ritengo estremamente necessario che
la Commissione riceva gli atti con i quali
ho intrapreso iniziative disciplinari nei
confronti del dottor Pititto e, poiché non le
ho le richiederò senz’altro, anche le deci-
sioni del Consiglio superiore della magi-
stratura in merito. Questo è un quadro
che faccio alla Commissione perché ci
rifletta sopra. Dopo di che torniamo an-
cora a parlare del mio provvedimento, ma
tenete presente che la mia risposta non
può essere che quella che ho attuato
questa deliberazione nell’esercizio dei miei
doveri ordinamentali e di giurisdizione
previsti dall’articolo 70 dell’ordinamento
giudiziario. Nel momento in cui si dubita
della veridicità di questo documento, sorge
il dovere da parte della Commissione di
inviare gli atti all’autorità giudiziaria com-
petente...

PRESIDENTE. Infatti.

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
...che, peraltro, ha già deliberato in pro-
posito. Questo è il motivo per il quale
penso che la Commissione debba avere a
disposizione le attività di disciplina eser-
citate nei confronti del dottor Pititto.

Io ho portato con me le mie iniziative
e sono pronto ad esibirle: credo sia estre-
mamente utile per la Commissione, perché
se si parla della veridicità oltre che della
legittimità del mio provvedimento è anche
necessario che la Commissione abbia con-
sapevolezza dell’insieme della situazione.
Anche nella mia qualità attuale...

PRESIDENTE. Di procuratore generale.

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
...vi riferisco di queste mie perplessità.

PRESIDENTE. Naturalmente darò poi
la parola ai componenti la Commissione,
procuratore. Intanto devo ricordare a lei e
ai colleghi che l’atto istitutivo della Com-
missione parlamentare di inchiesta, esat-
tamente alla lettera c) dell’articolo 1, af-
fida alla Commissione il compito di ana-
lizzare le modalità, la concretezza e l’at-
tendibilità dell’operato delle
amministrazioni dello Stato anche in re-
lazione alle inchieste della magistratura.
Le ricordo questo passaggio del Parla-
mento per sottolineare che noi non stiamo
qui per fare opera di compulsazione inu-
tile, ma perché stiamo adempiendo ad un
dovere che la legge ci affida.

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
A questo dovere io ho già risposto l’altra
volta, presidente.

PRESIDENTE. Questa è la prima cosa
che le debbo dire; lei, naturalmente, ha
tutto il diritto di non rispondere. Se ne
assume le responsabilità e non c’è pro-
blema.

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Certo che mi assumo le mie responsabilità,
altrimenti cosa sarei venuto a fare ?

PRESIDENTE. Questo mi fa piacere. La
seconda cosa che le voglio dire è che
durante l’audizione del dottor Pititto, sia
la volta scorsa sia nella seduta odierna, noi
abbiamo bloccato, per cosı̀ dire, salvo
alcuni accenni, le domande e l’approfon-
dimento delle situazioni relative alle que-
stioni disciplinari, per quanto dal dottor
Pititto fossero state indicate come elementi
da valutare per conoscere bene il contesto
e, in particolare, i rapporti tra lei e lo
stesso Pititto. Questo perché la Commis-
sione ha ritenuto che si trattasse di cose
assolutamente al di fuori dei suoi compiti,
essendo questioni che tratta il Consiglio
superiore della magistratura; né il dottor
Pititto può pretendere che la Commissione
si trasformi in una istanza superiore per
vedere tutelate le sue ragioni. Noi abbiamo
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soltanto l’esigenza di accertare due o tre
circostanze di fatto e non di più. Lei ha a
disposizione tutto quanto il materiale. Se
lo vuole depositare alla Commissione,
siamo sempre disponibili a leggere e ad
approfondire tutto, però la querelle, per
utilizzare un linguaggio felpato, che ha
caratterizzato i vostri rapporti non inte-
ressa molto la Commissione.

Per quanto riguarda le domande che le
voglio rivolgerle, lei, che è uomo delle
istituzioni ed è persona che adempie, più
che all’esercizio dei suoi poteri, ai doveri
che le funzioni le mettono nelle mani,
metta anche noi nella stessa condizione;
perché se siamo costretti a fare determi-
nate domande, cosa che non fa piacere a
nessuno, lo facciamo perché da parte di
altre persone – nel caso di specie da parte
del dottor Pititto – c’è una precisa accusa,
con tanto di corollario per cui egli sarebbe
stato privato di questa inchiesta per ra-
gioni le quali sarebbero addirittura in
grado di spiegare perché la vicenda di
Ilaria Alpi non abbia trovato una giusta
soluzione, addirittura ne avrebbe trovata
una talmente storta da essere ritenuta
grottesca, che è la ragione per la quale è
stata istituita questa Commissione. Quindi,
con la consapevolezza di avere di fronte
un galantuomo ed un procuratore generale
della corte d’appello, noi, purtroppo, dob-
biamo adempiere i nostri doveri. Questa è
la premessa che volevo fare, con ciò di-
cendo anche implicitamente che la mia
opinione è che lei possa tranquillamente
rispondere.

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Sarebbe per me facile rispondere che su
questo ho già risposto la volta scorsa e che
parlano le carte e non parlano le chiac-
chiere, ma io vorrei dire di più. Vorrei dire
un’altra cosa. Io ho tolto la delega ai
colleghi De Gasperis e Pititto perché non
mi convincevano. Questo perché Pititto
svolgeva attività di indagine rendendone
edotta in maniera impropria la stampa,
anzi violando, a mio avviso, due articoli
del codice di procedura penale, in parti-
colare l’articolo 329; quindi, sotto questo

aspetto io ero attento alla sua attività non
soltanto limitatamente a questo procedi-
mento, ma nel contesto complessivo delle
attitudini e delle attività di questo magi-
strato. Non ho ritenuto di mantenere la
delega del dottor De Gasperis perché,
mentre il dottor Pititto era solerte nel
mettere sotto processo penale gente che
non ho mai capito bene perché abbia
messo sotto processo penale, per converso
il collega De Gasperis mostrava, e forse in
quel particolare momento storico aveva
ragione, che l’indagine non avesse più
sbocchi. Allora, a fronte di una iperattività
che non si capiva bene dove fosse diretta
e di una inattività, ho ritenuto di attribuire
l’indagine a me stesso e al collega Ionta,
particolarmente esperto in materia di reati
contro la personalità dello Stato – e
questo reato era, diciamo, allineato su
reato che potesse essere contro la perso-
nalità dello Stato –; avvalendomi dei do-
veri, non dei poteri, di cui articolo 70
dell’ordinamento giudiziario, ho ritenuto
di fare quel decreto che voi conoscete.

Vorrei dire, presidente, un’altra cosa
ancora. Ho letto in una lettera che ho
ritrovato tra le mie carte e proveniente dal
collega Pititto che egli esclude che il col-
lega De Gasperis volesse interessarsi an-
cora del procedimento. Questa è un’affer-
mazione del tutto errata per due ragioni:
primo, perché sul registro generale erano
delegati tutti e due i magistrati e il collega
De Gasperis era il primo delegato; in
secondo luogo, ed è la ragione più impor-
tante, perché il collega Pititto era ben
consapevole che la designazione congiunta
permaneva, tant’è vero che in un momento
successivo alla sua designazione ritenne
utile trasmettere al collega De Gasperis,
che si era spogliato del processo, il fron-
tespizio del nuovo procedimento, costituito
con l’iscrizione di un certo sultano di
Bosaso, di cui non ricordo il nome. Evi-
dentemente si rendeva conto che De Ga-
speris dovesse esserne consapevole, quindi
non è vero quanto egli sostiene, cioè che
ormai il collega De Gasperis era da con-
siderarsi esautorato.

Non ho altro da dire, salvo che il
collega De Gasperis si è domandato in più
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sedi, anche davanti a me, che cosa poteva
fare se, avendo restituito il processo,
null’altro gli veniva poi inviato, se non
quel frontespizio di cui vi ho parlato e che
a me sembra essere molto significativo.

Ma c’è di più: è dovere ordinamentale
da parte del procuratore della Repubblica
quello di chiedere spiegazioni ai magistrati
del perché una codelega, una codesigna-
zione non funzioni. In questa prospettiva
convocai i due. Mi pare di aver chiesto
prima spiegazioni scritte, dopo di che ho
convocato i due ed ho avuto modo di
rilevare che il rapporto fra di loro era
estremamente deteriorato, anche con stre-
piti che non condividevo affatto e che
provenivano da tutti e due, ma soprattutto
dal collega De Gasperis, il quale era esa-
sperato innanzitutto per la modalità con
cui il dottor Pititto si esprimeva in tele-
visione e in pubblico, poi perché, senza la
sua volontà, era stato esautorato. Tant’è
vero che ricordo che prima di togliere il
procedimento a tutti e due invitai il collega
De Gasperis a prendere parte ad un’escus-
sione di cui, ancora una volta, io avevo
saputo dai giornali. Più di questo non sono
in grado di dire.

PRESIDENTE. Procuratore, natural-
mente l’ho ascoltata con grande atten-
zione. Innanzitutto vorrei sapere una cosa:
lei ricorda se prima della adozione del
provvedimento di revoca della designa-
zione ci fu presso di lei un incontro tra lei,
Pititto e De Gasperis ?

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Certo.

PRESIDENTE. Prima o dopo ?

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Prima, ovviamente.

PRESIDENTE. Prima quando ?

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Aspetti... il decreto è del 16 giugno, avrò

conferito con i due addirittura il giorno
prima. Non ricordo, ma certamente prima.
Ovviamente prima, perché altrimenti sa-
rebbe stato un provvedimento non legit-
timo.

PRESIDENTE. Il giorno prima, ma per
parlare della revoca o di qualche altra
cosa ?

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Per chiedere come mai loro non adempis-
sero agli obblighi che derivavano ad en-
trambi da una designazione congiunta.
Tant’è vero che ci furono manifestazioni
abbastanza vivaci tra i due, specialmente,
ripeto, da parte del collega De Gasperis, il
quale contestava a Pititto due cose che,
francamente, mi vedevano d’accordo: il
fatto di fare il processo sui giornali, ma
anche in televisione, e il fatto che il Pititto
svolgesse attività senza averlo mai consul-
tato. Tant’è vero che si era fiaccata la sua
volontà di continuare nella delega, in
quanto si era reso conto che il precedente
titolare aveva preferito designare insieme
con lui il collega Pititto, peraltro senza
togliergli la delega.

PRESIDENTE. C’è di fatto che sia da
parte di De Gasperis che da parte di Pititto
si affermano cose tra loro convergenti e
che non sono in accordo con questo suo
ricordo, per questo abbiamo rinnovato le
audizioni e, correttamente, abbiamo sen-
tito anche lei. Infatti, De Gasperis ha
ribadito che la prima volta in cui egli è
stato nuovamente coinvolto nella tratta-
zione di atti concernenti il procedimento
per l’uccisione di Ilaria Alpi e di Miran
Hrovatin fu quando fu da lei convocato
(c’era stato un foglietto di carta, adesso
non ricordo) perché si desse corso all’au-
dizione di un testimone, un certo Patruno,
del quale era stata data notizia sulla
stampa. Questo ha detto De Gasperis la
volta scorsa e questo ha ripetuto oggi. Lo
stesso Pititto ha confermato questa circo-
stanza, ma c’è una divergenza sul punto.
Mentre il dottor Pititto afferma che, a
parte gli incontri precedenti nei quali fu
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messo a conoscenza della sua volontà che
gli atti tornassero ad essere effettuati in
codelega, cosı̀ come risultava sul piano
formale, l’incontro tra lei, De Gasperis e
Pititto sarebbe avvenuto non prima del 16
giugno ma successivamente, il dottor De
Gasperis, invece, parla di un incontro in
epoca antecedente alla data del 16 giugno.
Tolta questa disarmonia fra le due dichia-
razioni, c’è una convergenza assoluta, nel
senso che De Gasperis da quando Coiro lo
aveva estraniato non si era mai più né
visto, né interessato, né aveva ricevuto atti
di alcun genere, né aveva fatto nulla, per
cui non aveva avuto motivo di confronto
con il dottor Pititto: l’occasione è quella
dell’audizione di quel testimone. Lei ri-
corda di lamentele, di rimostranze dello
stesso De Gasperis; io la informo, invece,
del fatto che De Gasperis dice una cosa
diversa.

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Ricapitoliamo. Prima di fare un provvedi-
mento di questo genere, ed era il primo
che facevo, ho avuto l’esigenza di andare
ad aprire l’ordinamento giudiziario ed ho
visto che i colleghi andavano interpellati
prima, per cercare di capire. Io ho fatto
due cose: prima gli ho scritto, « ditemi se
è vero che siete in codelega, ditemi perché
non andate a fare questo atto se non
insieme »; poi li ho chiamati e si verificò
l’episodio per niente piacevole nel corso
del quale il collega De Gasperis affermava
– e lo ha affermato sempre, davanti a me
– « mi hanno estromesso, che cosa ci
potevo fare io ? »

PRESIDENTE. Prima di questo incon-
tro glielo aveva detto altre volte o no ?

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Non lo ricordo.

PRESIDENTE. Dovremo essere a ri-
dosso del 16 giugno. Prima del 14-15
giugno De Gasperis si era mai...

SALVATORE VECCHIONE, Procura-
tore generale presso la corte di appello di
Roma. No.

PRESIDENTE. Quindi lei conferma che
l’occasione scatenante fu quella del testi-
mone che compare sul giornale.

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Certo, certo. Era una ennesima, molte
volte accade...

PRESIDENTE. Ennesima rispetto a
quante altre e a quali ?

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Una ennesima situazione da cui emergeva
che il collega Pititto non era osservante
delle disposizioni che io avevo dato in
tema di riserbo con la stampa. Quindi è un
quadro generale che si andava identifi-
cando in quell’episodio. Non solo: io non
avevo nemmeno precisa consapevolezza
che questa delega fosse reale e ricordo che
mandai a vedere al registro generale op-
pure mi fu riferito che la deleghe esisteva,
per questo scrissi ai due e poi li convocai.

PRESIDENTE. Mi consenta, procura-
tore. Nel provvedimento di cui stiamo
parlando c’è questa affermazione che, poi,
è il pomo della discordia: « omise di coor-
dinarsi con il consigliere De Gasperis nel
compimento di un atto istruttorio di no-
tevole rilevanza ».

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Certo. Gliel’ho imposto io.

PRESIDENTE. Se glielo ha imposto,
allora poi lo hanno fatto.

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Certo, ci mancherebbe altro che non lo
facessero.

PRESIDENTE. Mi scusi, la mia do-
manda è questa: come ha detto un attimo
fa, l’elemento scatenante è quello di aver
rilevato dalla stampa che un testimone
doveva essere sentito, ed è cosa disdicevole
che questo venga pubblicizzato prima che
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l’atto sia compiuto (anche dopo, secondo
me). Questo nel momento nel quale non
prende atto di un contrasto tra i due
signori, ma prende atto di una situazione
che contrasta con la sua direttiva di stare
in silenzio. La contestazione, invece, ri-
guarda l’omesso coordinamento con il
consigliere De Gasperis. Voglio dire che
nel momento in cui emerge la notizia che
questo testimone doveva essere sentito, lei,
giustamente, si mette al suo posto ed
esercita le sue funzioni: dice ai due con-
siglieri che sono in codelega e devono fare
quello che devono fare; mi pare che l’ab-
biano fatto. Credo ci sia anche un suo
bigliettino in cui si dice che devono svol-
gere l’atto in codelega. Io non capisco cosa
intenda dire il provvedimento quando af-
ferma « omise di coordinarsi ».

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Fino a quel momento, avvocato.

PRESIDENTE. Ho capito: fino a quel
momento. Ma nessuno aveva fatto la ri-
mostranza. De Gasperis ha dichiarato in
questa sede che a lui non importava nulla
di quel processo, perché Coiro gli aveva
detto « Tu stanne fuori, perché lo tratta
soltanto Pititto » e, infatti, nella sostanza
delle cose non se ne è mai occupato. Le
chiedo se possa darci una spiegazione di
questo. Solo questo voglio sapere, non per
me ma per la Commissione.

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Non è che possiamo giocare sulle parole di
un provvedimento. Non mi piaceva la
codelega a questi due magistrati.

PRESIDENTE. E di questo lei è titolare
assoluto. Però vorrei sapere qual è l’atto
omissivo di coordinamento che lei ha
constatato.

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Presidente, scusi: per andare a sentire un

testimone ci si accorda prima, poi lo si va
a sentire; non si aspetta che il procuratore
dica « vai ».

PRESIDENTE. Sı̀, ma ci si accorda
prima se si è in codelega. La sostanza delle
cose è che non c’era codelega.

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Come non c’era ?

PRESIDENTE. Nella sostanza no,
perché De Gasperis ha dichiarato che lui
era fuori...

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Per me la forma è sostanza.

PRESIDENTE. La forma è sostanza,
siamo d’accordo. Però il contrasto tra i
due rispetto al compimento di questo atto
a quel momento, per quello che io le
chiedo, non esisteva, perché De Gasperis
dichiara che soltanto nel momento in cui
lei lo chiama per dire che devono fare
l’atto in codelega torna ad essere per un
momento sulla scena di questa inchiesta.
Tutto qua. Questo è il passaggio.

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Presidente, non esisteva proprio ab initio,
non ci avrebbe pensato proprio ad avver-
tire De Gasperis, cosı̀ come non lo aveva
avvertito del fatto che aveva mutato il
procedimento da « ignoti » a « noti », non si
capisce in base a quali dati di fatto. Ma io
ho scoperto nelle carte della procura ge-
nerale, e questo è significativo del modo
nel quale era gestita la codesignazione, un
articolo, che posso ovviamente esibire, che
risale niente meno al 10 aprile 1996. In
questo articolo si regge che i PM...

PRESIDENTE. Prima della delega a
Pititto.

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
No, la delega è ancora prima.
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PRESIDENTE. A De Gasperis.

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
No, no.

PRESIDENTE. Di quando è la delega a
Pititto ?

MICHELE RANIELI. Marzo 1996.

PRESIDENTE. Dunque un mese prima.

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Siamo al 10 aprile 1996.

PRESIDENTE. Subito dopo.

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
« I PM Pititto e De Gasperis hanno accu-
sato... »: in questo caso De Gasperis e
Pititto hanno la consapevolezza, o meglio
Pititto ha la consapevolezza che i designati
sono due; ma dopo nell’articolo si legge:
« Ieri mattina, annunciando gli sviluppi
dell’indagine, Pititto aveva detto che per
Mussa Jussuf (...) » eccetera, eccetera. « Lo
interrogherò »: allora, quando c’è da mo-
strare un certo attivismo, Pititto è solo;
quando c’è da assumere la responsabilità
di un atto, la responsabilità diventa di
entrambi. Questo è un articolo che, a mio
avviso, è significativo del modo di svolgere
le indagini da parte di questo magistrato,
che contraddiceva con le mie determina-
zioni in merito; ed erano determinazioni,
se non contraddette, che rappresentavano
addirittura reato. Io esibiscono questo ar-
ticolo.

PRESIDENTE. La ringrazio, ma questo
è un dato di natura giornalistica, con cui
lei vuol dire, sostanzialmente, che Pititto e
De Gasperis risultano insieme, ma dagli
accertamenti fatti in altra sede e in questa
sede certamente risulta che alla data in cui
Coiro chiama Pititto chiama anche De
Gasperis e gli dice « Tu non ti devi inte-
ressare di niente. Il titolare ritienilo lui.
Non ti tolgo soltanto per cortesia ». Le

mostro, per esempio, un documento che
ha la data del 10 giugno 1994, in cui, con
riferimento ad atti riguardanti l’uccisione
di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin « si delega
il sostituto De Gasperis » e poi viene can-
cellato. L’ha indicato De Gasperis per dire
che era stato cacciato fuori da tutto e non
poteva fare niente, tant’è che Coiro gli
toglieva la delega atto per atto che arri-
vava.

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
E cosa poteva fare il povero De Gasperis ?

PRESIDENTE. Certamente, ma adesso
a noi interessa il punto di fatto, la circo-
stanza.

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Questo conferma la gravità della condotta.

PRESIDENTE. Mi riporto al docu-
mento giornalistico, che comunque noi
acquistiamo.

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Questo conferma la gravità della condotta,
ripeto.

PRESIDENTE. La gravità, certo.

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Le chiedo scusa, presidente, ma devo fare
anche un’altra puntualizzazione di carat-
tere generale. Io ho preso possesso presso
la procura di Roma nei primi giorni di
aprile del 1997: per parlarci chiaro, mi
sono trovato in un ufficio in cui mancava
il capo da ben molti mesi; mi sono trovato,
se non ricordo male, con alcuni magistrati
dell’ufficio inquisiti; mi sono trovato con
dei sostituti che andavano ognuno per suo
conto e non si parlavano tra di loro. Io
avevo bisogno di far corrispondere la
forma con la sostanza. Mi consenta di
dirle che ci sono riuscito.
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PRESIDENTE. Nessuno entra nelle va-
lutazioni che la riguardano, per carità !

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Lei ci sta entrando.

PRESIDENTE. No. Perché ? In che
senso ?

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Sono affermazioni dalle quali si evince...

PRESIDENTE. Quale affermazione ?

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Glielo dico subito. Io sto ricevendo delle
contestazioni.

PRESIDENTE. Non contestazioni, sono
richieste di chiarimento. Quando lei, giu-
stamente, a dimostrazione di quanto af-
ferma, deposita il documento giornalistico,
noi, che pure abbiamo documenti, le di-
ciamo che De Gasperis tanto era fuori,
contrariamente a quanto risulta dal docu-
mento giornalistico, che quando arriva-
vano gli atti relativi alla morte di Ilaria
Alpi e di Miran Hrovatin, non da un
privato qualsiasi, ma dalla Digos di Roma,
gli atti gli venivano mandati, perché a lui
spettavano in base alla designazione, ma...

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Mi scusi...

PRESIDENTE. Poi torniamo su questo
punto. ... ecco qua la cancellatura per cui
a De Gasperis viene tolto. Non è cosa sua
questa, però le voglio dire...

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
È un dato formale che prescinde dalla
sostanza.

PRESIDENTE. Questa, procuratore, è
soltanto la premessa, altrimenti non mi

permetterei di fare questa domanda. La
scelta del dottor Ionta com’è avvenuta in
quella circostanza, che lei ricordi ?

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Gliel’ho già detto.

PRESIDENTE. Per la specificità del
reato ?

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Anzi tutto me lo sono attribuito io. In
secondo luogo, ho scelto il collega Ionta
come collega particolarmente esperto in
tema di eversione e in tema di rapporti
con autorità straniere, in quanto ha svolto
per moltissimi anni questa attività. Ho,
poi, ritenuto il collega Ionta particolar-
mente meritevole di attenzione in un pro-
cedimento in cui avevo bisogno di fiducia
in un magistrato che ci sapesse fare.

PRESIDENTE. Lei è a conoscenza che
il dottor Ionta aveva già un’inchiesta a lui
intestata sull’omicidio di Ilaria Alpi e Mi-
ran Hrovatin ?

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
No, è la prima volta che lo sento; né ne ho
parlato da ultimo. Ma a maggior ragione,
allora !

PRESIDENTE. Le sto dicendo questo.
Però la sua motivazione è un’altra e allora
io le cito, in data 10 giugno 1994: Ionta
Franco (tolto Roselli, Paraggio per il pro-
blema che c’era), atti relativi alla segna-
lazione della Digos relativa all’omicidio
avvenuto in Somalia di Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin, che reca un’informativa della
questura di Udine relativa ad una anno-
tazione di servizio.

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Non li ho mai visti proprio.

PRESIDENTE. Gli atti che provenivano
dalla Digos, come informative, sempre ac-
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cresciute, erano atti che venivano mandati
in doppia copia (ne abbiamo qua moltis-
simi: gliene mostro uno come proforma) al
dottor Ionta e al dottor De Gasperis. La
questura di Roma-Digos, quando faceva
missive riguardanti l’omicidio di Ilaria
Alpi e Miran Hrovatin le mandava ad
entrambi, De Gasperis e Ionta.

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Anno ?

PRESIDENTE. 1995. Fino a quando,
procuratore, questo fascicolo che io le ho
mostrato confluisce nel fascicolo del dot-
tor De Gasperis, quello originario nato
quando furono uccisi i due. Altra do-
manda: lei sapeva che il dottor Ionta era
titolare anche di un’inchiesta sul traffico
di armi, nella quale si discuteva in parti-
colare del traffico di armi con la Somalia
con riferimento ai personaggi coinvolti
nella vicenda di Ilaria Alpi e Miran Hro-
vatin ?

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
No. In questo senso... Forse, siccome ini-
zialmente pregai i colleghi di informarmi
sui procedimenti di maggiore rilevanza,
può darsi che il collega Ionta mi abbia
parlato di questo procedimento; ma che
fosse in qualche maniera allineato o con-
nesso o collegato comunque con l’omicidio
di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin non...

PRESIDENTE. Dunque, diciamo che
sul piano documentale, sulla base degli atti
che la procura ci ha mandato, anche dopo
che il fascicolo che le ho indicato (atti
relativi alla morte di Ilaria Alpi) confluisce
nel fascicolo di De Gasperis, la Digos
continua a mandare gli atti a Ionta e a De
Gasperis, e poi anche soltanto a Ionta con
riferimento al fascicolo riguardante l’in-
chiesta sul traffico di armi, che è la
numero 6830.

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Su questo non le so rispondere.

PRESIDENTE. La voleva informare di
questo, che, tra l’altro, dà una continuità
alla ragione per la quale poi lei attribuisce
al dottor Ionta la responsabilità del pro-
cedimento su Ilaria Alpi. C’erano questi
precedenti che autorizzavano a tanto, an-
che se lei era liberissimo di farlo per le
ragioni, in parte diverse, alle quali ha fatto
riferimento.

Lasciando da parte tutte le cose di cui
abbiamo discusso sinora, lei ricorda se,
oltre al testimone di cui abbiamo parlato,
il Patruno, all’epoca nella quale accadde
l’episodio della revoca della designazione
dovessero essere sentiti dei testimoni da
parte del dottor Pititto, allora titolare
dell’inchiesta ?

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Non solo lo ricordo, ma ve ne ho portato
copia. Questi due testimoni, pur non ci-
tandoli, perché evidentemente non ricor-
dava i dati, sono stati escussi dal collega
Ionta il 17 luglio 1997 mediante videore-
gistrazione.

PRESIDENTE. All’epoca nella quale
s’inquadra il passaggio di mano da Pititto
a Ionta, ma anche da De Gasperis, perché
entrambi vengono allontanati dall’inchie-
sta, lei era a conoscenza che dovevano
essere sentite queste due persone e, se sı̀,
come lo aveva saputo e da chi ?

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Quando attribuisco a me stesso, in code-
signazione con un sostituto – e lo faccio
sia per conoscere bene i colleghi, sia
perché la natura me lo consiglia, e quindi
sempre per motivi istituzionali – un pro-
cedimento, la cosa funziona cosı̀: se ho
tempo (e purtroppo tempo ne ho molto
poco) partecipo io stesso alla redazione
degli atti; se non ho tempo, i colleghi mi
dicono qual è lo stato degli atti, delle
indagini e mi propongono ulteriori attività
istruttorie o di indagine, che, poi, quindi
vengono recepite anche da me e decise
insieme. Ogni atto del procedimento rela-
tivo alla morte di Alpi e Hrovatin è stato
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compiuto o da me (per esempio, l’escus-
sione di un certo ambasciatore Cassini),
oppure dal collega Ionta preventivamente
informandomene. Quindi, nel caso speci-
fico non lo ricordo, ma sono ben consa-
pevole di aver letto con attenzione le
dichiarazioni rese al collega Ionta da que-
sti due famosi testimoni; e siccome se ne
fa menzione in una memoria del dottor
Pititto, ho annotato che le testimonianze
risalgono al 17 luglio 1997. Ho anche
portato copia di questi atti, nel caso la
Commissione non li abbia.

PRESIDENTE. Noi li abbiamo. A me,
però, interessava capire soprattutto questo
dato cronologico: se, cioè, alla data del 16
giugno (per intenderci, emblematicamente)
l’audizione di queste due persone appar-
tenesse al programma investigativo. Non è
in grado di ricordarlo, adesso ?

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Presidente, come si fa a pensare che il 16
giugno ci fosse già un programma investi-
gativo ?

PRESIDENTE. Intendo dire: nel mo-
mento in cui lei assume le iniziative di
cambiare la mano e via dicendo, conte-
stualmente all’audizione del testimone Pa-
truno, queste cose possono aver sollecitato
un suo ricordo rispetto all’audizione di
queste persone ?

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Quando c’è stato un ulteriore attacco nei
confronti della procura di Roma – e le
cose non sono state affatto simpatiche – lo
stesso ministero (credo fosse una nota a
firma del capo di gabinetto) ci chiese
spiegazioni sull’attività che avevamo svolto
e fui costretto a chiedere una relazione al
collega Ionta e al collega De Gasperis, che
poi convogliai in una nota piuttosto vivace
che io stesso scrissi al ministero in rispo-
sta ai non infrequenti attacchi che la
procura di Roma andava ricevendo. Io
sono in grado di esibire (ma credo di

averlo già fatto) la mia relazione e le
relazioni in allegato dei colleghi Ionta e De
Gasperis.

PRESIDENTE. Sul nostro problema ?

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Sı̀. Spero di averla qui, ma l’ho già esibita.

PRESIDENTE. Se ricorda di averla esi-
bita, sta bene, anche se in questo momento
non ne ho menzione.

Le voglio mostrare, procuratore, un
documento a firma sua e del dottor Ionta,
che riguarda proprio l’audizione dei due
testimoni (poi c’è il terzo) che furono
sentiti nella data che lei ha ricordato. Si
tratta della lettera del 26 giugno 1997,
indirizzata ai ministri della giustizia e
degli affari esteri con riferimento alla
predisposizione dei mezzi, anche econo-
mici, per poter procedere all’audizione.
Gliela leggo per memoria: « Nell’ambito
del procedimento penale relativo all’omi-
cidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin,
avvenuto a Mogadiscio (...), si palesa la
necessità di sentire come persone infor-
mate sui fatti i seguenti cittadini somali
(...). Per tali ragioni si richiede, in segno di
cortese collaborazione, che gli uffici com-
petenti del Ministero degli affari esteri –
cui la lettera è anche diretta – effettuino
l’acquisto di tre biglietti aerei per Roma,
andata e ritorno, a nome dei suddetti,
avendo cura di consegnarli agli stessi al-
l’atto dell’imbarco ». Si ricorda ?

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
No, non lo ricordo, però...

PRESIDENTE. Ma la domanda è un’al-
tra. « Si chiede altresı̀ al ministro della
giustizia di voler assumere l’impegno del
rimborso del prezzo dei tre biglietti aerei,
del vitto e alloggio per il soggiorno in
Roma per il tempo strettamente necessa-
rio. Con l’occasione si comunica che, da
informazioni assunte per le vie brevi
presso il Ministero dell’interno, non vi
sono attualmente in Somalia autorità giu-
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diziarie costituite che possano essere de-
stinatarie di richiesta di commissione ro-
gatoria », e anche oggi è cosı̀. « Si indica,
infine, quale data di comparizione dei
predetti cittadini, la data del 10 e del 16
luglio 1997. Si resta in attesa di tempestive
comunicazioni ». Questa lettera del 26 giu-
gno...

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
A chi l’abbiamo indirizzata ?

PRESIDENTE. L’avete indirizzata alla
Giustizia e agli Affari esteri. Questa lettera
del 26 giugno – dunque dieci giorni dopo
la revoca della designazione – ha un
precedente, che è quello indicato come
riferimento, effettuato nella stessa lettera,
ad una nota del Ministero della giustizia
che è del 19 giugno 1997: « Al Ministero di
grazia e giustizia, Direzione generale degli
affari penali, ufficio II, dottor Selvaggi, fax
(...), riferimento n. (...) del 19 giugno
1997 ». Noi adesso chiederemo il conte-
nuto di questa nota del 19 giugno 1997,
però, sulla base dei dati che le ho indicato
– cioè la lettera è scritta il 26 giugno, il
riferimento è al 19 giugno, il 16 giugno
c’era stata la revoca della designazione –
è possibile affermare con una certa ap-
prossimazione alla realtà che al momento
in cui Pititto lascia l’inchiesta, in effetti, i
due testimoni che poi sarebbero stati sen-
titi da voi era già in programma che
venissero sentiti ?

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Pretende troppo, presidente. Lei mi sta
dicendo che Pititto già aveva in pro-
gramma di sentirli ? Non glielo so dire. Ma
devo pensare che sia possibile, perché
nelle sue varie memorie questo collega
parlava di due testimoni che avrebbero
risolto il problema e che stava per sentire.
Quindi, non è da escludere che sul filone
del collega Pititto il collega Ionta, avendo
dato uno sguardo al volo agli atti possa...

PRESIDENTE. E a lei la notizia che
stava per sentire questi due chi gliel’ha
data, Ionta ?

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Ionta, certamente. Questo è certo.

PRESIDENTE. Diceva di aver sentito
Cassini.

SALVATORE VECCHIONE, Procura-
tore generale presso la corte di appello di
Roma. Sı̀.

PRESIDENTE. Lo ha sentito lei perso-
nalmente ?

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Non ricordo se con il collega Ionta o da
solo.

PRESIDENTE. Chi è Cassini ?

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Cassini è un diplomatico italiano il quale
si dichiarava profondo conoscitore della
Somalia e delle abitudini somale. Io, però,
non riesco a ricordare com’è che si fosse
arrivati a lui e lo si volesse ascoltare.
Naturalmente, l’escussione di Cassini com-
pendia un po’ tutto: i termini dell’escus-
sione adesso non li ricordo; mi ricordo chi
esattamente fosse. So che era un diplo-
matico che dichiarava di conoscere bene la
Somalia e le abitudini somale.

PRESIDENTE. È anche quello che poi
prepara il viaggio di Hassan.

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Io non lo ricordo. È possibile, ma non lo
ricordo.

PRESIDENTE. Va bene.

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Però c’è l’escussione.
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PRESIDENTE. Sı̀, certo, l’abbiamo. Per
me può bastare. Do dunque la parola ai
colleghi che desiderino rivolgere domande
al procuratore.

Ha chiesto di intervenire l’onorevole
Ranieli.

MICHELE RANIELI. Dagli atti risulta
che nel momento in cui il processo è stato
affidato al giudice Pititto erano stati fatti
pochissimi atti istruttori, nonostante fosse
trascorso abbondantemente un anno, e
risulta anche che, a seguito di alcune
interpellanze parlamentari, il sostituto De
Gasperis avesse già manifestato l’idea di
archiviare il procedimento non essendovi
più nulla da fare. Ci sono pure dichiara-
zioni di De Gasperis...

PRESIDENTE. Sı̀, c’è una lettera di-
retta al procuratore generale e al Mini-
stero della giustizia.

MICHELE RANIELI. Perfetto. Risulta
anche che il Pititto, prima ancora di
ricevere l’incarico formale da parte dal
procuratore della Repubblica Coiro, ebbe
un incontro con il sostituto De Gasperis, il
quale gli avrebbe detto « Non c’è più nulla
da fare. Il processo te lo restituisco do-
mani ». « Questa è una tua valutazione »,
gli avrebbe risposto Pititto. Nel momento
in cui il processo viene affidato da Coiro
esclusivamente a Pititto, sia pure conser-
vando quella formalità, è stata compiuta
una serie di atti istruttori, primo dei quali
è stato quello di disporre l’autopsia, che
non era stata disposta, cosa che è di una
gravità o di una disattenzione inaudita,
perché non può non esserci autopsia
quando si tratta di omicidio. Pare che non
vi sia stata autopsia neanche sul corpo di
Miran Hrovatin, prima che venisse cre-
mato. Da cittadino, ma anche da avvocato
penalista, mi domando come sia possibile
che ciò si sia potuto verificare nel caso di
entrambe le vittime e Pititto questo lo nota
subito, per cui dispone la riesumazione del
corpo della Alpi. È un atto significativo, di
un magistrato diligente. Pititto avverte
l’esigenza di elevare una rubrica nei con-
fronti del sultano che, guarda caso, fu

l’ultimo ad essere intervistato da Ilaria
Alpi: era un modo per cercare la verità.

Risulta dagli atti del processo che è del
21 maggio 1994, pervenuta il 6 di giugno
1994 presso la procura, la notizia della
questura di Udine secondo la quale emer-
gono dall’indagine compiuta da tale que-
stura i nomi e cognomi dei mandati e degli
esecutori materiali: questa carta resta
ferma dal giugno 1994 al 1997 nel fasci-
colo senza che nessuno compia atti per
verificare l’attendibilità della fonte e della
notizia. Quando Pititto seguendo questa
pista, prende atto anche di questi docu-
menti e riesce ad individuare attraverso la
questura di Udine due testimoni oculari;
poiché per farli espatriare era necessario
reperire risorse finanziarie, luoghi in cui
ospitare queste persone e quant’altro,
prendere contatti con il ministero degli
esteri, con quello dell’interno, con la po-
lizia, con la Digos, ma nel momento in cui
le richieste vengono accolte – sono con-
siderazioni già espresse dai genitori della
Alpi – arriva l’avocazione dell’inchiesta.
Fatta cosı̀ la valutazione, la cosa è so-
spetta, procuratore, ed io devo dirlo; in-
fatti il provvedimento di avocazione è del
16 giugno e solo 48 ore prima lei aveva
chiesto che i due espletassero un atto
congiunto. Intanto, atti congiunti fino a
quella data non ne avevano mai fatti,
perché il primo incaricato si era total-
mente disinteressato del processo, addirit-
tura l’aveva restituito prima ancora che
venisse affidato a Pititto ed aveva già
espresso per iscritto la sua valutazione di
dover archiviare perché non c’era assolu-
tamente niente da fare; quindi, evidente-
mente, non aveva per il procedimento né
amore né interesse, né voleva compren-
dere i contenuti di quella responsabilità.
Ma lei chiede ai due sostituti di condurre
insieme il procedimento, perché in una
procura in cui non c’era un capo... Non
capisco cosa facesse quello di prima...

PRESIDENTE. Era un aggiunto, mi
pare.

MICHELE RANIELI. ...in una procura
dove ognuno andava per suo conto, i
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sostituti non si rivolgevano la parola e via
dicendo, rientra nella capacità di chi coor-
dina un ufficio creare le condizioni di
rapporti quanto meno civili...

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Ed è accaduto.

MICHELE RANIELI. È accaduto. Però,
se lei aveva ottenuto il risultato che voleva,
il 14 giugno, quando è stato audito il
fotografo su un’appendice dell’inchiesta,
cioè quella relativa alle fotografie che
dovevano essere pubblicate su Panorama
nell’ambito del servizio sulle violenze com-
piute dai soldati italiani, non capisco
perché 48 ore dopo, senza che nessuno
avesse lamentato di essere stato estro-
messo – perché certamente il sostituto De
Gasperis non se ne lamentò con lei: in
tutti i suoi interrogatori non se ne è
lamentato, ma ha affermato di essere
uscito dal processo e di non essersene più
interessato –, nel momento in cui lei aveva
ricongiunto la cosiddetta responsabilità so-
lidale dei due nel processo, assume un
provvedimento di revoca. Certamente que-
sto rientra, ai sensi dell’articolo 70, nella
sua potestà, però quella indicata è una
motivazione erronea e strumentale. E non
lo dice soltanto l’avvocato Ranieli o il
deputato Ranieli, perché lo hanno detto
anche organi quali il Consiglio superiore
della magistratura, tant’è vero i provvedi-
menti assunti nei confronti di Pititto si
sono rivelati infondati nel corso delle in-
chieste successive.

I due sono stati sentiti: ma lo sono stati
perché Pititto aveva valorizzato l’inchiesta
della Digos. Forse, egli aveva per dopo
quell’interrogatorio un piano che condu-
cesse all’accertamento della verità, e non
mi pare che oggi siamo arrivati all’accer-
tamento della verità. Sarebbe stato più
corretto che lei dicesse « rientra nelle mie
facoltà e l’ho fatto », indicando una mo-
tivazione diversa perché, per quanto ci
riguarda, quella motivazione è strumentale
ed è stata forse anche inopportuna alla
vigilia dell’audizione dei due testi oculari.
Tutti ci domandiamo: si era alla vigilia

dell’accertamento della verità e qualcuno
ha voluto impedirlo ? È legittimo porsi
questa domanda.

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Certo, come no.

MICHELE RANIELI. È legittimo porsi
questa domanda e credo che nel corso
della vita di ciascuno di noi...

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Questa non è una domanda: questa è una
sua opinione, avvocato.

MICHELE RANIELI. È una mia opi-
nione, certo, però vorrei conoscere anche
la sua. E vorrei conoscere la sua risposta,
perché le risposte che ha dato, certamente
in modo fine, elegante, come appartiene al
suo rango, mi lasciano molto perplesso e
le trovo contraddittorie sia con quanto
sostenuto da De Gasperis, sia con quanto
sostenuto da Pititto, sia con quanto è
maturato nel corso del tempo, altrimenti
non saremmo qua.

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Molto bene. Lei comincia con il dire che
il dottor De Gasperis aveva fatto poco,
mentre il dottor Pititto aveva fatto di più:
questo è anche possibile; rimane il fatto
che dei colleghi – e questo è un elemento
che adduce anche lei – uno andava per
suo conto, senza rispettare le mie dispo-
sizioni, l’altro si era un po’ arreso (e
probabilmente la situazione storica gli
dava in parte ragione) al fatto che non
vedeva cosa altro si potesse fare. È ovvio
che in una situazione di questo genere io
non potevo mantenere una delega, tant’è
vero che lei mi ha detto che il collega De
Gasperis voleva archiviare. Questo a me,
francamente, in questi termini non risulta;
mi risulta che De Gasperis avesse rag-
giunto la convinzione che non ci fosse
altro da fare, il che non vuol dire che si
dovesse archiviare subito: ragione di più
per togliere la delega anche a lui.
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Lei ha poi detto che l’autopsia non era
stata fatta sulla Alpi e nemmeno su Hro-
vtin. Sulla base di quello che ho letto –
tenga presente, avvocato, che io non c’ero
–, l’autopsia venne fatta a Hrovatin, men-
tre non venne fatta dal collega De Gaspe-
ris...

PRESIDENTE. Purtroppo, procuratore,
abbiamo scoperto che non è stata fatta a
Hrovatin.

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Nemmeno ?

PRESIDENTE. No, nonostante risulti
fatta. Le mostro, comunque, la lettera di
De Gasperis.

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
È una ragione di più per togliergli l’inda-
gine: questa è la mia risposta, onorevole.

Lei, poi, fa un’affermazione che con-
traddice un mio provvedimento fatto ai
sensi dell’articolo 70 dell’ordinamento giu-
diziario. Lei mi dice che è un provvedi-
mento sospetto: mi faccia la cortesia di
spiegarmi dove trova gli elementi di so-
spetto, ma devono essere elementi con-
creti. Tenga presente che io sono qui come
testimone, non come indagato, altrimenti
non sarei venuto. Quindi, mi consenta di
chiederle di non parlare nemmeno di
sospetti. Siamo d’accordo ? Nessuno me lo
ha detto mai. Non lo consento nemmeno
in quest’aula.

MICHELE RANIELI. Le motivazioni del
provvedimento appaiono strumentali e so-
spette perché sono state smentite sia da
parte del De Gasperis, sia da parte del
Pititto, in quanto il contenzioso tra De
Gasperis e Pititto non c’era. L’hanno di-
chiarato entrambi.

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Certo che non c’era; non c’era ab initio:
non collaboravano. Io avevo rilevato il
dato di fatto certo che i due non colla-

boravano tra loro e volevo anche dare
nell’ufficio la dimostrazione che ciò che
corrisponde al formale deve corrispondere
anche al sostanziale. Gliela devo dire tut-
ta ? I due colleghi non mi convincevano.
Non si può iscrivere – per gli effetti che
oggi ha un’iscrizione nel registro generale
– un soggetto senza capire perché venga
iscritto. Ho pregato i colleghi di ricordare
che una iscrizione nel registro generale
deve essere fondata, come dice la Cassa-
zione (non lo dico io), su elementi con-
creti. Quali sono gli elementi concreti che
avesse il collega Pititto nei confronti del
sultano di Bosaso io non l’ho mai capito.
Va bene ?

Lei, poi, insiste col dire che la motiva-
zione era diversa. Avvocato, gliela faccio io
una domanda ? Che cosa intende con que-
sto ? Che la motivazione fosse diversa vuol
dire che io perseguissi finalità diverse ? Se
perseguivo finalità diverse, il mio provve-
dimento è falso e quindi avete il dovere di
mandarlo all’autorità giudiziaria compe-
tente.

PRESIDENTE. Va bene.

MICHELE RANIELI. Non compete al
sottoscritto verificare se il suo documento
è falso.

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Certo che vi compete, altroché !

MICHELE RANIELI. No, non dipende
soltanto dalla mia volontà, dalla mia in-
tuizione, dalla mia determinazione o dalla
mia interpretazione, fermo restando che
sono libero di dare l’interpretazione che
ritengo opportuna. Lei ha parlato della
non osservanza delle sue disposizioni, che
erano di non comunicare con l’esterno,
eccetera, invocando anche l’articolo 329;
ma se oggi diciamo di aver sentito in
questa Commissione il procuratore capo
della Repubblica di Roma senza svelare i
contenuti di quanto ha dichiarato, non
commettiamo alcun reato. Dire che Tizio
è stato convocato per essere sentito come
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teste o come indagato non significa violare
un segreto. Anche noi siamo soggetti al
segreto, in questa Commissione...

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Io do un’interpretazione diversa dell’arti-
colo 329, avvocato.

MICHELE RANIELI. Se vuole gentil-
mente dirmi la sua interpretazione,
l’ascolto; ma ognuno interpreta come ri-
tiene. Lei sarà un giurista, ma io ritengo di
essere persona informata...

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Anche lei è un giurista: ho capito che è
avvocato.

MICHELE RANIELI. Certo. Quindi do
un’interpretazione diversa.

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Non è questione di interpretazione ma di
contenuti. Se lei ha l’articolo...

PRESIDENTE. Prendiamo atto che c’è
una diversità di opinioni: poi la riscontre-
remo per i suoi valori.

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Non so cosa altro rispondere. Mi riporto ai
miei documenti.

PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Deiana.

ELETTRA DEIANA. Vorrei innanzi-
tutto dire al procuratore che per quanto
mi riguarda non sollevo alcuna questione
di legittimità rispetto all’azione di avoca-
zione dell’inchiesta al dottor Pititto, ma
devo soltanto avere dei chiarimenti e cer-
care di capire quali sono stati i meccani-
smi di tutto quello che si è mosso intorno
all’inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e di
Miran Hrovatin. Ci tengo a sottolinearlo,
quindi le mie domande hanno questo
scopo, quello insomma di cercare di ca-

pire, di creare un contesto interpretativo
che possa aiutare la Commissione a pro-
cedere. L’inchiesta fu data dal dottor
Coiro, se non sbaglio,...

SALVATORE VECCHIONE, Procura-
tore generale presso la Corte di appello di
Roma. Sı̀.

ELETTRA DEIANA. ...al dottor Pititto,
in seguito ad una pressione dell’opinione
pubblica, in particolare animata dai geni-
tori di Ilaria Alpi, in seguito ad un giudizio
di inazione o di scarsa attenzione sull’ope-
rato del dottor De Gasperis. Questo è ciò
che risulta dalle cronache, dalla testimo-
nianza dell’avvocato Calvi e dei genitori
che sono parte in causa fondamentale di
questa vicenda.

Il dottor Pititto ha operato prima del-
l’avocazione da parte sua, per tre mesi, dal
momento in cui lei è diventato procura-
tore. Cioè, nel senso che lei è diventato
procuratore, ha preso il posto ad...

PRESIDENTE. ...aprile.

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la Corte di appello di Roma.
...il 5 aprile.

PRESIDENTE. Quindi, parliamo di
aprile-giugno, insomma, di quei tre mesi.

ELETTRA DEIANA. Il dottor Pititto era
un anno che si occupava dell’inchiesta.
Aveva fatto delle cose. Aveva preso delle
iniziative. Aveva fatto riesumare la salma
di Ilaria Alpi, il 4 maggio del 1996, era
andato nello Yemen, aveva interrogato
l’ingegner Mugne e il sultano di Bosaso,
iscrivendo quest’ultimo nel registro degli
indagati. Aveva disposto una superperizia
medico-balistica, cioè, sostanzialmente
(adesso non entro nel merito – e può darsi
che le cose fossero fatte pessimamente, o
fossero inutili – non ho nessuna esperien-
za), lui aveva preso delle iniziative che
andavano nel senso di ricostruire un con-
testo, e sono tutti fatti che hanno a che
vedere con la vicenda, da vicino o da
lontano.
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Dunque, esisteva una storia investiga-
tiva nel fascicolo, dopo che il fascicolo era
passato nelle mani del dottor Pititto. Al-
lora, di questo pregresso lei non ha tenuto
nessun conto, nel momento in cui ha
compiuto l’avocazione ?

Lei, poi, ha detto che sostanzialmente
che il giudizio non era nel merito delle
indagini o degli atti che il dottor Pititto
aveva compiuto, ma il giudizio era stato
formulato sulla base di elementi di deon-
tologia professionale: rendeva edotta la
stampa (lei ha usato questa espressione).

Ma quanti fatti erano successi ? È pos-
sibile sapere quante di queste azioni di
esternazione aveva fatto il dottor Pititto
nei tre mesi, praticamente, in cui ha
lavorato essendo lei procuratore, tali che
lei si fosse formato un giudizio in merito
rispetto a questa tendenza esternativa del
dottor Pititto ?

Infatti, dagli atti, dalle cose che noi
abbiamo potuto leggere, e dalle testimo-
nianze, o dalle cose che ci ha detto il
dottor Pititto, parrebbe che l’unico mo-
mento, l’unico episodio di esternazione,
rispetto al quale lei avrebbe sollevato obie-
zioni, è quello relativo alla vicenda Pa-
truno, alla notizia dell’Ansa in cui lui dice
di aver convocato questo Patruno, relati-
vamente alle notizie che sarebbero state
pubblicate su Panorama, eccetera.

Ancora: lei prima ha detto (anche se
non riporto le sue parole testuali, mentre
prima, invece, per il fatto che ho detto,
erano testuali) che il dottor Pititto aveva la
tendenza, o manifestava la tendenza, o lei
rilevava che aveva la tendenza, a mandare
la gente sotto processo con una certa
facilità (ovviamente, sono una garantista
molto convinta, ed è chiaro che non è
proprio una tendenza positiva), ma anche
questo non ci risulta. Vorrei dunque ca-
pire sulla base di che cosa, di quali fatti
precisi lei si è fatto questo giudizio.

Insomma, a parte la legittimità, perché
da quello che capisco c’è una legittimità
che attiene alla sua funzione e al suo
rapporto con i colleghi che non sono del
suo grado, tuttavia, in genere le cose si
fanno sulla base di giudizi precisi, di cose
precise, e allora a me interessa capire

quali sono gli elementi. Dato il fatto che
lui aveva fatto un pezzo di inchiesta, dato
il fatto che lei non ha espresso giudizio di
merito su questo pezzo di inchiesta, dato
il fatto che ha espresso giudizi di merito
su aspetti deontologici della personalità
del dottor Pititto, vorrei avere qualche
lume in più per capire, non la legittimità,
ma l’opportunità dell’azione che lei ha
intrapreso nei confronti del dottor Pititto.

Vi è poi un’altra questione sulla quale
vorrei che lei mi dicesse qualcosa. Prima
il presidente si è riferito a quanto lei sa
dell’ambasciatore Cassini, che è un diplo-
matico che torna spesso nelle cose di cui
ci stiamo occupando.

Da quello che abbiamo appreso, nel
luglio 1997, mentre si trovava a Mogadi-
scio – tramite il capo dell’ufficio del-
l’Unione europea, un cittadino somalo
credo di nome Washington o qualcosa del
genere (comunque un nome strano),
quindi attraverso una relazione diploma-
tica – questo Cassini conosce, o comunque
mette in relazione, due personaggi, che
sono personaggi chiave.

Lei prima ha detto di non ricordare
bene il contesto, che dovrebbe essere que-
sto: conosce questo Ahmed Hassan e Ali
Raghe Gelle, che poi è l’accusatore di
Hashi Omar Hassan. Allora, a noi risulta
dagli atti che il 6 agosto 1997 lei, dottor
Vecchione, sente...

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la Corte di appello di Roma.
...Cassini.

ELETTRA DEIANA. ...Cassini. E dagli
atti risulta che Cassini non nomina questo
Gelle, ma annuncia che c’è un somalo
testimone oculare, disponibile a venire in
Italia a testimoniare, purchè protetto e per
un periodo prolungato. C’è una lunga
deposizione di questo signor Gelle.

Gelle, poi (come risulta dagli atti), sarà
sentito nella questura di Roma e anche dal
dottor Ionta il 10 e l’11 ottobre 1997.
Allora, vorrei sapere che cosa si ricorda:
come si è arrivati questo Gelle. A un certo
punto, mentre nell’audizione che lei ha
avuto con Cassini il nome di Gelle non
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viene fatto (Cassini però fa riferimento ad
un personaggio che ha elementi di cono-
scenza nella vicenda), questo Gelle entra
in scena. Allora, vorrei capire che cosa lei
ricorda, qual è la sua testimonianza: come
questo Gelle arriva a Roma, chi lo fa
arrivare, e se lei sappia dove si trovi oggi.
Si sono forse perse le tracce di questo
testimone oculare ? Lei ha avuto modo di
esprimere un giudizio, di farsi un’idea,
sull’autenticità di questo Gelle ?

Poi, volevo farle un’altra domanda. Se
ho capito bene quello che ha detto prima,
lei avrebbe assunto con il dottor Ionta una
codecisione rispetto all’inchiesta sul caso
Alpi-Hrovatin ?

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la Corte di appello di Roma.
Certo, certo.

ELETTRA DEIANA. Allora, le chiedo se
fu anche di sua competenza la decisione di
non rinnovare la delega alla Digos di
Udine per la continuazione delle indagini,
del rilevamento delle fonti, cioè, insomma,
di tutto quello che veniva da Udine che, da
quello che siamo riusciti a mettere in-
sieme, a nostro giudizio poteva costituire
una parte importante per tentare di se-
guire una pista,...

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la Corte di appello di Roma.
Certo.

ELETTRA DEIANA. ...non dico per ar-
rivare alla verità, ma almeno per avere
una pista di una qualche importanza.

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la Corte di appello di Roma.
Comincio dall’ultima, perché è quella che
ricordo meglio, e che si riferisce all’epi-
sodio che ha formato poi oggetto di una
serie di interventi della procura nei con-
fronti anche della Presidenza del Consi-
glio.

Dunque, la cosa funziona cosı̀: non è
che si dia una delega a più autorità di
polizia. La Digos di Udine non ricevette
una delega. Era delegata la Digos di Roma,

cioè l’ufficio di cui noi ci avvalemmo. Fu
utilizzato anche un istituto, mi pare che si
chiami di polizia di prevenzione (la vec-
chia Ucigos), mentre il codice non esclude
che la polizia giudiziaria svolga indagini
anche in maniera autonoma, senza delega.
Sono sicuro di ricordare bene se dico che
nell’ambito di attività di indagine svolta
dalla Digos di Udine, la Digos di Udine si
imbatté in una fonte, la quale parlò di
mandanti dell’omicidio Alpi-Hrovatin, e
allora ci riferı̀. Noi abbiamo chiesto di
questa fonte e questa non è stata rivelata
ai sensi di un articolo del codice di
procedura che loro certamente conoscono.

Medesime indicazioni (ma non è pro-
prio cosı̀) pervennero alla procura della
Repubblica (devo ritenere tramite la Digos
di Roma) dal SISDE e dal SISMI, che
parlavano di una fonte che individuava
alcuni personaggi. Le informative furono
più d’una, e i personaggi variavano nelle
varie informative. Ora, questo è un dato
non proprio certo, ma sicuramente ogni
tanto interveniva un nome nuovo che
prima non era stato individuato. Noi stessi
ci attivammo con i servizi, perché rivelas-
sero questa fonte. Invece, questa fonte non
venne rilevata ai sensi dell’articolo 203 del
codice di procedura.

Un po’ provocatoriamente, per la ve-
rità, sottoponemmo la questione alla Pre-
sidenza del Consiglio almeno in due o in
tre occasioni, e la Presidenza del Consiglio
chiese parere all’Avvocatura dello Stato.
L’Avvocatura dello Stato disse che noi non
avevamo titolo ad insistere affinché questa
fonte venisse rivelata. Ricordo che il col-
lega Ionta mi chiese un parere in ordine
all’opportunità di elevare un conflitto di
attribuzione. Espressi il parere che non
era necessario perché, anzitutto, era con-
vincente l’opinione della Presidenza del
Consiglio e per essa, in precedenza, del-
l’Avvocatura dello Stato e, in secondo
luogo, manifestavo perplessità anche sulla
bontà della fonte. Infatti (cito un po’ a
braccio), in alcune di queste informative si
parlava di una fonte indiretta, cioè la fonte
aveva appreso da terzi di questi mandanti.
Quindi, mi pareva che sul piano probato-
rio, se anche si fosse individuata la fonte
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(ma la fonte non si poteva individuare
perché c’era lo sbarramento dell’articolo
203), noi non avremmo conseguito risultati
veramente concreti. Questo si riferisce al-
l’ultima domanda.

La prima, invece, è quella che attiene
all’opportunità del mio provvedimento
(credo già di aver dato sufficiente rispo-
sta). Non mi sono posto problemi di op-
portunità; mi sono posto problemi di le-
galità.

Per quanto riguarda l’ambasciatore
Cassini, lei mi ha riportato alla mente
qualche circostanza. Le posso dire che più
di quello che ho verbalizzato non saprei
dire, perché io stesso non ricordo bene.
Non credo che l’ambasciatore Cassini par-
lasse di questo Gelle, che invece poi venne
individuato successivamente, comunque
questa è la parte che, a dire il vero, ha
trattato con molta più attenzione il collega
Ionta, anche perché io avevo anche altre
cose a cui pensare.

Sulla delega a Udine si è parlato. Udine
ha svolto attività di sua iniziativa che noi
abbiamo recepito. Non c’è stata nessuna
revoca di delega alla Digos di Udine.

Non ricordo cos’altro sia stato detto.

ELETTRA DEIANA. L’avevo pregata di
darmi qualche informazione su episodi
relativi alla tendenza esternativa del dottor
Pititto, o anche sull’altra cosa che lei aveva
detto, cioè che aveva una tendenza sbri-
gativa, se ho capito bene, a mandare la
gente sotto processo.

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la Corte di appello di Roma.
Quest’ultima frase non credo che sia stata
pronunciata da me.

ELETTRA DEIANA. Ha detto qualcosa
di questo genere.

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la Corte di appello di Roma.
No, ho detto qualcosa di più specifico, cioè
che non riuscivo a capire quali elementi di
concretezza, come vuole pure la Cassa-
zione, vi fossero per poter iscrivere un
soggetto nel registro degli indagati. Non ho

detto che aveva una facilità nell’elevare
iscrizioni. No, non ho detto questo. Nella
specie, io non rilevai elementi sufficienti,
anche sulla base delle relazioni che mi
andava facendo poi in seguito il collega
Ionta.

Per quanto riguarda le esternazioni del
collega Pititto, indubbiamente ho avuto
molte indicazioni, un po’ da tutti in ufficio
(in un ufficio cosı̀ grande si parla) e poi
dallo stesso De Gasperis, quando li inter-
pellai nel mio ufficio prima del provvedi-
mento. E una conferma ulteriore ne deriva
dalla produzione che ho fatto questa mat-
tina: sin dal 1996 il collega Pititto aveva
l’abitudine di parlare con la stampa. Tutto
questo non era un mio capriccio, ma era
dovuto al dovere di osservanza di una
norma che, se inosservata, rappresentava
reato, e al dovere di mettere ordine in un
ufficio in cui il titolare era rimasto assente
per lungo tempo.

Che altro, onorevole ?

ELETTRA DEIANA. Avrei altre do-
mande. Siccome questo signor Gelle era
sparito nel frattempo, chi ha accreditato la
sua testimonianza contro Hashi Omar in
sede processuale ? Se lo ricorda ?

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la Corte di appello di Roma.
Chi ha accreditato, scusi ?

ELETTRA DEIANA. La testimonianza
di Gelle.

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la Corte di appello di Roma.
Vuol dire, cioè, com’è venuto fuori Gelle ?

ELETTRA DEIANA. Sı̀, come è venuto
fuori in sede processuale.

Poi le vorrei fare un’altra domanda.
Nel maggio 1994, la questura di Udine
invia alla procura di Roma la famosa
informativa. Le risulta se il dottor Ionta fu
incaricato della verifica di questa infor-
mativa ? Mi riferisco alla prima informa-
tiva della questura di Udine del maggio
1994.
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SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la Corte di appello di Roma.
Devo ritenere che fosse andata al collega
De Gasperis. Io, però, nel 1994 non avevo
ancora assunto servizio.

Lei mi aveva fatto un’altra domanda:
com’è venuto fuori Gelle ? Non lo ricordo.
Forse da Cassini. Non lo so. Non lo
ricordo.

ELETTRA DEIANA. Lei ha, con Cas-
sini, un incontro (quello che ricordavo
prima).

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la Corte di appello di Roma.
Sı̀, lei ha detto il 6 agosto.

ELETTRA DEIANA. Il 6 agosto 1997,
però non viene fatto il nome di Gelle.

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la Corte di appello di Roma.
No, non viene fatto il nome di Gelle.

ELETTRA DEIANA. Gelle viene sentito
presso la questura di Roma e dal dottor
Ionta, nell’ottobre.

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la Corte di appello di Roma.
Lo troverete negli atti. Io non lo ricordo.
Sicuramente è negli atti.

ELETTRA DEIANA. Arriva a Roma e
poi sparisce.

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la Corte di appello di Roma.
Sparisce, esatto. Sparisce dall’Italia.

ELETTRA DEIANA. Sı̀, sparisce dal-
l’Italia. Lui è testimone oculare, però sva-
nisce, e quindi, in sede processuale, chi
accredita la sua testimonianza ?

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la Corte di appello di Roma.
Che cosa vuol dire ? Non capisco la do-
manda.

ELETTRA DEIANA. Chi parla al posto
suo ?

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la Corte di appello di Roma.
Ma guardi, la testimonianza indiretta non
è legittima. Non si può parlare al posto di
un altro. Sarebbe illegittimo.

ELETTRA DEIANA. Sı̀, lo so. Insomma,
volevo segnalare poi una sequenza che a
noi, o per lo meno a me, desta un po’ di
problemi.

C’è la famosa avocazione il 16 giugno,
poi il 6 agosto c’è questo incontro tra lei
e Cassini.

SALVATORE VECCHIONE, Procura-
tore generale presso la Corte di appello di
Roma. Sı̀.

ELETTRA DEIANA. Successivamente,
nel gennaio 1998, quindi dopo pochi mesi,
dunque in un arco di tempo molto stretto,
si va da una fase dove non c’era nulla a
un momento in cui quel po’ che era stato
messo insieme dal dottor Pititto viene di
fatto cancellato. Subentra questa informa-
zione non chiara, perché Cassini parla di
un testimone, ma non dice chi è, e poi,
dopo, rapidamente, si arriva alla prima
sentenza contro questo cittadino somalo,
Hashi Omar, che è una sentenza partico-
larmente significativa, che poi verrà anche
modificata, ma in cui si definisce questo
personaggio come un capro espiatorio.

SALVATORE VECCHIONE, Procura-
tore generale presso la Corte di appello di
Roma. Sı̀.

ELETTRA DEIANA. Quindi, l’impres-
sione che ho di tutta questa vicenda è che
ad un certo punto sembra una costru-
zione.

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la Corte di appello di Roma.
Da quale punto di vista, una costruzione ?

ELETTRA DEIANA. Dal punto di vista
proprio della legalità, dello Stato di diritto,
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dell’attendibilità delle testimonianze. Que-
sto personaggio che viene individuato at-
traverso l’indicazione di un testimone che
lo avrebbe conosciuto; poi viene imbarcato
nel modo che sappiamo, e portato in
Italia, insomma c’è una accelerazione.
L’impressione che si può avere è che c’è
un’accelerazione. Ripeto che sono sei mesi:
dal momento dell’avocazione dell’inchiesta
al dottor Pititto fino al momento della
prima sentenza. È un arco molto breve in
cui però si trova una soluzione con la
sentenza contro questo personaggio che
nella prima sentenza viene definito come
un capro espiatorio. È un giudizio relativo
a come si procede. A me sembra che si sia
proceduto in maniera un po’ strana dal
punto di vista della correttezza...

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la Corte di appello di Roma.
... formale. Perché ?

ELETTRA DEIANA. Intanto perché c’è
questa dichiarazione nella sentenza. Capro
espiatorio: è la sentenza che lo dice.

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la Corte di appello di Roma.
Semmai, è strano il termine.

ELETTRA DEIANA. Bisogna vedere da
che punto di vista.

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la Corte di appello di Roma.
Della proprietà di linguaggio. E se non
ricordo male è cosı̀ tanto impropria questa
espressione che, mi affido sempre alla mia
memoria, ma penso di non sbagliare, que-
sto imputato, Hasci Omar Hassan, venne
prosciolto, sı̀, ma con una formula dubi-
tativa. Allora, se la formula era dubitativa,
non era tanto capro espiatorio, il che vuol
dire che certe volte nelle sentenze si scrive
con poca proprietà e poca approssima-
zione. Cosı̀ pure, ebbi a rilevare in questa
sentenza una deduzione un po’ azzardata,
perché uno dei testimoni oculari (devo
pensare l’autista) venne escusso a lungo
dalla Digos di Roma. In un primo mo-
mento, se ben ricordo, disse che non

sapeva nulla di questo Hashi Omar Hassan
e in un secondo momento, dopo una
interruzione, invece lo individuò come uno
dei correi del fatto. E ci si meraviglia
anche di questo.

Per la verità, è un problema di dedu-
zioni logiche. È chiaro che non è tanto
facile accusare un soggetto di omicidio,
specialmente in un contesto come quello
dell’ambiente somalo. Eppure, la sentenza
parla di capro espiatorio. Ma rimane un
fatto che va visto nella sua globalità.

Condivido con assoluta convinzione le
successive sentenze, ma soprattutto la sen-
tenza della Corte di cassazione la quale ha
seguito un iter logico ineccepibile. Quando
un dato di fatto non è certo, non è sicuro,
ma è anche impossibile, o improbabile,
questo dato di fatto è come se non ci fosse.
Quindi, condivido in pieno il fatto che la
premeditazione sia stata esclusa dalla Cas-
sazione e dal giudice di rinvio. È tutto
l’iter processuale che va visto nel suo
programma logico, nelle sue determina-
zioni finali. Per me, la verità è quella della
sentenza di rinvio.

Mi aiuti a ricordare le domande.

ELETTRA DEIANA. Le altre domande
erano relative ...

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la Corte di appello di Roma.
...a Gelle. Non mi ricordo come sia venuto
fuori. Secondo me, c’è un filone che lega
Gelle all’ambasciatore Cassini, però non lo
ricordo. Le ripeto, il settore lo seguı̀ con
più attenzione e materialmente il collega
Ionta.

ELETTRA DEIANA. L’altra domanda
riguardava la sua conoscenza del fatto che
il dottor Ionta fosse titolare di un fascicolo
sul caso Alpi, mentre formalmente l’in-
chiesta era seguita dal dottor De Gasperis.
Poi vi è, insomma, questo ruolo del dottor
Ionta che è un po’ il collettore, il desti-
natario di informative del SISDE, e della
Digos di Udine. Cioè, sostanzialmente, il
titolare era il dottor De Gasperis, però poi
il dottor Ionta riceveva materiale attinente
e, addirittura, c’è un terzo fascicolo aperto
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mentre l’inchiesta era formalmente seguita
dal dottor De Gasperis. Insomma, vi era
questo complesso di questioni.

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la Corte di appello di Roma.
Purtroppo, non sono in grado di rispon-
dere perché sono eventi verificatisi quando
non ero in procura. Però, ricordo vaga-
mente che il collega Ionta, in riferimento
alla mia intenzione di conoscere i proce-
dimenti di maggior rilievo per ciascun
collega, potrebbe avermi parlato di un
processo che riguardava traffico di armi.
Quindi, è possibile che in questo filone, in
questa prospettiva, le informative, anche
quelle riguardanti la Alpi, pervenissero
anche al collega Ionta. Mi baso sulla
logica, non sulla mia conoscenza.

ELETTRA DEIANA. La ringrazio.

PRESIDENTE. Prima di andare oltre, le
volevo mostrare questa nota del SISMI del
6 maggio 1996, che indicava: « Ad integra-
zione degli elementi documentali forniti a
codesta autorità, con foglio a seguito, co-
munico che il servizio ha appreso da
propria fonte che l’OLP, l’Organizzazione
per la liberazione della Palestina avrebbe
acquisito elementi secondo cui il leader
somalo, generale Aidid, sarebbe il man-
dante dell’uccisione di Ilaria Alpi e di
Miran Hrovatin. Sembra infatti che la
giornalista stesse per rendere pubblica la
notizia di un traffico di armi diretti agli
uomini di Aidid e da questi dirottato verso
lo Yemen per reduci afgani. Giancarlo
Marocchino, coadiuvato da non meglio
indicati connazionali Molinari, Murri e
Terzi, sarebbe stato implicato nel citato
traffico messo in atto utilizzando come
vettori alcune navi impegnate nel tra-
sporto di aiuti umanitari nell’ambito della
cooperazione italiana. Al riguardo, preciso
che le suddette notizie devono essere con-
siderate soltanto come informazioni tec-
niche e come tali necessitano del vaglio
confermativo dell’indagine di polizia giu-
diziaria ». Questa informativa del 6 maggio
perviene al dottor Ionta l’8 maggio 1996.

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la Corte di appello di Roma.
Quindi, il processo della Alpi era ancora
nelle mani degli altri due.

PRESIDENTE. A proposito della do-
manda dell’onorevole Deiana, c’erano i
procedimenti penali che riguardava Alpi e
Hrovatin che erano in carico a De Gaspe-
ris e Pititto. Qui, addirittura, si osserva la
sua tesi formalmente ineccepibile: De Ga-
speris e Pititto.

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la Corte di appello di Roma.
Questa la manda a Ionta.

PRESIDENTE. Questa la manda a
Ionta.

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la Corte di appello di Roma.
Per quale motivo arriva a Ionta ?

PRESIDENTE. Le dico di più, perché
quando l’onorevole Deiana parla del col-
lettore non è che abbia tutti i torti, cosı̀
come, a proposito della questione del rap-
porto con la Digos di Udine, le mostro un
documento. È una lettera che reca la data
del 30 luglio 1997, quando Ionta era già
nel pieno della funzione, che viene scritta
al Ministero dell’interno, dipartimento
centrale della polizia di prevenzione, alla
cortese attenzione del dottor De Stefano:
« Si trasmette per gli eventuali sviluppi
investigativi copia delle annotazioni di ser-
vizio redatte da personale della Digos di
Udine in data 25 giugno 1996, pervenuta
in questo ufficio in data 29 luglio 1997, a
cura della sede del pubblico ministero
Pititto ». Quindi, gli atti vengono trasmessi
al dipartimento centrale della polizia di
prevenzione.

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la Corte di appello di Roma.
Mi scusi, da chi ?

PRESIDENTE. Da Ionta.
La questura di Udine, di seguito alle

indagini svolte sulla scorta dell’informativa
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di Udine che faceva riferimento ai man-
danti dell’omicidio, scrive direttamente a
Ionta.

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la Corte di appello di Roma.
Che epoca è ?

PRESIDENTE. Come epoca è quella
giusta, ma scrive direttamente a Ionta. È
infatti scritto: « Cosı̀ come richiesto dalla
direzione centrale della polizia di preven-
zione, questo ufficio si è attivato nei
confronti della nota fonte confidenziale al
fine di verificare la disponibilità a fornire
supporto logistico. Si rimane in attesa di
disposizioni ».

Dunque, il rapporto tra la Digos di
Udine e la procura di Roma, anzi diret-
tamente il dottor Ionta attraverso la dot-
toressa Donadio Motta, è un rapporto
diretto.

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la Corte di appello di Roma.
Mi sembra più che logico. È ovvio.

PRESIDENTE. Ci si riferiva all’attività
di iniziativa di cui lei parlava prima.

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la Corte di appello di Roma.
Certo, ormai si era costituito il canale.

PRESIDENTE. Se si era costituito il
canale, poi rispondeva però a Ionta.

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la Corte di appello di Roma.
Certo, ormai Ionta era il titolare del pro-
cesso.

PRESIDENTE. Sı̀, ma rispondeva a
Ionta. A proposito della domanda che le è
stata fatta, com’è che ad un certo punto ...

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la Corte di appello di Roma.
...Ionta è il collettore ?

Questa lettera del 1996, quando non
ero ancora procuratore, mi fa compiacere
con il collega Ionta, perché già allora si

avvertiva quell’esigenza sulla quale invece
ho sempre molto insistito con i magistrati
dell’ufficio: quella di scambiarsi le notizie
e di diffonderle.

PRESIDENTE. Su questo siamo piena-
mente d’accordo. La cosa strana è che
incarica De Gasperis, ma il SISMI manda
al dottor Franco Ionta.

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la Corte di appello di Roma.
Glielo dico subito: devo tendere ad indo-
vinare perché il collega Ionta già era il
magistrato che più attivamente si interes-
sava a fatti connessi con il terrorismo. E
devo pure pensare che, se è esatto quello
che ci siamo detti prima e cioè che Ionta
conduceva un’indagine per traffico di
armi, è probabile che ci fosse questa
ipotesi.

PRESIDENTE. Perché era anche traf-
fico di armi. E questo dimostra che il
SISMI manda a Ionta perché in realtà nel
fascicolo 6830/94 si tratta della questione
Alpi-Hrovatin dopo che gli atti di Ionta
erano stati unificati con il procedimento
penale pendente davanti a De Gasperis.
Questa è una presa d’atto. Lei nemmeno
c’era, quindi figuriamoci ...

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la Corte di appello di Roma.
Non posso dire.

PRESIDENTE. Su due punti specifici
abbiamo bisogno di una chiarificazione e
di un brevissimo confronto con il dottor
Pititto. Mi auguro che lei, con la disponi-
bilità che ha manifestato fino a questo
momento, persista in questo atteggiamento
di collaborazione. Si tratta di due do-
mande soltanto che riguardano la que-
stione dell’incontro di cui abbiamo detto
(se è prima o dopo, cioè se si riesce a
chiarire questo punto attraverso il reci-
proco ricordo) e, in secondo luogo, la
questione della pendenza al momento in
cui interviene il provvedimento del quale
si tratta.
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SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la Corte di appello di Roma.
Della pendenza ?

PRESIDENTE. Della pendenza tra lui e
De Gasperis al momento in cui lei fa il
provvedimento. Altro non ci interessa, al-
meno per quello che mi riguarda.

Facciamo entrare il dottor Pititto.

Confronto tra il consigliere di Cassazione
presso la Corte di appello di L’Aquila,
Giuseppe Pititto, e il procuratore gene-
rale presso la Corte di appello di Roma,
Salvatore Vecchione.

PRESIDENTE. Faremo prestissimo.
Abbiamo nuovamente ascoltato il procu-
ratore, dottor Vecchione, e gli abbiamo
ricordato le cose che lei ha ribadito anche
in questa tornata, esattamente coincidenti
con le dichiarazioni rese alla Commis-
sione. Lo stesso abbiamo fatto ovviamente
con il procuratore Vecchione per cercare,
riferendo non soltanto le cose che lei ha
detto ma ribadendo le cose che lo stesso
procuratore aveva detto nella precedente
audizione e stiamo cercando di chiarire un
punto.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Siamo con il circuito aperto ?

PRESIDENTE. Sı̀, siamo con il circuito
aperto, ma parlate solo quando lo dico io,
e soltanto sulle domande che dobbiamo
fare, perché non abbiamo motivo di « sba-
vare » niente e nessuno.

Primo punto: l’incontro che si sarebbe
verificato tra il dottor Pititto, il dottor
Vecchione ed il dottor De Gasperis, – uso
una formula generica – in relazione al
provvedimento di revoca della designa-
zione. Il dottor Pititto ha dichiarato che
questo incontro si sarebbe verificato ...,
ma dica lei: quando si sarebbe verificato
questo incontro ?

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Potrei avere una fotocopia di questi atti ?

PRESIDENTE. Senz’altro.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Presidente, la domanda ?

PRESIDENTE. Le domande le facciamo
in ordine, sempre sullo stesso punto: c’è
mai stato un incontro tra lei, il dottor De
Gasperis ed il procuratore Vecchione ?

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Sı̀.

PRESIDENTE. Quando c’è stato l’in-
contro ?

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Martedı̀ 17 giugno 1997. E che ci
sia stato martedı̀ 17 giugno 1997 risulta
dalla mia riservata al procuratore della
Repubblica del 23 giugno 1997 – non so se
la segreteria della Commissione abbia
provveduto anche a far fare la fotocopia
dell’attestato di ricevimento – in cui, ap-
punto, dicevo: lunedı̀ 16 è intervenuto e mi
è stato comunicato il tuo provvedimento di
revoca. E, ancora: per martedı̀ 17 hai
convocato De Gasperis e me nel tuo uffi-
cio.

Questa è una lettera che non è mai
stata contestata.

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la Corte di appello di Roma.
Ce l’ho anch’io negli atti. Questa cosa è
pacifica.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. È quindi pacifico che quello che
io ho detto è vero, perché, lo ripeto ...

PRESIDENTE. No, lei risponda alle
domande. Allora, l’incontro c’è stato.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Sı̀, presidente.
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PRESIDENTE. L’incontro c’è stato, se-
condo la sua ricostruzione il giorno 17
giugno, quindi, il giorno successivo alla
revoca.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Non solo, ma io ero stato dal
procuratore giovedı̀ 12 giugno e in quella
sede gli spiegai perché avessi proceduto da
solo nell’inchiesta, e gli aggiunsi che se lui
cosı̀ voleva, ero pronto a proseguire le
indagini unitamente con il collega De Ga-
speris. Però, veda, signor presidente, que-
sta circostanza che l’incontro tra il pro-
curatore De Gasperis e me avvenne mar-
tedı̀ 17 non risulta soltanto da questa
lettera del 23 giugno 1997, a lui diretta e
che non è mai stata contestata, ma risulta
anche dal mio esposto al Consiglio supe-
riore della magistratura del 14 luglio 1997,
e non avrei avuto nessuna ragione a quella
data per indicare che l’incontro vi era
stato in una data invece che in un’altra.
Quindi, l’incontro avvenne – il solo incon-
tro a tre – martedı̀ 17 con la precisazione
che io gli avevo chiesto di farci incontrare,
di organizzare un incontro assieme a De
Gasperis, giovedı̀ 12 e che lui mi aveva
risposto come ho detto in precedenza.

Quindi, giovedı̀ 12 dissi che ero pronto
a proseguire le indagini, unitamente al
collega De Gasperis, venerdı̀ 13 gli chiesi
di chiamare subito il collega per risolvere,
parlandone tutti e tre, la situazione, e lui
mi rispose che in quel momento non aveva
tempo. Queste circostanze risultano non
solo dalla lettera riservata, che lui non ha
mai contestato, ma anche dalla mia lettera
al Consiglio superiore della magistratura
in data 14 luglio 1997.

PRESIDENTE. Completi la sua dichia-
razione. Di che cosa avete parlato in
questo incontro ?

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Risulta documentalmente, da
questa mia lettera, che leggo: De Gasperis
ha ribadito la propria opinione che al-
lorché io venni designato dal procuratore

Coiro non vi fossero altre indagini da
svolgere e che il processo andasse chiuso.
Ha spiegato che fu per questa ragione che
egli disse al procuratore del tempo che
non intendeva più occuparsi delle indagini
e, quando io chiesi al dottor De Gasperis
se non ritenesse possibile che lui ed io
congiuntamente proseguissimo e conclu-
dessimo le indagini, lui non oppose alcun
diniego. Tant’è che io chiesi al procura-
tore: perché allora non revochi questo
provvedimento che hai fatto e prose-
guiamo le indagini assieme ? E lui mi
rispose che non lo poteva fare e che non
intendeva farlo.

PRESIDENTE. Dottor Vecchione, il ri-
cordo che dell’accadimento ha il dottor
Pititto le consente di confermare o di
smentire ?

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Confermo che ho ascoltato come da ordi-
namento giudiziario tutti e due. È ovvio
che la memoria prodigiosa del collega
Pititto non è anche la mia, però devo dire,
sul piano di come si sono sviluppate le
cose, che l’incontro con il collega De
Gasperis e con il collega Pititto non poté
che precedere il provvedimento, altrimenti
non avrei bene osservato l’articolo 70
dell’ordinamento giudiziario. Non solo, ma
l’incontro fu anche preceduto da una nota
o da un paio di note – non ricordo più –
che indirizzai a tutti e due, o all’uno, ma
per conoscenza anche all’altro, in cui chie-
devo conferma che fossero delegati in-
sieme. Potrebbe accadere che ci sia stato
qualche altro incontro. Questo franca-
mente non lo ricordo.

PRESIDENTE. Cioè, potrebbe essere
accaduto che ci sia stato un incontro
prima ed uno dopo ?

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Nell’economia della legittimità, della veri-
dicità, del mio provvedimento, non riesco
a capire questo che cosa c’entra, e che
senso ha ?
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GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. C’entra !

PRESIDENTE. Non fate considerazioni.
È possibile quello che dice il procura-

tore Vecchione il quale, mi pare di capire
e sintetizzare, non nega che un ricordo più
puntuale possa far sı̀ che, effettivamente,
alla data indicata dal dottor Pititto, cioè il
17 giugno, ci sia stato un incontro, ma
pensa che sia possibile che ve ne sia stato
un altro prima del 16 giugno.

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
No, io esprimo la convinzione.

PRESIDENTE. Ecco, esprima la con-
vinzione.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Qual è la convinzione, presiden-
te ?

PRESIDENTE. La convinzione è questa:
mentre per quanto riguarda l’incontro del
17 non c’è questione, mi pare di capire che
(quindi, una volta tanto, i confronti ser-
vono a qualcosa), per quello che riguarda
l’incontro precedente, il procuratore Vec-
chione dice: siccome l’articolo 70 dell’or-
dinamento giudiziario mi imponeva, prima
di procedere alla revoca della designa-
zione, di sentire gli interessati, non posso
non avere ottemperato a questo atto.

Allora, io domando al dottor Pititto se,
prima del 16 giugno 1997, sia possibile che
sia accaduto quello che afferma il dottor
Vecchione, con una subordinata, che è la
seguente: è possibile che (e questo è per
tutti e due) l’incontro precedente sia stato
fatto separatamente, nel senso di sentire
prima uno e poi un altro, invece che
sentirvi tutti e tre insieme ?

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Non ho ricordo.

PRESIDENTE. No, facciamo rispondere
prima lui. Lei, dottor Pititto, ha ricordo di
questo incontro antecedente al 16, sı̀ o
no ?

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. So con certezza che non vi è
stato alcun incontro prima di quello di
martedı̀ 17. Del resto, guardiamo alle date,
venerdı̀ 13 sono andato da lui. E ricorda
il procuratore se io gli dissi, in quella
occasione, di chiamare il dottor De Ga-
speris ma che lui mi rispose che non aveva
tempo ? Lo sovviene il ricordo ?

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
No.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Lo esclude ?

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Non lo ricordo.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Non lo ricorda ? Glielo ricordo
io, procuratore. Glielo ho scritto.

PRESIDENTE. Non faccia commenti,
per favore.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Non sto facendo commenti.

PRESIDENTE. Parli di circostanze di
fatto, senza commenti.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Allora, presidente, vuole chieder-
gli se è vero o no che io gli dissi che avevo
fatto l’indagine da solo perché cosı̀ Coiro
aveva voluto e che se lui voleva diversa-
mente, io ero pronto a riprendere le
indagini con De Gasperis ?
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PRESIDENTE. È vera questa circostan-
za ?

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Non riesco a capire che cosa c’entra
questo con la mia determinazione.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Ma perché non risponde ?

PRESIDENTE. Vuole dire quello che
diceva l’onorevole Deiana prima.

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Ripeto ancora: c’è un dato di fatto, che voi
eravate delegati al registro generale en-
trambi. Quello che le ha detto il collega
Coiro non lo so, ma comunque non aveva
rilievo nella mia gestione. Ho risposto
adesso ?

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. No. Presidente vuole invitare il
dottor Vecchione a rispondere alla do-
manda che io avevo posto e che lui ha
ammesso ? È vero o no che io gli dissi,
prima della revoca, che se lui cosı̀ voleva
io avrei proceduto alle indagini unita-
mente al dottor De Gasperis ? È vero o
non è vero ?

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Questo non lo ricordo. Può darsi pure, ma
non ha rilevanza.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Questo lo lasci stabilire agli altri,
se ha rilevanza o meno. Presidente, le
propongo un’altra domanda. Oggi ho stu-
diato un trattato di uno dei maggiori
processualpenalisti italiani, che è quello
del Taormina, e so qual è la sua opinione
sotto il profilo procedurale. Propongo la
domanda. È vero o non è vero che in un
incontro a due gli chiesi di chiamare il

collega De Gasperis per vedere di chiarire
la questione e che lui mi rispose che non
aveva tempo in quel momento ?

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Non lo ricordo, ma non avrebbe rilevanza
perché ai sensi dell’articolo 70 dell’ordi-
namento giudiziario avevo il dovere di
sentirvi entrambi.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Allora, devo dire che lei non ha
adempiuto a questo dovere.

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Presidente, lei aveva posto il limite delle
due domande.

PRESIDENTE. Questo è il primo punto.

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Ne abbiamo già fatte venticinque.

PRESIDENTE. Sul punto. Non ve ne
era un altro. Il secondo punto è quello più
importante.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Lui aveva parlato di chiusura dei
rapporti.

PRESIDENTE. Qual è la chiusura dei
rapporti ?

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Adesso il procuratore ha detto
che lui ci ha tolto l’inchiesta, e perché ?

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Lo devo dire un’altra volta ?

PRESIDENTE. Perché non gli andava
bene.
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GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. E perché ?

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Perché non mi andava bene. Non mi
piaceva.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Questa è una concezione priva-
tistica dell’ufficio.

PRESIDENTE. Questa è una sua valu-
tazione, è un problema atecnico. Lasciamo
andare. Veniamo al secondo punto, che è
quello che ci interessa, cioè il punto re-
lativo alla ragione della revoca della de-
signazione. È scritto nel provvedimento: il
dottor Pititto dichiara, con riferimento a
tutto il tempo da quando è stato destina-
tario dell’inchiesta fino al momento in cui
interviene questo provvedimento, o meglio,
al momento in cui interviene la causa
esterna di questo provvedimento (quando
dico esterna voglio riferirmi alla dichiara-
zione che ha fatto anche oggi il procura-
tore, e cioè che era emerso dalla stampa
che doveva essere interrogato un certo
Patruno e che questo è stato l’elemento in
virtù del quale ha preso il toro per le
corna e ha cercato di risolvere questo
problema), che fino a questo momento,
che ha questa scaturigine, lo stesso dottor
Pititto ha sempre e soltanto svolto, e da
solo, le indagini che gli erano state so-
stanzialmente date in monopolio dal dot-
tor Coiro; che il dottor De Gasperis fino a
quel momento, un attimo prima della
pubblicazione sui giornali della audizione
di Patruno, mai più si era fatto vivo sulla
scena delle indagini; e che il primo con-
tatto che il dottor Pititto ha con il dottor
De Gasperis è dovuto alla interlocuzione
del procuratore della Repubblica dottor
Vecchione affinché quell’atto venisse effet-
tuato congiuntamente.

Lei conferma questa dichiarazione ?

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Sı̀, presidente.

PRESIDENTE. La ripeta, per favore.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Dal momento in cui Coiro mi
designò, fino al momento in cui sentimmo
Patruno su disposizione del procuratore a
cui io aderii molto volentieri, De Gasperis
non compı̀ alcun atto relativamente a
questa inchiesta.

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Ne prendo atto.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Avrebbe dovuto prenderne atto
prima.

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Ne prendo atto per dire: primo che io non
c’ero; secondo: che le opinioni del collega
De Gasperis e del collega Pititto non mi
interessavano.

PRESIDENTE. Nei tre mesi a partire
dal 5 aprile 1997, epoca a partire dalla
quale il dottor Vecchione diventa procu-
ratore della Repubblica di Roma, fino al
momento della revoca della designazione,
vi sono stati rapporti, contatti – voglio
dire anche contrasti, anche dissapori e
disappunti .- manifestati da De Gasperis
nei suoi confronti o che lei sapeva nei
confronti del dottor Pititto o che fossero
stati rappresentati al procuratore della
Repubblica dottor Vecchione ? Lei ha mai
saputo cose di questo genere ?

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. No.

PRESIDENTE. E lei, procuratore Vec-
chione, conferma le dichiarazioni fatte in
precedenza che invece De Gasperis faceva
queste lamentele ?

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
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Le ha fatte davanti a me nelle occasioni in
cui sappiamo. Sı̀, certo, altroché, e anche
in una maniera piuttosto aggressiva.

PRESIDENTE. Nell’arco dei tre mesi,
o... ?

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
No, no, prima del provvedimento.

PRESIDENTE. Quindi, prima del prov-
vedimento significa dal momento in cui
compare sulla stampa la notizia dell’au-
dizione di Patruno. È da quel momento
che ci sono le rimostranze di De Gasperis ?
Questo dato è confermato ?

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Il rapporto tra i due magistrati, per come
l’ho vissuto io, era un rapporto di incom-
patibilità assoluta. Si sono anche aggrediti
davanti a me.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Sta dicendo il falso, procuratore !
Sta dicendo il falso, abbia pazienza. Abbia
un minimo di decoro !

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Presidente, questa farsa...

PRESIDENTE. No, questa non è una
farsa. Lei ha dichiarato che si sono ag-
grediti. E in che cosa è consistita l’aggres-
sione ?

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Di De Gasperis, soprattutto nei suoi con-
fronti.

PRESIDENTE. In che senso ?

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Lo tacciava che faceva tutto per conto suo,
che non lo informava di nulla, che aveva
iscritto un soggetto senza informarlo, se

non con un frontespizio di copertina di
procedimento, e che non condivideva il
fatto che lui andasse a fare le conferenze
stampa in televisione oppure che dialo-
gasse con i giornali.

PRESIDENTE. E questo quando sa-
rebbe stato contestato da questo procura-
tore ?

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Il giorno precedente al 16 giugno.

PRESIDENTE. In presenza del dottor
Pititto ?

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Certamente.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Signor presidente, perché, se lui
fino a un momento fa ha dichiarato che
l’incontro sicuro a tre ci fu dopo il prov-
vedimento, adesso lo riporta a prima ?

PRESIDENTE. Ha confermato che il 17
c’è stato l’incontro, ma ha detto che,
secondo lui, c’è stato anche un incontro
precedente.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Non c’è stato nessun incontro.

PRESIDENTE. Questa è la rispettiva
posizione.

Voglio dire, in uno di questi incontri
antecedenti il 16 giugno vi sarebbe stata
questa rimostranza forte, addirittura
giunta all’aggressione nei confronti di Pi-
titto...

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Aggressione, nel senso di rimostranza.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
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L’Aquila. Certo, l’aggressione-rimostranza
di De Gasperis nei confronti di Pititto.

PRESIDENTE. A lei, dottor Pititto, ri-
sulta questa circostanza ? È una circo-
stanza vera ? Le risulta ? La ricorda ? Non
la ricorda ? È un grado di confermarla o
di smentirla ? Senza commenti.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Quello che a me risulta e quello
che mi ricordo è ciò che ho scritto nella
lettera al procuratore del 23 giugno 1997
e ribadito il 14 luglio 1997. Questo è quello
che mi risulta. Che poi, nel corso di questa
conversazione il dottor De Gasperis abbia
detto che non gli piaceva il fato che io
avessi rapporti con la stampa...

PRESIDENTE. Sempre il 17 ?

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Sempre il 17 (perché prima non
ci furono incontri) o che fosse apparsa
sulla stampa la notizia dell’iscrizione del
sultano di Bosaso...

PRESIDENTE. ... questo è possibile.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. ... questo è possibile.

PRESIDENTE. D’accordo.
Ultimissima domanda.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Ma in ordine al punto rilevante,
che è quello della conduzione congiunta....

PRESIDENTE. Aspetti un momento.
Ultima domanda. Circostanza oggettiva:

il fatto che il consigliere Pititto omise di
coordinarsi con il consigliere De Gasperis
nel compimento di un atto istruttorio di
notevole rilevanza.

Dottor Vecchione, con precisione, come
dobbiamo interpretare questa frase: omise
di coordinarsi ? Qual è l’atto di omissione
di coordinamento ?

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Coordinarsi, dal punto di vista lessicale,
significa accordarsi preventivamente. Ecco,
questo accordo preventivo non c’era. E
questa era la mia intenzione quando ho
scritto questa frase.

PRESIDENTE. Perfetto. Allora, coordi-
namento, coordinarsi nel compimento di
un atto. Quale atto, procuratore ?

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Di ascoltare questo testimone, ma era il
momento finale di una situazione preesi-
stente che era venuta a mia conoscenza.

PRESIDENTE. Ho capito. Dottor Pi-
titto, ci furono omissioni o non ci furono ?

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Io non mi consultai. È pacifico
che io non mi consultai. Non mi ero mai
neppure consultato per quanto riguarda
l’autopsia.

PRESIDENTE. E rispetto all’atto spe-
cifico del quale parla il procuratore ?

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Non c’era ragione.

PRESIDENTE. Mi faccia finire la do-
manda.

Rispetto all’atto specifico al quale si
riferisce il procuratore, ci fu un difetto di
coordinamento ? Ci fu una resistenza di
De Gasperis ? Ci fu un disaccordo tra di
voi in occasione dell’incontro, degli incon-
tri separati, prima del 16 giugno ?

Scusate, non ricordo, quando fu fatto
l’atto: prima del 16 ?
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GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Prima del 16, certo.

PRESIDENTE. Perfetto. Ci furono que-
sti contrasti, queste contrapposizioni, que-
ste renitenze, queste non volontà di com-
piere l’atto da parte sua o da parte di De
Gasperis ?

GIUSEPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Questo specifico atto ? Per ca-
rità !

PRESIDENTE. Va bene.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. Mi consenta, presidente, altri-
menti non mi consente di rispondere. E
non vi è solo questo aspetto.

Può porre al dottor Vecchione questa
domanda: se sia vero o meno che la
mattina in cui doveva essere sentito Pa-
truno io andai nel suo ufficio – mi può
guardare, se vuole –...

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Faccia la domanda e non faccia osserva-
zioni inutili.

GIUSEPPE PITITTO, Consigliere di Cas-
sazione presso la corte di appello di
L’Aquila. ...e gli dissi: sopra c’è Patruno;
che cosa vuoi che faccia ? Vuoi sentirlo
tu ? Vuoi che lo senta io ? Vuoi che lo
senta insieme a De Gasperis ? Vuoi che lo
senta ? Vuoi che lo mandi a casa ?

Ed egli mi rispose: voglio che lo senta
assieme a De Gasperis.

PRESIDENTE. È vero questo ?

SALVATORE VECCHIONE, Procuratore
generale presso la corte di appello di Roma.
Sı̀, sı̀, è ovvio.

PRESIDENTE. Basta, chiuso. La seduta
è tolta.

La seduta termina alle 20,55.

RICHIESTA DI RETTIFICHE AL RESO-
CONTO STENOGRAFICO N. 17 DEL 22
APRILE 2004 PROPOSTE DA GIUSEPPE
PITITTO AL TESTO DELLA SUA DEPO-

SIZIONE

A pagina 11, seconda colonna, venti-
quattresima riga, dopo la parola: « alcune »
sostituire le parole: « precisazioni, che de-
positerò » con le seguenti: « imprecisioni e
depositerò il tutto »;

a pagina 12, prima colonna, quarantu-
nesima riga, dopo la parola: « dopo » ag-
giungere le seguenti: « il suo insediamen-
to »;

a pagina 12, seconda colonna, tren-
taquattresima riga, sopprimere la parola:
« esclusivamente »;

a pagina 20, seconda colonna, quaran-
tunesima riga, dopo la parola: « ragione »
aggiungere le seguenti: « della revoca »;

a pagina 31, prima colonna, ventinove-
sima riga, sostituire la parola: « concretiz-
zato » con la seguente: « preparato »;

a pagina 38, prima colonna, quaranta-
settesima riga, sostituire la parola: « di-
chiarazioni » con la seguente: « giustifica-
zioni »;

a pagina 40, seconda colonna, undice-
sima riga, sostituire la parola: « Vecchio-
ne » con la seguente: « Coiro »;

a pagina 41, prima colonna, dicianno-
vesima riga, dopo la parola: « e » aggiun-
gere la seguente: « non »;

a pagina 72, prima colonna, ventotte-
sima riga, sostituire le parole: « giovedı̀
12 » con le seguenti: « venerdı̀ 13 »;

a pagina 76, prima colonna, ventitree-
sima riga, prima della parola: « procura-
tore » aggiungere la seguente: « un ».
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ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
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