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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 14.30.

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

Comunicazioni del presidente.

PRESIDENTE. Comunico che la Com-
missione ha acquisito i seguenti atti:

in data 6 aprile 2004, atti del pro-
cedimento 3744/98-I relativo all’omicidio
Li Causi, liberamente consultabili;

in data 9 aprile 2004, appunto dei
consulenti Antonio Sangermano e Barbara
Carazzolo sugli atti relativi all’omicidio
Rostagno acquisiti a Palermo, avente na-
tura di atto segreto;

in data 9 aprile 2004, atti del pro-
cedimento n. 1797/98-R della procura
della Repubblica di Roma contro Hashi
Omar Hassan, liberamente consultabili;

in data 14 aprile 2004, atti del pro-
cedimento n. 5091/99-I della procura della
Repubblica di Roma, relativo al procedi-
mento Check-point Pasta, liberamente
consultabili;

in data 15 aprile 2004, copia degli
elenchi di tutti i documenti formati o
acquisiti nel corso delle inchieste svolte
dall’amministrazione della Difesa e riguar-
danti presunti abusi commessi da parte di
militari italiani in Somalia, trasmessi dal
ministro della difesa, liberamente consul-
tabili;

in data 23 aprile 2004, esposto al
Consiglio superiore della magistratura pre-

sentato in data 14 luglio 1997 e lettera al
procuratore della Repubblica, dottor Vec-
chione del 23 giugno 1997, consegnati dal
dottor Giuseppe Pititto durante l’esame
testimoniale svolto in data 22 aprile 2004,
avente natura di atto riservato;

in data 23 aprile 2004, documenta-
zione depositata dal dottor Salvatore Vec-
chione durante l’esame testimoniale in
data 22 aprile 2004, avente natura di atto
riservato;

in data 23 e 24 aprile 2004, atti del
procedimento 436/97-44 (Gladio) della
procura della Repubblica di Trapani, li-
beramente consultabili;

in data 26 aprile 2004, atti del pro-
cedimento n. 3234/2000 Rg-Libertà, del
Tribunale della libertà di Roma, contro
Hashi Omar Hassan, liberamente consul-
tabili;

in data 26 aprile 2004, atti del pro-
cedimento n. 6830/94 I relativo alla vio-
lazione della normativa sulle armi, della
procura della Repubblica di Roma, libe-
ramente consultabili;

in data 26 aprile 2004, appunto dei
consulenti Antonio Sangermano e Barbara
Carazzolo redatto in seguito alle acquisi-
zioni effettuate presso la procura di Pa-
lermo (omicidio Rostagno) e Trapani (Cen-
tro Scorpione Gladio-Li Causi), avente na-
tura di atto riservato;

in data 27 aprile 2004, documenta-
zione trasmessa dal dottor. Franco Ionta
ad integrazione della sua audizione del 22
aprile 2004, liberamente consultabile;

in data 28 aprile 2004, dispositivo di
sentenza penale del tribunale di Trapani
relativo al procedimento penale a carico di
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Francesco Cardella, emesso in data 14
ottobre 2000, liberamente consultabile;

in data 28 aprile 2004, « Nota su
« Africa 70 » e la situazione in Somalia nel
periodo 1993-94 », redatta dal consulente
Giorgio Cancelliere, avente natura di atto
libero.

Comunico, altresı̀, che per impegni di
carattere istituzionale, legati alla presenza
del candidato alla presidenza della Soma-
lia a Milano, il dottor Yusuf Mohamed
Ismail non potrà essere presente alla se-
duta odierna; il suo esame testimoniale è,
pertanto, rinviato alla seduta della pros-
sima settimana.

Riservandomi di apportare le modifiche
che si rendessero necessarie, propongo che
i lavori della prossima settimana si arti-
colino come segue:

Giovedı̀ 6 maggio 2004:

ore 14,00: ufficio di presidenza, in-
tegrato dai rappresentanti dei gruppi:

ore 14,30: comunicazioni del presi-
dente;

ore 14,45: esame testimoniale di Fla-
vio Fusi;

ore 15,30: esame testimoniale di Sal-
vatore Grungo;

ore 16,30: esame testimoniale di Yu-
suf Mohamed Ismail;

ore 17,30: esame testimoniale di An-
drea Giubilo;

ore 18,30: esame testimoniale di Giu-
seppe Bonavolontà.

Comunico che, secondo le determina-
zioni assunte nella riunione odierna del-
l’ufficio di presidenza, integrato dai rap-
presentanti dei gruppi, la dottoressa Sa-
brina D’Onofrio, già consulente a tempo
parziale della Commissione, è stata nomi-
nata consulente a tempo pieno della stessa
Commissione. Nella medesima riunione si
è convenuto di nominare la dottoressa
Sarah Moscatelli a consulente a tempo
pieno della Commissione.

Informo, secondo quanto comunicato
nell’odierna riunione dell’ufficio di presi-
denza, integrato dai rappresentanti dei
gruppi, di aver richiesto i seguenti atti:

al procuratore della Repubblica
presso il tribunale di Roma, copia inte-
grale del fascicolo n. 9334/99-R, relativo al
procedimento contro Guido Accomasso;

al procuratore della Repubblica
presso il tribunale di Genova, copia inte-
grale di tutte le perizie contenute nei
fascicoli del procedimento relativo a Do-
nato Bilancia;

al direttore del SISDE e del SISMI,
copia degli atti riguardanti l’omicidio di
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, apposita-
mente selezionati da un gruppo di consu-
lenti che sarà incaricato di recarsi presso
la sede del SISDE e del SISMI.

Propongo, secondo quanto convenuto
nella riunione odierna dell’ufficio di pre-
sidenza, integrato dai rappresentanti dei
gruppi, che la Commissione acquisisca i
seguenti atti:

documenti riguardanti la OIASA
Company Limited;

documentazione esistente presso i re-
gistri navali dei Lloyds di Londra in ordine
alla presenza, presso il porto di Bosaso, in
Somalia, di una delle due navi Garaventa;

documentazione presso i registri na-
vali dei Lloyds di Londra in ordine alle
rotte effettuate dalle due navi Garaventa
nel periodo ricompreso tra il 1o gennaio
1993 ed il 31 dicembre 1997;

atti del procedimento relativo al-
l’omicidio del maresciallo Marco Mando-
lini, capo scorta del generale Loi, ucciso in
Livorno nel 1995, di competenza della
procura della Repubblica di Livorno;

supporti informatici, ove tuttora esi-
stenti, usati da Ilaria Alpi e Vincenzo Li
Causi. Se non vi sono obiezioni, rimane
cosı̀ stabilito.

(Cosı̀ rimane stabilito).
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Sulla pubblicità dei lavori.

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

(Cosı̀ rimane stabilito).

Esame testimoniale di Luigi Simeone.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Luigi Simeone.

Dottor Simeone, lei è chiamato a ren-
dere dichiarazioni dinanzi alla Commis-
sione parlamentare d’inchiesta sull’ucci-
sione di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin nella
veste di testimone e quindi ho l’obbligo di
avvertirla che, per eventuali dichiarazioni
che non volesse rendere o non corrispon-
denti al vero, ci sono precise responsabi-
lità penali, che le ricordo solo per dovere
d’ufficio. Le raccomando quindi la mas-
sima attenzione e il massimo sforzo di
memoria.

La prego di declinare le sue generalità.

LUIGI SIMEONE. Mi chiamo Luigi Si-
meone, sono nato a Roma il 16 novembre
1958 e risiedo qui a Roma.

PRESIDENTE. Che attività svolge ?

LUIGI SIMEONE. In questo momento
lavoro presso un organismo internazio-
nale, il programma alimentare mondiale,
World food program, in qualità di consu-
lente.

PRESIDENTE. Dove opera in questo
momento ?

LUIGI SIMEONE. Qui a Roma, nella
sede centrale, e mi occupo di gestione di
data base, di costruzione di mappe, utiliz-
zando computer e software specifici.

PRESIDENTE. Lei conosce Casamenti ?

LUIGI SIMEONE. Sı̀, perché stava con
noi a Bosaso durante il periodo in cui
lavoravo con Africa 70.

PRESIDENTE. E all’epoca in cui fu
uccisa Ilaria Alpi ?

LUIGI SIMEONE. In quel periodo non
mi trovavo a Bosaso ma ero a Gibuti,
perché dopo un periodo di permanenza a
Bosaso ci recavamo a Gibuti per fare le
cose che a Bosaso non potevamo fare,
come telefonare a casa, perché non vi
erano telefoni, e poi anche perché avevo
bisogno di acquisire dati per elaborare un
progetto che doveva essere il prosegui-
mento di quello d’emergenza nel quale
operavo.

PRESIDENTE. Quando è andato a Bo-
saso ?

LUIGI SIMEONE. Il giorno esatto del-
l’arrivo a Bosaso non lo ricordo, ma era
nel 1993, mi sembra a settembre, ma non
ne sono sicuro. Sono trascorsi tanti anni.

PRESIDENTE. Che faceva a Bosaso ?

LUIGI SIMEONE. Si trattava di un
progetto multigestionale gestito da Africa
70, con la quale lavoravo; esattamente ora
non ricordo quale fosse la struttura, ma
era un progetto che aveva varie finalità.
Era un progetto d’emergenza, con una
parte veterinaria, una idrogeologica ed una
medica; data la mia esperienza nel settore,
essendo un idrogeologo, mi occupavo della
parte idrogeologica ed idraulica.

PRESIDENTE. Tutto questo per inca-
rico del Ministero degli affari esteri ?

LUIGI SIMEONE. No. Avevo un inca-
rico con Africa 70; come figura ero un
cooperante.

PRESIDENTE. Africa 70 era un’orga-
nizzazione non governativa che operava in
accordo e per effetto di accordi con il
Ministero degli affari esteri ?
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LUIGI SIMEONE. Sı̀. Io avevo un con-
tratto registrato.

PRESIDENTE. Lei aveva un contratto
con Africa 70 ?

LUIGI SIMEONE. Sı̀. Penso sia stato un
contratto regolato da una legge dello Stato,
ma non ne sono sicuro, comunque...

PRESIDENTE. Però discendeva dal
rapporto di Africa 70 con il Ministero
degli affari esteri per la cooperazione.

LUIGI SIMEONE. Sı̀, anche se di fatto
io con la cooperazione non avevo alcun
tipo di rapporto. Io mi riferivo al mio
capoprogetto.

PRESIDENTE. Chi teneva i rapporti
con la cooperazione ?

LUIGI SIMEONE. Probabilmente il re-
sponsabile del progetto.

PRESIDENTE. Chi era ?

LUIGI SIMEONE. Il capoprogetto era
Enrico Fregonara, però lui lavorava con
noi.

PRESIDENTE. Questo era il suo primo
incarico, la prima attività che svolgeva nel
settore della cooperazione, oppure se n’era
interessato ad altro titolo o sempre per
cooperazione ?

LUIGI SIMEONE. Di fatto io non ho
mai lavorato direttamente con la coope-
razione allo sviluppo, ma ho sempre la-
vorato con organismi non governativi. Sı̀,
avevo altre esperienze passate, in altri
paesi, non in Somalia.

PRESIDENTE. E Africa 70 che cosa
era, secondo le sue conoscenze ? Era
un’organizzazione non governativa o no ?

LUIGI SIMEONE. Sı̀, era un’organizza-
zione non governativa. Fra l’altro devo
dire che nel periodo in cui stavamo a
Bosaso, pur in una situazione di estrema

difficoltà a causa dell’instabilità politica,
stando alla mia percezione Africa 70 era
molto benvoluta dalla popolazione locale,
tant’è vero che all’ultimo, come gesto di
riconoscenza, ci è stata regalata una ma-
glietta con la scritta « Africa 70 » dalle
persone che usufruivano delle nostre at-
tività di aiuto umanitario.

PRESIDENTE. Lei ora non lavora più
per Africa 70.

LUIGI SIMEONE. No. Dopo l’espe-
rienza della Somalia sono tornato in Italia,
perché volevo lavorare qui, tant’è vero che
ho cambiato anche un po’ settore, in
quanto ho lavorato in un’altra direzione a
Roma, anche se poi ho effettuato delle
missioni per altri organismi.

PRESIDENTE. Africa 70 lavorava sol-
tanto con il Ministero degli affari esteri,
oppure aveva anche altri rapporti relativi
alla cooperazione o comunque agli inter-
venti che facevano parte delle sue finalità
statutarie ?

LUIGI SIMEONE. Guardi, questo non
lo so. Alla sede di Africa 70 in Italia mi
sono recato solo un giorno per firmare il
mio contratto, e quindi non so.

PRESIDENTE. Attualmente per quali
paesi lavora, qui in Italia ?

LUIGI SIMEONE. Noi ci occupiamo del
monitoraggio di tutti i paesi del mondo. Si
tratta di una specie di protezione civile
internazionale.

PRESIDENTE. Voi lavorate ora per
tutti i paesi del mondo ?

LUIGI SIMEONE. Il World food pro-
gram è un organismo delle Nazioni unite
che si occupa di aiuti alimentari d’emer-
genza, per cui in generale monitoriamo
tutti i paesi che sotto l’emergenza possono
soffrire delle crisi alimentari. Ovviamente
s’intendono emergenze di tipo naturale,
derivanti da siccità oppure instabilità che
possono portare ad una crisi alimentare,
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per cui il programma deve intervenire. Noi
forniamo un early warning, per usare un
termine inglese.

PRESIDENTE. Quando ha lasciato la
Somalia ?

LUIGI SIMEONE. Non ricordo esatta-
mente, perché sono passati molti anni; mi
sembra nel 1994. Sı̀, era il 1994.

PRESIDENTE. E in Somalia la sua
residenza, la sua dimora, è stata sempre
Bosaso ?

LUIGI SIMEONE. Sı̀, come residenza
sempre a Bosaso, poi ci spostavamo a
Gibuti anche per effettuare degli acquisti;
una volta ho comprato dei tubi per l’ac-
qua, in quanto dovevamo fare degli inter-
venti su alcuni pozzi e rimettere a posto
l’acquedotto; poiché a Bosaso questo ma-
teriale non c’era, dovevamo farlo giungere
da Gibuti.

PRESIDENTE. Lei andò via da Bosaso
perché il suo compito era terminato o
perché Africa 70 aveva deciso di conclu-
dere ?

LUIGI SIMEONE. No. Il contratto era
terminato.

PRESIDENTE. E lei è rimasto a Bosaso
per conto suo ?

LUIGI SIMEONE. No. Come ?

PRESIDENTE. Lei allora è andato via
perché si è concluso il contratto.

LUIGI SIMEONE. Certo.

PRESIDENTE. Lei ha conosciuto Ilaria
e Miran ?

LUIGI SIMEONE. No, non li ho cono-
sciuti, perché quando loro erano a Bosaso
io stavo a Gibuti. Non c’ero.

PRESIDENTE. Non li ha mai incontra-
ti ?

LUIGI SIMEONE. No, assolutamente.

PRESIDENTE. Nel marzo 1994 lei si
trovava a Bosaso o no ?

LUIGI SIMEONE. Quando è avvenuto il
delitto io stavo non in Somalia ma a
Gibuti. Non c’ero. Ho appreso la notizia
dalla BBC, se non erro, che tra l’altro ha
dato la notizia in modo generico, dicendo
solo che erano stati uccisi dei giornalisti.

PRESIDENTE. Quindi, come e da chi
ha saputo che erano stati uccisi dei gior-
nalisti ?

LUIGI SIMEONE. L’ho saputo dalla
BBC, almeno mi sembra.

PRESIDENTE. L’ha saputo diretta-
mente, perché ha sentito la BBC, oppure
perché qualcuno le ha detto di aver sentito
la BBC ?

LUIGI SIMEONE. Io ho sentito la BBC,
il World service, che ascoltavamo sempre –
ovviamente eravamo interessati a quello
che accadeva in Somalia – che riportava
la notizia dell’omicidio di due giornalisti
italiani, ma senza dirne i nomi, che ho
appreso una volta tornato in Italia.

PRESIDENTE. Cosa sa sulla perma-
nenza di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin in
Somalia, in particolare a Bosaso, quanto a
tempi del loro arrivo e della loro partenza,
che poi non è avvenuta ? Non sa assolu-
tamente nulla ?

LUIGI SIMEONE. Nulla.

PRESIDENTE. Non dico per cono-
scenza diretta ma per esserle stato rap-
presentato. Lei conosceva Fregonara ?

LUIGI SIMEONE. Sı̀, certo.

PRESIDENTE. Per esempio, per esserle
stato rappresentato da Fregonara, lei ha
mai saputo niente ?

LUIGI SIMEONE. No.
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PRESIDENTE. Ignora qualsiasi cosa
circa l’arrivo di Ilaria Alpi e di Miran
Hrovatin, la loro permanenza, la ragione
della presenza in Somalia e, in particolare,
per quel che ci interessa in questo mo-
mento, a Bosaso, ai programmi concer-
nenti questa loro trasferta in relazione sia
alle cose da fare sia all’epoca del ritorno
in Italia ?

LUIGI SIMEONE. In quel periodo ero a
Gibuti e mi sono fermato per più tempo
del previsto, in quanto dovevo scrivere il
progetto sulla idrogeologia. Era molto dif-
ficile collegarsi con Bosaso; noi avevamo
un contatto radio che funzionava molto
male e quando riuscivamo a parlare di-
cevamo « tutto bene » e basta. Ricordo che
non sapevo nemmeno che avevamo degli
ospiti a Bosaso.

PRESIDENTE. E Fregonara non le ha
mai detto niente, pensando per esempio –
facendo un’ipotesi, che poi verificheremo e
che in parte abbiamo già verificato –, che
dal 16 al 20 marzo Ilaria e Miran siano
stati ospiti di Fregonara stesso ? In questi
quattro giorni ha mai saputo niente ? Fre-
gonara o altri le hanno mai detto niente,
o successivamente ha avuto da loro qual-
che notizia ?

LUIGI SIMEONE. Lo escludo assoluta-
mente. Non ho avuto alcun tipo di infor-
mazione o di notizia. Non sapevo nem-
meno che ci fossero delle persone.

PRESIDENTE. Conosce il sultano di
Bosaso ?

LUIGI SIMEONE. No. L’ho visto in
televisione dopo anni, in un servizio del
telegiornale. Non ricordo bene.

PRESIDENTE. L’ha mai conosciuto ?

LUIGI SIMEONE. No, perché il tipo di
lavoro che svolgevo a Bosaso era molto
tecnico, per cui non mi occupavo di in-
trattenere rapporti di alcun tipo che non
fossero di tipo tecnico, ed ovviamente

quella non era il genere di persona con la
quale mi rapportavo.

PRESIDENTE. Ha mai saputo di un’in-
tervista che Ilaria Alpi avrebbe fatto al
sultano di Bosaso ?

LUIGI SIMEONE. L’ho saputo da un’in-
tervista della televisione italiana, dopo pa-
recchi anni, ma non ricordo in che pro-
gramma. Sono venuto a saperlo cosı̀.

PRESIDENTE. Chi era questo sultano
di Bosaso ?

LUIGI SIMEONE. Non ne ho la minima
idea, non l’ho mai conosciuto.

PRESIDENTE. Se ne parlava a Bosaso ?
Si diceva chi fosse, che cosa facesse, di
quale attività si interessasse ?

LUIGI SIMEONE. No, le ripeto che i
rapporti che avevo erano principalmente
con i rappresentanti delle comunità, che
erano le persone con cui poi decidevo dove
fare l’intervento umanitario, come per
esempio un pozzo.

PRESIDENTE. Quindi, non sa nulla.

LUIGI SIMEONE. No.

PRESIDENTE. Lei è stato sentito altre
volte da qualcuno sulla vicenda di Ilaria
Alpi ?

LUIGI SIMEONE. Sono stato interro-
gato dalla DIGOS come persona informata
sui fatti, e poi sono stato chiamato, mi
sembra, ad un’udienza di un processo.

PRESIDENTE. Dove sostanzialmente
non ha potuto dire nulla.

LUIGI SIMEONE. Ho detto le cose che
sono riportate, ma ora non ricordo esat-
tamente...

PRESIDENTE. Senta, conosce Maria
Colombano ?
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LUIGI SIMEONE. Maria Colombano
era la nostra...

PRESIDENTE. Lavorava con voi per
Africa 70 ?

LUIGI SIMEONE. In questo momento
non ricordo; forse era la persona che
lavorava con Gabriella...

PRESIDENTE. Era un’ostetrica.

LUIGI SIMEONE. Io conoscevo Ga-
briella; Maria, no.

PRESIDENTE. Maria Gabriella Colom-
bano, un’ostetrica.

LUIGI SIMEONE. Era un’infermiera...
No, era un’ostetrica, si occupava...

PRESIDENTE. Lei la conosceva ?

LUIGI SIMEONE. Sı̀, eravamo colleghi,
lavoravamo assieme: lei si occupava di un
altro settore, facevamo cose diverse, ma
lavoravamo nello stesso progetto.

PRESIDENTE. Senta, ha conosciuto la
dottoressa Florence Morin ?

LUIGI SIMEONE. Senz’altro.

PRESIDENTE. Chi era ?

LUIGI SIMEONE. Morin si occupava
della parte veterinaria del progetto. Non
so esattamente quale fosse la sua compe-
tenza, ma si occupava del settore zootec-
nico.

PRESIDENTE. Ed era sempre presente
sul posto, a Bosaso ?

LUIGI SIMEONE. Lei stava a Bosaso.
Adesso non so quando...

PRESIDENTE. Anche Gabriella stava a
Bosaso, no ?

LUIGI SIMEONE. Sı̀, stavamo insieme,
però non so dirle esattamente i giorni.

PRESIDENTE. Eravate nello staff ?

LUIGI SIMEONE. Sı̀, eravamo lo staff.

PRESIDENTE. Conoscevate Alda Ros-
sini ?

LUIGI SIMEONE. Alda Rossini si oc-
cupava dell’amministrazione del pro-
gramma, però risiedeva soprattutto a Gi-
buti; infatti, poteva svolgere il lavoro da lı̀,
anche perché c’era bisogno di stare in
contatto con Milano per cose amministra-
tive. A Bosaso non c’erano collegamenti.

PRESIDENTE. Casamenti che faceva a
Bosaso ? Che compiti aveva ?

LUIGI SIMEONE. Casamenti si occu-
pava della parte logistica per l’ospedale,
ma non ne sono sicuro.

PRESIDENTE. Lei aveva rapporti con
Casamenti ?

LUIGI SIMEONE. No...

PRESIDENTE. Non particolari...

LUIGI SIMEONE. No.

PRESIDENTE. E Beri-Beri ?

LUIGI SIMEONE. Yusuf Beri-Beri è
una persona che ci ha aiutato, almeno per
quel che riguardava il mio progetto, a
stabilire contatti con le comunità per fare
gli interventi – nel mio caso idrici – che
venivano richiesti.

PRESIDENTE. Che tipo di collabora-
zione vi prestava ?

LUIGI SIMEONE. Faceva soprattutto il
traduttore. Qualche volta, forse un paio di
volte, è venuto con me presso qualche
villaggio per tradurre; era un po’ l’inter-
faccia con le comunità locali. Tra l’altro
l’inglese in quelle zone non era molto
conosciuto, e quindi ci aiutava soprattutto
a mantenere i rapporti con le comunità.
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PRESIDENTE. Chi lo pagava ?

LUIGI SIMEONE. Questo non lo so.

PRESIDENTE. Lo sa che aveva un’abi-
tazione a Bologna ?

LUIGI SIMEONE. Lui parlava molto
bene l’italiano ed aveva anche un accen-
to...

PRESIDENTE. Bolognese !

LUIGI SIMEONE. Sı̀. Non sono esperto
di dialetti italiani, ma era un accento
nordico. Non so se abitasse a Bologna o in
altre parti.

PRESIDENTE. Non ha mai saputo che
abitasse a Bologna ?

LUIGI SIMEONE. Non sapevo che
stesse a Bologna. Sapevo che era stato in
Italia, al nord, ma non ricordo esatta-
mente.

PRESIDENTE. C’era qualcun altro che
aveva rapporti con Bologna: lei ha cono-
sciuto l’ingegner Omar Mugne ?

LUIGI SIMEONE. No. Questo nome
non mi dice nulla.

PRESIDENTE. Né qualcuno le ha mai
parlato di questa persona in riferimento a
talune attività riguardanti la cooperazio-
ne ?

LUIGI SIMEONE. No, assolutamente. È
la prima volta che sento questo nome.

PRESIDENTE. Lei sa cos’era il Fronte
democratico per la salvezza della Soma-
lia ?

LUIGI SIMEONE. No.

PRESIDENTE. Non ricorda di alcune
interferenze di questo Fronte con Africa
70, in particolare di un’intimazione o
intimidazione che vi è stata fatta « racco-
mandandovi » di abbandonare Bosaso ?

LUIGI SIMEONE. Adesso ricordo, però
non so se fosse questo Fronte; ricordo che
c’è stata un’evacuazione per motivi di
sicurezza, perché la sicurezza generale
non era garantita, però sinceramente non
ricordo se fosse questo Fronte. È passato
tanto tempo.

PRESIDENTE. Ci ricordi il fatto.

LUIGI SIMEONE. Cerco di ricostruirlo:
ricordo che abbiamo ricevuto una lettera...

PRESIDENTE. Esatto, una lettera.
L’epoca se la ricorda ?

LUIGI SIMEONE. Non ricordo esatta-
mente.

PRESIDENTE. Il 1994 o il 1993 ?

LUIGI SIMEONE. Mi sembra 1994,
però potrei sbagliare. Potrebbe essere l’ini-
zio del 1994, ma non ne sono sicuro. Si
trattava, mi pare, di una lettera abba-
stanza stringata, in cui ci sono state mosse
delle accuse, ma non ricordo esattamente
quali fossero.

PRESIDENTE. Ricorda se riguardas-
sero una questione di pesca e di pesche-
recci utilizzati nella zona ?

LUIGI SIMEONE. Faccio molta fatica,
non ricordo esattamente.

PRESIDENTE. Era arrivata questa let-
tera e c’era stata questa intimazione: a
questa intimazione che cosa ha fatto se-
guito, come vostro comportamento ?

LUIGI SIMEONE. Mi sembra che sia
stata mandata una lettera di risposta in
cui si negavano queste accuse.

PRESIDENTE. Però vi siete allontanati.

LUIGI SIMEONE. Adesso non ricordo.
Mi sembra che il progetto rimase...
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PRESIDENTE. Sı̀, ma per un certo
periodo non vi siete allontanati da Bosa-
so ?

LUIGI SIMEONE. Io in particolare mi
sono allontanato perché dovevo andare,
però non ricordo se fosse in funzione di
quel caso....

PRESIDENTE. Però si ricorda di que-
sto allontanamento. È stato solo suo o
anche di altri della comunità ?

LUIGI SIMEONE. Non ricordo esatta-
mente.

PRESIDENTE. Beh, se tutti quanti sono
andati via...

LUIGI SIMEONE. Mi sembra tutti
quanti, però faccio fatica a ricordare.

PRESIDENTE. L’importante è riflet-
tere. Quindi, ricorda quest’evacuazione.

LUIGI SIMEONE. Sı̀.

PRESIDENTE. Io ho insistito perché lei
ha parlato di evacuazione.

LUIGI SIMEONE. Sı̀.

PRESIDENTE. L’evacuazione riguarda
una pluralità di soggetti ed è un fatto che
non può non essere ricordato nella vita di
ciascuno di noi.

LUIGI SIMEONE. Sı̀, certo.

PRESIDENTE. E siete andati a Gibuti ?

LUIGI SIMEONE. Sı̀.

PRESIDENTE. E poi siete tornati ?

LUIGI SIMEONE. Io non sono tornato,
perché mi sono occupato di scrivere que-
sto progetto.

PRESIDENTE. Gli altri sono tornati ?

LUIGI SIMEONE. Mi sembra di sı̀.

PRESIDENTE. Sulle causali, lei ricorda
anzitutto se questa ragione fosse o meno
enunciata nella lettera minatoria che vi è
arrivata ?

LUIGI SIMEONE. Non lo ricordo.

PRESIDENTE. Se le parlo di pesche-
recci, questioni di pesca, cui era collegata
questa lettera, le ricordo qualcosa di utile
perché ci possa ragguagliare di qualche
altra particolarità ?

LUIGI SIMEONE. Io ho paura di con-
fondere le cose che ho sentito dopo, ma-
gari in televisione, con quelle che ho visto
lı̀, e non mi sento quindi di dire una cosa
con sicurezza. Mi sembra ci fossero pro-
blemi legati alla pesca, ma non vorrei...

PRESIDENTE. Ha mai sentito parlare
della Federpesca come interlocutrice del
Fronte democratico, che in somalo è noto
con la sigla SSDF ?

LUIGI SIMEONE. No. Io ricordo che
c’è stata una specie di manifestazione a
Bosaso per la pesca in generale, ma non
ricordo alcun tipo di sigla.

PRESIDENTE. Ha mai sentito nomi-
nare la Shifco ?

LUIGI SIMEONE. No.

PRESIDENTE. Ha mai sentito parlare
di un peschereccio che è stato « sequestra-
to », ovviamente in modo non legittimo, nel
porto di Bosaso ?

LUIGI SIMEONE. No. Fra l’altro il
porto era una zona un po’ off limits; noi
non ci andavamo perché la sicurezza non
era garantita.

PRESIDENTE. In che senso ? Il porto
era governato dal sultano ?

LUIGI SIMEONE. Non so da chi fosse
governato.
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PRESIDENTE. Perché non era garan-
tita la sicurezza ?

LUIGI SIMEONE. Perché la zona del
porto non era... Non ci andavamo. Io
almeno non ci sono mai andato, anche
perché non avevo bisogno di andarci in
quanto il mio lavoro si svolgeva più nel-
l’entroterra.

PRESIDENTE. Ha mai sentito parlare
di un peschereccio Falomar ?

LUIGI SIMEONE. Assolutamente no.

PRESIDENTE. Lei prima mi ha detto di
aver saputo dell’uccisione di Ilaria Alpi e
di Miran Hrovatin mentre era a Bosaso.
Dico bene ?

LUIGI SIMEONE. No. Io ho saputo
dell’uccisione di due giornalisti italiani
mentre stavo a Gibuti, mi sembra dalla
BBC, da una radio internazionale.

PRESIDENTE. Non dagli altri, da Fre-
gonara e Casamenti.

LUIGI SIMEONE. No, assolutamente.

PRESIDENTE. Lo ha saputo cosı̀.

LUIGI SIMEONE. Sı̀.

PRESIDENTE. A parte la BBC, avevate
telefoni o radio ?

LUIGI SIMEONE. Avevamo una radio,
ma funzionava male, perché era lontano.
Le comunicazioni erano un po’ difficili.

PRESIDENTE. E quando ricevette que-
sta comunicazione ? La mattina, il pome-
riggio, la sera, la notte ? Comunque lo
stesso giorno dell’omicidio ?

LUIGI SIMEONE. Non ricordo se fosse
lo stesso giorno.

PRESIDENTE. Ha mai sentito nomi-
nare Giancarlo Marocchino ?

LUIGI SIMEONE. No, mai.

PRESIDENTE. Non ha mai sentito par-
lare di Marocchino ?

LUIGI SIMEONE. No. Cioè, aspetti, ho
sentito parlare di questo Marocchino in
televisione qui in Italia, ma mai lı̀.

PRESIDENTE. Ha mai saputo della
presenza a Bosaso di persone appartenenti
ai nostri Servizi, in particolare al SISMI ?

LUIGI SIMEONE. Assolutamente mai.

PRESIDENTE. Mai saputo ?

LUIGI SIMEONE. Mai.

PRESIDENTE. Di altri paesi ?

LUIGI SIMEONE. No.

PRESIDENTE. E chi vi garantiva la
sicurezza ?

LUIGI SIMEONE. Poco dopo il mio
arrivo sono venuti dei soldati americani a
garantire, per conto delle Nazioni Unite,
mi sembra... Adesso non ricordo, comun-
que avevamo l’ufficio delle Nazioni Unite
che si occupava della sicurezza.

PRESIDENTE. Ha mai sentito parlare a
quell’epoca di un personaggio che si faceva
chiamare o che chiamavano « l’avvocato » ?

LUIGI SIMEONE. No.

PRESIDENTE. Ha mai sentito nomi-
nare Rajola Pescarini ?

LUIGI SIMEONE. No, assolutamente.

PRESIDENTE. Ha sentito mai parlare
del colonnello Pezzarini ?

LUIGI SIMEONE. No. Guardi, il tipo di
lavoro che svolgevo era tecnico, non in-
terfacciavo con nessuno...
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PRESIDENTE. Ha mai sentito parlare
di traffici illeciti a Bosaso ?

LUIGI SIMEONE. No.

PRESIDENTE. Ma lei stava dentro
casa, chiuso a chiave ?

LUIGI SIMEONE. A parte che ci muo-
vevamo sempre... Spesso stavamo dentro
casa perché non potevamo muoverci, per
motivi...

PRESIDENTE. Ma questo significa non
essere proprio usciti di casa, perché non
sapere queste cose mi pare abbastanza...

LUIGI SIMEONE. No. Io le dico...

PRESIDENTE. Lei può non aver cono-
sciuto personalmente – o magari può aver
conosciuto senza sapere i nomi e i co-
gnomi – molte delle persone che le ho
indicato, a cominciare dall’ultima menzio-
nata, Rajola Pescarini.

LUIGI SIMEONE. No.

PRESIDENTE. Quanto tempo è stato a
Bosaso ? Quattro o cinque mesi ?

LUIGI SIMEONE. Sı̀, da settembre ad
aprile.

PRESIDENTE. È stato sempre e sol-
tanto a Bosaso, salvo qualche escursione a
Gibuti.

LUIGI SIMEONE. Sı̀, andavamo a Gi-
buti.

PRESIDENTE. Quindi, per fare una
domanda più generale, ha mai saputo che
in Somalia si praticassero traffici illeciti di
armi o di rifiuti tossici ? Dunque Bosaso
appartiene ad una particolarità della So-
malia di cui lei non sa assolutamente
niente. Ed allora perché ha parlato di
pericolo per la sicurezza ?

LUIGI SIMEONE. Mi scusi...

PRESIDENTE. Lei ha detto che al
porto non si poteva andare perché era
troppo pericoloso...

LUIGI SIMEONE. Perché dicevano che
c’erano delle bande che non erano sotto
controllo. Però io non me ne interessavo.

PRESIDENTE. Non si parlava di traf-
fici che si esercitavano proprio al porto di
Bosaso ?

LUIGI SIMEONE. No, o almeno io non
ne sono mai venuto a conoscenza. Io mi
occupavo della parte tecnica, tant’è vero
che il mio lavoro era solo quello di...

PRESIDENTE. Le risulta se a Bosaso,
sempre al porto, siano arrivate o arrivas-
sero navi che trasportavano aiuti alimen-
tari ?

LUIGI SIMEONE. Questo sı̀.

PRESIDENTE. E in quelle occasioni ci
andava o no ?

LUIGI SIMEONE. No. So che è arrivata
una nave di aiuti alimentari.

PRESIDENTE. Da dove veniva ?

LUIGI SIMEONE. Da quello che dice-
vano, dall’Italia, forse da Reggio Emilia,
ma non ne sono sicuro.

PRESIDENTE. In che epoca ?

LUIGI SIMEONE. Non ricordo.

PRESIDENTE. Nel 1994 o nel 1993 ?

LUIGI SIMEONE. Non lo ricordo, però
ricordo dell’arrivo di questa nave che
trasportava aiuti alimentari.

PRESIDENTE. Si ricorda della strada
Garoe-Bosaso ?

LUIGI SIMEONE. Sı̀. Una strada asfal-
tata.
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PRESIDENTE. Sa niente di questa
strada, dell’asfaltatura o della sua costru-
zione ?

LUIGI SIMEONE. No. Sembrava una
strada di recente costruzione, sembrava
nuova.

PRESIDENTE. Non sa nulla di possibili
operazioni illecite ?

LUIGI SIMEONE. No.

PRESIDENTE. Né quanto a rifiuti tos-
sici, né quanto – detto volgarmente – a
tangenti ?

LUIGI SIMEONE. Non ne so nulla.

PRESIDENTE. La storia dell’intimida-
zione fatta con la lettera, oltre ad essere
nota a lei (mi pare che l’abbia ricordata
anche Casamenti) era nota a tutti gli altri
di Africa 70 ?

LUIGI SIMEONE. Penso di sı̀, perché
siamo stati tutti...

PRESIDENTE. E al di fuori di Africa
70 non lo sapeva nessuno ?

LUIGI SIMEONE. Questo non lo so.

PRESIDENTE. In quell’occasione anche
Beri-Beri è venuto con voi ?

LUIGI SIMEONE. Mi sembra di no, ma
non ne sono sicuro.

PRESIDENTE. Che lei ricordi, a Gibuti
non è venuto con voi. Chi rimase a Bosaso
quando voi siete scappati ? Qualcuno è
rimasto ?

LUIGI SIMEONE. Mi sembra di no.

PRESIDENTE. Lei mi ha detto che
della partenza di Ilaria non sa assoluta-
mente nulla, né del giorno, né delle mo-
dalità.

LUIGI SIMEONE. Sono venuto a sapere
di questa notizia generica dalla radio, non
hanno detto i nomi ma hanno solo detto
quello che era successo, che c’era stato un
agguato in cui erano morti dei giornalisti
italiani.

PRESIDENTE. Lei conosce un tale Giu-
seppe Cammisa, detto Jupiter ?

LUIGI SIMEONE. No.

PRESIDENTE. Cardella l’ha mai sentito
nominare ?

LUIGI SIMEONE. No, assolutamente.

PRESIDENTE. La comunità Saman l’ha
mai sentita nominare ?

LUIGI SIMEONE. Assolutamente no.

PRESIDENTE. Ha sentito mai parlare
della società OIASA Company Limited ?

LUIGI SIMEONE. No.

PRESIDENTE. Ha mai sentito parlare
di una certa nave (che per la verità erano
due) chiamata Garaventa ?

LUIGI SIMEONE. No.

PRESIDENTE. Grazie.
Do ora la parola ai colleghi per le do-
mande.

ROSY BINDI. Presidente, se non ri-
cordo male noi abbiamo deciso di sentire
il dottor Simeone perché era stato chia-
mato in causa da Casamenti, il quale ha
detto che era a Bosaso. C’è questa con-
traddizione.

PRESIDENTE. Dottor Simeone, le viene
contestato che Casamenti in questa sede
ha dichiarato che il 20 marzo 1994, giorno
in cui, come lei sa, sono stati uccisi Ilaria
e Miran, lei era presente a Bosaso, nella
sede di Africa 70.
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LUIGI SIMEONE. Guardi, non so come
mai Casamenti abbia rilasciato questa di-
chiarazione, ma io ero a Gibuti e stavo
scrivendo questo progetto. L’ho anche di-
chiarato e probabilmente ci sono altri ex
colleghi. Le posso assicurare che quando è
avvenuto il fatto io ero a Gibuti. Non so
per quale motivo...

PRESIDENTE. E Casamenti stava a
Gibuti ?

LUIGI SIMEONE. No, Casamenti non
stava a Gibuti.

ROSY BINDI. Chi era con lei a Gibuti ?

LUIGI SIMEONE. Mi pare che di Africa
70 ero solo io; forse c’era Alda Rossin, ma
non ricordo bene. Io stavo a Gibuti.

ROSY BINDI. E quando è rientrato ?

LUIGI SIMEONE. Io non sono più
rientrato in Somalia; sono rimasto a Gi-
buti e poi sono tornato in Italia. Fra l’altro
dovevo partecipare ad un concorso al
Ministero degli affari esteri; sono tornato
per parteciparvi e poi non sono più tor-
nato.

ROSY BINDI. Casamenti quindi non
era con lei. Non c’era mai stato. Non può
essere che abbia confuso Gibuti con Bo-
saso ?

LUIGI SIMEONE. Sicuramente io stavo
a Gibuti, quando è avvenuto l’omicidio. Mi
sembra che Casamenti fosse a Bosaso;
sono passati tanti anni, ma sono quasi
sicuro. Mi pare che io fossi da solo. Io
rispondo di me, ed ero sicuramente a
Gibuti.

ROSY BINDI. Grazie.

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

CARMEN MOTTA. Dottor Simeone, po-
trebbe dirci quando è rientrato a Bosaso
da Gibuti ?

LUIGI SIMEONE. Io non sono più
rientrato a Bosaso. Poiché noi dividevamo
l’ufficio con il COPI, che è un altro orga-
nismo non governativo, delle persone che
erano lı̀ mi hanno visto a Gibuti.

CARMEN MOTTA. Chi c’era con lei a
Gibuti ? Può darci qualche indicazione
nominativa ?

LUIGI SIMEONE. Adesso i nomi non li
ricordo esattamente, però all’epoca
c’erano delle persone del COPI che lavo-
ravano con noi. C’erano altre persone con
me.

CARMEN MOTTA. Grazie.

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

ROBERTO LAVAGNINI. Le chiedo
scusa, dottor Simeone, ma che lei ricordi
nella sua società, Africa 70, vi era qual-
cuno che annotava gli spostamenti del
personale, se i dipendenti rimanevano a
Bosaso, se andavano a Gibuti, se si reca-
vano a Mogadiscio, se rientravano ?

LUIGI SIMEONE. Non credo.

ROBERTO LAVAGNINI. Eravate tutti
indipendenti ?

LUIGI SIMEONE. No, non eravamo
indipendenti. Ci spostavamo con l’aereo
messo a disposizione...

ROBERTO LAVAGNINI. Dalla società ?

LUIGI SIMEONE. No, dalle Nazioni
Unite, mi sembra, o dalla Comunità eu-
ropea, ora non ricordo. Dovevamo riem-
pire un foglio con i nostri dati, però spesso
accadeva che ci si recava all’aeroporto di
corsa perché l’aereo arrivava... Non era un
servizio regolare; a volte il volo veniva
cancellato. Noi controllavamo l’aereo, sen-
tivamo quando arrivava, e in base ai nostri
turni andavamo all’aeroporto, prendevamo
l’aereo e andavamo a Gibuti. Però non
c’era un servizio formale. C’era ovvia-
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mente una registrazione, in quanto dove-
vamo scrivere i nostri nomi, però lo fa-
cevamo presso l’ufficio delle Nazioni
Unite, mi sembra.

ROBERTO LAVAGNINI. La ringrazio.

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

ELETTRA DEIANA. Dottor Simeone,
tra coloro che sono stati evacuati a Gibuti
e poi sono rientrati a Bosaso c’era il dottor
Casamenti ? Ricorda questo particolare ?

LUIGI SIMEONE. Penso di sı̀, ma non
ne sono sicuro. Non ricordo se anche lui
è venuto con noi; mi sembra di sı̀, ma non
ricordo esattamente. È passato molto
tempo. Ricordo che tutti gli addetti al
progetto sono stati evacuati.

ELETTRA DEIANA. Casamenti aveva
un ruolo importante, non era uno qual-
siasi. Non era il presidente ?

LUIGI SIMEONE. No. Si occupava del-
l’ospedale. Non so nemmeno se fosse di-
rettamente con Africa 70, ma non era il
responsabile del nostro progetto. Ricordo
che tutti siamo stati evacuati per Gibuti, e
mi sembra che anche Casamenti sia ve-
nuto con noi.

ELETTRA DEIANA. E poi è rientrato a
Bosaso, stando a quanto ricorda ?

LUIGI SIMEONE. Mi sembra di sı̀, ma
è passato tanto tempo. Non l’ho accom-
pagnato sull’aereo.

ELETTRA DEIANA. Ricorda quando
Casamenti è rientrato a Bosaso ?

LUIGI SIMEONE. No.

ELETTRA DEIANA. E con chi è rien-
trato ?

LUIGI SIMEONE. Non lo ricordo.

ELETTRA DEIANA. Grazie.

PRESIDENTE. Do la parola all’onore-
vole Bianchi Clerici.

GIOVANNA BIANCHI CLERICI. Dottor
Simeone, se non ho capito male lei ha
detto di aver appreso la notizia dell’ucci-
sione di due giornalisti italiani da un
servizio della BBC e ha anche detto che
subito dopo è rientrato a Roma per par-
tecipare ad un concorso al Ministero degli
affari esteri. Qual è esattamente la suc-
cessione del rientro ?

LUIGI SIMEONE. Aspetti, forse ho sba-
gliato. Ricordo che sono rientrato a Roma
per partecipare a questo concorso, però
forse è stato prima. Non sono rientrato
subito in Italia, dopo il fatto, sono stato
ancora un po’. Sono tornato qui... Guardi,
dovrei vedere il contratto, perché non
ricordo esattamente quando sono tornato;
mi sembra fosse maggio.

GIOVANNA BIANCHI CLERICI. Con
che frequenza riuscivate a sentire le no-
tizie da una radio internazionale, come
può essere la BBC ?

LUIGI SIMEONE. La BBC è una radio
che a Gibuti si sentiva bene, ad onde
corte...

GIOVANNA BIANCHI CLERICI. E
quanti notiziari venivano trasmessi quoti-
dianamente dalla BBC, all’incirca ?

LUIGI SIMEONE. Sicuramente la sera.

GIOVANNA BIANCHI CLERICI. Voi lo
sentivate la sera ?

LUIGI SIMEONE. Sı̀.

GIOVANNA BIANCHI CLERICI.
Quindi, lei ha appreso la notizia dei due
giornalisti italiani e poi non ricorda di
aver ascoltato un altro notiziario della
BBC in cui è stato detto che i due gior-
nalisti erano italiani, che uno di loro era
una donna, fatto non molto frequente
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allora (purtroppo accade ancora adesso) in
zone di questo tipo ? Non ricorda di aver
sentito i nomi ?

LUIGI SIMEONE. Ricordo sicuramente
della notizia che è stata data da una radio
internazionale, penso dalla BBC, però ri-
cordo che non è stato detto il nome. È
stata riportata la notizia di un agguato in
cui c’erano state delle vittime, che erano
morti dei giornalisti italiani, ma senza
specificare né il nome né se si trattasse di
uomini o donne. Mi sembra di averlo
saputo telefonando in Italia, a mia madre;
avevano dato la notizia in televisione.
All’epoca non c’erano i telefonini e non
c’era Internet, quindi era più facile avere
notizie dall’Italia per telefono. Ricordo che
da Gibuti si poteva telefonare in Italia, ed
io ovviamente lo facevo; ho telefonato, ho
parlato con mia madre, che mi ha detto di
questo agguato a Mogadiscio, e mi sembra
che mi abbia detto che era stata colpita
una giornalista italiana.

GIOVANNA BIANCHI CLERICI. Non
conosco bene come ci si muova nel caso di
operazioni di cooperazione con scopi uma-
nitari, però mi sembra piuttosto insolito
che, in una piccola comunità composta da
pochissime persone, in una zona dove ci
sono pericoli per l’incolumità fisica, dove
mancano i beni materiali più indispensa-
bili, voi non aveste creato un sistema di
solidarietà tra colleghi, seppure impegnati
in progetti diversi (lei si occupava della
questioni idrauliche, altri degli ospedali e
via dicendo). Mi pare un po’ strano che
non esistesse questa comunione di chi vive
un’esperienza del genere in una zona cosı̀
difficile, ma può essere che questo accada
in tutti i progetti di cooperazione, non so.
Glielo chiedo per avere un quadro di
quello che accade.

LUIGI SIMEONE. Tra di noi c’era so-
lidarietà, noi del progetto, tra me, Fio-
renza, Gabriella, Enrico; vivevamo tutti
insieme.

GIOVANNA BIANCHI CLERICI. In-
tendo il fatto di interessarsi l’uno dell’al-

tro, anche delle questioni più banali della
vita quotidiana, dei pericoli che si pote-
vano correre.

LUIGI SIMEONE. Quello senz’altro.
Noi avevamo sempre a cuore quello che
succedeva agli altri, c’era questo senso di
protezione tra di noi. Se c’era un pro-
blema di sicurezza in una zona in cui
dovevamo andare a fare un intervento, le
informazioni ce le scambiavamo.

GIOVANNA BIANCHI CLERICI. Che
preparazione ricevete, prima di recarvi in
un territorio del genere, sulla storia, sulla
cultura, sulle problematiche sociali e sugli
scopi umanitari per i quali venite manda-
ti ?

LUIGI SIMEONE. Non esisteva, all’epo-
ca... Io avevo la mia esperienza di lavoro
come volontario; ho seguito dei corsi negli
anni precedenti; prima di fare il volontario
ci hanno fatto dei corsi per lavorare in
queste zone, ma non corsi formali.

GIOVANNA BIANCHI CLERICI. Mi
scusi, mi sono spiegata male. A me sembra
insolito che chi partecipa ad un’opera-
zione di questo tipo non abbia, come mi
pare di desumere dalle sue risposte, la
curiosità intellettuale di conoscere il mo-
tivo per cui il paese è in quella situazione,
le problematiche, le vicende politiche. Da
come ha risposto – non è una critica, ma
voglio capire – mi sembra che lei fosse là
come in una campana di vetro in un paese
che gli sta bruciando intorno, con l’unico
scopo di curare le questioni idrauliche.
Possibile che non vi scambiaste dati per
cui alle domande precedenti del presidente
su tutta una serie di situazioni – chi è il
sultano di Bosaso, che cosa accadeva e via
dicendo – lei ha risposto di non ricordare
nulla ?

LUIGI SIMEONE. Il discorso non è il
fatto di ricordare; nell’ambito del progetto
non mi occupavo di mantenere i rapporti
con le autorità politiche della zona. Ho
avuto grandi rapporti con i somali, tant’è
vero che, come ho detto prima, la gente
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che usufruiva dei nostri interventi ci ha
regalato una maglietta, il che, dal nostro
punto di vista, non significa nulla, ma dal
loro, che avevano problemi anche per
mangiare, non era cosı̀. Hanno raccolto i
soldi e ci hanno regalato la maglietta con
su scritto Africa 70; è stato un modo di
manifestare gratitudine nei confronti del
lavoro di base che noi svolgevamo, e di
questo sono molto contento. I rapporti che
avevo erano soprattutto con i villaggi, non
con le autorità politiche che stavano sopra
questo livello di base, perché il mio lavoro
non richiedeva un intervento di questo
tipo; io dovevo andare al villaggio, verifi-
care la situazione idraulica, se ci fosse o
meno un pozzo, se ci fosse una sorgente
da mettere in protezione, controllare la
qualità dell’acqua, se c’era. Questo era
l’intervento che dovevamo fare, tanto che
poi le informazioni che abbiamo attinto e
gli interventi che abbiamo operato sono
stati utilizzati per elaborare in seguito un
progetto più strutturato, al quale non ho
partecipato. C’era un legame con le co-
munità.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola
all’onorevole Lavagnini, vorrei fare un’os-
servazione: Ilaria Alpi e Miran Hrovatin
sono stati sicuramente il 16, 17, 18, 19 e
il 20 mattina del mese di marzo a Bosaso,
sempre da voi. A me sembra strano –
tutto può succedere nella vita, per cui non
ci si meraviglia più di niente – che, per
quanto lei in quei giorni... Dove stava con
precisione in quei giorni ?

LUIGI SIMEONE. Ripeto, in quei giorni
stavo a Gibuti.

PRESIDENTE. Ho capito, ma è mai
possibile, proprio in riferimento alle do-
mande che le ha posto l’onorevole Bianchi
Clerici e per questi rapporti di protezione
reciproca che avevate, che in quattro
giorni e mezzo di permanenza nessuno tra
voi ha comunicato per dire: ci sono qua
due giornalisti che stiamo ospitando, c’è
un programma non dico di lavoro ma di
visite che è stato curato da Fregonara, da

Casamenti, almeno per quel che sappiamo
fino a questo momento ? Lei ha ignorato
qualsiasi circostanza.

LUIGI SIMEONE. Non sono stato as-
solutamente messo a conoscenza di que-
sto, probabilmente perché non c’era nem-
meno la richiesta. In quel periodo io mi
sono occupato di scrivere questo progetto,
e tra l’altro non ero io la persona che
doveva tenere questi contatti.

PRESIDENTE. Era soltanto per solle-
citare la sua memoria.

Onorevole Lavagnini, prego.

ROBERTO LAVAGNINI. Dottor Si-
meone, come geologo, per il lavoro che
svolgeva per conto di Africa 70, dava a
quest’organizzazione delle informazioni,
stilava dei rapporti su quanto faceva, sugli
eventuali scavi, sul progetto idraulico che
stava seguendo ? Ci sono progetti firmati
da lei, con delle date, dai quali emerga se
lei si trovava a Bosaso o a Gibuti ? Ci sarà
pure una traccia del lavoro che lei ha
svolto in un anno in cui ha operato con
Africa 70, o no ?

LUIGI SIMEONE. Venivano elaborati
dei rapporti di lavoro; io ho scritto anche
il progetto, che poi è stato presentato.
Ovviamente adesso non so la data esatta,
però facevamo dei rapporti.

ROBERTO LAVAGNINI. Sui rapporti
c’era anche la data, evidentemente.

LUIGI SIMEONE. Penso di sı̀. Sicura-
mente facevo dei rapporti tecnici al capo-
progetto, Fregonara. Ora però non ri-
cordo.

ROBERTO LAVAGNINI. Presidente,
potremmo chiedere ad Africa 70 se abbia
una documentazione relativa agli sposta-
menti del dottor Simeone, per sapere dove
si trovava, se a Gibuti, a Bosaso o in altre
località della Somalia, dove si recava a
fare degli scavi.
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PRESIDENTE. A me pare che la sol-
lecitazione dell’onorevole Lavagnini sia più
che pertinente. Approfittiamo della pre-
senza del dottor Simeone per capire dove
dovremmo rivolgerci per ottenere questa
documentazione. Africa 70 ha una sede in
Italia, a Roma ? Se sı̀, dove ? La società è
sciolta ?

LUIGI SIMEONE. Non so se sia sciolta,
ma la sede era a Milano.

PRESIDENTE. Eventualmente lo chie-
deremo a Fregonara.

Do la parola all’onorevole Bertucci.

MAURIZIO BERTUCCI. Intanto vorrei
fare i complimenti al dottor Simeone, in
quanto non c’è molta gente in questo
mondo che si sente gratificata dal regalo
di una maglietta per ciò che fa.

Lei ha detto di essere tornato in Italia
prima o dopo la morte di Ilaria Alpi ?

LUIGI SIMEONE. Dopo.

MAURIZIO BERTUCCI. Ha detto di
essere tornato per partecipare ad un con-
corso al Ministero degli affari esteri.

LUIGI SIMEONE. Mi sa che mi sono
confuso, nel senso che sono tornato in
Italia per fare un concorso, però forse
questo è successo prima, e poi sono ri-
tornato a Gibuti.

MAURIZIO BERTUCCI. Quando era in
Somalia da chi ha saputo il giorno in cui
si sarebbe svolto il concorso ? Quando era
stato indetto ?

LUIGI SIMEONE. Si trattava di un
concorso indetto molto tempo prima. Io
mi tenevo in contatto via telefonica.

MAURIZIO BERTUCCI. Però è tornato
in Italia dopo la morte di Ilaria Alpi.

LUIGI SIMEONE. Sono tornato in Ita-
lia dopo la morte di Ilaria Alpi; il concorso
l’ho fatto prima che succedesse il fatto.

MAURIZIO BERTUCCI. Prima che suc-
cedesse il fatto ?

LUIGI SIMEONE. Sı̀.

MAURIZIO BERTUCCI. E lo ha fatto in
Italia o in Somalia ?

LUIGI SIMEONE. In Italia.

MAURIZIO BERTUCCI. E allora come
è tornato dopo la morte di Ilaria Alpi in
Italia, stando in Somalia ?

LUIGI SIMEONE. Dunque, io sono an-
dato in Italia, ho fatto il concorso, sono
tornato in Somalia, poi è successo quello
che è successo. Sono stato a Gibuti.

MAURIZIO BERTUCCI. Quindi, du-
rante il periodo in cui Ilaria Alpi era in
Somalia lei è ritornato in Italia a fare il
concorso, e poi è tornato giù quando
ancora Ilaria Alpi era viva. Non ricorda ?

LUIGI SIMEONE. Non ricordo. Però
ricordo che quando è successo il fatto
stavo a Gibuti.

MAURIZIO BERTUCCI. Non a Bosaso ?

LUIGI SIMEONE. No.

PRESIDENTE. Se non ci sono altre
domande, ringraziamo il dottor Simeone
anche per quello che non ha potuto dire.

LUIGI SIMEONE. Io ho detto tutto
quello che potevo. Buon lavoro a tutti.

PRESIDENTE. Anche a lei. Grazie. Di-
chiaro concluso l’esame testimoniale.

Esame testimoniale di
Anne Florence Morin.

PRESIDENTE. Passiamo all’esame te-
stimoniale della dottoressa Anne Florence
Morin, alla quale rivolgiamo innanzitutto
il nostro ringraziamento per essere qui
presente per dare il contributo che sarà in
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grado di conferire alla Commissione, e alla
quale ricordiamo che è qui ascoltata in
qualità di testimone – per quanto non sia
necessario ricordarglielo – con tutte le
responsabilità che conseguono da even-
tuali risposte non intenzionalmente corri-
spondenti al vero, ovvero perché non in-
tenda rispondere.

Intanto, può darci le sue generalità ?

ANNE FLORENCE MORIN. Sono Flo-
rence Anne Morin, nata il 14 maggio 1960
a Neuilly-sur-Seine, in Francia, cittadina
italiana e francese, ora residente a Milano,
via Eustachi 35. Però, adesso lavoro a
Bruxelles e quindi mi sono domiciliata a
Bruxelles.

PRESIDENTE. Ho capito. Attualmente,
che attività svolge ?

ANNE FLORENCE MORIN. Adesso
sono alla Commissione europea, all’ufficio
cooperazione. Fino ad alcuni mesi fa ero
desk officer per la Russia, e adesso siamo
in un periodo di transizione per cui cam-
bierò lavoro.

PRESIDENTE. Attualmente, è libera ?

ANNE FLORENCE MORIN. No, sono
funzionaria della Commissione, ma non
mi occupo più della Russia.

PRESIDENTE. Bene. Noi invece dob-
biamo parlare di un’altra cosa, di questa
vicenda. Lei è mai stata ascoltata dall’au-
torità giudiziaria o da qualunque altro ? O
è la prima volta ?

ANNE FLORENCE MORIN. No, è la
terza.

PRESIDENTE. Chi l’ha ascoltata fino a
questo momento ?

ANNE FLORENCE MORIN. Una volta
la polizia in una traversa di via Nazionale.

PRESIDENTE. In questura.

ANNE FLORENCE MORIN. Una volta,
credo, dal tribunale, dietro Rebibbia,
l’aula bunker.

PRESIDENTE. Va bene. Allora, signora,
lei in che epoca è andata a Bosaso ? E poi,
quando se n’è andata e quanto è restata a
Bosaso ?

ANNE FLORENCE MORIN. Sono stata
in quel periodo lı̀, nel 1993 e nel 1994.

PRESIDENTE. Da quando a quando ?

ANNE FLORENCE MORIN. Questo
non lo ricordo.

PRESIDENTE. Grosso modo.

ANNE FLORENCE MORIN. Ricordo
che erano nove mesi. Mi sembra che
finissero verso maggio-giugno, e quindi il
periodo dev’essere iniziato tra settembre-
ottobre.

PRESIDENTE. Del 1993. Cioè dal set-
tembre-ottobre 1993 al maggio-giugno
1994. Perché andò a Bosaso ?

ANNE FLORENCE MORIN. Ero come
cooperante veterinario per l’ONG Africa
70, basata a Bosaso

PRESIDENTE. Era un’attività inserita
nella cooperazione, che lei sappia ? Lei
aveva soltanto un rapporto con Africa 70 ?
O anche con il Ministero degli esteri ?

ANNE FLORENCE MORIN. Avevo un
contratto con l’ONG, la quale credo che a
sua volta avesse un contratto con il Mi-
nistero.

PRESIDENTE. Lei con il Ministero de-
gli esteri, invece, non aveva nessun rap-
porto ?

ANNE FLORENCE MORIN. Direi di
no. Contrattuale no.
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PRESIDENTE. Conosceva i responsabili
della cooperazione del Ministero degli
esteri ? Se sı̀, chi ?

ANNE FLORENCE MORIN. No, nes-
suno in particolare.

PRESIDENTE. E in generale ?

ANNE FLORENCE MORIN. No, direi
di no, non conoscevo nessuno.

PRESIDENTE. Non ha ricordo, oppure
proprio non conosceva nessuno ?

ANNE FLORENCE MORIN. Dopo ho
conosciuto un paio di persone. Sto cer-
cando di ricordare se le avevo conosciute
prima e dopo.

PRESIDENTE. E chi sono, intanto ?

ANNE FLORENCE MORIN. Ovvia-
mente, i veterinari. Adesso posso dire che
conoscevo Mauro Ghirotti, un’altra ra-
gazza e Vincenzo Oddo. Sarebbero i miei
referenti. Però sono anni che non li sento.

PRESIDENTE. Senta, era la prima
volta che andava in Somalia ?

ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀.

PRESIDENTE. Ed era anche la prima
volta che collaborava con la cooperazione,
oppure aveva avuto altri incarichi nel
settore ? Siamo nel 1993-1994, quindi mi
riferisco a prima.

ANNE FLORENCE MORIN. Era la
prima volta, perché sono stata esperta
associata, e dopo ho fatto altre cose.
L’unico rapporto contrattuale è stato in
Ruanda, però è dopo.

PRESIDENTE. Parlando di Africa 70 lei
ha detto prima che c’era una convenzione
con il Ministero degli esteri. Che a lei
risulti, Africa 70 era finanziata solo dal
Ministero degli esteri, o aveva anche altre
fonti ?

ANNE FLORENCE MORIN. Quell’inca-
rico lı̀ era sicuramente del Ministero degli
esteri, dopodiché, Africa 70 ha altri con-
tatti con altri donatori.

PRESIDENTE. Sı̀, ma in quel periodo
(per quello che lei sa e se non lo sa non
fa niente) Africa 70 aveva finanziamenti
solo dal Ministero degli affari esteri ?

ANNE FLORENCE MORIN. Sul quel
progetto specifico sı̀.

PRESIDENTE. Su altri progetti invece
no ?

ANNE FLORENCE MORIN. Non lo so.

PRESIDENTE. Dunque, lei se n’è an-
data da Bosaso a giugno del 1994.

ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀, dopo il
fatto.

PRESIDENTE. Perché ? Era finita la
missione ?

ANNE FLORENCE MORIN. Erano
nove mesi in totale.

PRESIDENTE. Non ha mai più lavorato
per Africa 70 ?

ANNE FLORENCE MORIN. No.

PRESIDENTE. È stata la prima e
l’unica volta ?

ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀.

PRESIDENTE. Senta, e dal 1994 in poi,
lei che cosa ha avuto a che spartire con la
cooperazione, al di là di Africa 70 ?

ANNE FLORENCE MORIN. Que-
st’unica missione in Ruanda di un mese
più o meno, forse meno, con il Ministero.
Poi sono andata in Sudan con una ONG
finanziata da UNICEF. Sono stata nel
Ciad, finanziata dall’Unione europea.
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PRESIDENTE. Ilaria Alpi e il suo com-
pagno di viaggio, Miran Hrovatin, lei li ha
conosciuti e se sı̀ quando ?

ANNE FLORENCE MORIN. In quei
giorni lı̀ che sono venuti a Bosaso e che
sono venuti ad abitare nella casa di Africa
70.

PRESIDENTE. Nella casa di Africa 70 ?
Quindi, siete vissuti insieme in quei gior-
ni ?

ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀.

PRESIDENTE. C’era lei, Miran Hrova-
tin, Ilaria Alpi, e chi altro ?

ANNE FLORENCE MORIN. Cercavo
ieri sera di ricordarmelo.

PRESIDENTE. Anche Simeone ?

ANNE FLORENCE MORIN. Sa che non
me lo ricordo ?

PRESIDENTE. Simeone non se lo ri-
corda ?

ANNE FLORENCE MORIN. Poverino.

PRESIDENTE. Va bene, che c’entra ?

ANNE FLORENCE MORIN. Mi spiace
per lui, ma non mi riesco a ricordare se
c’era o meno. So che Gabriella non c’era,
perché è quella con cui sono rimasta in
contatto. Valentino c’era sicuramente.

PRESIDENTE. Valentino chi ? Faccia i
cognomi perché io non c’ero.

ANNE FLORENCE MORIN. Casamenti.

PRESIDENTE. C’era Casamenti ?

ANNE FLORENCE MORIN. Casamenti
c’era, non c’era Gabriella Columbano, En-
rico di cui non posso dire il cognome...

PRESIDENTE. Fregonara ?

ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀.

PRESIDENTE. Lei ha conosciuto Ilaria
in quella circostanza, o la conosceva già ?

ANNE FLORENCE MORIN. No, l’ho
conosciuta lı̀.

PRESIDENTE. Lei era proprio lı̀ in
quei giorni e quindi quanto tempo ha
vissuto con Ilaria e con Miran ?

ANNE FLORENCE MORIN. Due o tre
giorni.

PRESIDENTE. Quando Ilaria è partita,
cioè il giorno in cui è stata uccisa, voi siete
stati insieme a Bosaso ?

ANNE FLORENCE MORIN. Loro sono
partiti la mattina, e dunque saremmo stati
insieme il giorno prima. Non ho ricordo di
averla accompagnata all’aeroporto. Non
ricordo niente del genere.

PRESIDENTE. E non ricorda di averla
incontrata la mattina del 20 marzo ?

ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀, ma non
ricordo niente di particolare.

PRESIDENTE. Mi riferisco al giorno
della morte. Noi vorremmo capire con
precisione, attraverso il ricordo di quello
che è stato fatto, quali siano i giorni di
presenza di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin
da voi, ad Africa 70.

ANNE FLORENCE MORIN. Loro sono
arrivati il giorno che hanno perso l’aereo.

PRESIDENTE. E che giorno era ?

ANNE FLORENCE MORIN. So di aver
dichiarato che doveva essere un martedı̀,
nelle dichiarazioni precedenti, però, par-
lando con altri, potrebbe essere che io mi
sbagliassi, e che fosse mercoledı̀. Dunque,
sono rimasti: giovedı̀, venerdı̀ (siamo an-
dati al mare, me lo ricordo sicuramente),
sabato siamo andati a fare la spesa.
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PRESIDENTE. Dunque, la domenica
sono partiti ?

ANNE FLORENCE MORIN. Io ero con-
vinta che fosse un sabato, però io ho
sbagliato tutto.

PRESIDENTE. Dunque, domenica 20
sono partiti. Poi lei si riferisce al venerdı̀.

ANNE FLORENCE MORIN. Venerdı̀
sicuramente c’erano, infatti siamo andati
al mare.

PRESIDENTE. Quando siete andati al
mare era il primo giorno che c’erano ?

ANNE FLORENCE MORIN. No, loro
già c’erano. Mi ricordavo che l’aereo Uni-
cef partiva il martedı̀, ma probabilmente
sbaglio io. Andava su il martedı̀ e ritor-
nava il mercoledı̀. Probabilmente, sono
arrivati il mercoledı̀ da noi.

PRESIDENTE. Quindi, sono arrivati il
mercoledı̀ da voi. Giovedı̀ sono rimasti con
voi. Venerdı̀ sono stati al mare.

ANNE FLORENCE MORIN. Credo che
sabato al mattino siamo andati a fare un
giro in città insieme con Ilaria, a cercare
i famosi assorbenti e la domenica sono
partiti.

PRESIDENTE. E il giovedı̀ dove siete
andati non se lo ricorda ? Le chiedo: non
fu mercoledı̀ 16 il giorno in cui andarono
al mare ? Cioè il primo giorno ?

ANNE FLORENCE MORIN. Magari per
fatti loro. Questo io non lo so.

PRESIDENTE. No, mi riferivo a
quando sono andati con voi.

ANNE FLORENCE MORIN. Il sabato è
l’equivalente della domenica in Somalia.
Per cui il sabato era giorno di libertà,
come la domenica. È un giorno libero per
andare al mare o a fare un picnic.

PRESIDENTE. Lei ha detto, però, che
al mare ci siete andati di venerdı̀ !

ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀, scusi, il
venerdı̀ ! No, no, il venerdı̀.

PRESIDENTE. Il venerdı̀ è festa come
la domenica da noi. Dunque, sono andati
il venerdı̀. Questo è un fatto, ma le chiedo:
è possibile che il mercoledı̀, il giorno in cui
sono arrivati, voi siate andati il pomeriggio
al mare ?

ANNE FLORENCE MORIN. Non ne ho
ricordo.

PRESIDENTE. E il giovedı̀, lei ricorda
se siete andati a fare qualche particolare
giro non a Bosaso, ma fuori Bosaso ?

ANNE FLORENCE MORIN. No, non
ricordo. Io o Ilaria ?

PRESIDENTE. Ilaria.

ANNE FLORENCE MORIN. Non ri-
cordo.

PRESIDENTE. Partiamo da mercoledı̀.
Vediamo di ricostruire un po’, per quello
che ricorda. Di mercoledı̀, il giorno del-
l’arrivo, che cosa ricorda ?

ANNE FLORENCE MORIN. Sono arri-
vati da noi. Io sono arrivata all’ora di
pranzo, circa a mezzogiorno, e mi sono
trovata questi due davanti che hanno
detto: abbiamo perso l’aereo, per favore, ci
ospitate ?

PRESIDENTE. Mercoledı̀: abbiamo
perso l’aereo...

ANNE FLORENCE MORIN. È logico
che sia cosı̀ perché loro andavano in giù.

PRESIDENTE. E voi li avete ospitati. E
l’altro aereo, quando sarebbe ripartito ?
Perso l’aereo, che cosa hanno detto che
avrebbero fatto ? Hanno detto: ospitateci.
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Voi gli avete risposto che li avreste ospi-
tati, come in effetti è accaduto. Fino a
quando, e con quale finalità ?

ANNE FLORENCE MORIN. Fino al
prossimo aereo.

PRESIDENTE. E quale sarebbe stato il
prossimo aereo ? Lei lo sapeva ? O Ilaria
l’ha detto ? O Miran Hrovatin l’ha detto ?

ANNE FLORENCE MORIN. No, però
c’era un aereo alla settimana per andare
in su. C’era il martedı̀ e il sabato, e per
andare in giù, c’era il mercoledı̀ e la
domenica. Bosaso non è un posto turistico,
ci sono due aerei alla settimana.

PRESIDENTE. Le dissero da dove ve-
nivano mercoledı̀ 17 ?

ANNE FLORENCE MORIN. Dissero
che erano andati... Allora, ci sono due
villaggi, due cittadine, andando in giù:
Gardo e Garoe, e loro devono essere
andati al primo, a Gardo.

PRESIDENTE. Prima di venire da voi ?

ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀.

PRESIDENTE. Che cos’è ? È un villag-
gio ?

ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀, è una
piccola città.

PRESIDENTE. Quindi vi dissero che
venivano da Gardo ?

ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀, e che
poi avevano perso l’aereo.

PRESIDENTE. Per questo avevano
perso l’aereo ?

ANNE FLORENCE MORIN. No, ave-
vano perso l’aereo perché avevano l’orario
sbagliato.

PRESIDENTE. Prego, onorevole Bindi.

ROSY BINDI. A lei risulta che avesse
fatto un’intervista al sultano di Bosaso,
quando è venuta da voi ?

ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀, ci pro-
vava.

ROSY BINDI. L’ha fatta dopo aver
perso l’aereo o prima ?

ANNE FLORENCE MORIN. Mi sembra
che l’abbia fatta dopo per riempire il
tempo.

ROSY BINDI. Grazie.

PRESIDENTE. Quindi lei veniva da
Gardo ?

ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀.

PRESIDENTE. E lei ha detto che que-
sta era la ragione per cui avevano perso
l’aereo.

ANNE FLORENCE MORIN. No, in
realtà avevano l’orario sbagliato. In più,
secondo me, se uno è in Africa, uno non
parte la mattina per prendere un aereo.
Mi è sembrata molto ottimista.

PRESIDENTE. A proposito dell’intervi-
sta al sultano di Bosaso, lei ha conosciuto
il sultano di Bosaso ?

ANNE FLORENCE MORIN. No.

PRESIDENTE. Chi era il sultano di
Bosaso ?

ANNE FLORENCE MORIN. Un perso-
naggio somalo – ce ne sono diversi – che
si credono importanti.

PRESIDENTE. Di seguito alla domanda
dell’onorevole Bindi, quindi avrebbe fatto
questa intervista dopo essere arrivata da
voi ? Questo è un ricordo che lei ha
preciso ? Basterebbe che lei pensasse se
nel momento in cui è entrata in Africa 70,
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dicendo le cose che aveva fatto, lei avesse
anche ricordato di aver effettuato questa
intervista.

ANNE FLORENCE MORIN. Quando lei
è arrivata ha detto che erano arrivati
prima, che erano andati a Gardo a fare
una gita e poi, tornando, avevano perso
l’aereo. Lei si è trovata lı̀ e dunque cercava
di occupare questi giorni al meglio, da
brava giornalista.

PRESIDENTE. Le disse che avrebbe
intervistato il sultano di Bosaso, o che
aveva intervistato il sultano di Bosaso, a
qualcuno di voi che era lı̀ ?

ANNE FLORENCE MORIN. No. In quei
giorni andava per i fatti suoi a cercare di
intervistare della gente.

PRESIDENTE. Sı̀, questo l’ho capito.
Ma le domando se abbia detto, a lei
personalmente o a qualcuno di voi che poi
lo ha riferito a lei, che aveva intervistato
o che aveva in animo di intervistare il
sultano di Bosaso.

ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀.

PRESIDENTE. Le ha detto che lo aveva
intervistato o che aveva in animo di in-
tervistarlo ?

ANNE FLORENCE MORIN. Alla fine,
insistendo, era riuscita a intervistarlo.

PRESIDENTE. Nel periodo di perma-
nenza da voi ?

ANNE FLORENCE MORIN. Sincera-
mente, non era il massimo dei miei inte-
ressi sapere cosa piaceva a quest’ospite. Mi
sembra di sı̀.

PRESIDENTE. Le faccio un nome e un
cognome: Kamal Aden. L’ha mai sentito
nominare ?

ANNE FLORENCE MORIN. Non che
mi ricordi. No.

PRESIDENTE. Questo è un nome che
abbiamo trovato annotato in un block
notes di Ilaria. Era un personaggio cono-
sciuto a Bosaso ? A noi risulterebbe essere
un medico di Bosaso.

ANNE FLORENCE MORIN. Medico ?
Forse un veterinario, ma un medico no,
non mi ricordo.

PRESIDENTE. Ilaria ha mai detto di
averlo intervistato ? O di avere intervistato
un medico che si interessava in particolare
di colera ?

ANNE FLORENCE MORIN. Non ri-
cordo.

PRESIDENTE. In questi spostamenti
che sono stati fatti dai Ilaria Alpi e da
Miran Hrovatin in questo periodo, qual-
cuno di voi li accompagnava, o dava loro
delle indicazioni ? Lei stessa, qualche
volta, l’ha accompagnata ?

ANNE FLORENCE MORIN. Io e Ilaria
siamo andati una mattina in giro per
Bosaso. Penso sia stato il sabato. È la cosa
più logica.

PRESIDENTE. Ha fatto interviste a voi,
sulla vostra attività, sul vostro lavoro ? Ha
documentato un po’ l’opera, oltre che di
cooperazione, anche umanitaria che Africa
70 svolgeva a Bosaso, a beneficio della
Somalia ?

ANNE FLORENCE MORIN. Sicura-
mente, quella domenica le ho raccontato
tutto quello che facevamo, anche perché
pensavo che fosse valido.

PRESIDENTE. Con Miran Hrovatin, ad
esempio, le risulta che abbiano fatto delle
riprese della comunità, della vostra atti-
vità, delle modalità di svolgimento delle
vostre attività ?

ANNE FLORENCE MORIN. Non più di
tanto.
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PRESIDENTE. Lei non è in grado di
dirci se il giorno in cui Ilaria è arrivata,
con assoluta tranquillità, avendo perso
l’aereo, avrebbe atteso la possibilità di
prendere l’aereo della domenica ? Cioè:
arriviamo il mercoledı̀, stiamo qui fino a
domenica, che sarebbe stato il giorno
dell’altro aereo, oppure ha ricordo che nel
frattempo, cioè durante il periodo di per-
manenza vi siano state delle ragioni per le
quali, da parte di Ilaria e Miran, si volesse
ripartire, e non ci si sia riusciti, che si
siano avute delle difficoltà, che lo stesso
permanere a Bosaso, sia pure ospitati da
voi, potesse rappresentare una ragione di
disagio, di disappunto, per il lavoro, per il
mancato rientro in Italia ? Ci sa dire
qualcosa su questo punto ?

ANNE FLORENCE MORIN. Non ave-
vano altra scelta che aspettare il prossimo
aereo. Questo è, per cui era inutile pian-
gere su cose impossibili. Sı̀, lei ci spiegò
che la Rai aveva pagato uno, due o tre
minuti di tempo di satellite, e che era un
dramma se non riempiva questi minuti,
professionalmente, e che le spiaceva mol-
tissimo e che quindi avrebbe fatto l’im-
possibile per trasmetterlo in qualche
modo.

PRESIDENTE. Per trasmettere che
cosa ?

ANNE FLORENCE MORIN. Qualcosa
per occupare questi tre minuti e per
dimostrare che aveva lavorato, e poi c’è
stato lo sciopero della Rai.

PRESIDENTE. Che cosa le disse ? Le
disse che telefonava alla Rai ? Lei fu
presente a qualche telefonata che Ilaria
fece alla Rai ?

ANNE FLORENCE MORIN. No.

PRESIDENTE. Le riferı̀ di una telefo-
nata fatta, di persone con le quali aveva
parlato ? E di queste telefonate, se le ha
fatte, le ha riferito che cosa disse nel corso
di queste telefonate ? O che cosa prean-
nunciò ?

ANNE FLORENCE MORIN. No, asso-
lutamente. Disse solo che in fondo il
problema era superato perché tanto c’era
lo sciopero e non era più un grande
problema che non ci fossero questi due o
tre minuti.

PRESIDENTE. Quale problema era su-
perato ?

ANNE FLORENCE MORIN. Quello di
non riuscire a trasmettere questi pochi
minuti di spazio, di immagini.

PRESIDENTE. Le ha mai parlato del
contenuto di questo servizio ?

ANNE FLORENCE MORIN. No.

PRESIDENTE. Ad esempio le aveva
mai fatto riferimento a qualche intervista
particolare che avesse fatto in quel perio-
do ?

ANNE FLORENCE MORIN. No.

PRESIDENTE. Quando le ha detto que-
sto: quando è arrivata o nei giorni suc-
cessivi ?

ANNE FLORENCE MORIN. In quei
giorni lı̀. In questi giorni ognuno andava
per la sua strada.

PRESIDENTE. Va bene. Dunque, non è
in grado di darci indicazioni più precise ?

ANNE FLORENCE MORIN. Mi di-
spiace.

PRESIDENTE. Anche a noi dispiace
molto. Puntavamo molto sulla sua spon-
taneità, invece, non riusciamo a mettere a
fuoco questo passaggio.

ANNE FLORENCE MORIN. Quale ?

PRESIDENTE. Quello di cui stavamo
dicendo prima. Infatti, se lei dice che
Ilaria ebbe dei problemi, che poi rientra-
rono dal punto di vista dei rapporti con la
Rai, avendo saputo dello sciopero, siccome
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lo sciopero avviene sicuramente dopo il
giorno in cui, secondo quello che lei dice,
dottoressa Morin, sarebbe arrivata Ilaria
Alpi, tutto quello che è consistito in rap-
porti con la Rai, in comunicazioni e in
ragioni di comunicazione, lo ha vissuto
dentro Africa 70.

Lei stessa ha ricordato di un servizio di
due o tre minuti, della preoccupazione del
satellite che sarebbe stato ugualmente pa-
gato, eccetera. Quindi, non riesce a dare
una scansione più precisa dei tempi e dei
contenuti dei fatti ?

ANNE FLORENCE MORIN. Dunque,
Ilaria è venuta da noi. Quand’è arrivata,
già sarebbe dovuta ripartire. Durante la
sua permanenza da noi aveva questa an-
goscia professionale.

PRESIDENTE. Ecco, e a un certo punto
la supera. Come supera l’angoscia profes-
sionale ? Che cosa fa, perché poi lei, come
già ci ha riferito, stesse tranquilla, perché
aveva saputo – lo ha detto – che, meno
male, c’era lo sciopero della Rai ? Tutto
questo presuppone che lei abbia vissuto la
vicenda. Non ci può dire che se l’è di-
menticata, o che ricorda male. Non so se
rendo l’idea. Abbandoni schemi, cose, ri-
cordi, qualcuno che le può aver ricordato
qualcosa in questi giorni, in queste ore, in
questi tempi. Vada con la sua mente.

ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀, infatti,
mentre lei era lı̀, un giorno, quale di questi
giorni non lo so...

PRESIDENTE. Ricorda se telefonò alla
Rai ?

ANNE FLORENCE MORIN. No, non lo
ricordo. Svolgeva la sua attività, per il
meglio. Non mi ricordo assolutamente
niente... Lei andava all’Unosom. Lei ap-
punto diceva questa cosa, e il cameraman,
che era più vecchio di lei, aveva questo
atteggiamento un po’ paterno e protettivo
e ci ha spiegato: per lei, che professional-
mente è giovane, questi tre minuti sono
molto importanti, è per questo che è un
po’ stressata, per non riuscire a mandarli.

Poi, ad un certo punto, c’è stato lo
sciopero della Rai. E io, in tutti questi
dieci anni, da quando è successo, ogni
tanto ci penso, quando, ad esempio, c’è
una scadenza molto importante e uno si
preoccupa tanto di qualche cosa, di non
riuscire a rispettare la scadenza, e poi,
magari, c’è uno sciopero. E il problema si
risolve da sé.

PRESIDENTE. Ho capito. Ricorda chi
accompagnò Ilaria Alpi all’aeroporto di
Bosaso, per partire il giorno 20 ?

ANNE FLORENCE MORIN. No.

PRESIDENTE. Lei dove stava ?

ANNE FLORENCE MORIN. Non me lo
ricordo.

PRESIDENTE. E l’ha salutata quando è
partita, o non l’ha salutata ?

ANNE FLORENCE MORIN. Non me lo
ricordo.

PRESIDENTE. Quindi non mi può dire
con chi è partita, chi può averla accom-
pagnata ?

ANNE FLORENCE MORIN. Io no di
sicuro.

PRESIDENTE. Quanto era distante
l’aeroporto da dove stavate voi ?

ANNE FLORENCE MORIN. Un quarto
d’ora.

PRESIDENTE. In genere, chi vi accom-
pagna all’aeroporto ?

ANNE FLORENCE MORIN. Uno dei
nostri autisti.

PRESIDENTE. Quindi, non sa niente in
sostanza.

ANNE FLORENCE MORIN. Al mo-
mento non era cosı̀ importante. Con il
senno di poi tutto si concentra su di lei.
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PESIDENTE. Casamenti ci ha detto che
Ilaria Alpi, anche se avesse voluto cercare
qualcosa, non avrebbe trovato nulla a
Bosaso, perché non c’era nulla di interes-
sante da fare, e che nulla di interessante
avrebbe fatto. Questa affermazione non
coincide con quello che lei ha detto fino a
questo momento. Quindi, o lei o Casa-
menti non dite la verità. Infatti, come lei
ci ha ricordato Ilaria era invece venuta,
aveva degli obiettivi. Lei presuppone o
pensa – non voglio dire che lo dice con
sicurezza – che nel periodo di perma-
nenza presso Africa 70 avrebbe fatto l’in-
tervista al sultano di Bosaso, ci ricorda di
questa interlocuzione con la Rai e di
questo suo disappunto perché aveva
preoccupazione che non andasse in onda
qualcosa di sua provenienza; quindi, con-
trariamente a quello che dice Casamenti,
salvo poi mettersi con l’anima in pace,
perché sarebbe partita la domenica, Ilaria
Alpi quando stava con voi era ben viva,
vivace e consapevole che c’era qualcosa da
fare a Bosaso, o sbaglio ? Se lei, dottoressa
Morin, dice la verità, perché Casamenti
dice invece il contrario ?

Avete vissuto nello stesso contesto tem-
porale e spaziale. Vivevate insieme. C’era
Casamenti quei giorni ?

ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀, ma sa
che non capisco la domanda ?

PRESIDENTE. Non è una domanda, è
una contestazione, nel senso che le faccio
presente che Casamenti ha detto cose
diverse da quelle che sta dicendo lei.

ANNE FLORENCE MORIN. Ma lui ha
detto che...

PRESIDENTE. Che non c’era niente da
cercare e da trovare perché a Bosaso non
c’era niente di interessante e che Ilaria
s’era fatta una passeggiata, tanto per par-
larci chiaro, e che stava lı̀ bella e tran-
quilla, e che, anzi, quando ha saputo che
poteva rimanere tranquilla e serena ha
avuto una ragione di soddisfazione. Pos-
siamo sintetizzare: era lı̀ per fare una
vacanza.

Non mi pare che facesse una vacanza se
andava cercando di fare un’intervista al
sultano di Bosaso e se, come lei ha ricor-
dato, potrebbe persino averla fatta.

ANNE FLORENCE MORIN. Mi sem-
brava una persona normale che in un
posto cerca di andare in giro e di utiliz-
zare al meglio questi giorni, visto che era
rimasta bloccata in quel posto.

PRESIDENTE. Pranzavate e cenavate
insieme ?

ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀.

PRESIDENTE. Vi ha detto mai con chi
aveva parlato alla Rai, quando ha telefo-
nato a Roma ? Con chi ha parlato, con
quale funzionario o con quale giornalista
si è messa in contatto, o ha dato comu-
nicazioni ? Vi ha detto niente di tutte
queste cose ? In una vita in comune (credo
che lo spazio, quantunque grande, fosse
certamente limitato), certamente la convi-
venza è forte. Niente ? Prego, onorevole
Bindi.

ROSY BINDI Lei ha detto che l’inter-
vista al sultano sarebbe stata fatta un po’
per riempire quei giorni. Io capisco per-
fettamente che se uno è costretto a stare
in un posto, va bene andare al mare o
vedere dei posti. Se poi, nel frattempo c’è
una cosa utile... Allora questa intervista
sarebbe stata fatta, questo signore sarebbe
stato uno dei tanti che si sentono impor-
tanti, ma ha fatto qualche commento su
questa intervista ? Lei ha potuto capire se
si trattava di un’intervista importante, e se
erano state dette cose importanti ?

ANNE FLORENCE MORIN. Non lo
ricordo, perciò non lo avrei memorizzato,
perché per me non era importante.

ROSY BINDI. Questa domanda nasce
da questo fatto: le cose che abbiamo letto
su Ilaria Alpi danno molta importanza a
questa intervista. Anche dal materiale che
abbiamo visto e dalla data dell’intervista,
emergono alcuni problemi; la persona che
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abbiamo sentito prima di lei, Casamenti,
ha detto che Ilaria Alpi avrebbe commen-
tato che questo sultano le aveva detto un
sacco di sciocchezze. Allora, per noi è
importante capire se è confermata la tesi
delle sciocchezze, se è confermata la tesi
dell’intervista importante, o se pure è
assolutamente irrilevante. Lei si ricorda
che questa intervista è stata fatta ? Questo
sı̀ ?

ANNE FLORENCE MORIN. È proba-
bile.

ROSY BINDI. È probabile oppure sı̀ ?

ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀.

ROSY BINDI. L’ha sentita dire questa
cosa ?

ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀.

ROSY BINDI. Dunque che avesse fatto
l’intervista al sultano se ne è parlato,
anche se ne ignora i contenuti.

ANNE FLORENCE MORIN. Come ho
detto, la mia percezione era che il sultano
fosse una persona che si credeva impor-
tante. Sarebbe il king, quello che voi
chiamate sultano.

Non avevo però la percezione che fosse
uno veramente importante. È chiaro che
se una è giornalista e deve fare un’inter-
vista cerca di dire che la sua intervista l’ha
fatta ad una persona importante. Non ha
intervistato i miei veterinari o i miei
allevatori.

ROSY BINDI. Insomma, ho capito: si
tiravano su con l’importanza a vicenda,
secondo lei.

Ho un’altra domanda molto semplice:
questo servizio che doveva andare in onda,
e che poi non è andato in onda, che
comunque ha costituito un problema che
poi si è risolto, è stato detto su che cosa
verteva ?

ANNE FLORENCE MORIN. No.

ROSY BINDI. Erano tre minuti gene-
rici ?

ANNE FLORENCE MORIN. Credo che
l’importante fosse riempire i tre minuti.

ROSY BINDI. Erano stati comprati tre
minuti, ma non quello che si doveva
trasmettere ?

ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀.

PRESIDENTE. Sul punto, prego onore-
vole Deiana.

ELETTRA DEIANA. A differenza del
presidente, mi è sembrato di capire dalle
cose che lei ci ha voluto dire che in realtà
lei si sia fatta idea che questi due gior-
nalisti erano arrivati a Bosaso un po’ per
caso. Non si sa bene per che cosa sareb-
bero andati a Gardo, e poi i giorni suc-
cessivi l’intervista al sultano di Bosaso
sarebbe stata fatta – parole sue, che io ho
scritto – per riempire il tempo. Lo ha
detto lei.

Insomma, questo viaggio in questa zona
cosı̀ remota da Mogadiscio e in un con-
testo tutt’altro che favorevole a gite di
piacere, in realtà si sarebbe risolto in un
riempitivo. Erano arrivati in Somalia e
quindi dovevano riempire il tempo, e poi
magari riempire i tre minuti che erano
costati cari alla Rai ?

È assolutamente legittimo che lei abbia
avuto questa percezione e perlomeno è
cosı̀ che lei me l’ha comunicata. Quindi,
potrebbe darmi qualche precisazione ri-
spetto a questo e qualche notizia più
precisa sulle cose che la Alpi avrebbe fatto
in quei giorni e anche se lei le ha fatto
delle domande ?

Infatti, se lei si è fatta questa idea che
fossero lı̀ per caso, ha fatto loro qualche
domanda sul perché fossero arrivati lı̀ in
quei frangenti e con un programma di
lavoro un po’ incerto e un po’ indefinito ?

PRESIDENTE. Intervengo per dire che
non è a differenza del presidente, perché
ho la stessa sua opinione.
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ELETTRA DEIANA. Va bene, allora
siamo d’accordo, presidente.

ANNE FLORENCE MORIN. Non sono
stati gli unici giornalisti che sono transitati
per Bosaso. Di gente che passava ce ne era
molta.

ELETTRA DEIANA. Questi due giorna-
listi, il giorno stesso che hanno lasciato
Bosaso, sono stati ammazzati. E lei lo avrà
saputo, immagino, abbastanza presto. Al-
lora, se due persone che ho conosciuto ieri
– nel caso, lei li aveva conosciuti ieri –
vengono ammazzate, a meno che non
siamo marziani, rimangono nella memo-
ria. E rappresentano un focus della nostra
memoria e dei processi di sedimentazione
della nostra memoria. Insomma, erano
due giornalisti fino al giorno in cui li
hanno ammazzati, dal momento in cui
sono stati ammazzati sono diventati Ilaria
Alpi e Miran Hrovatin, soprattutto per lei
che ha condiviso quattro giornate per loro
cruciali. Insomma, facciamo perlomeno
uno sforzo di memoria.

PRESIDENTE. Le devo rammentare,
con tutta tranquillità ma anche con tutta
la fermezza, che lei è sotto responsabilità
penale di quello che dice. Adesso risponda.

ANNE FLORENCE MORIN. Per quanto
riguarda la seconda domanda, che ho dato
l’impressione che fossero venuti per caso,
la risposta è no, Ilaria ci ha detto che
erano lı̀ a Mogadiscio, dove erano chiusi,
e infatti sono questi i racconti che tutti
fanno, cioè che non potevano uscire e che
era stressante, e che avevano avuto la
possibilità di venire fuori due giorni a
vedere un posto bello dove le cose anda-
vano bene e avevano colto questa oppor-
tunità.
Dopo di che, perché fossero andati a
Gardo... Non era tutto negativo per la
cooperazione. A Bosaso le cose andavano
bene (Commenti del deputato Deiana). No,
loro ci hanno detto che avevano avuto la
possibilità di fare una gita fuori e che
erano stati invitati.

ELETTRA DEIANA. Hanno usato la
parola gita ?

ANNE FLORENCE MORIN. Non credo.
Hanno parlato di un’uscita.

PRESIDENTE. Mi scusi, un attimo fa
lei ha detto che erano arrivati preoccupati
perché avevano perso l’aereo ?

ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀.

PRESIDENTE. E allora, perché dice: la
gita ?

ANNE FLORENCE MORIN. Prima.
Loro sono arrivati prima di quando sono
arrivati da noi, ed erano andati a Gardo.

ELETTRA DEIANA. E non hanno detto
niente di Gardo ? E non le hanno riferito
qualche particolare che avevano visto, o
qualcosa che li aveva coinvolti per la
bellezza ?

ANNE FLORENCE MORIN. No, non
hanno detto niente (noi conoscevamo Gar-
do): sı̀, vale la pena, è interessante, è
bello... Immagino che delle immagini di
Gardo possano essere interessanti, ap-
punto perché non sono immagini della
Somalia devastata.

PRESIDENTE. Onorevole Bianchi Cle-
rici, prego.

GIOVANNA BIANCHI CLERICI. Mi
collego all’ultima osservazione fatta dal-
l’onorevole Deiana. A me sembra franca-
mente impensabile che lei, nel momento in
cui ha saputo della morte di questi due
giornalisti – e le chiedo anche quando lo
ha saputo e tramite quale mezzo lo ha
saputo – non abbia immediatamente fo-
calizzato tutti i contenuti delle tre o quat-
tro giornate che avete passato insieme, a
maggior ragione se siete stati al mare
insieme e, quindi, immagino anche in una
situazione di rilassatezza, di svago, in cui
le bellezze ed il riposo possono indurre
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anche a scambiarsi non dico confidenze,
perché vi conoscevate da poco, ma perlo-
meno impressioni e idee.

Mi riesce francamente impensabile che
lei, nel momento stesso in cui ha saputo
della morte, non abbia immediatamente
sedimentato nella memoria tutte quelle
fasi, sia per curiosità umana, per attitu-
dine umana, a maggior ragione visto il
lavoro che svolge, sia, più cinicamente,
perché avrebbe potuto pensare che, prima
o poi, le sarebbe stata chiesta una testi-
monianza su questo fatto.

Vorrei, quindi, sapere quando ha sa-
puto della loro morte e in che modo. Le
chiedo anche se loro avessero un telefono,
se i giornalisti avessero un telefono satel-
litare, come telefonassero, come avessero
telefonato alla RAI e come si erano pre-
sentati, con che tipo di automobile, se
avessero un autista, se fossero con qual-
cuno quando vi hanno chiesto ospitalità.

PRESIDENTE. Prego, risponda.

ANNE FLORENCE MORIN. Ci sto pen-
sando. L’ho saputo la sera.

GIOVANNA BIANCHI CLERICI. La
sera stessa ?

ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀. Di sera,
era sicuramente di sera.

GIOVANNA BIANCHI CLERICI. Per
mezzo di cosa ?

ANNE FLORENCE MORIN. Mi sembra
che ce lo abbia detto Enrico, che imma-
gino lo abbia saputo dalla radio, non lo so.
Aveva appena saputo questa cosa.

GIOVANNA BIANCHI CLERICI. E il
telefono ?

ANNE FLORENCE MORIN. Non ne ho
la minima idea. C’era un tedesco che aveva
un telefono, ma non lo dava ai privati, non
lo dava a noi, ai cooperanti, bisognava
chiederglielo. L’Unosom doveva avere un
telefono, mi sembra.

GIOVANNA BIANCHI CLERICI. Come
erano arrivati ? In macchina ?

ANNE FLORENCE MORIN. Io me li
sono trovati davanti a casa.

PRESIDENTE. Se li è trovati davanti a
casa ?

ANNE FLORENCE MORIN. Saranno
arrivati in macchina, sicuramente. Chi li
abbia portati lı̀ non lo ricordo, però, se
sono andati a Gardo, avranno affittato una
macchina.

GIOVANNA BIANCHI CLERICI.
Quindi, c’era anche un autista ?

ANNE FLORENCE MORIN. Non ri-
cordo se avessero la loro macchina. No,
probabilmente l’avevano lasciata nel mo-
mento in cui speravano di prendere l’ae-
reo.

PRESIDENTE. Prego, onorevole Lava-
gnini.

ROBERTO LAVAGNINI. Dottoressa
Morin, non ho capito bene. Ilaria Alpi e
Miran Hrovatin avevano perso un aereo. A
Gardo sono andati prima o dopo aver
perso l’aereo ? E poi: quando erano arri-
vati a Bosaso ? Saranno arrivati il martedı̀,
se il mercoledı̀ ripartiva l’aereo. L’intervi-
sta al sultano può essere stata fatta prima
di aver perso l’aereo ?

PRESIDENTE. Le posso precisare, per
agevolarle il compito, che lei ha detto che
probabilmente proprio il fatto di essere
andati a Gardo aveva fatto perdere loro
l’aereo. Che significa questa frase ?

ANNE FLORENCE MORIN. Era circa
mezzogiorno quando sono arrivati, per cui
erano partiti il mattino da Gardo per
prendere un aereo a metà mattinata, il che
mi è sembrato estremamente ottimista,
perché potevano bucare, al di là del fatto
che l’aereo fosse partito in un orario
diverso da quello che avevano deciso.
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ROBERTO LAVAGNINI. Quindi, a
Gardo erano andati prima di perdere
l’aereo ?

ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀.

ROBERTO LAVAGNINI. E l’intervista è
possibile che sia stata fatta prima, cioè il
giorno prima, quando sono arrivati ?

ANNE FLORENCE MORIN. E Ilaria
avrebbe fatto tutta questa messa in scena
per due giorni dicendo che cercava di
avere un’intervista con qualcuno di inte-
ressante ? No.

ROBERTO LAVAGNINI. Sto cercando
di capire se fosse giustificato il viaggio a
Bosaso oppure erano venuti veramente per
una vacanza.

ANNE FLORENCE MORIN. Credo che
siano venuti per vedere il nord del paese,
dove ci sono delle cose belle.

ROBERTO LAVAGNINI. Ma se l’inter-
vista al sultano è stata fatta il martedı̀,
quando sono arrivati, il viaggio a Bosaso
evidentemente aveva uno scopo, cioè
quello di intervistare il sultano. Se invece
è stata fatta dopo, è perché a Bosaso non
erano venuti per intervistare il sultano, ma
lo hanno fatto trovandosi lı̀ casualmente
per quattro giorni.

ANNE FLORENCE MORIN. Questa è la
mia percezione.

PRESIDENTE. Prego, onorevole Fra-
galà.

VINCENZO FRAGALÀ. Dottoressa, lei
ha avuto modo di parlare sia con Ilaria
Alpi che con Miran Hrovatin ?

ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀.

VINCENZO FRAGALÀ. Quindi, ha sa-
puto anche da Miran Hrovatin quale era
stata la loro esperienza in Somalia, le
motivazioni del viaggio e tutto il resto ? Di
cosa ha parlato con Miran Hrovatin ?

ANNE FLORENCE MORIN. Ci vede-
vamo a pranzo e a cena.

VINCENZO FRAGALÀ. Ma chiacchie-
ravate ?

ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀.

VINCENZO FRAGALÀ. Ma di che
cosa ? Di esperienze professionali ?

ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀, della
vita normale. Ricordo che lui ha raccon-
tato che prima aveva lavorato nella ex
Jugoslavia. Comunque aveva già un’espe-
rienza di lavoro in situazioni di guerre
civili.

VINCENZO FRAGALÀ. Quindi, di que-
sta esperienza in Somalia Miran Hrovatin
non le ha detto niente ?

ANNE FLORENCE MORIN. Niente che
ricordi.

VINCENZO FRAGALÀ. Immagino che
tra i due giornalisti vi fossero rapporti,
naturalmente formali, professionali. En-
trambi coltivavano un disegno professio-
nale riguardo a questo viaggio in Somalia ?
Non è che Miran Hrovatin fosse soltanto al
seguito di Ilaria Alpi. Erano entrambi
impegnati ?

ANNE FLORENCE MORIN. Erano un
bel team. Erano affiatati, direi.

VINCENZO FRAGALÀ. Quindi, en-
trambi coltivavano questo progetto di in-
chiesta giornalistica in Somalia. Allora, le
chiedo: anche con il giornalista cineope-
ratore lei ha avuto modo di parlare del-
l’esperienza che avevano fatto in Somalia
fino a quel momento oppure no ?

ANNE FLORENCE MORIN. Abbiamo
parlato in generale. Non ricordo che ab-
biamo detto cose particolari, eccetto che a
Mogadiscio non era molto interessante
perché si era chiusi e non si aveva la
possibilità di fare un lavoro giornalistico
come avrebbero forse desiderato.
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VINCENZO FRAGALÀ. Nessuno dei
due le ha detto qual era l’obiettivo, il
disegno, il progetto professionale dell’in-
chiesta giornalistica in Somalia ?

ANNE FLORENCE MORIN. Fare un
servizio sulla Somalia per la televisione.

VINCENZO FRAGALÀ. Siccome lei ha
detto che loro hanno subito lamentato che
a Mogadiscio la situazione era chiusa,
perché in effetti il nostro contingente
aveva praticamente ...

ANNE FLORENCE MORIN. Mi scusi,
mi sono espressa male. Per « chiuso » in-
tendevo che loro dicevano che erano pro-
prio chiusi fisicamente in casa, non pote-
vano andare in giro.

VINCENZO FRAGALÀ. Cioè non pote-
vano uscire.

ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀, non
potevano andare in giro a vedere delle
cose.

VINCENZO FRAGALÀ. Siccome questa
condizione era risaputa, perché il nostro
contingente stava smobilitando e vi era
una situazione generale di insicurezza
nella città di Mogadiscio, loro non le
hanno detto se il loro iniziale progetto
giornalistico era naufragato per una con-
dizione imprevista, oppure prevista, ma
rispetto alla quale hanno corso il rischio
di fare comunque il viaggio ?

Due giornalisti della RAI che dall’Italia
vanno a Mogadiscio e si trovano chiusi in
una stanza e non possono uscire, poi non
le raccontano nulla rispetto a questa espe-
rienza singolare, anomala, immagino im-
prevista ?

ANNE FLORENCE MORIN. Di frustra-
zione. Non credo fosse imprevista.

PRESIDENTE. Lei deve ricordare bene
le cose. Io prima mi sono annotato la frase
e adesso gliela ripeto: lei ha detto che,
dopo che Ilaria Alpi e Miran Hrovatin si
stabilirono, per cosı̀ dire, presso Africa 70,

Ilaria Alpi voleva fare questa intervista al
sultano di Bosaso e che si adoperava –
non ha detto « in tutti i modi », ce lo
aggiungo io, ma il senso della sua frase era
questo – per poter fare questa intervista.

Rispondendo ad una domanda che le
ha fatto l’onorevole Lavagnini, e pratica-
mente sulla stessa scia stava per rispon-
dere all’onorevole Fragalà, lei ha detto
che, secondo la sua opinione, sono venuti
a fare una gita e poi, siccome non avevano
altro da fare, hanno pensato di fare l’in-
tervista. Lei deve rispondere su questo
punto ! Deve dire con chiarezza se Ilaria
Alpi ha rappresentato a lei o a chiunque
altro che intendeva fare l’intervista al
sultano di Bosaso.

ANNE FLORENCE MORIN. La signora
Ilaria Alpi, avendo perso l’aereo per il suo
ottimismo, per non dire imprudenza,
avendo due giorni ...

PRESIDENTE. Che significa ottimismo
e imprudenza ?

ANNE FLORENCE MORIN. Che par-
tiva il mattino per prendere un aereo a
mezzogiorno.

PRESIDENTE. Questa è una sua valu-
tazione. Aveva perso l’aereo e poi ? Non
c’era una corrente di simpatia tra lei e
Ilaria Alpi ?

ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀, molta.

PRESIDENTE. C’era ? Non sembra che
ci fosse. Non si direbbe; comunque,
ognuno ha le sue opinioni.

Io voglio sapere se la signora Ilaria Alpi
abbia manifestato comportamenti dai
quali lei ha tratto la consapevolezza, non
l’impressione – lasciamo stare come era
arrivata ad Africa 70, che ancora non lo
abbiamo capito, ma lo capiremo – che
intendesse fare l’intervista al sultano di
Bosaso. Questa è la domanda.

ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀. Visto
che aveva due giorni, per riempirli util-
mente e far felice il suo superiore, si è
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data l’obiettivo di fare l’intervista ad una
persona, che si chiama sultano – che
suona anche importante – a Bosaso.

PRESIDENTE. « Per fare felice il suo
superiore ». Quindi, il suo superiore le
aveva chiesto di fare l’intervista al sultano
di Bosaso ?

ANNE FLORENCE MORIN. No.

PRESIDENTE. E allora perché lei dice
questo ? Lei non deve pensare. Quando si
risponde come testimoni non si può pen-
sare, si deve solo dire il fatto e la circo-
stanza, se la si ricorda. Se non la si
ricorda, non c’è problema.

Perché lei ha messo in mezzo il suo
superiore ?

ANNE FLORENCE MORIN. Volevo dire
– questo è un mio apprezzamento – che
Ilaria Alpi era una persona estremamente
professionale, che desiderava fare qual-
cosa di professionalmente valido e quindi
voleva usare costruttivamente questi due
giorni facendo un’intervista.

PRESIDENTE. Le chiedo: quando uno
perde un aereo o comunque ha una qual-
siasi complicazione per la quale non riesce
a lasciare un paese come la Somalia, va a
Bosaso ?

ANNE FLORENCE MORIN. Si trovava
a Bosaso, perché aveva perso l’aereo.

PRESIDENTE. Ma avendo perso l’aereo
che da Bosaso l’avrebbe dovuta portare a
Mogadiscio e avendo perso questo aereo,
come ha detto lei, perché prima era an-
data a Gardo e quindi si illudeva di poter
arrivare in tempo, come obiettivo e come
punto di arrivo per poter attendere l’altro
aereo aveva soltanto Bosaso ? Non credo
che avesse soltanto Bosaso. Poteva andare
benissimo a Mogadiscio dove aveva l’al-
bergo. O no ?

ANNE FLORENCE MORIN. Stava cer-
cando di andare a Mogadiscio.

PRESIDENTE. E viene a Bosaso. Al di
fuori di Africa 70, di Bosaso, Ilaria Alpi
aveva altre alternative per attendere il
successivo aereo ? Poteva andare in qual-
che altra parte ? Poteva tornare a Gardo ?

ANNE FLORENCE MORIN. E correre
di nuovo il rischio di perdere l’aereo
successivo ?

PRESIDENTE. Dopo cinque giorni.

ANNE FLORENCE MORIN. Quando
uno ha perso un aereo una volta, sta lı̀
vicino all’aereo.

PRESIDENTE. Io non conosco la situa-
zione, ma le chiedo innanzitutto se ci
fossero alternative. Bosaso era una delle
alternative o era l’unica spiaggia alla quale
avvicinarsi per poter aspettare l’aereo suc-
cessivo ?

ANNE FLORENCE MORIN. Era quella
più ragionevole, la più sensata.

PRESIDENTE. Ma non era l’unica.
Prego, onorevole Fragalà.

VINCENZO FRAGALÀ. Chiedo alla
dottoressa di fare uno sforzo di memoria,
perché a me pare che ci siamo avvitati su
una circostanza che potrebbe essere invece
adulterata dal cattivo ricordo della teste.
Desidero che la dottoressa ricordi, se ne
ha memoria, quando è stata effettuata
l’intervista da parte di Ilaria Alpi al sul-
tano di Bosaso.

ANNE FLORENCE MORIN. Non me lo
ricordo.

VINCENZO FRAGALÀ. Lei ricorda al-
lora la data in cui Ilaria Alpi ha perso
l’aereo ?

ANNE FLORENCE MORIN. Le date no,
però doveva essere per forza un mercoledı̀.

VINCENZO FRAGALÀ. Lei non ricorda
se Ilaria Alpi perse l’aereo il 18 marzo ?
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ANNE FLORENCE MORIN. Le date
veramente non le ricordo.

VINCENZO FRAGALÀ. Perché lei
pensa che Ilaria Alpi abbia perso l’aereo
prima di fare l’intervista al sultano di
Bosaso ?

ANNE FLORENCE MORIN. Perché ri-
cordo che nei due giorni in cui era lı̀
cercava di fare questa intervista.

VINCENZO FRAGALÀ. E se invece Ila-
ria Alpi avesse fatto l’intervista al sultano
di Bosaso prima di perdere l’aereo e le
avesse quindi parlato di questa intervista ?
Evidentemente le cose cambierebbero.

ANNE FLORENCE MORIN. Io non ri-
cordo che mi abbia parlato particolar-
mente dell’intervista. Ricordo che cercava
di fare un’intervista per occupare al me-
glio questi giorni.

VINCENZO FRAGALÀ. Credo che a
questo punto dobbiamo fare una conte-
stazione. È chiaramente il suo ricordo che
è assolutamente sbiadito, perché la circo-
stanza obiettiva è che Ilaria Alpi ha svolto
l’intervista al sultano di Bosaso il 17
marzo del 1994, mentre ha perso l’aereo il
18 marzo, l’indomani.

Quindi non è assolutamente possibile
che l’intervista sia stata fatta dopo il 18
marzo, perché era già avvenuta, e non è
possibile che Ilaria Alpi le abbia detto che,
siccome aveva perso l’aereo e non sapeva
cosa fare, voleva comunque dare un senso
professionale alla sua permanenza a Bo-
saso e, quindi, sarebbe andata ad intervi-
stare il sultano, perché il sultano è stato
intervistato il 17 marzo e Ilaria Alpi ha
perso l’aereo il 18 marzo. Queste sono due
date obiettive.

PRESIDENTE. Onorevole Fragalà, pre-
cisiamo che la dottoressa ha dichiarato
che Ilaria Alpi sarebbe arrivata, insieme a
Hrovatin, il 16.

ANNE FLORENCE MORIN. Il merco-
ledı̀.

PRESIDENTE. Il mercoledı̀ 16.

ANNE FLORENCE MORIN. Io ho sem-
pre detto il martedı̀, poi riflettendoci tutta
la notte ...

VINCENZO FRAGALÀ. Questo rafforza
questa ricostruzione. Quindi, come fa lei a
ricordare che Ilaria Alpi ha fatto l’inter-
vista dopo aver perso l’aereo, quando
invece l’aveva fatta prima, e come fa a
ricordare che addirittura Ilaria Alpi si è
inventata questa intervista perché aveva
perso l’aereo e doveva dare uno scopo a
quei giorni ?

PRESIDENTE. È bene che lei abbia
chiaro il senso della domanda. Se il 16
sono arrivati da lei, e non c’era il pro-
blema dell’aereo perso, sono arrivati da
voi, come ricordava l’onorevole Fragalà,
per fare il 17 l’intervista al sultano di
Bosaso. Ha capito qual è l’importanza
della domanda ? Non è una casualità: il 16
arriva, il 17 fa l’intervista e il 18 parte, e
invece il 18 non trova l’aereo.

Queste precisazioni le consentono di
rimettere in ordine i suoi ricordi ? Con chi
ha parlato lei in questi giorni ? Ha parlato
con qualcuno in questi giorni per confron-
tarsi, per capire come stessero le cose, per
ricordare ? Non so se si sia confrontata
con i suoi vecchi amici, con Simeone, che
se ne è andato poc’anzi e che ha detto
delle cose diverse da quelle che sta di-
cendo lei, oppure se si sia confrontata con
qualcun altro. Per carità, è assolutamente
normale, ma può succedere che dai con-
fronti nascano delle idee che si solidifi-
cano in un certo modo.

Come giustamente le è stato ricordato
dal collega intervenuto, il 17 c’è stata
l’intervista, il 18 è il giorno in cui ha perso
l’aereo, per cui arriva il 20. L’interpreta-
zione è importante. Se lei colloca l’inter-
vista dopo che sono arrivati da lei perché
avevano perso l’aereo e, quindi, siccome
non sapevano come occupare il tempo,
hanno inserito l’intervista, questa è una
ricostruzione diversa da quella secondo la
quale invece l’arrivo a Bosaso era un fatto
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calcolato. Questo è lo schema, provi a
ricordare. Se non ricorda, per carità, non
vogliamo assolutamente forzarla.

ANNE FLORENCE MORIN. L’unica
persona con cui ho parlato è stato il dottor
Cancellieri, che mi ha permesso ...

PRESIDENTE. Questa non è una bella
cosa !

ANNE FLORENCE MORIN. Mi ha dato
l’illuminazione ...

PRESIDENTE. O le ha dato l’illumina-
zione o le ha complicato le cose.

ANNE FLORENCE MORIN. No, sulla
questione del martedı̀ e del sabato.

PRESIDENTE. Ma non si parla con le
persone. Le ha detto Cancellieri di dire
questa cosa ?

ANNE FLORENCE MORIN. No. Non
volevo neanche che venisse fuori che avevo
parlato con una persona.

L’unico con cui ho parlato è lui e poi
voi mi avete telefonato lunedı̀.

PRESIDENTE. Questa ricostruzione
l’ha fatta con Cancellieri ?

ANNE FLORENCE MORIN. No. Lui mi
ha solo detto che era morta di domenica
e questo ha abbattuto tutte le mie cer-
tezze.

PRESIDENTE. Ha abbattuto tutte le
sue certezze ?

ANNE FLORENCE MORIN. Io avevo
l’idea fissa del martedı̀-sabato; invece era
mercoledı̀-domenica.

PRESIDENTE. Quindi, ha spostato da
martedı̀ a mercoledı̀ in relazione alla do-
menica ?

ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀.

PRESIDENTE. Adesso è chiaro.

ANNE FLORENCE MORIN. C’è anche
una spiegazione, perché per me gli aerei
importanti erano quelli.

PRESIDENTE. Giustissimo, ma se lei
sposta il termine di riferimento ...

ANNE FLORENCE MORIN. I miei ae-
rei erano quelli del martedı̀ e del sabato,
ed è quello che ho dichiarato nell’intervi-
sta.

PRESIDENTE. Abbiamo chiarito.

ANNE FLORENCE MORIN. Questa
persona è arrivata quel giorno, che ab-
biamo chiarito essere mercoledı̀, verso
mezzogiorno. In questi due giorni ha fatto
i suoi giri, mentre io facevo i miei, e ho
memoria che cercasse appunto di occu-
pare i giorni nel migliore dei modi e, tra
le varie cose di cui ha parlato, ha parlato
anche di questa intervista al sultano.

Ma se ora lei mi chiede se lo avesse
fatto prima o dopo, le dico che al mo-
mento non vi ho attribuito molta impor-
tanza. Mi raccontava che aveva fatto que-
sta intervista al sultano e, come le ho già
detto, non mi risultava che questo sultano
fosse una persona cosı̀ importante.

PRESIDENTE. Prego, onorevole Ber-
tucci.

MAURIZIO BERTUCCI. Vorrei sapere
se era amica di Ilaria Alpi.

ANNE FLORENCE MORIN. L’ho cono-
sciuta in questa circostanza. Siamo state
due giorni insieme e direi che abbiamo
simpatizzato.

MAURIZIO BERTUCCI. Ho sentito che
ne parlava dicendo « Ilaria », poi ad un
certo momento, dopo venticinque minuti,
ha cambiato tono dicendo « la signora
Ilaria Alpi ».

Se non ho capito male, lei ha detto
esplicitamente che Ilaria Alpi le ha parlato
dell’intervista al sultano, che era stata
fatta per riempire un tempo di tre minuti.
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ANNE FLORENCE MORIN. No, mi
sono espressa male.

MAURIZIO BERTUCCI. Posso sapere
che cosa voleva dire ?

ANNE FLORENCE MORIN. Volevo dire
cose diverse.

MAURIZIO BERTUCCI. Cosa, per
esempio ?

ANNE FLORENCE MORIN. Ilaria
aveva uno spazio di tre minuti.

MAURIZIO BERTUCCI. Dove aveva
uno spazio di tre minuti ?

ANNE FLORENCE MORIN. Doveva
riempire questo spazio. Non ho detto tre,
ho detto « alcuni ». Uno spazio di alcuni
minuti di trasmissione televisiva, che
erano importanti professionalmente.

MAURIZIO BERTUCCI. Voleva dire
questo ?

ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀. Poi ha
parlato dell’intervista, ma non garantirei
sulla connessione fra le due cose, né che
volesse riempire questi tre minuti con
l’intervista.

MAURIZIO BERTUCCI. Sono due cose
completamente diverse. Quindi, lei inten-
deva dire che ha parlato di uno spazio che
doveva riempire per una trasmissione o
per un servizio da mandare al telegiorna-
le ?

ANNE FLORENCE MORIN. Che co-
stava tanto.

MAURIZIO BERTUCCI. Quindi, lei sta
parlando della prenotazione di un satelli-
te ?

ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀.

MAURIZIO BERTUCCI. La prenota-
zione di un satellite vuol dire che il
servizio doveva essere trasmesso tramite

satellite, perché la RAI prenota, addirit-
tura una settimana prima, il giorno e l’ora
in cui bisogna trasmettere il servizio fatto.

Se Ilaria Alpi le ha detto che doveva
trasmettere un servizio della durata di due
o tre minuti, ciò significa che il satellite
era stato prenotato dalla RAI, quindi dal
TG3, per quel giorno ad una certa ora.
Quindi, lei era a conoscenza di questo ?

ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀. Non a
conoscenza, me lo ha detto Ilaria o l’altro.

MAURIZIO BERTUCCI. Quindi, Ilaria
Alpi ha detto che doveva trasmettere un
servizio tramite satellite. Il satellite viene
prenotato – ripeto, presidente – una set-
timana prima ed ha una durata di non
meno di dieci minuti fino ad un massimo
di un’ora.

Quando si prenota un satellite, siccome
costa molto, vuol dire che il servizio si-
curamente va in onda e il servizio sicu-
ramente deve essere stato fatto. Ciò signi-
fica che l’intervista al sultano, un nome
cosı̀ pomposo, ma che non conta nulla ...
A lei è dispiaciuto che non sia stata fatta
l’intervista ai suoi veterinari o non si sia
parlato del servizio che voi stavate svol-
gendo ?

ANNE FLORENCE MORIN. Essendo il
mio argomento preferito, sı̀, ovviamente,
ma capisco il contesto generale.

MAURIZIO BERTUCCI. Avrebbe prefe-
rito che si facesse l’intervista ai suoi ve-
terinari sul lavoro che stavate facendo
piuttosto che al sultano.

ANNE FLORENCE MORIN. Ognuno
giudica le proprie cose più interessanti.

MAURIZIO BERTUCCI. Capisco che
forse vi era un minimo di risentimento.

ANNE FLORENCE MORIN. No, asso-
lutamente.

MAURIZIO BERTUCCI. Mi perdoni,
forse ho colto male una battuta.
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Un’ultima domanda. Lei ha detto che
Enrico – che non so chi sia – vi ha detto
della morte di Ilaria Alpi. Posso sapere a
chi lo ha detto, quando e chi è Enrico ?

ANNE FLORENCE MORIN. Enrico era
il capo.

PRESIDENTE. Enrico Fregonara.

ANNE FLORENCE MORIN. Ce lo ha
detto una sera, ricordo che era sera. Non
saprei dire se lo avesse saputo il giorno
stesso o il giorno dopo, immagino il giorno
stesso. Eravamo io, lui e gli altri – non mi
chieda chi erano gli altri – ed eravamo lı̀
nel patio della casa di Africa 70. Immagino
che ce lo abbia detto la sera, perché era
sera ed avevamo le comunicazioni radio
due volte al giorno.

PRESIDENTE. Chi è Mario Casadio ?
Lo conosce ?

ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀, era un
altro del gruppo che era con noi, ed era
logista. Ma se adesso lei mi chiede se c’era
quella settimana lı̀, sinceramente non
glielo so dire.

PRESIDENTE. Gabriella Colombano
c’era invece ?

ANNE FLORENCE MORIN. No, lei si-
curamente non c’era.

PRESIDENTE. Che faceva Gabriella
Colombano ? Di che cosa si interessava ?

ANNE FLORENCE MORIN. Era infer-
miera di professione e si occupava di
aspetti sanitari umani nell’ospedale. Nella
prima fase del progetto si occupava di
rimettere in sesto un gruppo di dispensari
e, quando c’è stato l’episodio di colera, si
è data molto da fare all’ospedale.

PRESIDENTE. E Alda Rossin ?

ANNE FLORENCE MORIN. Alda Ros-
sini è la moglie di Enrico Fregonara.

PRESIDENTE. C’era in quel periodo ?

ANNE FLORENCE MORIN. Non lo so,
ma direi di no, perché Alda era basata a
Gibuti, stava fondamentalmente lı̀ ed è
venuta poco.

PRESIDENTE. Sa chi era Beri-Beri ?

ANNE FLORENCE MORIN. Yusuf Be-
ri-Beri ?

PRESIDENTE. Sı̀.

ANNE FLORENCE MORIN. Era un
somalo che, tra le varie cose, era portavoce
di uno dei gruppi politici presenti in
Migiurtinia; non posso dirle quale, ma era
un gruppo importante. Ha aiutato molto
Africa 70 ed abitava da noi.

PRESIDENTE. Lei sa se avesse una
residenza anche in Italia, e precisamente a
Bologna ?

ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀.

PRESIDENTE. Ha mai sentito nomi-
nare Omar Mugne ?

ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀, però
dopo tutta questa faccenda e in tutt’altro
contesto.

PRESIDENTE. Anche lui abitava a Bo-
logna.

ANNE FLORENCE MORIN. Questo
non lo so.

PRESIDENTE. Chi era Mugne ?

ANNE FLORENCE MORIN. Come ho
detto, di Mugne mi hanno parlato in
tutt’altro contesto.

PRESIDENTE. Glielo hanno presentato
come un gentiluomo oppure no ?

ANNE FLORENCE MORIN. Lavora con
la Shifco. Non saprei dirle se sia il capi-

Atti Parlamentari — 38 — Camera dei Deputati

XIV LEGISLATURA — COMM. DI INCHIESTA ALPI-HROVATIN — SEDUTA DEL 29 APRILE 2004



tano di una nave o il manager della
società, ma sicuramente una persona im-
portante alla Shifco.

PRESIDENTE. E la Shifco che cos’era ?

ANNE FLORENCE MORIN. La Shifco
era una società peschereccia, con cinque
pescherecci. Della Shifco, in relazione con
Ilaria Alpi, credo di aver sentito parlare
per la prima volta durante uno dei vari
interrogatori che mi hanno fatto.

PRESIDENTE. Ma quando stava lı̀ della
Shifco non sapeva niente ?

ANNE FLORENCE MORIN. No. Si par-
lava delle navi.

PRESIDENTE. Delle navi nel porto di
Bosaso ?

ANNE FLORENCE MORIN. Delle navi
pescherecce ...

PRESIDENTE. Delle navi pescherecce e
della cooperazione ?

ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀, della
cooperazione, e che in quel momento
lavoravano in proprio.

PRESIDENTE. Che lavoro facevano ?

ANNE FLORENCE MORIN. Pescavano.

PRESIDENTE. Pescavano solo pesce ?

ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀.

PRESIDENTE. E trasportavano solo
pesce ? Lei non ha mai sentito parlare di
traffici di armi e di altre cose ?

ANNE FLORENCE MORIN. Di armi sı̀.

PRESIDENTE. Anche con riferimento
alla Shifco ?

ANNE FLORENCE MORIN. Non in
particolare.

PRESIDENTE. E in generale ?

ANNE FLORENCE MORIN. Di traffico
di armi.

PRESIDENTE. Anche con riferimento
alla Shifco in generale ?

ANNE FLORENCE MORIN. No.

PRESIDENTE. Tutti facevano traffico
di armi meno che la Shifco ?

ANNE FLORENCE MORIN. No, non mi
sono espressa bene. Si parlava di traffico
di armi, che esisteva un traffico di armi.
Che cosa può voler dire traffico di armi in
una situazione di guerra ?

PRESIDENTE. Questo poi lo stabili-
remo anche noi. C’erano dei riferimenti
generali, come ha detto lei, cioè tutti
facevano traffico di armi ?

ANNE FLORENCE MORIN. No. Il di-
scorso era che esisteva un traffico di armi,
tutti avevano delle armi in casa.

PRESIDENTE. È un po’ difficile avere
in casa pezzi di mortaio da trasportare.

ANNE FLORENCE MORIN. No, ka-
lashnikov.

PRESIDENTE. Se una persona tiene in
casa il kalashnikov, qualcuno glielo deve
portare. Quindi, qualcuno portava i ka-
lashnikov in Somalia ?

ANNE FLORENCE MORIN. Suppongo
di sı̀.

PRESIDENTE. Lei non può dire chi lo
abbia fatto, ma questa era una voce ge-
nerale, era una realtà ?

ANNE FLORENCE MORIN. I kalash-
nikov c’erano.

PRESIDENTE. Almeno questo lo ha
visto.

Atti Parlamentari — 39 — Camera dei Deputati

XIV LEGISLATURA — COMM. DI INCHIESTA ALPI-HROVATIN — SEDUTA DEL 29 APRILE 2004



E di altri traffici ha sentito mai discu-
tere, che qualcuno li trattasse ? Ad esem-
pio, traffici di rifiuti tossici ?

ANNE FLORENCE MORIN. Il traffico
di rifiuti tossici l’ho visto per la prima
volta guardando il film.

PRESIDENTE. Non ne ha mai sentito
parlare ?

ANNE FLORENCE MORIN. No.

PRESIDENTE. Ha mai fatto un colle-
gamento di Mugne con la Shifco ?

ANNE FLORENCE MORIN. Mugne è il
manager della Shifco.

PRESIDENTE. Intendo dire allora.

ANNE FLORENCE MORIN. Mugne l’ho
sentito per la prima volta dopo, quando i
miei colleghi sono andati a vedere le navi
Shifco.

PRESIDENTE. Ha mai sentito parlare
del Fronte democratico per la salvezza
della Somalia ?

ANNE FLORENCE MORIN. È uno dei
vari gruppi.

PRESIDENTE. Che mi pare abbia avuto
particolare attenzione per Africa 70, o
sbaglio ? Lei ricorda di un’evacuazione che
avete dovuto fare dai vostri locali ?

ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀, era il
primo dell’anno.

PRESIDENTE. Può spiegare con preci-
sione questo episodio o anche questo lo ha
vissuto dall’esterno ? Lo ha vissuto perso-
nalmente ? Anche lei è andata via da
Bosaso o sbaglio ?

ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀, per
qualche giorno.

PRESIDENTE. Quindi, stava lı̀ dentro
ed è andata via da Bosaso. Siete andati a

Gibuti a cagione di questa intimidazione.
Ricorda qualcosa di più o quello che ho
detto io è sufficiente e più di questo non
sa ?

ANNE FLORENCE MORIN. Il rappre-
sentante dell’Unosom aveva ricevuto una
lettera.

PRESIDENTE. E vi diffidavano a la-
sciare i locali ?

ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀.

PRESIDENTE. Ricorda la ragione per
la quale vi hanno fatto questa intimida-
zione, che voi avete puntualmente osser-
vato andandovene ?

ANNE FLORENCE MORIN. Credo che
accusassero Africa 70 di una storia di navi.

PRESIDENTE. In che senso ?

ANNE FLORENCE MORIN. Non lo
ricordo. C’erano le navi e Africa 70 non
aveva neanche un progetto pesca, per cui
associarci con le navi ...

PRESIDENTE. Però ve ne siete andati.
Perché ve ne siete andati ? Avete avuto
paura ?

ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀. Il fatto
di stare in Somalia si basava su tutta una
serie di accordi.

PRESIDENTE. Ricorda con quali par-
ticolarità fu fatta questa intimidazione, se
fu fatta per iscritto, a voce, da chi fu
fatta ?

ANNE FLORENCE MORIN. Che io sap-
pia, si è trattato di una lettera mandata
non so più da chi al rappresentante del-
l’Unosom, il quale l’ha comunicato al rap-
presentante di Africa 70. Questo lo ricordo
benissimo per altri motivi.

PRESIDENTE. Lei andava al porto di
Bosaso ?
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ANNE FLORENCE MORIN. Ci sono
andata una volta.

PRESIDENTE. Ma era facile andarci,
era agevole oppure no ? Era pericoloso,
per esempio ?

ANNE FLORENCE MORIN. Per me
personalmente sarebbe stato interessante
andarci di sera quando caricavano le pe-
core, però di sera non si usciva, per cui ci
sono andata di giorno e si vedevano delle
banchine deserte. Per me non presentava
grande interesse.

PRESIDENTE. A parte l’interesse, le
risulta che fosse anche pericoloso avvici-
narsi al porto di Bosaso o entrarci addi-
rittura ? Quando c’è andata lei ha avuto
sensazione di correre dei rischi ?

ANNE FLORENCE MORIN. No.

PRESIDENTE. Sa se vi fosse una nave
sequestrata a Bosaso ?

ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀.

PRESIDENTE. Chi l’aveva sequestrata ?
Il sultano ?

ANNE FLORENCE MORIN. Non lo so.

PRESIDENTE. E perché l’avevano se-
questrata ? C’erano le armi ?

ANNE FLORENCE MORIN. No, credo
fosse per la storia del pesce.

PRESIDENTE. Non sa altro su questo
punto. Conosce Marocchino ?

ANNE FLORENCE MORIN. Di nome.

PRESIDENTE. Di persona non lo co-
nosce.

ANNE FLORENCE MORIN. Stava a
Mogadiscio.

PRESIDENTE. A Bosaso, per quanto lei
sa, c’erano rappresentanti delle istituzioni
italiane, della polizia, dei Servizi italiani,
del SISMI, del SISDE ?

ANNE FLORENCE MORIN. No.

PRESIDENTE. Ha mai conosciuto
Rajola Pescarini, un uomo del SISMI ?

ANNE FLORENCE MORIN. No.

PRESIDENTE. Il colonnello Vezzalini
lo ha mai conosciuto ?

ANNE FLORENCE MORIN. No.

PRESIDENTE. Una persona che veniva
qualificata come « l’avvocato » a Bosaso ?

ANNE FLORENCE MORIN. Un somalo
o un europeo ?

PRESIDENTE. C’era o non c’era ? Lasci
stare se era somalo o europeo.

ANNE FLORENCE MORIN. No.

PRESIDENTE. Non se lo ricorda.

ANNE FLORENCE MORIN. Ma c’era-
vamo solo noi e l’Unosom, e le ONG.
Eravamo pochissimi a Bosaso.

PRESIDENTE. Ha mai sentito parlare
di un certo Giuseppe Cammisa ?

ANNE FLORENCE MORIN. No.

PRESIDENTE. Detto Jupiter.

ANNE FLORENCE MORIN. No.

PRESIDENTE. Della comunità di Sa-
man ha mai sentito parlare ?

ANNE FLORENCE MORIN. No.

PRESIDENTE. Di due navi, a nome
Garaventa, nel porto di Bosaso ha mai
sentito parlare ?
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ANNE FLORENCE MORIN. No.

PRESIDENTE. Prego, onorevole
Deiana.

ELETTRA DEIANA. Vorrei chiedere se
nei giorni in cui Ilaria Alpi soggiornò
presso Africa 70 ebbe modo di parlare
della cooperazione, di porre domande sul-
l’attività della cooperazione, sui progetti,
se si interessò di questa problematica, se
fece domande, interviste. Questo aspetto
venne toccato durante il soggiorno di Ila-
ria Alpi presso di voi ?

ANNE FLORENCE MORIN. Noi le ab-
biamo sicuramente raccontato quello che
facevamo, io sicuramente gliel’ho raccon-
tato.

ELETTRA DEIANA. Non voglio sapere
se lei ne abbia parlato cosı̀ per parlare,
come si fa tra persone che si conoscono.
Vorrei sapere se lei era interessata, pose
domande, fece interviste. Voglio sapere
questo, non se ne parlarono casualmente
come si parla del tempo e di tante altre
cose quando ci si conosce. Voglio sapere se
Ilaria Alpi pose domande, mostrò un in-
teresse sull’argomento.

ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀.

ELETTRA DEIANA. Fece domande
precise ? Ricorda qualcosa che possa sug-
gerirle che lei era interessata alla coope-
razione, all’attività in Somalia della coo-
perazione e, nello specifico, all’attività di
Africa 70 ?

ANNE FLORENCE MORIN. La mia
percezione era che fosse interessata. Non
credo lo facesse per educazione, dava
l’impressione di essere interessata.

ELETTRA DEIANA. Lei ci trasmette
delle percezioni.

ANNE FLORENCE MORIN. Non ri-
cordo se abbia chiesto cosa facevamo, ma
penso di sı̀.

ELETTRA DEIANA. Nel block notes di
Ilaria Alpi, in uno degli appunti, c’era
questa annotazione: « Dove sono finiti i
1.400 miliardi della cooperazione italia-
na ? ». Lei non sollevò questa questione ?
Non ne parlò con voi ?

ANNE FLORENCE MORIN. Anche
questo l’ho visto nel film.

ELETTRA DEIANA. Non si tratta del
film, è una nota autografa che Ilaria Alpi
ha lasciato sulla scrivania del suo ufficio
in RAI. Quindi, non ha affrontato la
questione della cooperazione, se non in
termini generici ?

ANNE FLORENCE MORIN. Non in
termini cosı̀ inquisitivi.

ELETTRA DEIANA. Lei prima ha par-
lato di una giornata o mezza giornata che
avreste trascorso al mare. Può fornirci
qualche particolare più preciso ? Qual era
la località, come andaste, con chi, che cosa
vedeste, c’erano navi ? Non ricorda nien-
te ?

ANNE FLORENCE MORIN. Non c’era
niente.

ELETTRA DEIANA. Che località era ?

ANNE FLORENCE MORIN. Da Bosaso
sulla costa, a sinistra direi. Era il pezzo
più bello di costa, per cui sicuramente
siamo andati lı̀.

ELETTRA DEIANA. La decisione di
andare al mare come venne fuori ?

ANNE FLORENCE MORIN. Di solito il
venerdı̀ si andava al mare.

ELETTRA DEIANA. Era un’abitudine
locale ?

MAURIZIO BERTUCCI. Siete andati
solo lei e la Alpi o anche Hrovatin ?
ANNE FLORENCE MORIN. Tutti.
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MAURIZIO BERTUCCI. Hrovatin aveva
la telecamera ?

ANNE FLORENCE MORIN. Non lo
ricordo.

ELETTRA DEIANA. Non ricorda se in
quella occasione vennero fatte fotografie,
girate scene, presi appunti, fatte delle
notazioni su quello che si vedeva ? Oppure
prendeste il sole e basta ?

ANNE FLORENCE MORIN. Abbiamo
fatto una lunga passeggiata e abbiamo
preso il sole.

ELETTRA DEIANA. Fu proprio una
gita, quindi. Quanto durò ?

ANNE FLORENCE MORIN. Non lo
ricordo.

ELETTRA DEIANA. Ricorda di un
certo Alex von Braumueller ?

ANNE FLORENCE MORIN. No.

ELETTRA DEIANA. Non l’ha mai sen-
tito nominare ?

ANNE FLORENCE MORIN. Cosı̀ no.

ELETTRA DEIANA. È un tedesco che
stava probabilmente a Gardo.

ANNE FLORENCE MORIN. C’era un
tedesco, ma non ricordo come si chia-
masse.

ELETTRA DEIANA. Chi era questo
tedesco ?

ANNE FLORENCE MORIN. C’era una
ONG tedesca, basata a Bosaso. Erano
quelli che avevano il telefono, di cui dicevo
prima; erano gli unici ad averlo.

ELETTRA DEIANA. Lavoravano a Gar-
do ?

ANNE FLORENCE MORIN. Lui era a
Bosaso. A Gardo c’era stata la coopera-

zione tedesca e avevano fatto un inter-
vento d’urgenza per l’acqua. Non mi sem-
bra ci fosse un tedesco a Gardo in quel
periodo.

ELETTRA DEIANA. Siccome Hrovatin
e Alpi avevano perso l’aereo, ricorda che
cosa fecero per organizzare il viaggio di
ritorno ? Presero contatti per essere ac-
compagnati all’aeroporto, per sapere con
esattezza se l’aereo partisse quel giorno, a
che ora ? Sembra che abbiano perso l’ae-
reo perché quello che doveva tornare
indietro era partito prima del previsto.
Questo è ciò che sappiamo noi: non che
loro persero l’aereo perché arrivarono in
ritardo, ma perché l’aereo dell’Unosom
partı̀ prima.

Quindi, avendo avuto questa esperienza
cosı̀ negativa, non le risulta, non ricorda se
in qualche modo cercarono di organizzare
meglio, e con chi, il viaggio per tornare a
Mogadiscio ?

ANNE FLORENCE MORIN. Quello che
hanno perso era un aereo dell’Unicef,
questo lo ricordo.

PRESIDENTE. Quello che hanno perso
era dell’Unicef ?

ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀, quello
piccolino.

MAURIZIO BERTUCCI. Quanti posti
aveva ?

ANNE FLORENCE MORIN. Pochi, una
decina. C’erano due aerei; uno era molto
grande e su quello piccolo spesso non era
facile per i cooperanti trovare posto.

PRESIDENTE. Questo aereo piccolo
era quello che poi sarebbe ripartito anche
la domenica ?

ANNE FLORENCE MORIN. Questo
non lo so.

ELETTRA DEIANA. A noi risulta che
partı̀ prima un aereo dell’Unosom, non un
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aereo dell’Unicef. A noi risulta che loro
non presero un aereo Unosom, perché
l’aereo partı̀ prima.

ANNE FLORENCE MORIN. Io so che
quello del martedı̀ era un aereo Unicef,
perché ho commentato che i giornalisti
erano riusciti ad avere i posti sugli aerei
Unicef mentre a noi di Africa 70 spesso
non li davano, non avevamo la priorità tra
quelli che potevano chiedere l’aereo.

PRESIDENTE. Invece quello dell’Uno-
som quando sarebbe partito ?

ANNE FLORENCE MORIN. Non lo so.

ELETTRA DEIANA. Quindi, a lei ri-
sulta che loro avrebbero perso l’aereo
Unicef e sarebbero poi potuti tornare
indietro sempre con l’aereo Unicef ?

ANNE FLORENCE MORIN. Non ri-
cordo quale aereo ci fosse la domenica.

Loro sono arrivati in ritardo in ogni
caso, ma a Mogadiscio avevano dato loro
un’informazione sbagliata, del tipo che
avevano sbagliato di mezz’ora, c’era un
orario vecchio appeso al muro. Loro
hanno guardato l’orario appeso al muro.

PRESIDENTE. E l’aereo è partito mez-
z’ora prima.

ELETTRA DEIANA. Quindi, hanno
dato loro un orario sbagliato ?

ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀, avevano
dato loro l’orario vecchio, l’orario estivo
invece di quello invernale.

ELETTRA DEIANA. Glielo hanno
dato ?

ANNE FLORENCE MORIN. Lo hanno
visto al muro.

PRESIDENTE. Ricorda bene questo
fatto ?

ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀.

PRESIDENTE. Ne è sicura ?

ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀.

PRESIDENTE. Lo ricorda con la sua
testa ?

ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀.

PRESIDENTE. Sicura ?

ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀.

PRESIDENTE. Quindi, possiamo dire
che l’aereo sarebbe stato previsto per l’ora
x dall’orario che era stato dato ad Ilaria
Alpi ...

ANNE FLORENCE MORIN. Credo lo
avessero visto appeso al muro.

PRESIDENTE. ... e invece era sbagliato
perché l’aereo partiva prima.

ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀. Fu una
questione di orario estivo ed orario inver-
nale, non so se vi sia mai capitato.

PRESIDENTE. Quindi, è partito prima
rispetto a quello che risultava dagli an-
nunci, dalle comunicazioni, dalle tabelle ?

ANNE FLORENCE MORIN. Dalla ta-
bella di Mogadiscio. Come capita, avevano
dimenticato di cambiare l’orario in ba-
checa.

PRESIDENTE. Questo è importante.
Prego, onorevole Motta.

CARMEN MOTTA. La domanda che
volevo farle è stata anticipata dalla collega
Deiana e, quindi, le chiedo alcune preci-
sazioni. In sostanza, vorrei sapere se in
occasione dei pranzi e delle cene, nei
giorni in cui Ilaria Alpi e Miran Hrovatin
sono stati a Bosaso, avevate avuto modo di
parlare, scambiare opinioni, come si fa
solitamente, chi sul proprio lavoro, chi sul
lavoro che sta facendo in loco, quindi sulla
cooperazione, essendo voi cooperanti.
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Lei ha risposto dicendo che si è parlato
di argomenti di carattere generale, nulla di
specifico. Le chiedo quindi: a questi pranzi
e cene che avete potuto fare insieme, oltre
a lei chi c’era, che lei ricordi precisamen-
te ? Ad esempio, c’era sicuramente Enrico
Fregonara, c’era qualcun altro, c’era Ca-
samenti ?

ANNE FLORENCE MORIN. C’erano
tutti perché ad una certa ora non si usciva
più di casa.

CARMEN MOTTA. Era per avere una
conferma.

ANNE FLORENCE MORIN. Dopo il
tramonto, alle cinque, tutti a casa.

CARMEN MOTTA. Quindi, c’erano
tutti. Lei ha avuto qualche occasione per-
sonale, come può succedere in queste
situazioni, di scambiare due parole, di
trascorrere un quarto d’ora di tempo in-
sieme a Ilaria Alpi e Miran Hrovatin per
parlare di un argomento specifico solleci-
tato da Ilaria Alpi ? Ad esempio se voi di
Africa 70 avevate particolari problemi in
loco, se avevate avuto notizie di particolari
movimenti in loco, insomma qualcosa di
cui forse non si può parlare nemmeno ad
una tavola un po’ più ampia, perché sono
argomenti di una certa delicatezza ? A lei
personalmente sono mai state rivolte do-
mande di questo genere ?

ANNE FLORENCE MORIN. No. Ab-
biamo fatto una lunga passeggiata io e lei,
ma ...

CARMEN MOTTA. Una lunga passeg-
giata al mare, e vi siete distese, avete
parlato di altri argomenti ?

ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀. Io le ho
parlato anche di quello che facevo io.

CARMEN MOTTA. Mi scusi, forse mi
sono distratta e, quindi, può darsi che non
abbia capito bene io. Io ho capito che il
sabato da Bosaso partivano due aerei, uno

dell’Unicef e uno dell’Unosom. È una do-
manda che le rivolgo. Il sabato da Bosaso
che aereo partiva ?

ANNE FLORENCE MORIN. Io sono
sicura che partiva quello che andava a
Gibuti.

CARMEN MOTTA. E di chi era quel-
l’aereo ?

ANNE FLORENCE MORIN. Questo
non lo ricordo.

CARMEN MOTTA. Quello che partiva
da Bosaso e andava a Gibuti ...

ANNE FLORENCE MORIN. Era lo
stesso che il giorno dopo tornava indietro.

CARMEN MOTTA. Quindi, che aereo
avrebbero perso Alpi e Hrovatin sabato ?

ANNE FLORENCE MORIN. Lo hanno
perso martedı̀... mercoledı̀.

CARMEN MOTTA. Quando sono rien-
trati, domenica, che aereo avrebbero do-
vuto prendere, e hanno preso ?

ANNE FLORENCE MORIN. Non lo
ricordo.

PRESIDENTE. L’onorevole Deiana in-
tende fare un’altra domanda. Prego.

ELETTRA DEIANA. Lei ha detto che
ad un certo punto, dopo l’omicidio di
Ilaria Alpi, ha sentito parlare della Shifco.
Quando e in che occasione ne ha sentito
parlare ?

Ha parlato anche di due esperti del-
l’ONU che fecero il controllo sulla nave
madre della flotta Shifco. Che cosa ha
avuto modo di sapere da questi due
esperti, che cosa hanno trovato, che cosa
hanno potuto verificare ? In particolare, le
chiedo se ha saputo da loro se le stive
della nave madre fossero adeguate alla
funzione che la nave doveva svolgere se-
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condo la destinazione d’uso di cui si sa,
cioè una nave per caricare e trasportare
pesce.

ANNE FLORENCE MORIN. Tutto ciò
non ha niente a che vedere con la Somalia,
con la questione di cui stiamo parlando.

ELETTRA DEIANA. Lasci che siamo
noi a deciderlo.

ANNE FLORENCE MORIN. Mi lascia
finire, per favore ? Io sono un funzionario
della Commissione europea, ho lavorato
per cinque anni all’ufficio delle ispezioni
veterinarie della Commissione europea e,
nell’ambito di queste missioni, i miei col-
leghi sono andati a visitare le navi Shifco,
su richiesta della Shifco, ed i rapporti, di
cui ho con me una copia, sono peraltro
disponibili su Internet.

I miei colleghi – perché io non mi
occupavo di pesca, ma di altre cose –
vanno regolarmente a visitare queste navi.
La prossima missione è a fine anno. Que-
ste attività sono assolutamente ufficiali e
non sono dell’ONU, ma sono svolte da
funzionari della Commissione europea.

È una storia un po’ complicata perché
la Shifco ed il signor Mugne, come tali,
hanno detto che non esiste un Governo,
chiedendo che la Comunità europea auto-
rizzi la società Shifco, come se fosse uno
Stato, ad esportare pesce. È una lunga
storia: i miei colleghi hanno visitato le navi
varie volte, proprio quelle navi lı̀, ho
controllato i nomi.

ELETTRA DEIANA. Ho detto ONU, ma
volevo dire Unione europea.

PRESIDENTE. Esistono ancora queste
Shifco ?

ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀, hanno
cambiato nome.

ELETTRA DEIANA. Possiamo acquisire
la documentazione che lei ha con sé ?

ANNE FLORENCE MORIN. Prego,
sono documenti ufficiali, non c’è pro-
blema.

PRESIDENTE. Del resto, sono su In-
ternet.

ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀, la Com-
missione europea ha una politica di tra-
sparenza. Questo è il sito, sul quale trovate
il rapporto, in merito alla visita sulle navi.
Il signor Mugne ha fatto una grossa lobby
perché queste navi fossero autorizzate;
infatti, se lei parla ai miei colleghi del
signor Mugne, si rizzano loro i capelli !
Queste navi, mi raccontavano, hanno
avuto bandiera del Belize e ora delle
Seychelles; sono state visitate due volte dai
miei colleghi, i quali hanno sempre detto
che i bagni erano una cosa penosa, per cui
non potevano essere assolutamente auto-
rizzate.

ELETTRA DEIANA. Le hanno detto
niente riguardo alle stive ? Sa se le stive
fossero adeguate ?

ANNE FLORENCE MORIN. Sincera-
mente, non lo so; bisognerebbe leggere i
documenti o chiedere a loro. Insomma, ci
sono rapporti ufficiali.

PRESIDENTE. Mi scusi, dottoressa, ha
detto che ai suoi colleghi, quando sentono
il nome di Mugne, si rizzano i capelli: a
quali suoi colleghi ?

ANNE FLORENCE MORIN. Ai colleghi
che hanno svolto queste missioni.

ELETTRA DEIANA. Ad un certo punto
la Comunità europea, durante il periodo
della commissaria Bonino, non gli ha rin-
novato il permesso ?

ANNE FLORENCE MORIN. No, pare
che i bagni siano una cosa terribile.

ELETTRA DEIANA. Quindi, a causa dei
bagni non gli avrebbero rinnovato il per-
messo.
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ANNE FLORENCE MORIN. Esatto,
perché è una questione di sicurezza ali-
mentare.

ELETTRA DEIANA. Probabilmente, i
frigoriferi o le stive non erano adeguati
alla normativa comunitaria.

PRESIDENTE. Dottoressa, lei ha affer-
mato che Mugne fa rizzare i capelli ai suoi
colleghi ? Innanzitutto, per « colleghi » chi
intende, i funzionari del Ministero degli
esteri ?

ANNE FLORENCE MORIN. No, i miei
colleghi funzionari della Commissione eu-
ropea, che hanno effettuato queste visite,
che hanno dovuto spiegare la questione
agli Stati membri; dunque, hanno affer-
mato che non si potevano autorizzare
quelle navi. Questo è un appunto che mi
sono fatta prima di venire, ho studiato la
cosa. Di conseguenza, pare che questo
signor Mugne abbia fatto una lobby molto
forte per avere l’autorizzazione. Tutta
questo è molto ufficiale, tutta la Commis-
sione europea è implicata; anch’io ho fatto
questo lavoro per cinque anni.

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

CARMEN MOTTA. Dottoressa, un ul-
teriore momento di riflessione. Lei ha
parlato di un tedesco di cui non ricorda il
nome, il quale si trovava a Bosaso e
possedeva un telefono satellitare che, se ho
capito bene, teneva per sé e non prestava
agli altri.
Al riguardo, vorrei farle alcune domande:
si è fatta un’idea del motivo per cui fosse
cosı̀ geloso del suo telefono satellitare ? Si
ricorda il suo nome o la denominazione
della ONG per cui lavorava ? Ricorda
almeno di cosa si occupasse la ONG te-
desca ? Ha avuto modo di conoscere altri
collaboratori o dipendenti della ONG, che
si siano interessati del territorio dove quel
signore tedesco – di cui lei non ricorda il
nome – aveva già operato ? Le risulta se la

ONG sia ancora attiva e, nel caso, ha
qualche notizia di rimando su quale tipo
di attività essa svolga ?
Come le ho detto, la questione mi ha un
po’ colpito. Lei ha detto che in quel luogo
c’eravate, praticamente, solo voi: in quel
contesto, una persona che possegga un
telefono satellitare non mi sembra una
presenza insignificante.

ANNE FLORENCE MORIN. Dunque, la
ONG non la ricordo, però credo che nel
nome vi fossero le parole « samaritani » o
« lavorare insieme », insomma qualcosa del
genere. Penso che sia una ONG abba-
stanza importante in Germania; quel si-
gnore raccontava che prima era stato in
Russia a fare altre cose, tipo portare i
pacchi di viveri agli anziani.
Perché teneva il telefono satellitare per
sé ? Innanzitutto perché, per farlo andare,
doveva accendere il generatore e giusta-
mente voleva risparmiare sul carburante.
In secondo luogo, per non creare un
precedente, altrimenti tutti sarebbero an-
dati a chiedergli di prestare il telefono: in
una situazione del genere, non fai più
l’operatore ONG ma fai il telefonista !
Che cosa facessero... Non molto, all’epoca:
questa era la nostra impressione. Credo
che il suo ruolo fosse, in quel momento, di
essere lı̀ e di studiare, in modo da poter
lavorare a dei bei progetti; tant’è che dopo
la cooperazione tedesca nella zona è di-
ventata molto importante.

CARMEN MOTTA. Le risulta che
avesse anche un piccolo velivolo, un pic-
colo aereo in grado di spostarsi in auto-
nomia ? Da quel che lei sta dicendo, mi
sembra che questa ONG avesse una di-
screta disponibilità di mezzi.

ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀, i tede-
schi hanno sempre queste disponibilità di
mezzi. Velivoli no, però so che la coope-
razione tedesca c’era stata in precedenza;
avevano costruito dei pozzi e poi se ne
erano andati; c’era lui e, successivamente,
ha cominciato ad arrivare quella grossa, la
GTZ; tra l’altro, per il progetto veterinario
di cui mi occupavo, sono arrivati questi
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cooperanti tedeschi, con molti più soldi di
quanti ne potessimo avere noi, i quali
hanno usufruito di tutto il lavoro che noi
avevamo fatto.

CARMEN MOTTA. La ringrazio.

PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Deiana.

ELETTRA DEIANA. Dottoressa, vorrei
una specificazione sui pozzi. Lei ha affer-
mato che questa cooperativa tedesca
avrebbe realizzato dei pozzi. Le chiedo:
che pozzi ?
In secondo luogo, lei ha parlato di una
lobby con la quale – non so bene che cosa
volesse dire – l’ingegnere somalo Mugne
avrebbe tenuto in piedi il suo piccolo (o
grande, non so) impero economico. Vorrei
capire di che lobby si tratta: non so,
italiani, europei, o altro.

ANNE FLORENCE MORIN. Lobby nel
senso di comunità, nel senso di gruppo di
interessi che fa pressioni sulla Commis-
sione europea.

ELETTRA DEIANA. Sı̀, sı̀, ho capito:
che cosa sia una lobby lo so, la ringrazio.
Vorrei sapere se lei conosce quale sia,
come dire, la filiera della lobby.

PRESIDENTE. È politica ? È economi-
co-massonica ?

ANNE FLORENCE MORIN. Non lo so.

ELETTRA DEIANA. Geograficamente
come si situa ?

ANNE FLORENCE MORIN. Mi sembra
che sia una grossa compagnia che in Italia
si chiama Panapesca.

PRESIDENTE. Ho capito, è quella di
Gaeta. Come potete vedere, sono sempre
molto indulgente con l’onorevole Deiana,
perché ogni volta è un contributo per la
Commissione.

ELETTRA DEIANA. E per quanto ri-
guarda i pozzi ?

ANNE FLORENCE MORIN. Avevano
fatto dei pozzi...

PRESIDENTE. Nei quali mettevano i
rifiuti tossici ? Che facevano ?

ANNE FLORENCE MORIN. No, di-
ciamo che nell’ambito della cooperazione,
quando si fa un pozzo, ci vuole un sacco
di tempo, perché si vuole coinvolgere la
popolazione locale, ci si vuole assicurare
che ci siano sostenitori locali...

ELETTRA DEIANA. Ma erano pozzi
per l’acqua ?

ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀. Come
dicevo, è un processo lungo: si fa la
cooperativa e cosı̀ via. Invece, questi ave-
vano fatto un pozzo e se ne erano andati,
senza assicurare...

ELETTRA DEIANA. E dov’era questo
pozzo ? A Gardo ?

ANNE FLORENCE MORIN. Credo che
fosse sulla strada di Gardo, poi ce ne
erano degli altri...

ELETTRA DEIANA. Quindi, tra Bosaso
e Gardo c’era il pozzo.

ANNE FLORENCE MORIN. Guardi,
non saprei dirlo. Sicuramente a Gardo, sı̀,
e anche in un altro posto...

ELETTRA DEIANA. Verso Garoe ?

ANNE FLORENCE MORIN. No, prima,
direi...

ELETTRA DEIANA. Garoe è dopo Gar-
do ?

ANNE FLORENCE MORIN. Dunque,
con il mare alle nostre spalle, direi...

ELETTRA DEIANA. Ma Gardo è sulla
strada di Garoe ?
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ANNE FLORENCE MORIN. Sı̀, ma Ga-
roe è lontano.

ELETTRA DEIANA. Quindi, hanno
fatto un pozzo prima di Gardo ed alcuni
altri dopo Gardo.

ANNE FLORENCE MORIN. No, c’è
qualcosa a Gardo e qualcosa fuori dalla
strada principale, in una zona in cui
avevano messo dei rifugiati. Quel che vo-
levo dire, però, è che questi pozzi, senza
tutte le varie misure di accompagnamento,
in una zona si sono salinificati o comun-
que non sono stati molto utili a lungo
termine.

ELETTRA DEIANA. Insomma, non si
comprende perché li avessero fatti.

ANNE FLORENCE MORIN. È stato un
intervento d’urgenza. Successivamente,
Africa 70 – cioè, le ONG italiane – hanno
fatto una cosa molto più completa, in-
sieme con la popolazione: ci si mette di
più, magari i pozzi sono meno belli, ma
durano di più.

PRESIDENTE. Lei non sa, dunque,
cosa mettessero in questi pozzi. Ci pote-
vano anche finire i rifiuti radioattivi, vo-
lendo.

ANNE FLORENCE MORIN. Ma i pozzi
sono...

PRESIDENTE. Sı̀, sappiamo cosa siano
i pozzi. Dottoressa Morin, la ringrazio. Se
ci dovesse essere una prossima volta, ci
vorrà perdonare.

ANNE FLORENCE MORIN. Sul serio ?

PRESIDENTE. Speriamo di no.

ANNE FLORENCE MORIN. Posso dire
una cosa ?

PRESIDENTE. Certamente, prego.

ANNE FLORENCE MORIN. Vorrei dire
che, adesso, tutto questo sembra molto

negativo ma a Bosaso noi abbiamo fatto
delle cose veramente belle; tutto quello
che concerne l’esportazione degli animali
nello Yemen e in Arabia Saudita funziona
veramente bene, ci sono colleghi che
stanno facendo un corso di formazione
per veterinari della durata di due anni.
Non era del tutto negativa, la cooperazione
italiana.

PRESIDENTE. Certamente, per carità.

ANNE FLORENCE MORIN. Però è
questa l’impressione che viene fuori dalla
stampa.

PRESIDENTE. Se ci diceste un po’ la
verità, sarebbe meglio ma questo è un
optional per le Commissioni parlamentari
d’inchiesta. Probabilmente, lei sa molte
più cose di quante non ci abbia detto, ma
capiamo.

ANNE FLORENCE MORIN. Ma no, io
mi interesso...

PRESIDENTE. Insomma, ci sono cose
che è impossibile che lei non sappia.
Comunque, la ringrazio e dichiaro con-
cluso l’esame testimoniale.

Esame testimoniale di Enrico Fregonara.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Enrico Fregonara,
al quale anzitutto faccio presente che le
sue dichiarazioni sono rese nella forma
della testimonianza, con le conseguenze –
che ricordo solo per scrupolo e per dovere
d’ufficio – di carattere penale per il caso
di falsa testimonianza o di reticenza e con
invito a stare puntualmente sui fatti che
ricorda, naturalmente denunziando quelli
che non ricorda.

Intanto, dottor Fregonara, la prego di
fornirci le sue generalità.

ENRICO FREGONARA. Mi chiamo En-
rico Fregonara, nato il 18 aprile 1954,
residente a Novara, in via Baluardo la
Marmora, 13.
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PRESIDENTE. Lei è stato mai sentito
dall’autorità giudiziaria ?

ENRICO FREGONARA. No.

PRESIDENTE. Dunque, è la prima
volta che viene sentito da un organo
inquirente, per usare una formula onni-
comprensiva. Noi abbiamo già sentito
Luigi Simeone, la dottoressa Morin e Va-
lentino Casamenti, quindi con lei chiu-
diamo il capitolo di Africa 70. Speriamo di
chiudere anche in bellezza perché le devo
dire con grande franchezza – e credo
interpretando il pensiero dei componenti
la Commissione – che qualche momento
di sconcerto lo abbiamo avuto. Sarà in
parte per il cattivo ricordo – qualche
volta, però, abbiamo avuto l’impressione
che non fosse soltanto quello – ma vole-
vamo chiarirci le idee e qualche volta,
invece, ce le siamo confuse.Fortunatamen-
te, accade che lei sia interrogato per
ultimo, cosı̀ ci potrà chiarire ogni cosa.

Quando è che lei è andato a Bosaso ?

ENRICO FREGONARA. Mi sono recato
a Bosaso la prima volta nel maggio 1993,
per una missione esplorativa, poi sono
tornato a Bosaso nell’agosto 1993, per poi
rientrare in Italia alla fine del luglio 1994.

PRESIDENTE. Sempre per la mede-
sima ragione oppure per ragioni di volta in
volta diverse ?

ENRICO FREGONARA. Sempre per la
medesima ragione. La prima visita è stata
per uno studio di fattibilità della coope-
razione.

PRESIDENTE. Sempre con Africa 70 ?

ENRICO FREGONARA. Esattamente.

PRESIDENTE. E per Africa 70.

ENRICO FREGONARA. Esattamente.

PRESIDENTE. Africa 70 aveva in
animo già la prima volta di stipulare un
accordo con il Ministero degli esteri per

questa cooperazione ? La visita ai fini della
fattibilità era strumentale all’accordo con
il Ministero degli esteri oppure era una
cosa autonoma ?

ENRICO FREGONARA. Da quel che mi
ricordo, il progetto d’emergenza era già
stato finanziato dalla Direzione generale
per la cooperazionea allo sviluppo, per cui
i fondi erano stati allocati. Pertanto, bi-
sognava fare un piano operativo: chiara-
mente, trattandosi di emergenza, era un
piano operativo con un budget operativo
meno l’emergenza, pur con tutti i punti
interrogativi del caso.

PRESIDENTE. Il finanziamento del-
l’operazione fu soltanto a carico del Mi-
nistero degli esteri oppure anche di altro
ente o di altro soggetto privato ?

ENRICO FREGONARA. Il finanzia-
mento principale era della Direzione ge-
nerale per la cooperazione allo sviluppo.

PRESIDENTE. Chi c’era alla Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo,
nel 1994, quando lei ha stipulato questo
accordo ?

ENRICO FREGONARA. Mi parla del
tecnico o del diplomatico ?

PRESIDENTE. Di entrambi.

ENRICO FREGONARA. Per il tecnico,
c’era il dottor Miozzo. Il diplomatico mi
pare che fosse il direttore generale – ma
non vorrei sbagliare – Vattani. Però, non
vorrei dire una stupidaggine.

PRESIDENTE. Non si preoccupi, poi
controlleremo. Dunque, era Vattani, l’at-
tuale segretario generale.

ENRICO FREGONARA. Allora era vice.

PRESIDENTE. Sı̀, vice segretario gene-
rale.
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ENRICO FREGONARA. Però, non sono
sicuro. Il tecnico era il dottor Miozzo, su
questo sono sicuro.

PRESIDENTE. D’accordo. Stava di-
cendo che il finanziamento era, in larga
parte, a carico del Ministero degli esteri. E
per l’altra parte, da chi era finanziato ?

ENRICO FREGONARA. Poi, sul campo
ottenemmo altri finanziamenti.

PRESIDENTE. Lei ha detto: « in parte
a carico del Ministero degli esteri »; che
cosa significa, come ordine di grandezza ?

ENRICO FREGONARA. Il finanzia-
mento era, allora, intorno a un miliardo e
200-300 milioni di vecchie lire, per un
periodo di dodici mesi.

PRESIDENTE. Una cifra modesta, in-
somma. La quantità del finanziamento
rimase questa o fu integrata in corso
d’opera ?

ENRICO FREGONARA. Fu integrata
con altre forme, ossia questo era un fi-
nanziamento bilaterale, se si può parlare
di bilateralità con la Somalia, dove in quel
momento non c’era un Governo; comun-
que, era un finanziamento diretto. Poi, nel
multibilaterale, dalle Nazioni Unite – spe-
cialmente da UNICEF, WHO, UNHCR –
abbiamo ottenuto dei microfinanziamenti
per altre attività sul campo, proponendole
di volta in volta. Successivamente, inter-
venne la Commissione europea, proponen-
doci di studiare altri due progetti.

PRESIDENTE. Sempre per la Somalia ?

ENRICO FREGONARA. Sempre per la
Somalia, ma per la fase di ricostruzione,
non più per la fase di emergenza.

PRESIDENTE. Quindi, grosso modo,
l’operazione quanto valeva ? Duemila mi-
liardi ?

ENRICO FREGONARA. No, direi che
non superasse un miliardo e 500 milioni,
complessivamente.

PRESIDENTE. Vi furono finanziatori
privati ?

ENRICO FREGONARA. No. Rice-
vemmo aiuti da altre ONG che non erano
sul territorio, però si trattava sempre di
enti non governativi, non di privati.

PRESIDENTE. Lei ha detto che si è
allontanato dalla Somalia a luglio. Vi ha
più fatto ritorno ?

ENRICO FREGONARA. No.

PRESIDENTE. Luglio è un mese che lei
indica perché si concluse l’operazione di
cooperazione ?

ENRICO FREGONARA. No, si concluse
il mio mandato.

PRESIDENTE. Mentre Africa 70 resta,
dunque.

ENRICO FREGONARA. Sı̀.

PRESIDENTE. Africa 70 resta; che lei
sappia, continua ad avere accordi con il
Ministero degli esteri ?

ENRICO FREGONARA. No, pratica-
mente il progetto era terminato, anche dal
punto di vista amministrativo.

PRESIDENTE. Africa 70 ha avuto altri
progetti per altri paesi ? Attualmente, sa
che cosa fa ? Lei è ancora con Africa 70 ?
Lei sa se Africa 70 esiste e, in tal caso,
dove opera ?

ENRICO FREGONARA. So che esiste.
Dove operi, in questo momento non lo so
precisamente, anche perché l’ultimo rap-
porto di lavoro che ho avuto con Africa 70
è stato quello.

PRESIDENTE. Ha conosciuto Ilaria
Alpi ?
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ENRICO FREGONARA. Sı̀.

PRESIDENTE. Quando, dove e in quale
occasione ? Da sola o in compagnia ?

ENRICO FREGONARA. Quando ? A
Bosaso, nel momento in cui lei venne
presso la nostra sede con Miran Hrova-
tin. Venne nella nostra sede di Bosaso,
perché aveva mancato l’aereo delle Na-
zioni Unite.

PRESIDENTE. Ci spieghi bene. Innan-
zitutto, lei ricorda in quali giorni Ilaria
Alpi è stata – posso dire cosı̀ – vostra
ospite a Bosaso ?

ENRICO FREGONARA. Guardi, in
questi giorni ho provato a ricordare,
però...

PRESIDENTE. Mi scusi, ma in questi
giorni lei ha fatto incontri ? È meglio che
lo chiariamo subito. Avete fatto incontri ?
Guardi, non c’è niente di scandaloso; se è
cosı̀, è da precisare. La dottoressa Morin
ci ha detto, appunto, di aver avuto un
colloquio molto di buona fede e molto
semplice con un nostro consulente, al
quale continuano ad andare la nostra
stima e la nostra considerazione. Se anche
lei, dottor Fregonara, ha cercato di rin-
frescare i ricordi prima di venire a parlare
con noi non c’è niente di strano, perché
ricordare, dopo dieci anni, non è facile.
Tuttavia, vogliamo cercare di chiudere
questo capitolo che per noi è di estrema
importanza, quindi ci affidiamo alla sua
responsabilità e al recupero della sua
autonomia, per effetto di eventuali con-
fronti che dovesse aver fatto con altre
persone. Allora, con senso di responsabi-
lità, oggi vorremmo sapere da lei cose
precise.

ENRICO FREGONARA. Premetto che
non ho avuto alcun colloquio con gli altri
componenti del team di cui facevo parte.

PRESIDENTE. Bene, una ragione in
più per essere precisi. Lei era fermo a
Bosaso da tempo ? Cosa faceva ? Stava nei

locali di Africa 70 ? Si muoveva con fre-
quenza ? Nel mese di marzo, in particolare
per il periodo che ci interessa, la sua
presenza è stata costante ?

ENRICO FREGONARA. No.

PRESIDENTE. Allora, chiariamo. Nel
mese di marzo lei stava a Bosaso ?

ENRICO FREGONARA. Nel mese di
marzo noi siamo rientrati a Bosaso,
perché avevamo ricevuto – soit disan –
minacce da parte delle autorità locali e ci
avevano invitato, per la nostra sicurezza,
ad allontanarci. Questo succedeva a fine
febbraio, se ben ricordo. Pertanto, dopo
una visita del delegato Scialoja da Moga-
discio, come capo progetto mi accordai
con lui per evacuare tutto il personale su
Gibuti e parte – chi voleva – su Nairobi.
Io e il logista dovevamo rimanere a Bosaso
per vedere di salvare il salvabile della
situazione e, comunque, per cercare di
non perdere almeno le attrezzature, i beni
in carico al progetto. Per cui svolgemmo
questo incarico, consegnammo quello che
potevamo all’ufficio di rappresentanza
delle Nazioni Unite – Unosom di Bosaso e
partimmo, perché purtroppo obbligati a
partire, lasciando che Unosom trattasse il
rientro. Io mi trasferii a Nairobi perché
nel frattempo avevo avuto un attacco di
malaria e da lı̀ ricevetti la notizia che
potevamo rientrare, che le autorità locali
avevano dato il loro benestare.

PRESIDENTE. Lei quando è rientrato ?

ENRICO FREGONARA. La data non la
ricordo. Sono rientrato il giorno in cui ho
incontrato Ilaria Alpi.

PRESIDENTE. L’ha trovata lı̀ o quando
lei è arrivato Ilaria Alpi ancora non c’era ?

ENRICO FREGONARA. Quando sono
arrivato, ho incontrato Ilaria Alpi, a Bo-
saso. È venuta nella nostra sede perché,
appunto, diceva di aver perso l’aereo.
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PRESIDENTE. Quando lei è arrivato ad
Africa 70, Ilaria non c’era ancora ?

ENRICO FREGONARA. No, forse mi
sono espresso male. Ilaria Alpi l’ho incon-
trata alla ripresa del progetto, dopo questo
stand-by che le autorità locali ci avevano
imposto. Io rientravo da Nairobi, via Gi-
buti. A Gibuti venne con noi il signor
Casamenti, che era il logista, e la dotto-
ressa Morin, e ritornammo a Bosaso, in
sede, dopo le assicurazioni che ci erano
state date. In quel giorno...

PRESIDENTE. Si fermi un momento.
Quando siete tornati – lei, la dottoressa
Morin e gli altri –, siete rientrati a Bosaso,
nei locali di Africa 70: è esatto ?

ENRICO FREGONARA. Esatto.

PRESIDENTE. Quando siete rientrati,
Ilaria Alpi ancora non era arrivata o era
già arrivata ?

ENRICO FREGONARA. Nei locali ? No.

PRESIDENTE. Prima di arrivare nei
locali insieme agli altri, aveva già incon-
trato Ilaria Alpi oppure no ?.

ENRICO FREGONARA. No.

PRESIDENTE. Quindi, lei arriva nei
locali insieme agli altri e, ad un certo
momento di quella giornata, arriva Ilaria
Alpi con Miran Hrovatin. È questa la
ricostruzione ?

ENRICO FREGONARA. Esatto.

PRESIDENTE. Bene, questo è un primo
passaggio. Secondo passaggio: qual è il
giorno del vostro rientro, ovvero, il giorno
in cui lei incontra per la prima volta Ilaria
e Miran ? Quale giorno del mese di
marzo ? Non ha avuto modo di ricostruirlo
attraverso i documenti ?

ENRICO FREGONARA. Ho cercato le
mie vecchie agende, ma non le ho trovate,
perché dopo tanti anni la carta si butta.

Comunque, il giorno in cui purtroppo sono
morti Ilaria e Miran era il 20 marzo; con
tutta sincerità, posso dire che il nostro
incontro sarà avvenuto cinque o al mas-
simo sei giorni prima, non di più. Però,
non metterei la mano sul fuoco.

PRESIDENTE. Dunque, il 20 marzo è il
giorno in cui Ilaria Alpi e Miran Hrovatin
partono da Bosaso per Mogadiscio. Allora,
vediamo di risolvere questo primo pro-
blema: che lei sappia, chi è che li accom-
pagna all’aeroporto di Bosaso ? Lei o chi
altro ?

ENRICO FREGONARA. Io c’ero di si-
curo. Mi pare che ci fosse anche il signor
Casamenti, però non ne sono sicuro. Io
c’ero di sicuro.

PRESIDENTE. Come l’ha accompagna-
ta ? Con un’automobile ?

ENRICO FREGONARA. Sı̀, avevamo
due automezzi di Africa 70.

PRESIDENTE. Chi guidava ? Qualcuno
di Africa 70 ?

ENRICO FREGONARA. No, gli autisti,
perché noi non potevamo.

PRESIDENTE. Quindi, gli autisti di cui
si serviva Africa 70. Facevano anche da
scorta ?

ENRICO FREGONARA. No, facevano
solo gli autisti. La scorta era un’altra.

PRESIDENTE. Avevate anche la scorta,
in quell’occasione ?

ENRICO FREGONARA. Giravamo sem-
pre con la scorta.

PRESIDENTE. Quindi, siete andati,
come Africa 70, insieme a Ilaria e Miran,
all’aeroporto di Bosaso. Dico bene ?

ENRICO FREGONARA. Esatto.
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PRESIDENTE. All’aeroporto di Bosaso
ci siete andati insieme ad altre persone,
che dovevano partire dallo stesso aero-
porto alla volta di Mogadiscio o ci siete
andati soltanto con Ilaria e Miran ? C’era
qualcun altro, in queste vostre macchine,
in queste macchine che erano nella vostra
disponibilità ?

ENRICO FREGONARA. A parte il per-
sonale locale, credo che fossimo solo noi,
non c’erano altre persone.

PRESIDENTE. E altre persone che do-
vessero partire ?

ENRICO FREGONARA. C’erano altre
persone che dovevano partire, ma non
erano fisicamente con noi: erano sulla
pista dell’aeroporto...

PRESIDENTE. Tra queste persone che
dovevano partire – e che poi sarebbero
partite – con Ilaria Alpi e con Miran
Hrovatin alla volta di Mogadiscio, ricorda
qualcuno, qualche giornalista, qualche al-
tra persona ? Ricorda persone che erano
sulla pista, che dovevano partire, che si
siano incontrate e abbiano parlato con
Ilaria e con Miran prima che salissero
sull’aereo ?

ENRICO FREGONARA. No, non mi
ricordo.

PRESIDENTE. Vi sono persone che
sollecitano la sua memoria, come quelle
che poi sono partite, che magari lei co-
nosceva, che erano conosciute per nome o
per notorietà o comunque perché avevano
trattato con Africa 70 ?

ENRICO FREGONARA. No, non ri-
cordo.

PRESIDENTE. Le persone che poi par-
tirono insieme a Ilaria e a Miran con
quell’aereo alla volta di Mogadiscio, erano
persone che lei conosceva ? Ha visto se
Ilaria e Miran abbiano parlato con qual-
cuna di queste persone ?

ENRICO FREGONARA. Francamente,
dirle che...

PRESIDENTE. Non si ricorda.

ENRICO FREGONARA. No, non mi
ricordo. So che su quegli aerei viaggiavano
sempre persone che si occupavano del
nostro stesso ambiente, tra Unicef, Uno-
som, eccetera.

PRESIDENTE. Che aereo era ?

ENRICO FREGONARA. Era un aereo
delle Nazioni Unite.

PRESIDENTE. Dell’Unosom ?

ENRICO FREGONARA. Sı̀, Unosom o...

PRESIDENTE. Portava parecchie per-
sone ?

ENRICO FREGONARA. No, era un ae-
reo militare da trasporto con dei posti
passeggeri.

PRESIDENTE. Le persone che parti-
vano da Bosaso – e che lei vide sulla pista
– erano tante ? Erano poche ? Ricorda
quante potessero essere ?

ENRICO FREGONARA. Non mi ri-
cordo.

PRESIDENTE. Va bene, andiamo
avanti. Dunque, come Dio non ha voluto –
perché poi li hanno uccisi – Ilaria e Miran
partono alla volta di Mogadiscio. E finisce
la domenica di Bosaso, per Ilaria e per
Miran. Esatto ?

ENRICO FREGONARA. Sı̀.

PRESIDENTE. Voi tornate a Bosaso, in
sede.

ENRICO FREGONARA. Sı̀.

PRESIDENTE. Ed è domenica.

ENRICO FREGONARA. Sı̀.
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PRESIDENTE. Il giorno prima di do-
menica, che cosa avete fatto ?

ENRICO FREGONARA. Dunque, ri-
cordo che abbiamo fatto delle cose in quei
giorni, però alla domanda « il giorno
prima, che cosa avete fatto ? » non sono
sicuro di poterle dare una risposta esatta,
se fosse il giorno prima o il giorno ante-
cedente. È veramente difficile.

PRESIDENTE. Allora, cominciamo da
un altro punto. Come si fissò la partenza
di domenica con l’aereo ? Fu prenotata, fu
concordata ? Con chi si prese contatto ?
Chi lo fece ? Lei, dottor Fregonara, si
intromise, collaborò per questa partenza e,
se sı̀, come ?

ENRICO FREGONARA. Normalmente,
seguendo le prassi per questo tipo di voli:
allora non esistevano altre comunicazioni
se non la phonie oppure i satellitari, ma
noi all’epoca non avevamo i satellitari.
Pertanto, abbiamo avvisato la nostra logi-
stica a Gibuti di prenotare due posti per
due persone che dovevano recarsi a Mo-
gadiscio. Poi, attraverso i canali UN locali
abbiamo fatto il booking, la prenotazione.

PRESIDENTE. Quando ?

ENRICO FREGONARA. L’abbiamo
fatta subito.

PRESIDENTE. Quando, appena arriva-
ti ?

ENRICO FREGONARA. Sı̀, perché Ila-
ria disse « Il primo aereo disponibile lo
voglio prendere ». Da quello che ho capito
– poi ci siamo anche parlati – la sua
presenza a Bosaso non era stata program-
mata, lei doveva rientrare. Infatti, cer-
cammo anche di trovare un altro passag-
gio tramite un volo piccolo, dell’UNICEF,
però ci dissero che non si sarebbe fermato
a Bosaso quella settimana, in quanto
c’erano problemi. Allora, aspettammo il
C-130.

PRESIDENTE. E quando sarebbe par-
tito questo aereo Unicef ?

ENRICO FREGONARA. Partiva ogni
mercoledı̀ da Nairobi e andava a Gibuti,
facendo sosta alcune volte a Bosaso.

PRESIDENTE. Sempre di mercoledı̀ ?

ENRICO FREGONARA. Partiva il mer-
coledı̀ mattina, per arrivare a Gibuti il
mercoledı̀ notte, poi tornava indietro su
Nairobi.

PRESIDENTE. Dunque, quando è che
passava a Bosaso ?

ENRICO FREGONARA. Passava il mer-
coledı̀ pomeriggio o il giovedı̀ mattina, a
seconda, andando a Nairobi.

PRESIDENTE. E per andare alla volta
di Mogadiscio ?

ENRICO FREGONARA. No, a Mogadi-
scio l’aereo Unicef non si fermava.

PRESIDENTE. Dunque, avete fatto
questo tentativo.

ENRICO FREGONARA. Sı̀, l’abbiamo
fatto, però ci hanno detto che quella
settimana Bosaso sarebbe saltato.

PRESIDENTE. Quindi, presumo che,
passando l’aereo per Bosaso il mercoledı̀
pomeriggio o il giovedı̀ mattina, il tentativo
lo abbiate fatto prima di mercoledı̀ pome-
riggio.

ENRICO FREGONARA. Sı̀.

PRESIDENTE. Però, non fu possibile.

ENRICO FREGONARA. No.

PRESIDENTE. Durante la permanenza
di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin presso di
voi, accadde che qualcuno chiedesse noti-
zie di Ilaria e di Miran o, quanto meno, di
Ilaria ?
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ENRICO FREGONARA. Intende dire se
qualcuno dall’esterno chiese notizie ? No,
fummo noi che cercammo di contattare –
ma anche qui non ricordo precisamente –
la delegazione italiana a Mogadiscio, per
dire che c’era questo problema.

PRESIDENTE. Che intende per « dele-
gazione italiana » ?

ENRICO FREGONARA. Quella che noi
chiamiamo « ambasciata », che non era
però un’ambasciata di fatto, bensı̀ una
delegazione.

PRESIDENTE. Da fonte militare non
avete avuto nessuna richiesta di informa-
zioni ?

ENRICO FREGONARA. No, assoluta-
mente. L’abbiamo comunicato poi, chiara-
mente, alle Nazioni Unite, perché essendo
della stampa...

PRESIDENTE. Che cosa avete comuni-
cato alle Nazioni Unite ?

ENRICO FREGONARA. Che c’erano
ospiti presso la nostra sede, perché questa
era la regola.

PRESIDENTE. Era una routine ?

ENRICO FREGONARA. Sı̀, di sicu-
rezza.

PRESIDENTE. E lo avete comunicato
alle Nazioni Unite. Stavano a Bosaso ?

ENRICO FREGONARA. Sı̀, eravamo
sotto l’ombrello delle Nazioni Unite.

PRESIDENTE. Lei ha ricordo di auto-
rità militari che vi abbiano chiesto – o alle
quali abbiate comunicato – notizie di
Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin ?

ENRICO FREGONARA. No, non mi
ricordo, però posso dire con sufficiente
certezza che non ci sono state richieste.

PRESIDENTE. Allora, torniamo alla
domenica in cui sono partiti. È in grado di
dire come abbiate passato la giornata di
sabato ?

Secondo quanto lei ci ha detto, la
partenza della domenica alla volta di Mo-
gadiscio l’avete preparata il giorno stesso
in cui Ilaria e Miran arrivarono, in quanto
avevano fretta di tornare; Bosaso, prati-
camente, sarebbe stato un incidente di
percorso, ovvero arrivarono da voi senza
che la tappa fosse prevista.

ENRICO FREGONARA. Sı̀, almeno
questo è quello che ci è stato riferito da
Ilaria e da Miran.

PRESIDENTE. Allora, andiamo a ri-
troso, se questo può essere un modo utile.
Ricorda se il sabato avete fatto qualcosa di
particolare, se siete rimasti nella sede, se
lei è rimasto in sede mentre Ilaria, invece,
è andata via dalla sede di Africa 70 ?

ENRICO FREGONARA. Con Ilaria
siamo andati a vedere un progetto che
stavamo portando avanti al porto di Bo-
saso, su un laboratorio per la brucellosi.
Avevamo un laboratorio portuale perché le
bestie, le mandrie, dovevano passare per
quella zona per essere testate e per poi
essere esportate, di solito nello Yemen o in
Arabia Saudita.

PRESIDENTE. E siete andati insieme ?

ENRICO FREGONARA. Sı̀, le abbiamo
fatto vedere quello che stavamo facendo.

PRESIDENTE. Per vostra iniziativa o
su richiesta di Ilaria ?

ENRICO FREGONARA. Ilaria ci chiese
che cosa stavamo facendo, noi glielo di-
cemmo e...

PRESIDENTE. Perché, stava forse fa-
cendo un’inchiesta sulla cooperazione e
quindi su quello che faceva Africa 70 ?
Stava facendo un’indagine su quello che si
faceva per conto dell’Italia in Somalia, lı̀ a
Bosaso ?
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ENRICO FREGONARA. No, per quel
che ricordo fu un interesse giornalistico.
Chiaramente, ci chiese se c’erano delle
cose da vedere, cosa stessimo facendo e se
poteva vederle. Le rispondemmo: « Ci
mancherebbe, prego ».

PRESIDENTE. Quindi, siete andati a
vedere questo laboratorio insieme ?

ENRICO FREGONARA. Sı̀, dove sta-
vamo facendo dei lavori di riabilitazione.

PRESIDENTE. Era nei pressi del porto
di Bosaso ?

ENRICO FREGONARA. Sı̀, a un chilo-
metro dal porto.

PRESIDENTE. Siete andati anche al
porto, insieme ?

ENRICO FREGONARA. No.

PRESIDENTE. Ricorda in quale giorno
avete fatto questa cosa ? Il giorno stesso in
cui Ilaria e Miran sono arrivati o durante
uno dei giorni di permanenza ?

ENRICO FREGONARA. Il giorno in cui
sono arrivati, no di sicuro, perché mi
ricordo che siamo stati impegnati per un
giorno, o un giorno e mezzo, a rimettere
a posto la sede, per cui non è possibile.

PRESIDENTE. Il giorno in cui siete
arrivati, quindi, loro sono rimasti da voi ?

ENRICO FREGONARA. Sı̀, in casa.
Non so se poi siano usciti un attimo,
sempre con una delle nostre macchine,
accompagnati (perché loro conoscevano gli
usi e i costumi, per cui non uscivano
sicuramente da soli). Adesso non so se si
sono allontanati per mezz’ora o tre quarti
d’ora.

PRESIDENTE. Insomma, non più di
tanto.

ENRICO FREGONARA. Però mi ri-
cordo che eravamo insieme.

PRESIDENTE. C’è stato un giorno in
cui siete andati a fare una gita fuori
Bosaso ?

ENRICO FREGONARA. Sı̀, il venerdı̀.
Questo me lo ricordo, perché, essendo un
paese islamico, il venerdı̀ è come dome-
nica.

PRESIDENTE. E chi è andato ? Ilaria,
Miran, lei e poi ? Casamenti c’era ?

ENRICO FREGONARA. No.

PRESIDENTE. Casamenti non c’era. La
Morin c’era ?

ENRICO FREGONARA. Forse sı̀, credo
di sı̀, e forse anche l’infermiera Gabriella.

PRESIDENTE. E dove siete andati ?

ENRICO FREGONARA. Siamo andati a
circa sei chilometri da Bosaso su una
spiaggia.

PRESIDENTE. Su una spiaggia, al
mare. È stata una gita al mare. Si sono
portati telecamere, che lei si ricordi ? Op-
pure è stata solo una gita, a cui hanno
partecipato Ilaria, Miran e voi, di Africa
70 ?

ENRICO FREGONARA. Da quello che
mi ricordo era una cosa privata.

PRESIDENTE. Questo avvenne a sette o
otto chilometri, al mare, di venerdı̀. In
questi stessi giorni di permanenza, lei
ricorda se ci fu un altro viaggio in altra
località, non so quanto distante, comunque
fuori da Bosaso, che fecero Miran e Ila-
ria ?

ENRICO FREGONARA. Io so che un
giorno ci chiesero la macchina per andare
a far visita ad un notabile del posto, che
veniva soprannominato il King.

PRESIDENTE. Vi chiesero una macchi-
na ?
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ENRICO FREGONARA. Ci chiesero
una macchina. E poi, un’altra volta, per
andare a trovare il rappresentante delle
Nazioni Unite, forse nella stessa giornata.
Adesso io, purtroppo, non mi ricordo.
Infatti, Ilaria voleva fare una chiacchierata
con il rappresentante delle Nazioni Unite
a Bosaso.

PRESIDENTE. Chi era questo rappre-
sentante delle Nazioni Unite ?

ENRICO FREGONARA. Era un certo
Malko.

PRESIDENTE. Era un somalo ?

ENRICO FREGONARA. No, era uno
slavo, però era alle Nazioni Unite, a New
York, da parecchio tempo.

PRESIDENTE. E le risulta che ci sia
andata ?

ENRICO FREGONARA. So che deve
aver avuto il colloquio.

PRESIDENTE. Lo sa perché glielo ha
detto Ilaria dopo esserci andata ?

ENRICO FREGONARA. Mi pare che lei
mi abbia detto: l’ho incontrato, ed è una
persona simpatica.

PRESIDENTE. E del King, le ha detto
di esserci andata ?

ENRICO FREGONARA. Sı̀, ha detto
che l’ha incontrato, che l’ha visto.

PRESIDENTE. Le ha detto se gli aveva
fatto l’intervista ? Questo era il cosiddetto
sultano di Bosaso.

ENRICO FREGONARA. Sı̀, il sultano di
Bosaso.

PRESIDENTE. Le ha detto se l’aveva
intervistato o meno ?

ENRICO FREGONARA. Credo che il
suo scopo fosse un’intervista.

PRESIDENTE. Le disse qualcosa di
questa intervista ? Se le era piaciuta, se le
era dispiaciuta, se fu di sua soddisfazione,
se la fece ?

ENRICO FREGONARA. Noi cercavamo
di non intrometterci. Noi nel suo e lei nel
nostro.

PRESIDENTE. Però, che fece l’intervi-
sta glielo disse ?

ENRICO FREGONARA. Ci disse che lo
incontrò.

PRESIDENTE. Questo avvenne nel con-
testo della presenza di Ilaria e di Miran
Hrovatin nella vostra comunità ? Questo è
sicuro ?

ENRICO FREGONARA. Sı̀.

PRESIDENTE. Le domando: quando
Ilaria arrivò da voi, quello stesso giorno in
cui venivate a riprendere in mano l’atti-
vità, dopo l’evacuazione per intimidazione
che avevate ricevuto, per caso, Ilaria aveva
già avuto, questa intervista, o questo in-
contro ?

ENRICO FREGONARA. Come posso
rispondere su una cosa alla quale non ero
presente ?

PRESIDENTE. Lei prima ha detto che
le aveva chiesto una macchina perché
voleva incontrare il King.

ENRICO FREGONARA. Sı̀, ma dopo
che noi eravamo tornati.

PRESIDENTE. Le domando, non è che
per caso il suo ricordo non sia preciso e
che invece di questo incontro vi avesse
parlato come già fatto quando è arrivata
da voi lo stesso giorno in cui siete arrivati
voi ?

ENRICO FREGONARA. No, lo escludo.

PRESIDENTE. Lo esclude perché lo
colloca all’interno della sua permanenza ?
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ENRICO FREGONARA. Lo escludo
perché era cosı̀ infuriata per aver perso
l’aereo che del King non se ne è neppure
parlato.

PRESIDENTE. Dunque, il suo ricordo
sul punto è preciso: quando lei arrivò era
il giorno in cui lei perse l’aereo ?

ENRICO FREGONARA. Sı̀, lo ribadi-
sco.

PRESIDENTE. Noi le diciamo una cosa:
che l’intervista al sultano di Bosaso – se
coincide con il King – fu del 17 marzo. Il
17 marzo, partendo dal 20 che era dome-
nica, era giovedı̀. E se noi abbiamo rico-
struito bene le cose, l’aereo che avrebbe
dovuto prendere Ilaria sarebbe stato
quello del 18, che sarebbe quel venerdı̀ in
cui voi collocate la gita al mare.

Questi dati sono certi. Il 17 è l’inter-
vista al sultano di Bosaso. Il 18 ci sarebbe
stata la perdita dell’aereo, di venerdı̀.

ENRICO FREGONARA. Nei miei ri-
cordi, le Nazioni Unite non hanno mai
volato il venerdı̀ per rispetto alle leggi
islamiche, ma i miei ricordi... Mi ricordo
che l’aereo c’era la domenica e forse il
mercoledı̀.

PRESIDENTE. Non il venerdı̀ ?

ENRICO FREGONARA. Assolutamente.
Non c’era mai stato l’aereo il venerdı̀, se
non per una evacuazione di emergenza.

PRESIDENTE. Scusi, lei dice che non
lavoravano agli aeroporti ?

ENRICO FREGONARA. Non era un
aeroporto. Era una striscia di terra.

PRESIDENTE. Ma allora, a maggior
ragione poteva partire l’aereo Unosom.

ENRICO FREGONARA. Ma gli aerei
non stavano lı̀ fissi, ma andavano e veni-
vano perché la sicurezza non permetteva

agli aerei di fermarsi in pista più di venti
minuti. Dovevano ripartire immediata-
mente.

La prima volta che arrivai a Bosaso fui
accolto da petardi sulla pista, e infatti gli
aerei si fermavano al massimo venti mi-
nuti e via. Non c’era l’aeroporto.

PRESIDENTE. Per quanti giorni sono
stati presenti nella vostra comunità Ilaria
Alpi e Miran Hrovatin ?

ENRICO FREGONARA. Come le ho
detto prima, da cinque al massimo sei,
però non sono sicuro.

PRESIDENTE. Voi avevate rapporti con
questo King di Bosaso, come comunità, o
comunque anche lei personalmente ?

ENRICO FREGONARA. No.

PRESIDENTE. Lo avete conosciuto ?

ENRICO FREGONARA. Per forza. Es-
sendo autorità locale, non si poteva fare
finta di non vederlo. Se lei incontra un
sindaco gli dice buongiorno e buonasera.

PRESIDENTE. Ha mai sentito nomi-
nare un medico di nome Kamal Aden ? Lo
ha mai conosciuto a Bosaso ?

ENRICO FREGONARA. Il dottor Ka-
mal ? Sı̀.

PRESIDENTE. Si interessava di mala-
ria ?

ENRICO FREGONARA. Di malaria ?

PRESIDENTE. Chi era questo Kamal ?

ENRICO FREGONARA. Il dottor Ka-
mal era colui che aveva affittato il com-
pound ad Africa 70 per viverci. Era un
profugo di Mogadiscio che era scappato.
Infatti, essendo un migiurtino aveva do-
vuto abbandonare Mogadiscio e trasferirsi
in Migiurtina (se è lo stesso dottor Kamal
Aden di cui lei mi parla).
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PRESIDENTE. Quando parliamo della
permanenza di Ilaria e di Miran, lei ri-
corda, del primo contatto, l’esplosione –
abbiamo perso l’aereo ! – e che per questo
erano cosı̀ arrabbiati. Ogni giorno che
sono stati là è stato, dunque, un giorno in
più perché altrimenti non ci sarebbero
mai stati, ma allora, come è venuta fuori
questa cosa dell’intervista al sultano o
questa volontà di contattare il sultano ?
Perché venne fuori questa volontà ? Se-
condo lei, per quello che lei poté valutare,
fu un modo per fare qualcosa avendo del
tempo a disposizione, o invece poteva
essere qualcosa di programmato e che
colsero l’occasione per fare ?

ENRICO FREGONARA. Per me, nei
miei ricordi, non era programmato. Poi...

PRESIDENTE. Ho capito: poi non lo sa.

ENRICO FREGONARA. No, però non
mi sembrava una cosa programmata. Che
poi possa essere nata in quei giorni l’idea,
è un’altra cosa.

PRESIDENTE. A che ora partiste da
Bosaso per arrivare all’aeroporto ?

ENRICO FREGONARA. Di solito, visto
che non si conosceva mai l’orario in cui
poteva arrivare l’aereo, allora c’era un
contatto radio fra le varie agenzie delle
Nazioni Unite che comunicavano di stare
attenti perché dopo poco, dopo quindici o
venti minuti l’aereo sarebbe atterrato.
Cosı̀, ci si organizzava visto che la pista
era vicina, perché era a dieci minuti di
macchina dalla sede.

Comunque, era mattino. Saranno state
le dieci del mattino.

PRESIDENTE. Va bene. E Maria Ga-
briella Colombani chi era ?

ENRICO FREGONARA. Era l’ostetrica
che lavorava per Africa 70.

PRESIDENTE. Era presente a quel-
l’epoca, quando c’era anche lei ?

ENRICO FREGONARA. Rientrò anche
lei.

PRESIDENTE. Anche Mario Casadio ?

ENRICO FREGONARA. No, non c’era.
Era già partito da parecchio.

PRESIDENTE. E Alda Rossini ?

ENRICO FREGONARA. Alda Rossini
arrivò nel giorno in cui arrivò Ilaria Alpi.

PRESIDENTE. Come anche Casamen-
ti ?

ENRICO FREGONARA. Pardon,
quando partı̀ Ilaria Alpi arrivò Alda Ros-
sini, con lo stesso aereo. Lei scese a Bosaso
e Ilaria Alpi salı̀ su quell’aereo.

PRESIDENTE. E invece Casamenti ?

ENRICO FREGONARA. No, era già.

PRESIDENTE. Era già. Venne insieme
a lei, Casamenti ?

ENRICO FREGONARA. Sı̀, sı̀, par-
timmo in tre.

PRESIDENTE. Voglio dire, rientrò in-
sieme a voi, Casamenti, da dove stavate, da
dove eravate stati evacuati ?

ENRICO FREGONARA. Sı̀.

PRESIDENTE. A noi risulta che sa-
rebbe il 16 marzo.

ENRICO FREGONARA. Può essere.

PRESIDENTE. Beri-beri, se lo ricorda ?

ENRICO FREGONARA. Beri beri è una
malattia.

PRESIDENTE. Intendo Yussuf Beri-
beri.

ENRICO FREGONARA. Sı̀, è una ma-
lattia.
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PRESIDENTE. Questo qui era una ma-
lattia ?

ENRICO FREGONARA. Credo che sia
una persona che può aver dato una mano
come può aver creato dei problemi a noi,
come organismo.

PRESIDENTE. Perché ? Lavorava con
voi ? Collaborava ? Che cosa faceva ?

ENRICO FREGONARA. No, però ha
offerto i suoi servizi.

PRESIDENTE. Che tipo di servizi ?

ENRICO FREGONARA. Si offriva di
introdurci nella realtà locale.

PRESIDENTE. In che senso ?

ENRICO FREGONARA. Nel senso che
quando uno è paracadutato dal nulla in
una realtà tribale di un certo tipo, spe-
cialmente quella somala di quel periodo,
se non ha qualcuno che lo indirizza, è
meglio trovarlo, visto che noi eravamo una
organizzazione non governativa per cui
non avevamo nessun supporto.

PRESIDENTE. Lo pagavate voi ?

ENRICO FREGONARA. No. Che io
sappia, perché tenevo anche l’amministra-
zione del progetto, non gli è stata data mai
una lira.

PRESIDENTE. Lo sapeva che abitava a
Bologna ?

ENRICO FREGONARA. Sı̀, lo sapevo
ma lui venne anche la prima volta, a
maggio.

PRESIDENTE. Il compito qual era ?
Era quello di ufficiale di collegamento ?

ENRICO FREGONARA. Possiamo dire
ufficiale di collegamento.

PRESIDENTE. Con le tribù e tutte
queste cose qui ?

ENRICO FREGONARA. Sı̀, con le tribù
e con le etnie.

PRESIDENTE. Anche Mugne aveva la
residenza Bologna. C’era un collegamento
tra i due ? Lei conosce Mugne ?

ENRICO FREGONARA. No.

PRESIDENTE. Non lo ha mai cono-
sciuto ?

ENRICO FREGONARA. No.

PRESIDENTE. Non l’ha mai sentito
nominare ?

ENRICO FREGONARA. No.

PRESIDENTE. È la prima volta che lo
sente ?

ENRICO FREGONARA. Sı̀.

PRESIDENTE. Senta, lei mi parlava
prima di quella intimidazione che avete
avuto e che vi ha costretto ad allontanarvi
da Bosaso. La ragione ?

ENRICO FREGONARA. La ragione,
principalmente, era perché c’erano due
fazioni in quel momento all’interno di
Bosaso e nella regione dove operavamo,
che si stavano disputando – credo – la
predominanza l’una con l’altra.

Siccome noi stavamo operando più con
una che con l’altra, da lı̀ arrivò la prima
minaccia: attenzione, abbiate un occhio di
cortesia anche per noi, perché esistiamo.

PRESIDENTE. Quindi, non fu una que-
stione di pescherecci e di pesca.

ENRICO FREGONARA. Poi, venne
fuori la famosa lettera delle navi, in se-
conda battuta.

PRESIDENTE. Le navi della Shifco ?

ENRICO FREGONARA. No, si trattava
di pescherecci che pescavano di frodo
nelle acque somale.
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PRESIDENTE. Erano quelle della Shi-
fco ? Non si sa ?

ENRICO FREGONARA. Io non le ho
mai viste. Non so.

PRESIDENTE. Cioè lei non è mai an-
dato al porto a vedere le navi della Shi-
fco ? Una l’hanno pure sequestrata, o sba-
glio ?

ENRICO FREGONARA. Al porto ? Che
mi risulti, no. Ce n’era una al largo.

PRESIDENTE. Sı̀, ma insomma stava in
rada. Era al largo del porto di Bosaso.

ENRICO FREGONARA. Comunque, io
non sono mai stato sulle navi.

PRESIDENTE. Non ho detto sulle navi.
Lei conosceva l’esistenza delle navi Shi-
fco ?

ENRICO FREGONARA. Ne sono ve-
nuto a conoscenza dopo, quando l’amba-
sciatore Scialoja intervenne, venne a Bo-
saso e spiegò anche la cosa.

PRESIDENTE. Quindi, come diceva, poi
intervenne questo problema dei pesche-
recci, che determinò poi questa intimida-
zione nei vostri confronti. In che senso ?
Vi ritenevano coinvolti ?

ENRICO FREGONARA. Perché una fa-
zione diceva che l’Italia, in generale, stava
appoggiando questo tipo di attività. Dopo
quindici giorni, chiesero scusa per quello
che avevano detto e ci fecero rientrare.
Ma, lo ripeto, per me era solo una que-
stione fra queste due fazioni che poi
appartenevano alla stessa parte politica –
e armata – che però volevano la predo-
minanza.

PRESIDENTE. E invece di queste pe-
schereccio sequestrato non ha mai saputo
niente ?

ENRICO FREGONARA. Ho saputo che
ci fu questo episodio, però nessuno poteva
né avvicinarsi né avere notizie, se non
quelle che arrivavano.

PRESIDENTE. Che cosa ha saputo di
questo episodio ?

ENRICO FREGONARA. Niente. Solo
che c’era questo peschereccio con l’equi-
paggio.

PRESIDENTE. Sequestrato perché ? E
sequestrato da chi, innanzitutto ?

ENRICO FREGONARA. Dai somali.

PRESIDENTE. E perché ?

ENRICO FREGONARA. Perché dice-
vano che pescavano nelle loro acque ter-
ritoriali.

PRESIDENTE. Lei sa se Ilaria Alpi
avesse programmato ed effettuato un’in-
tervista a Mugne ed alcuni uomini del-
l’equipaggio di questo peschereccio deno-
minato Farah Omar ?

ENRICO FREGONARA. No.

PRESIDENTE. Non sa nulla ?

ENRICO FREGONARA. No.

PRESIDENTE. Conosce Marocchino ?

ENRICO FREGONARA. No.

PRESIDENTE. Mai sentito ?

ENRICO FREGONARA. Sı̀, sı̀, sentito
sı̀. Tutti l’hanno sentito nominare, credo, a
quei tempi,

PRESIDENTE. Come veniva presenta-
to ? Come veniva conosciuto o nominato
questo Marocchino ?

ENRICO FREGONARA. Non come
un’anima pura.
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PRESIDENTE. Lei ha mai saputo
niente di traffici di armi, di rifiuti tossici,
o di altre cose di questo genere, che si
esercitassero non solo a Bosaso ma anche
nell’intera Somalia, o comunque nelle
parti calde della Somalia ?

ENRICO FREGONARA. No, mai sentito
nulla di traffici d’armi. Quella dei rifiuti
tossici, poi, era una voce che circolava già
da tempo.

PRESIDENTE. Cioè, i traffici d’armi
non esistevano in Somalia ?

ENRICO FREGONARA. No, esistevano
di sicuro.

PRESIDENTE. Allora, non ne aveva
sentito parlare ?

ENRICO FREGONARA. Dei traffici
d’armi ? Che le armi venissero in mano a
queste fazioni, certo che lo si sapeva, però
da dove, come e perché, nessuno lo sapeva.

PRESIDENTE. Io non le ho chiesto
questo. Le ho detto se aveva mai sentito
parlare di traffici di armi.

ENRICO FREGONARA. Mi scusi, certo.

PRESIDENTE. Lo stesso vale per i
rifiuti tossici e persino radioattivi, secondo
notizie abbastanza diffuse, anche se non
dico fondate.

ENRICO FREGONARA. Allora circo-
lava anche quella voce.

PRESIDENTE. Lei conosceva, a Bosaso,
un certo personaggio che veniva chiamato
l’avvocato ?

ENRICO FREGONARA. No.

PRESIDENTE. Ha mai sentito nomi-
nare Rajola Pescarini ?

ENRICO FREGONARA. No.

PRESIDENTE. C’erano militari italiani
a Bosaso ?

ENRICO FREGONARA. No, gli unici
militari che sono comparsi sono stati al-
cuni americani della Special task force
sanitaria, e basta.

PRESIDENTE. Conosce il colonnello
Vezzalini ?

ENRICO FREGONARA. No.

PRESIDENTE. La strada Garoe-Bosaso,
le dice nulla ?

ENRICO FREGONARA. Sı̀, l’abbiamo
fatta parecchie volte, perché avevamo dei
progetti.

PRESIDENTE. Fatta ? In che senso ?

ENRICO FREGONARA. Percorsa.

PRESIDENTE. Questo non è un merito
né un demerito.

ENRICO FREGONARA. L’ha fatta il
FAI.

PRESIDENTE. Quindi, voi non c’en-
trate niente ?

ENRICO FREGONARA. Per fortuna.

PRESIDENTE. Sa nulla di alcune cose
che venivano indicate intorno alla costru-
zione di questa strada, che è stata fatta
dieci volte, per quello che ne so io ?

ENRICO FREGONARA. Ho sentito
quello che tutti hanno sentito.

PRESIDENTE. Nei tempi in cui lei
c’era, le risulta che sia giunta a Bosaso
una nave con aiuti alimentari proveniente
dall’Italia ?

ENRICO FREGONARA. Mi risulta, sı̀.
Si è dovuto anche negoziare per scaricarla.

PRESIDENTE. Lei ha negoziato ?
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ENRICO FREGONARA. Sı̀, perché vo-
levano appropriarsi di tutti i materiali che
erano sulla nave.

PRESIDENTE. Che cosa conteneva ?

ENRICO FREGONARA. Cibo.

PRESIDENTE. Chi se ne voleva appro-
priare ?

ENRICO FREGONARA. I locali.

PRESIDENTE. E avete negoziato ?

ENRICO FREGONARA. Sı̀.

PRESIDENTE. Chi vi ha permesso di
averla vinta, se l’avete avuta vinta ?

ENRICO FREGONARA. Non l’abbiamo
avuta vinta, però non ci sono stati morti
né ci sono stati feriti. Abbiamo immagaz-
zinato tutto dove volevano, poi hanno
firmato dei documenti in cui dicevano che
sarebbero andati a determinate comunità.

PRESIDENTE. Quali comunità ?

ENRICO FREGONARA. Comunità par-
ticolari, tipo gruppi vulnerabili e a rischio,
tipo le donne, i bambini nei campi pro-
fughi e altro.

PRESIDENTE. Lei ha mai sentito no-
minare Giuseppe Cammisa, detto Jupiter ?

ENRICO FREGONARA. No.

PRESIDENTE. Ha sentito mai parlare
di una nave Garaventa ?

ENRICO FREGONARA. No.

PRESIDENTE. Era una nave ferma al
porto di Bosaso nell’epoca in cui lei era in
quella zona.

ENRICO FREGONARA. Non mi risulta.

PRESIDENTE. Ha mai sentito parlare
della comunità di Saman ?

ENRICO FREGONARA. No.

PRESIDENTE. Ci sono domande ?
Prego, onorevole Lavagnini.

ROBERTO LAVAGNINI. Grazie, presi-
dente. Noi abbiamo, nel dottor Fregonara,
il teste più attendibile che abbiamo sentito
oggi, e sarebbe il caso veramente di rico-
struire con lui le date. È stato abbastanza
preciso nel dire che Ilaria Alpi è arrivata
da lui il giorno stesso in cui loro erano
rientrati da Nairobi (il dottor Fregonara) e
da Gibuti gli altri, se non erro, e che era
circa cinque o sei giorni prima della
partenza. Quindi, risalendo alle date, il
giorno in cui Ilaria Alpi si è presentata,
era il giorno in cui aveva perso l’aereo.

PRESIDENTE. Cosı̀ dice.

ROBERTO LAVAGNINI. Siccome ab-
biamo escluso che il 18, data in cui noi si
presume che Ilaria Alpi abbia perso l’ae-
reo, era di venerdı̀, e che di venerdı̀ non
volava nessuno, ma bensı̀ si pensa che il
volo era stato perso di mercoledı̀, allora
Ilaria Alpi ha perso il volo mercoledı̀ 16,
e si presenta da loro mercoledı̀ 16, che è
cinque giorni prima della partenza.

PRESIDENTE. C’era un aereo merco-
ledı̀ 16 ?

ENRICO FREGONARA. Sicuramente,
se eravamo arrivati.

PRESIDENTE. Ma Unicef ?

ENRICO FREGONARA. No, Unosom.

ROBERTO LAVAGNINI. Dunque è
quello che ha perso Ilaria Alpi.

PRESIDENTE. Non avevo capito che lei
era venuto in aereo.

ENRICO FREGONARA. Non c’era altro
modo per raggiungere Bosaso.

PRESIDENTE. Benissimo.
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ROBERTO LAVAGNINI. Quindi, Ilaria
Alpi ha perso l’aereo il 16. Quindi, è
possibile quello che ci ha detto oggi la
dottoressa Morin, che Ilaria Alpi, una volta
perso l’aereo, abbia deciso di intervistare il
sultano il 17, e che abbia chiesto la
macchina per andare a visitare il sultano
il giorno 17. Infatti, il 18 hanno fatto la
gita al mare, il 19, secondo la dottoressa
Morin, sono andate al mercato, e il 20 ha
preso l’aereo di rientro.

Dunque, credo che in questo modo
abbiamo stabilito delle date quasi certe.
Dico quasi perché non voglio compromet-
termi nel dire alcune cose. Le posso chie-
dere, dottor Fregonara, chi ha affittato il
compound per Africa 70 ?

ENRICO FREGONARA. Chi ha firmato
il contratto ? Credo che sia stato il dottor
Cancelliere.

ROBERTO LAVAGNINI. Non è sicuro ?

ENRICO FREGONARA. No.

ROBERTO LAVAGNINI. Lei aveva
compiuto un viaggio prima di trasferirsi in
Somalia in quell’anno in cui poi vi si
fermò per circa un anno. Ha detto che era
andato per vedere quale fosse la fattibilità
del progetto. In quella data, aveva visto il
compound ?

ENRICO FREGONARA. Sı̀, avevamo vi-
sto il compound e avevamo preso i primi
accordi per parte del compound con il
proprietario, che dovrebbe essere il dottor
Kamal. Poi, in un secondo tempo, ci
accordammo con il dottor Kamal per
aumentare lo spazio, perché eravamo cre-
sciuti anche come personale. Però credo
che la sigla del contratto l’abbia fatto il
dottor Cancelliere.

ROBERTO LAVAGNINI. I progetti che
voi avevate per la Somalia, soprattutto per
Bosaso, erano di tre tipi: uno veterinario,
uno idrogeologico e uno medico. Quello
medico prevedeva addirittura la costru-
zione di un ospedale.

ENRICO FREGONARA. No, non pre-
vedeva la costruzione di un ospedale, ma
prevedeva il ripristino del vecchio ospedale
preesistente che dopo i fatti noti era
andato distrutto. È una parte che credo
risalga al periodo del protettorato italiano,
mentre l’altra parte è stata fatta in un
secondo tempo durante l’edificazione del
porto di Bosaso da parte dell’Ansaldo e,
credo, del FAI.

ROBERTO LAVAGNINI. E la ristruttu-
razione dell’ospedale avrebbe dovuto esser
fatta con quel miliardo e mezzo che ave-
vate a disposizione o c’erano altri fondi ?

ENRICO FREGONARA. In parte con
quei fondi, e per la seconda parte avevamo
proceduto, tramite la Commissione euro-
pea in modo da ricevere altri fondi, per
l’anno successivo, per terminare il ripri-
stino e la ricostruzione dell’edificio.

ROBERTO LAVAGNINI. Dottor Frego-
nara, lei ha parlato di due fazioni che si
contendevano praticamente la zona, che
però appartenevano allo stesso gruppo. Il
sultano controllava entrambe le fazioni o
ne controllava solo una ?

ENRICO FREGONARA. Direi che il
sultano era super partes.

ROBERTO LAVAGNINI. Dunque con-
trollava tutt’e due ?

ENRICO FREGONARA. Era super par-
tes. Credo che fosse una persona a cui le
parti si rivolgevano per avere dei consigli.

ROBERTO LAVAGNINI. Era un refe-
rente per tutt’e due ?

ENRICO FREGONARA. Sı̀, però non
faceva parte di un preciso schieramento
etnico-politico.

ROBERTO LAVAGNINI. La ringrazio.

PRESIDENTE. Prego, onorevole
Deiana.
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ELETTRA DEIANA. Desidero sapere se,
in una certa data – anche se mi sembra
che con le date non ci siamo, nel senso che
non ci sono corrispondenze tra alcune
ricostruzioni che abbiamo potuto fare e
alcune altre che lei ha fornito – lei
incontra Ilaria Alpi nella sede di Africa 70,
cioè in un giorno tra il 16 e il 20,
sostanzialmente. Secondo lei è più verso il
16 che non verso il 20, giusto ? Addirittura,
potrebbe essere il 15.

ENRICO FREGONARA. Potrebbe.

ELETTRA DEIANA. Allora, le chiedo se
ha avuto modo di chiedere o di sapere da
dove venisse Ilaria Alpi: da dove viene
Ilaria Alpi che si presenta alla sede di
Africa 70 ? E prima di perdere l’aereo che
cosa avrebbe fatto ? Insomma, lei che cosa
sa su questo ? Cioè da dove veniva, che
cosa aveva fatto ?

ENRICO FREGONARA. Lasciando
ferme le date, quello che ci riferı̀ Ilaria
Alpi era che arrivavano da Garoe e da
Gardo.

ELETTRA DEIANA. E non le hanno
detto che cosa fossero andati a fare a
Gardo ? Non le hanno raccontato il loro
viaggio a Gardo ?

ENRICO FREGONARA. No.

ELETTRA DEIANA. E le persone che
hanno incontrato e anche le ragioni per
cui erano andati a Gardo ?

ENRICO FREGONARA. Da quello che
mi ricordo, dissero che erano andati per
vedere la situazione della Somalia, oltre a
quella di Mogadiscio, cioè a vedere anche
quello che succedeva al di fuori della
capitale.

ELETTRA DEIANA. Sı̀, ho capito, ma
per conoscere quale realtà ? Infatti, in un
paese cosı̀, ci sono tanti aspetti: il paesag-
gio, la condizione femminile, i traffici

illeciti, insomma, gli argomenti di cui ci si
può occupare in un paese come la Somalia
di quegli anni erano vari.

ENRICO FREGONARA. Su questo sono
perfettamente d’accordo, però non siamo
entrati nello specifico. Credo che volessero
vedere una realtà diversa da quella che
vivevano a Mogadiscio, anche perché non
avevano molte possibilità di uscire da
Mogadiscio, almeno frequentemente. Que-
sto è quello che mi è parso di avere colto
da quello che ci dissero Ilaria e Miran. Se
vi fossero altri aspetti non glielo so dire.

ELETTRA DEIANA. Quindi, lei non sa
quali persone abbia incontrato a Gardo.
Dunque non ci può dire nulla di questo.

Lei è sicuro che venissero da Gardo ?

ENRICO FREGONARA. Cosı̀ ci dissero,
e mi pare anche che nei giorni in cui
restarono con noi montarono degli articoli
tramite la telecamera con le note che
avevano preso. Parlavano di Gardo e di
Garoe.

ELETTRA DEIANA. Da Gardo a Bosaso
quanti chilometri sono ?

ENRICO FREGONARA. Circa tre ore e
mezzo o quattro di automobile andando
tranquilli.

ELETTRA DEIANA. E come sarebbero
arrivati da Gardo a Bosaso ?

ENRICO FREGONARA. Credo che li
abbia accompagnati qualcuno dei locali.

ELETTRA DEIANA. Dei locali ?

PRESIDENTE. Ma dove li hanno ac-
compagnati ?

ENRICO FREGONARA. Per prendere
l’aereo a Bosaso.

ELETTRA DEIANA. Per prendere l’ae-
reo a Bosaso ? I locali ? Cioè gli autisti ?
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ENRICO FREGONARA. Questo non lo
so, ma qualcuno li ha accompagnati di
sicuro da là.

ELETTRA DEIANA. Le chiedo questo
perché sono strani questi incontri in cui
non si dice niente. Infatti, sono luoghi
eccezionali. Certo, forse per molti di voi è
un’abitudine stare lı̀.

PRESIDENTE. Il vostro aereo arrivò
con ritardo o arrivò con anticipo ? Infatti,
secondo la ricostruzione che sta propo-
nendo adesso, sulla base del suo ricordo –
per carità, non c’è un minimo di insinua-
zione – avrebbero dovuto prendere l’aereo
dal quale era sceso lei.

ENRICO FREGONARA. Sı̀, in effetti.

PRESIDENTE. Ci fu un ritardo, un
anticipo ? Ricorda qualcosa a questo ri-
guardo ?

ENRICO FREGONARA. Premetto che
quegli aerei non avevano mai né ritardi né
anticipi. Non si sapeva mai quando arri-
vavano e quando partivano, e se arriva-
vano. Infatti, alcune volte dovevano arri-
vare, ma non arrivavano, oppure facevano
finta di atterrare e ripartivano.

ELETTRA DEIANA. Quindi, Ilaria Alpi
non le ha detto se il giorno prima era stata
a Bosaso e se da Bosaso si fosse spostata.
Cioè, per arrivare a questo posto che si
chiama Gardo, c’è un aereo da Mogadiscio,
oppure lei sarà arrivata a Bosaso e poi da
Bosaso sarà partita per Gardo, per poi
tornare da Gardo all’aeroporto di Bosaso ?
Com’è la storia ?

ENRICO FREGONARA. So che alcune
volte a Gardo o a Garoe atterrava un
aereo delle Nazioni Unite, però non sem-
pre, saltuariamente.

ELETTRA DEIANA. Se Ilaria Alpi è
atterrata a Bosaso prima di partire per
Gardo, in che modo, con quali mezzi,
chiedendo aiuto a chi, poteva recarsi a
Gardo ? Di questo passaggio, voi di Africa

70 non avete saputo nulla ? Mi riferisco a
questo eventuale passaggio che era stato
dato loro, cioè se avessero preso prima un
aereo ipotetico per Gardo.

ENRICO FREGONARA. Non abbiamo
parlato di quello che era successo prima.
So che loro arrivavano da quella dire-
zione. Non abbiamo chiesto loro chi ma-
terialmente li avesse accompagnati. So
soltanto che c’è stato detto: abbiamo perso
l’aereo, potete ospitarci ?

PRESIDENTE. Scusi, prima è stato in-
terrotto e non ha risposto alla mia do-
manda. È vero che non c’erano orari, ma
secondo il suo ricordo, c’era stato un
ritardo, un anticipo, una variazione di
orario ? In secondo luogo, quale aereo
avevano perso ? Quello di Bosaso o quello
di quei posti da cui partivano altri aerei ?

ENRICO FREGONARA. No, loro si
erano mossi da quell’area, cioè da Garoe
e...

PRESIDENTE. Da dove partono aerei ?

ENRICO FREGONARA. No, da dove
saltuariamente giungono aerei. E si erano
mossi per Bosaso dove c’era la quasi
certezza che ci fosse un aereo. Qualcuno
li ha accompagnati. Ma non so chi. A
Gardo e a Garoe c’erano altre agenzie
umanitarie che lavoravano in quel pe-
riodo.

ELETTRA DEIANA. Nell’esposizione
che ci ha fatto, lei ha insistito su un punto.
Un paio di volte ha fatto un passaggio in
cui esprimeva un giudizio di casualità sia
della presenza a Bosaso di Ilaria Alpi, sia
dell’intervista fatta al sultano di Bosaso.
Ora, le chiedo, sulla base di che cosa, se
è una sua percezione, un suo giudizio
soggettivo oppure se lei ha dei dati certi,
delle informazioni certe, dei giudizi certi
delle cose espressamente dette da parte
della giornalista che possano confermare
che non si tratti di una sua supposizione
– ovviamente del tutto legittima – ma
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invece di una certezza che lei ha acquisito
attraverso dei dati informativi un po’ più
certi che non un suo giudizio.

ENRICO FREGONARA. Questo che ho
riferito è il mio giudizio. Non posso as-
solutamente dire che non ci fosse da parte
di Ilaria Alpi una voglia di incontrare
determinati personaggi.

ELETTRA DEIANA. Lasci stare la vo-
glia.

PRESIDENTE. La domanda è un’altra.
Il fatto di aver perso l’aereo è un suo
giudizio o è un fatto che lei ha saputo
perché l’ha detto Ilaria ?

ENRICO FREGONARA. A noi è stato
riferito da Ilaria, che ha detto: noi ab-
biamo perso l’aereo.

ELETTRA DEIANA. Quindi, quello che
io primo ho colto, e cioè questa sua
supposizione, o per lo meno questo giu-
dizio sul fatto che le si trovasse lı̀ casual-
mente perché aveva perso l’aereo e ca-
sualmente volesse intervistare il sultano
perché doveva riempire il tempo è una sua
idea, insomma, ma non è supportato da
giudizi, da cose di cui ha memoria.

ENRICO FREGONARA. No, è una mia
idea, perché con Ilaria Alpi non è che
parlassimo delle cose.

PRESIDENTE. Potrebbe essere benis-
simo accaduto che l’aereo perso non fosse
quello di Bosaso, ma l’altro, e che si fosse
deciso di andare a Bosaso per fare questa
operazione.

ELETTRA DEIANA. Lei prima ha detto
che quando Ilaria Alpi arriva ad Africa 70,
ha perso l’aereo, e ha detto anche che
nessuno chiede di Ilaria Alpi. Non ci sono
richieste ?

ENRICO FREGONARA. No.

ELETTRA DEIANA. A nessuno, che
fosse rappresentativo di qualche autorità o

di qualche punto di riferimento di Bosaso,
Africa 70 perché conosciuta dagli italiani,
Unosom, insomma in nessun luogo che
potesse essere un riferimento per chi cer-
cava notizie di Ilaria Alpi, sono arrivate
segnalazioni di richiesta su dove fosse la
giornalista ?

ENRICO FREGONARA. No, che mi
ricordi no.

ELETTRA DEIANA. In nessun posto,
diciamo, in qualche modo rappresentativo
di una autorità, di un punto di riferimento
di Bosaso ? Mi riferisco, ad esempio, ad
Africa 70 perché conosciuta probabil-
mente dagli italiani o all’unosom. Dunque,
in nessun luogo che potesse essere di
riferimento per chi cercasse notizie di
Ilaria Alpi sono arrivate segnalazioni di
richieste di dove fosse la giornalista ?

ENRICO FREGONARA. No, che io ri-
cordi no.

ELETTRA DEIANA. Prima, lei ha par-
lato di una gita al mare. Si ricorda dove
fosse questo posto e chi ha deciso il posto ?
Che cosa c’era in quel posto ?

ENRICO FREGONARA. È un posto
dove andavamo usualmente, a bagnarci i
piedi il venerdı̀. Si trova, appunto, a pochi
chilometri da Bosaso, in direzione nord
ovest.

ELETTRA DEIANA. Dunque era il po-
sto della domenica, diciamo cosı̀, o del
venerdı̀. Non c’era nulla che potesse inte-
ressare una giornalista alla ricerca dello
scoop ?

ENRICO FREGONARA. No, nulla se
non un bel mare.

ELETTRA DEIANA. Parlando di una
nave che portava un carico di alimenti per
la popolazione, ha parlato di uno stoccag-
gio e poi di un impegno dei locali a
distribuirli a gruppi vulnerabili. Si ricorda
dove fossero situati questi gruppi vulne-
rabili ? In quali posti del paese ?
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ENRICO FREGONARA. C’erano delle
comunità di orfani di guerra e dei campi
di sfollati, vicino a Bosaso. Gli sfollati di
guerra: questa era una delle comunità a
rischio. Poi, c’era un centro di salute
materno-infantile dove avevamo chiesto
che venisse distribuita parte di questi
prodotti. Poi, avevamo riabilitato – tra-
mite l’unicef – dei posti di salute e,
dunque, chiedemmo che parte del mate-
riale arrivasse a loro. Infine, c’era l’ospe-
dale.

ELETTRA DEIANA. L’aereo che Ilaria
Alpi e Hrovatin prendono domenica 20
marzo, a che ora partı̀ da Bosaso ? Se lo
rircorda ?

ENRICO FREGONARA. Intorno alle
dieci del mattino, credo, ma non sono
sicuro.

ELETTRA DEIANA. Lei accompagnò i
due giornalisti all’aeroporto ?

ENRICO FREGONARA. Sı̀.

ELETTRA DEIANA. A Bosaso, circola-
vano voci sul traffico di rifiuti ?

ENRICO FREGONARA. No, è una cosa
che ho sentito nel corso degli anni, questa
delle scorie – diciamo cosı̀ – somale, ma
non in quel preciso momento o in quel
preciso istante, a Bosaso.

ELETTRA DEIANA. Cioè, non ha mai
sentito nulla, non è mai incappato in nulla
che in qualche modo la portasse a cono-
scenza di ciò ?

ENRICO FREGONARA. No, le mie in-
formazioni sono quelle che credo abbiano
appreso molti dei miei concittadini da
articoli sui giornali.

ELETTRA DEIANA. La ringrazio, ho
concluso.

PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Fragalà.

VINCENZO FRAGALÀ. Grazie, presi-
dente. Dottor Fregonara, vorrei collegarmi
alla ricostruzione dell’onorevole Lavagnini
per dire che, se è sicuro che il 16, cioè
mercoledı̀, Ilaria Alpi viene presso la vo-
stra agenzia, sostenendo di aver perso
l’aereo – che era lo stesso che vi aveva
portato da Nairobi e da Gibuti a Bosaso –
non c’è dubbio che quella mattina Ilaria
Alpi veniva da un viaggio di circa quattro
ore, quattro ore e mezza da Gardo. È
esatto ?

ENRICO FREGONARA. Sı̀, se fosse
stata a Garoe – adesso, francamente, non
mi ricordo più se fosse Gardo o Garoe –
il tragitto sarebbe stato più corto.

VINCENZO FRAGALÀ. Va bene, sarà
stato o Garoe o Gardo. Quindi, non c’è
dubbio che Ilaria Alpi è arrivata a Bosaso
da Mogadiscio in una data anteriore a
mercoledı̀ 16 e, quindi, con l’aereo prece-
dente. L’aereo precedente, rispetto a mer-
coledı̀ 16, quando è atterrato a Bosaso,
provenendo da Mogadiscio ?

ENRICO FREGONARA. Vorrei preci-
sare che da quello che rammento e da
quello che mi disse Ilaria Alpi, non ci
comunicò come lei fosse arrivata da Mo-
gadiscio a Bosaso.

VINCENZO FRAGALÀ. Ma l’unico
mezzo era l’aereo !

ENRICO FREGONARA. Sı̀, ma non so
con quale tipo di aereo...

VINCENZO FRAGALÀ. Non ha impor-
tanza: il vettore, comunque, doveva essere
per forza un aereo.

ENRICO FREGONARA. Certo, però,
per esempio, da Garoe a Bosaso poteva
venire tranquillamente in macchina.

VINCENZO FRAGALÀ. Sı̀, però per
venire da Mogadiscio a Garoe non c’era un
mezzo aereo: doveva andare da Mogadi-
scio a Bosaso e, successivamente, da Bo-
saso doveva andare a Garoe in macchina.
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ENRICO FREGONARA. No, vorrei
chiarire che a Mogadiscio c’era un centro
operativo aereo che funzionava su molte
città della Somalia. Una di queste era
Bosaso. Tuttavia, non era sempre lo stesso
aereo che viaggiava lo stesso giorno. Sicu-
ramente, ritengo, Ilaria Alpi ha utilizzato
uno di questi aerei per arrivare...

VINCENZO FRAGALÀ. Da Mogadiscio
a Bosaso ?

ENRICO FREGONARA. No, a Garoe o
in un’altra zona limitrofa; poi, può es-
sersi spostata in macchina, per quanto ne
so.

ELETTRA DEIANA. Da Garoe a Bosaso
quante ore sono di macchina ?

ENRICO FREGONARA. Glielo ho
detto: sono circa tre ore e mezza di
macchina.

ELETTRA DEIANA. No, da Gardo, ha
detto prima.

ENRICO FREGONARA. Da Garoe due
ore e mezza; da Gardo sono tre ore e
mezza.

ELETTRA DEIANA. Ma Garoe non è
più lontana da Bosaso rispetto a Gardo ?

ENRICO FREGONARA. Sı̀, forse, mi
sto confondendo. Comunque, da Gardo
sono quattro ore al massimo.

ELETTRA DEIANA. Quindi, saranno
otto ore da Garoe.

ENRICO FREGONARA. No, di meno.
Garoe è più vicina.

ELETTRA DEIANA. Scusi, mi dicono
che Gardo è in mezzo tra Garoe e Bosaso.
Quindi, Bosaso-Gardo è metà percorso;
Gardo-Garoe è l’altra metà del percorso;
da Garoe a Bosaso, il percorso intero è
dieci ore di macchina.

ENRICO FREGONARA. Allora sı̀, sa-
ranno otto ore.

VINCENZO FRAGALÀ. Dottore, se-
condo lei l’aereo precedente il mercoledı̀
16 marzo 1994, da Mogadiscio a Bosaso,
era l’aereo della domenica ?

ENRICO FREGONARA. Di solito viag-
giava la domenica e il mercoledı̀, però non
è che andasse a Gardo.

VINCENZO FRAGALÀ. No, le stavo
chiedendo informazioni sull’aereo che an-
dava da Mogadiscio a Bosaso.

ENRICO FREGONARA. Sı̀, era quello
della domenica. Sempre che non sia stato
utilizzato un altro tipo di mezzo, perché
da Mogadiscio, ripeto, si muovevano molti
aerei oltre a quelli che noi utilizzavamo di
solito.

VINCENZO FRAGALÀ. La ringrazio.

PRESIDENTE. Ringrazio Enrico Frego-
nara e i colleghi che sono intervenuti e
dichiaro concluso l’esame testimoniale.

Ricordo che l’esame testimoniale di
Mohamed Ismail Yusuf è rinviato ad altra
seduta.

La seduta termina alle 19.20.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E
ULTERIORI RICORDI AD INTEGRA-
ZIONE DEL TESTO DELLA DEPOSI-
ZIONE DI ANNE FLORENCE MORIN RI-
FERITE AL RESOCONTO STENOGRA-

FICO N. 18 DEL 29 APRILE 2004

Pagina 25, seconda colonna, riga 32, è
scritto « Domenica » ma si trattava di ve-
nerdı̀.

Pagina 43, prima colonna, riga 17 e
successive, con riferimento alla domanda
del presidente: « Ricorda di un certo Alex
van Braumueller ? », specifico quanto se-
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gue. In un tempo successivo mi sono
ricordata aver avuto occasione di incon-
trare un « Alex » che era il rappresentante
GTZ per la regione di Bosaso.

Pagina 45, prima colonna, riga 14 e
successive, con riferimento alla seguente
affermazione: « Dopo il tramonto alle cin-
que, tutti a casa. », specifico che ci sono
state due occasioni in cui siamo usciti per
andare a delle feste all’Unosom: Capo-
danno e San Patrizio, il 17 marzo, per cui
se Ilaria e Miran, erano a Bosaso il 17

marzo, sono sicuramente venuti con noi
all’Unosom alla sera. Non ho nessun ri-
cordo della serata stessa.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

Licenziato per la stampa

il 13 settembre 2004.
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