
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SULLA MORTE DI ILARIA ALPI

E MIRAN HROVATIN

RESOCONTO STENOGRAFICO

20.

SEDUTA DI MARTEDÌ 11 MAGGIO 2004
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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 21,30.

(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 maggio 2004, lettera del-
l’avvocato Domenico D’Amati, avente na-
tura di atto libero;

in data 6 maggio, schizzo della po-
sizione delle auto depositato da Giovanni
Porzio durante l’esame testimoniale in
pari data, liberamente consultabile;

in data 7 maggio, articolo di Massimo
Alberizzi « La Somalia assediata dai rifiuti
tossici europei », pubblicato dal Corriere
della sera del 4 maggio 2004, avente natura
di atto libero;

in data 7 maggio, DVD e foto tratti
dalla cassetta in VHS Ultimo viaggio in
Somalia, già agli atti della Commissione,
avente natura di atto libero;

in data 7 maggio, documentazione
trasmessa dal Procuratore generale della
Repubblica, dottor Salvatore Vecchione,
contenente la decisione in data 18.1.2001
della 1a Commissione del CSM relativa al
trasferimento d’ufficio del dottor Pititto e
la sentenza della Sezione disciplinare del
CSM di censura al medesimo in data
31.1.2002, avente natura di atto riservato;

in data 10 maggio, documentazione
trasmessa dal Comando della Brigata mec-
canizzata « Legnano », contenente la rela-

zione sull’omicidio dei giornalisti Alpi e
Hrovatin e il diario degli avvenimenti per
il periodo dal 13 marzo 1994 al 23 marzo
1994, sottoposta al regime degli atti se-
greti.

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 Giorgio Cancelliere.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Giorgio Cancel-
liere.

Innanzitutto, a lei va il nostro ringra-
ziamento per l’opera svolta fino a questo
momento a beneficio della Commissione;
l’esigenza di ascoltarla come testimone ha
determinato questa deliberazione, che non
è stata facile per nessuno, ma comunque
senza alcun pregiudizio ed alcuna preven-
zione. Questo deve essere molto chiaro.

Lei è ascoltato oggi in qualità di testi-
mone, secondo il deliberato istitutivo della
Commissione, e quindi con le responsabi-
lità per falsa o reticente testimonianza,
che ricordo soltanto per dovere d’ufficio.

La prego di declinare le sue generalità.

GIORGIO CANCELLIERE. Mi chiamo
Giorgio Cancelliere, sono nato a Milano il
7 febbraio 1952, sono residente a Milano,
in via Lomazzo, n. 2.

PRESIDENTE. Che attività svolge ?
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GIORGIO CANCELLIERE. Sono geo-
logo.

Mi è permesso di fare una premessa ?

PRESIDENTE. Prego.

GIORGIO CANCELLIERE. Quando mi
è stato chiesto di fare il consulente di
questa Commissione...

PRESIDENTE. Mi scusi, questa è una
cosa che eventualmente diciamo alla fine.

GIORGIO CANCELLIERE. Sono geo-
logo libero professionista, insegno all’uni-
versità Bicocca di Milano, ho un master in
uso del territorio e risorse idriche in via di
sviluppo ed insegno in altri master alla
Sapienza, all’ISPI, a Bolzano ed a Venezia.
Sono consulente del Ministero degli affari
esteri per l’ambasciata italiana ad Asmara
per i progetti idrici e sono assistente
tecnico di un consorzio di ONG operante
a Nairobi; io sono consulente tecnico del-
l’ufficio di Nairobi.

PRESIDENTE. Attualmente ha qualche
collegamento operativo-professionale con
Africa 70 ?

GIORGIO CANCELLIERE. Nel consor-
zio di ONG operante a Nairobi c’è anche
Africa 70, in quanto quest’ultima opera
ancora in Somalia.

PRESIDENTE. Negli anni che a noi
interessano, in particolare 1993-1994, lei
collaborava con Africa 70 ?

GIORGIO CANCELLIERE. Nel 1993-
1994 collaboravo con Africa 70 su due
progetti, uno in Niger, progetto finanziato
dal Ministero degli affari esteri, un pro-
getto affidato, ed uno in Somalia, un
progetto di emergenza del Ministero degli
affari esteri. Io facevo il geologo ed avevo
una mia società.

PRESIDENTE. Quindi lavorava con
Africa 70 come geologo in quel periodo ?

GIORGIO CANCELLIERE. Sı̀, e coor-
dinavo le attività.

PRESIDENTE. In quale località della
Somalia operava con Africa 70 ?

GIORGIO CANCELLIERE. Il progetto
di Africa 70 era basato a Bosaso. Nel 1992
il Ministero degli affari esteri chiese a sette
ONG di ritornare in Somalia. Africa 70 era
in Somalia dal 1979. Iniziammo quest’at-
tività con una prima missione di identifi-
cazione nel maggio 1993.

PRESIDENTE. Era la prima volta che
lei si recava in Somalia ?

GIORGIO CANCELLIERE. Sono ventun
anni che sono in Somalia; sono andato per
la prima volta nel gennaio 1983.

PRESIDENTE. Quindi, la conosce
molto bene.

GIORGIO CANCELLIERE. Sı̀.

PRESIDENTE. Qual era il suo rapporto
nei confronti di Africa 70 ? Era un rap-
presentante legale della società, un ammi-
nistratore, o soltanto un consulente ?

GIORGIO CANCELLIERE. Africa 70 è
una struttura di associazione molto sem-
plice, perché è una piccola ONG. Il rap-
presentante legale è solamente il presi-
dente, che firma le convenzioni con i
ministeri e manda i rendiconti; in quel
periodo io ero vicepresidente (si tratta di
cariche onorarie, che non hanno alcun
ruolo effettivo). Il presidente eleggeva tra
i soci dei revisori dei conti ed un vicepre-
sidente; io non potevo firmare atti legali.

PRESIDENTE. Chi ha firmato la con-
venzione con il Ministero degli affari esteri
per la missione in Somalia degli anni
1993-1994 ? L’ha firmata lei ?

GIORGIO CANCELLIERE. No. È que-
sta che le sto mostrando, che lascerò agli
atti della Commissione, ed è firmata dal
presidente e dal ministro Melilli.
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PRESIDENTE. Chi era il presidente ?
Fregonara ?

GIORGIO CANCELLIERE. No, Dona-
tella Vergari.

PRESIDENTE. Quali persone collabo-
ravano nel progetto di Africa 70 in Mi-
giurtinia nel periodo 1993-1994 ? Lei
quando va via ?

GIORGIO CANCELLIERE. Io ho finito
la mia collaborazione alla chiusura del
progetto a Bosaso, nel luglio 1994. Tra
parentesi da quel periodo non ho più
rapporti diretti con Africa 70, ho lavoro
per altre organizzazioni e poi mi sono
trasferito a Nairobi. In quel periodo lavo-
rava Enrico Fregonara come capoprogetto,
Valentino Casamenti, Florence Morin,
Luigi Simeone, Alda Rossini, Colombaro,
che era l’infermiera, e precedentemente
c’era stato un passaggio di questo Mario
Casadin o qualcosa del genere...non ri-
cordo più.

PRESIDENTE. Lei abitava a Bosaso ?

GIORGIO CANCELLIERE. No, io stavo
a casa mia, a Milano. Sono andato a
Bosaso quattro volte, nelle date che ho
segnato qui.

PRESIDENTE. Quindi, quando noi
prima abbiamo detto che lei era andato in
Somalia per il progetto 1993-1994...

GIORGIO CANCELLIERE. No, in totale
sarò stato 40-50 giorni, nei due anni.

PRESIDENTE. 40-50 giorni ?

GIORGIO CANCELLIERE. Sı̀, ci sono
stato quattro volte.

PRESIDENTE. E nel 1994 ?

GIORGIO CANCELLIERE. Sono stato
dal 9 al 26 gennaio 1994 e dal 13 al 26
maggio, e basta.

PRESIDENTE. Da chi fu introdotto in
Africa 70 ? Come c’è arrivato ?

GIORGIO CANCELLIERE. Sono arri-
vato ad Africa 70 nel 1985, nel senso che
lavoravo per le nazioni unite in Somalia
dal 1983 ed ho conosciuto Africa 70, che
aveva un progetto di una cava di gesso per
autocostruzione di ospedali a Beletuen, un
paesino al centro della Somalia, e mi
chiesero di seguire questo progetto, cosa
che ho fatto fino alla caduta di Siad Barre
ed abbandonammo tutto.

PRESIDENTE. Ha conosciuto Yusuf,
detto Beri-Beri ?

GIORGIO CANCELLIERE. Sı̀. Ho co-
nosciuto Yusuf Beri-Beri nel momento in
cui è partito il progetto di Bosaso; si
presentò come rappresentante dell’SSDF.
Tra parentesi, se non ricordo male, non si
presentò direttamente...

PRESIDENTE. Chi ve lo presentò ?

GIORGIO CANCELLIERE. Il Ministero
degli affari esteri.

PRESIDENTE. Che significa, il Mini-
stero degli affari esteri ? Tutto il palazzo ?

GIORGIO CANCELLIERE. No. I nostri
interlocutori erano principalmente i se-
guenti: quello politico era l’ufficio territo-
riale, ed era il ministro o il consigliere
Milesi Ferretti. Poi all’ufficio tecnico era il
dottor Miozzo, dell’emergenza; dal punto
di vista legale-amministrativo, noi face-
vamo riferimento al vicedirettore generale
della cooperazione, che in quel momento
era il ministro Varvesi.

PRESIDENTE. Chi vi ha inviato Yusuf ?

GIORGIO CANCELLIERE. Milesi Fer-
retti.

PRESIDENTE. Magnificò le sue doti
professionali ? Per quale ragione disse che
occorreva collaborare con lui ? Che cosa
avrebbe dovuto fare in Africa 70 ?
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GIORGIO CANCELLIERE. Il ministero
aveva scelto le sette posizioni delle ONG:
ad Africa 70, casualmente, perché non era
mai stata a Bosaso, è stata assegnata
questa città, e Yusuf, che era il rappre-
sentante dell’SSDF in Italia per accompa-
gnarci in questa avventura in Somalia.

PRESIDENTE. Che significa accompa-
gnarvi ? Che senso ha ?

GIORGIO CANCELLIERE. Introdurci
alle autorità locali.

PRESIDENTE. Sotto il profilo della
tenuta di buoni contatti, della protezione ?
Come qualificherebbe questo accompagna-
mento per tenere rapporti con le autorità
locali ?

GIORGIO CANCELLIERE. La tenuta di
buoni contatti è importantissimo; sapere
chi incontrare era altrettanto importante,
perché non era facile entrare in Somalia.
Quando noi entrammo nel 1993 era ap-
pena finita la guerra a Bosaso tra inte-
gralisti e la gente del luogo; anzi, nel
maggio 1993 sparavano ancora. Non era
molto facile capire quali fossero le auto-
rità dall’altra parte.

PRESIDENTE. In sostanza, lui costi-
tuiva una garanzia.

GIORGIO CANCELLIERE. Sı̀, costi-
tuiva una garanzia, e soprattutto rappre-
sentava il generale Mohamed Abshir, che
allora era il chairman del SSDF.

PRESIDENTE. Chi pagava Yusuf ?

GIORGIO CANCELLIERE. Lui non
aveva un salario. Non sono molto convinto
che non avesse un contratto, perché viveva
a casa di Africa 70, mangiava a casa di
Africa 70, ma soprattutto prendeva i voli
sotto il nome di Africa 70.

PRESIDENTE. Che significa ?

GIORGIO CANCELLIERE. Per pren-
dere i voli all’interno della Somalia nel

1993 occorreva – noi organizzazioni non
governative – essere registrati sotto le
organizzazioni non governative; fornivamo
una lista di nomi ad Unosom, ad UN e a
Unicef, e solo queste persone potevano
volare. Dubito che non avesse una forma
di contratto o una lettera di agreement.
Onestamente io non l’ho trovata. Non era
pagato, ma era lı̀.

PRESIDENTE. La sua intermediazione
rispetto all’utilizzo dei voli Unosom era
determinante.

GIORGIO CANCELLIERE. Sı̀, non
avrebbe potuto viaggiare su voli UN, se noi
non davamo l’autorizzazione.

PRESIDENTE. Per esempio, potrebbe
aver prenotato voli anche per Ilaria Alpi.

GIORGIO CANCELLIERE. No, non po-
teva prenotare voli.

PRESIDENTE. E che poteva fare ? Po-
teva assicurare l’utilizzazione dei voli ?

GIORGIO CANCELLIERE. Non poteva
prenotare voli perché il sistema di preno-
tazione dei voli avviene sempre attraverso
Gibuti e ci sono delle persone autorizzate
a farlo. In questo caso e in quel periodo
era Alda Rossini.

PRESIDENTE. E lui cosa poteva fare ?

GIORGIO CANCELLIERE. Doveva
chiedere il volo ad Alda Rossini, la quale
lo autorizzava.

PRESIDENTE. Qual era il suo ruolo
per avere questi voli per Africa 70 ?

GIORGIO CANCELLIERE. Lui poteva
accedere ai voli personalmente, ma non
poteva dare voli ad altri.

PRESIDENTE. Le risulta che Beri-Beri
girasse armato ?
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GIORGIO CANCELLIERE. Non mi ri-
sulta, ma mi stupirei che non girasse
armato.

PRESIDENTE. È islamica come rispo-
sta !

GIORGIO CANCELLIERE. Sı̀, è vero, è
molto islamica, mi scusi.

PRESIDENTE. Anche perché lei mi
ricorda Scialoja. Gli assomiglia un po’.

GIORGIO CANCELLIERE. Scialoja
l’ambasciatore...

PRESIDENTE. Sı̀.

GIORGIO CANCELLIERE. Penso che
prima del fatto del 29 dicembre 1993 non
girasse armato, dopo sı̀.

PRESIDENTE. Perché, che succede il
29 dicembre 1993 ?

GIORGIO CANCELLIERE. Africa 70
riceve una lettera sulla pesca. Ricordo il
fatto perché l’ultimo dell’anno Enrico Fre-
gonara...

PRESIDENTE. Stava lı̀ ?

GIORGIO CANCELLIERE. No, a Mi-
lano.

PRESIDENTE. In questo periodo lei
parlava con Yusuf per telefono ?

GIORGIO CANCELLIERE. No, non
avevo contatti con Yusuf. I miei contatti
erano con Enrico Fregonara.

PRESIDENTE. Quindi, le notizie che lei
ci sta dando sono tutte riportate da Fre-
gonara.

GIORGIO CANCELLIERE. Sı̀. Mi
spiegò la questione della lettera e del fatto
che ci accusavano di appoggiare le navi da
pesca italiane ed altre cose che ho ripor-
tato nella relazione. Ricordo che risposi
che sarei andato giù ad aiutarli in questa

situazione, poi la faccenda rientrò perché
intervenne una lettera del generale Moha-
med Abshir che risolveva il problema delle
navi da pesca. Andai sul posto il 9 gen-
naio. Il problema della pesca finı̀ più o
meno in quel momento; ovviamente, nel
frattempo avevamo ricevuto una lettera da
Mohamed Abshir che diceva che esisteva
un accordo di pesca tra l’SSDF e la
Federpesca; una lettera da Yusuf, che
dimostrava che lui era un artefice di
questo agreement esistente tra la Federpe-
sca e l’SSDF.

PRESIDENTE. Quindi, lui ne era un
artefice.

GIORGIO CANCELLIERE. Sı̀, lo dice
nella sua lettera, che ho allegato alla mia
relazione.

PRESIDENTE. Come spiegò questa si-
tuazione, questo momento abbastanza
cruento e drammatico per Africa 70, che
poi dovette evacuare ? Tutto sommato, si
trattava di persona che era scesa a Bosaso
per garantire i rapporti con le autorità
locali, perché apparteneva a questo movi-
mento – definiamolo cosı̀ – parapolitico o
politico, non so come qualificarlo; appar-
teneva a questo movimento, ripeto, con il
quale, attraverso il quale o comunque in
relazione al quale egli poi garantiva ad
Africa 70 questa serenità e tranquillità.
Proprio quel movimento di cui lui era
parte integrante – addirittura credo che
fosse un esponente di primo piano – era
il movimento dal quale proveniva l’attacco
nei confronti di Africa 70.

GIORGIO CANCELLIERE. Dire che
l’SSDF sia un movimento unitario e co-
mune è una cosa grossa, nel senso che nel
suo interno ci saranno stati almeno due-
cento movimenti. Quando sono arrivato ho
avuto principalmente contatti con le co-
munità; ho visto dalle carte di Africa 70
che il 13 noi abbiamo avuto l’incontro con
gli elder, una quarantina di personaggi
anziani che rappresentano la comunità.
Non ho avuto contatti con Yusuf, quando
sono arrivato, ma non li ho voluti in
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quanto volevo sapere dagli elder cosa era
successo. Dopo averlo saputo parlai con
Yusuf, il quale mi spiegò che si trattava di
una lotta all’interno dell’SSDF. Mi sono
fatto quest’idea, e ve l’ho anche riportata:
la lotta era di royalty di pesca sulle navi
italiane della Federpesca, di cui io non
avevo mai sentito parlare, royalty che
andavano a finire nelle casse di Mohamed
Abshir, quindi del leader dell’SSDF, e non
venivano distribuite in questa micro-lea-
dership che invece si era formata a Bo-
saso, capeggiata dal colonnello Ysmail.

PRESIDENTE. E lui che ruolo mo-
strava di poter giocare ?

GIORGIO CANCELLIERE. Lui tentava
di giocare un ruolo di paciere tra la
leadership e questi signori, cosa che non è
riuscito assolutamente a fare; ci ha messo
in difficoltà e gli abbiamo anche chiesto di
allontanarsi dal compound dove viveva.
Sparı̀ agli inizi di febbraio.

PRESIDENTE. In che senso sparı̀ ?

GIORGIO CANCELLIERE. Nel senso
che se ne andò via da Bosaso.

PRESIDENTE. Si tolse di torno per
evitare di essere egli stesso fonte di attriti ?

GIORGIO CANCELLIERE. Io gli ho
chiesto di togliersi di torno per non essere
fonte di attrito per i miei, perché a quel
punto la decisione era quella di evacuare.
Tra parentesi, l’evacuazione era ufficiale,
in quanto era stata comunicata anche al
ministero. Per me restare in un posto cosı̀
difficile e pericoloso, rischiando la vita,
non aveva alcun senso e quindi abbiamo
proceduto all’evacuazione, il 26 febbraio.

PRESIDENTE. Per quanto ne sa, quali
erano i rapporti tra questo fronte ed
Africa 70 ? Erano buoni o cattivi ? Esiste-
vano, oppure si trattava di situazioni as-
solutamente indifferenti una dall’altra ?
Quanto al fatto che Yusuf vivesse dentro al

compound di Africa 70, come in certe
istituzioni della bassa Italia, dove ci sono
i cosiddetti guardiani ?

GIORGIO CANCELLIERE. Garanti,
magari. I rapporti con l’SSDF veramente
sono sempre stati canalizzati attraverso
Yusuf; noi abbiamo avuto pochissimi rap-
porti sia con il generale Mohamed Abshir,
che scriveva queste lettere, sia soprattutto
con il colonnello Abdullah Yusuf, che poi
ha preso il potere nell’SSDF.

PRESIDENTE. Con personalità locali ?

GIORGIO CANCELLIERE. I rapporti
con le personalità locali erano soprattutto
con Ismail e a livello della comunità degli
elder, fra cui c’era anche il famoso sul-
tano.

PRESIDENTE. Di Bogor ?

GIORGIO CANCELLIERE. Sı̀.

PRESIDENTE. Ho capito. E i rapporti
con queste autorità locali o nazionali av-
venivano sempre attraverso Yusuf ?

GIORGIO CANCELLIERE. No, i rap-
porti con le comunità locali avvenivano
direttamente; era solamente con l’SSDF
che noi transitavamo attraverso Yusuf.
Onestamente posso ammettere che le co-
munità locali non riconoscevano alcuna
autorità a Yusuf.

PRESIDENTE. Prima dell’intimidazione
subita da Africa 70, che lei ha giustamente
collocato nel dicembre 1993, a Bosaso
c’erano problemi di sicurezza ? In caso di
risposta affermativa, come venivano fron-
teggiati ? Era previsto l’uso delle scorte ?
Era un optional o una cosa essenziale ?
Qual era la situazione della sicurezza
prima del dicembre 1993, sempre che sia
in grado di dirlo ?

GIORGIO CANCELLIERE. Sono in
grado di dirlo: la sicurezza era difficilis-
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sima, nel senso che noi giravamo soltanto
con scorte armate, anche per uscire in
città.

PRESIDENTE. Ma uscendo senza
scorta si rischiava l’aggressione, o si trat-
tava di un problema economico, nel senso
che occorreva pagare le scorte e quindi, se
non venivano pagate, l’aggressione avve-
niva per questo ?

GIORGIO CANCELLIERE. Diciamo che
forse questo è diventato di moda dopo; nel
1993, quando siamo arrivati, le scorte
servivano veramente per evitare possibili
rapimenti.

PRESIDENTE. Dove si prendevano ? A
Bosaso ?

GIORGIO CANCELLIERE. No, ce le
dava...

PRESIDENTE. ...il sultano ?

GIORGIO CANCELLIERE. L’affittuario.
Mamma mia...

PRESIDENTE. Perché dice « mamma
mia » ?

GIORGIO CANCELLIERE. Il sultano
aveva le milizie, come le definiva lui. Io
non le ho mai...

PRESIDENTE. ...utilizzate.

GIORGIO CANCELLIERE. No, neanche
conosciute. Le scorte le dava il dottor
Kamal, che era l’affittuario della casa.

PRESIDENTE. L’aeroporto chi lo con-
trollava ?

GIORGIO CANCELLIERE. L’aeroporto
lo controllava l’SSDF; costava venti dollari
entrare e venti dollari uscire, e quelle
erano entrate dell’SSDF.

PRESIDENTE. Ma che significa che lo
controllava l’SSDF ?

GIORGIO CANCELLIERE. Quando si
entrava ci si registrava...

PRESIDENTE. ...significa sultano di
Bosaso ?

GIORGIO CANCELLIERE. No, assolu-
tamente. Quando si entrava all’aeroporto
di Bosaso venivano registrati i nomi.

PRESIDENTE. Quindi la milizia non
c’entrava con il controllo dell’aeroporto.

GIORGIO CANCELLIERE. È sempre
stato dell’SSDF.

PRESIDENTE. Lei ha ricordo di un
invio di alimenti per nave da parte del
CEFA ?

GIORGIO CANCELLIERE. Sı̀.

PRESIDENTE. Ci può dire che cosa
accadde ?

GIORGIO CANCELLIERE. Sı̀. All’inizio
di novembre 1993 il CEFA ci informò
dell’arrivo di questa nave. Noi tentammo
di fermare l’arrivo di questa nave, perché
la situazione non permetteva un’opera-
zione senza rischiare problemi di sicu-
rezza. La nave era già in mare; arrivò
all’inizio di dicembre e creò una grandis-
sima confusione, nel senso che impie-
gammo due giorni solamente per scaricare
la roba e circa quindici per distribuirla,
perché purtroppo le navi di aiuti alimen-
tari non sempre sono utili, soprattutto se
vengono abbandonate e i viveri non ven-
gono distribuiti. Ad un certo punto noi
abbiamo dato queste scorte alle cosiddette
autorità.

PRESIDENTE. Da chi foste costretti a
consegnare le scorte ? Dal sultano ?

GIORGIO CANCELLIERE. No, noi sca-
ricammo e pagammo lo scarico; tra pa-
rentesi non era una cosa prevista per
Africa 70 e neanche per il CEFA, perché
erano insieme.
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PRESIDENTE. Sı̀, ma la pretesa da chi
fu avanzata ?

GIORGIO CANCELLIERE. Di darle ?

PRESIDENTE. Sı̀.

GIORGIO CANCELLIERE. Da Ismail.

PRESIDENTE. Da chi foste costretti ?

GIORGIO CANCELLIERE. Da chi co-
mandava in quel momento a Bosaso, e
quindi dal colonnello Ismail.

PRESIDENTE. E questo è avvenuto
prima o dopo l’ultimatum ?

GIORGIO CANCELLIERE. Prima, tra il
9 e il 12 dicembre 1993.

PRESIDENTE. Tornando un attimo al-
l’ultimatum, ricorda se l’intimidazione fu
preceduta a suo tempo da un avviso via
radio da parte di Unosom ?

GIORGIO CANCELLIERE. Stiamo par-
lando della lettera del 29 dicembre o di
quella del 19 gennaio ?

PRESIDENTE. Di quella del 29 dicem-
bre.

GIORGIO CANCELLIERE. Non lo so.

PRESIDENTE. Fino all’arrivo della let-
tera dell’SSDF la situazione era sostan-
zialmente tranquilla, a parte le cautele di
cui abbiamo parlato ?

GIORGIO CANCELLIERE. Sı̀, tran-
quilla. Diciamo che durante la mia pre-
senza e l’incontro grandissimo con gli
elder non era tranquilla per niente; noi
eravamo praticamente dentro la casa della
municipalità, attorniata da una manifesta-
zione di gente.

PRESIDENTE. E di che cosa era accu-
sata Africa 70 ?

GIORGIO CANCELLIERE. Non più
della pesca, sicuramente ma di non aver
fatto alcune cose nei progetti, l’ospedale,
l’acqua; era accusata di non aver adem-
piuto...

PRESIDENTE. Di favoreggiamento
della pesca di frodo si parlò ?

GIORGIO CANCELLIERE. No, non più.
Quando sono arrivato io, di questo argo-
mento non parlò nessuno degli elder.

PRESIDENTE. Di spionaggio se ne par-
lò ?

GIORGIO CANCELLIERE. Nella prima
lettera, sı̀, di spionaggio per i pescherecci.

PRESIDENTE. In che senso, spionaggio
per i pescherecci ?

GIORGIO CANCELLIERE. Appoggio ai
pescherecci.

PRESIDENTE. E di alcuni dirottamenti
che riguardarono aerei privati di collega-
mento con Gibuti si parlò in prossimità
dell’ultimatum del 29 dicembre o no ?

GIORGIO CANCELLIERE. No.

PRESIDENTE. Qualcuno cercò di ope-
rare una mediazione per tentare di com-
porre questo dissidio, al fine di evitare che
l’ultimatum portasse alle conseguenze che
poi ha avuto, vale a dire all’evacuazione ?

GIORGIO CANCELLIERE. Sı̀. Prima di
tutto venne la missione dell’ambasciatore.

PRESIDENTE. Chi era l’ambasciatore ?

GIORGIO CANCELLIERE. Scialoja.
Venne, se non erro, alla fine di gennaio, e
questa fu la prima mediazione. La seconda
mediazione fu fatta direttamente da Fre-
gonara, ma a quel punto lı̀...

PRESIDENTE. E Scialoja intervenne
personalmente ?
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GIORGIO CANCELLIERE. Sı̀.

PRESIDENTE. Cosa fece ?

GIORGIO CANCELLIERE. Incontrò le
autorità, credo Ismail. All’incontro con le
autorità, da quanto riportano i documenti
di Africa 70, perché io all’epoca non c’ero,
sembra che non fosse presente nessuno di
Africa 70.

PRESIDENTE. La popolazione, in que-
sto frangente, fu solidale nei confronti di
Africa 70 ? Le fu vicina oppure no ?

GIORGIO CANCELLIERE. La popola-
zione locale fu solidale con Africa 70
sicuramente laddove Africa 70 interveniva.
Dopodiché, le ripeto, c’è stata questa ma-
nifestazione contro Africa 70, nel mo-
mento in cui ci accusavano di tutte queste
cose e ci chiedevano di andare via.

PRESIDENTE. Per quello che le è stato
riferito o che ha potuto apprendere per-
sonalmente, qualcuno richiese che Yusuf
fosse allontanato da Africa 70 ?

GIORGIO CANCELLIERE. No.

PRESIDENTE. Yusuf parte con Africa
70 alla volta di Gibuti. È esatto ?

GIORGIO CANCELLIERE. Non lo so.
Secondo me Yusuf è andato via prima,
però non ne sono sicuro.

PRESIDENTE. Prima di andare a Gi-
buti ?

GIORGIO CANCELLIERE. No, prima
di quelli di Africa 70. Ma onestamente non
lo so.

PRESIDENTE. Quindi, non sa quando
fu allontanato, se prima di andare a Gibuti
o dopo.

GIORGIO CANCELLIERE. No. Noi
chiedemmo a Yusuf di allontanarsi dalla
casa di Africa 70, e lui lo fece all’inizio di

febbraio. Non so dirle in che giorno. Andò
a vivere da un’altra parte. Yusuf era
somalo e poteva...

PRESIDENTE. Non sa dove andò a
vivere ?

GIORGIO CANCELLIERE. Assoluta-
mente no. I rapporti si interruppero.

PRESIDENTE. Voi l’avete rivisto, o co-
munque è stato rivisto da Africa 70, sol-
tanto al rientro da Gibuti ?

GIORGIO CANCELLIERE. Non ho al-
cuna segnalazione che quelli di Africa 70
abbiano visto Yusuf dopo.

PRESIDENTE. Quindi, va via a feb-
braio, non sapete, o quantomeno lei non
sa, dove sia andato, se sia rimasto a
Bosaso o sia andato a Gibuti o se sia
rientrato in Italia.

GIORGIO CANCELLIERE. Non lo so.

PRESIDENTE. Lei si recò a Gibuti in
quel periodo ?

GIORGIO CANCELLIERE. Non tornai
a Gibuti... Purtroppo non ero neanche in
Italia, ero in Niger, e tutta questa storia
purtroppo l’ho vissuta con venti giorni di
ritardo.

PRESIDENTE. Tenuto conto che a feb-
braio Yusuf va via e lei non sa dove sia
andato, quando lo ha rivisto successiva-
mente ?

GIORGIO CANCELLIERE. Ci sto pen-
sando.

PRESIDENTE. Prima o dopo l’ucci-
sione di Ilaria Alpi ?

GIORGIO CANCELLIERE. Mi pare di
aver rivisto Yusuf solamente cinque setti-
mane fa a Nairobi. Dopo il mese di luglio
non ho avuto più contatti con Yusuf.
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PRESIDENTE. Che cosa sa dei rapporti
attuali di Yusuf con Africa 70 o comunque
dei rapporti tra Yusuf ed Africa 70 dopo
la vicenda somala, cioè dopo che a giugno
o a luglio 1994 lasciarono la Somalia e più
esattamente Bosaso ? Lei sa se i rapporti
siano continuati, se siano tuttora esistenti ?

GIORGIO CANCELLIERE. Prima di
tutto, Africa 70 non lasciò mai Bosaso; l’ha
lasciata nel gennaio di quest’anno.

PRESIDENTE. Però a luglio questo
progetto si concluse.

GIORGIO CANCELLIERE. Sı̀, ma ne
cominciò un altro con la Comunità euro-
pea; prese avvio un ciclo di progetti ed
attualmente Africa 70 lavora in un’altra
città della Somalia, e quindi ha lasciato
Bosaso. Dei rapporti tra Africa 70 e Yusuf
non so niente, ma potrei dire che non ci
sono stati più, in quanto il rapporto finale
non è stato molto soddisfacente.

PRESIDENTE. Lei è in grado di dire
qualcosa sui rapporti di Yusuf con Africa
70, quando egli abitava nel compound di
tale organizzazione ? Sa se fossero tesi o
sereni, se avessero dato luogo a qualche
complicazione ?

GIORGIO CANCELLIERE. No, solita-
mente erano assolutamente sereni.

PRESIDENTE. Lei ha mai conosciuto
Ilaria Alpi ?

GIORGIO CANCELLIERE. No.

PRESIDENTE. Fu messo al corrente
della presenza a Bosaso di Ilaria Alpi e
Miran Hrovatin nel compound di Bosaso
nei giorni precedenti il 20 marzo, giorno
in cui furono uccisi ?

GIORGIO CANCELLIERE. No, non po-
tevo, perché non ricevevo notizie; ero in
Niger.

PRESIDENTE. Lei, se non vado errato,
non è stato mai sentito da alcuna autorità
su questi fatti.

GIORGIO CANCELLIERE. No, mai.

PRESIDENTE. Gli ospiti che si trova-
vano presso Africa 70 a Bosaso erano
registrati ? C’era qualche documentazione
dalla quale risultava la presenza di per-
sone diverse dallo staff, per cosı̀ dire, nel
compound di Bosaso, che lei sappia ?

GIORGIO CANCELLIERE. L’unico
meccanismo... Non erano sicuramente an-
notati gli ospiti.

PRESIDENTE. Che cosa era annotato ?

GIORGIO CANCELLIERE. Venivano
annotati soltanto coloro che mangiavano;
infatti, si doveva pagare per mangiare e si
segnava su un pezzo di carta chi era stato
lı̀. L’organizzazione non pagava i pasti.

PRESIDENTE. E quindi da lı̀ risultava
nome e cognome.

GIORGIO CANCELLIERE. Poteva risul-
tare. Però dubito molto, in quel periodo...

PRESIDENTE. Ma era fatto abitual-
mente ?

GIORGIO CANCELLIERE. Abbastanza
abitualmente.

PRESIDENTE. E laddove in qualche
caso non fosse stato fatto, quale poteva
essere la ragione ? Dimenticanza, noncu-
ranza ?

GIORGIO CANCELLIERE. Noncu-
ranza.

PRESIDENTE. Quando e come ha sa-
puto dell’omicidio di Ilaria Alpi ?

GIORGIO CANCELLIERE. Quando
sono tornato dal Niger. Non so inquadrare
esattamente il tempo, ma credo una ven-
tina di giorni dopo.
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PRESIDENTE. Ha saputo nulla su que-
sto agguato ?

GIORGIO CANCELLIERE. No.

PRESIDENTE. Ha fatto mai indagini,
accertamenti, ricerche ? Ha raccolto noti-
zie, anche occasionalmente, sulle ragioni
di questo omicidio e sulle modalità che lo
hanno accompagnato ? Ha saputo mai nul-
la ?

GIORGIO CANCELLIERE. Non ho mai
svolto indagini.

PRESIDENTE. Nessuno le ha svolte le
indagini !

GIORGIO CANCELLIERE. Non so
nulla di reale. Che io non abbia parlato
non è possibile; dal 1997 al 2000 sono
stato il presidente delle NGO di tutta la
Somalia e avevo un ruolo di coordina-
mento totale. Mi dicevano tutto quello che
succedeva e quindi possono avermi parlato
anche di Ilaria Alpi, ma non con indizi
molto...

PRESIDENTE. Con chi ha parlato della
vicenda di Ilaria Alpi ? Con autorità locali,
con organi di polizia locale ?

GIORGIO CANCELLIERE. No, organi
di polizia locale lo escludo, in quanto fino
al 1998 non c’erano.

PRESIDENTE. Con qualche capoclan ?

GIORGIO CANCELLIERE. Ricordo col-
loqui che avrei potuto fare a Merca con
Sterling Arusha su questo argomento;
avevo un rapporto molto stretto con que-
sta persona, in quanto ci rappresentava
nel sud della Somalia. Diciamo che si
trattava della posizione geografica più vi-
cina possibile a Mogadiscio. Durante il mio
mandato di presidente sono andato due
volte a Mogadiscio, e onestamente era
molto difficile fare qualunque tipo di do-
manda.

PRESIDENTE. Quindi, non ha saputo
nulla.

GIORGIO CANCELLIERE. No.

PRESIDENTE. Ha saputo dove si è
recata Ilaria Alpi nella settimana che si
concluse con il giorno della sua morte ? Sa
che località ha visitato, sola o in compa-
gnia di qualcuno di Africa 70 ?

GIORGIO CANCELLIERE. Sono condi-
zionato dalle deposizioni, assolutamente,
quindi ho rimesso in piedi le deposizioni
di Fregonara, Casamenti, Florence, e ho
fatto delle supposizioni di quello che po-
teva essere successo.

PRESIDENTE. Non ha conoscenze per-
sonali ?

GIORGIO CANCELLIERE. Assoluta-
mente no.

PRESIDENTE. Perché in quel periodo
non c’era.

GIORGIO CANCELLIERE. Perché non
c’ero.

PRESIDENTE. Ma da parte di terze
persone, tra le quali anche quelle che noi
abbiamo sentito, ci può essere stata qual-
che notizia che lei ha comunque appreso
di qualche località particolare.

GIORGIO CANCELLIERE. Notizie di-
rette, no. Secondo me, ci potrebbe essere
un’altra persona che sa, e io ve l’ho
segnalata.

PRESIDENTE. Chi è ?

GIORGIO CANCELLIERE. Alexander
von Broumueller, che in quel momento
credo fosse il rappresentante del GTZ a
Gardo; ma onestamente non ho sicurezze,
perché è un ricordo che è solo mio per-
sonale, perché la domanda è stata posta
anche a Florence.

PRESIDENTE. Conosce Mugne ?
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GIORGIO CANCELLIERE. No.

PRESIDENTE. Sa che cos’è la Shifco ?

GIORGIO CANCELLIERE. Sı̀, ho letto
molto su questo argomento, deve ammet-
tere.

PRESIDENTE. Sı̀, ma a noi interessa
quello che lei sa personalmente, perché
anche noi abbiamo letto di tutto e di più.

GIORGIO CANCELLIERE. Per quanto
riguarda la Shifco, sono stato coinvolto
solamente come presidente della NGO
Consorzio alla fine degli anni novanta sul
controllo che la Comunità europea ef-
fettuò sulle navi nello Yemen. Me ne par-
larono perché, come presidente, dovevo
essere informato di tutto.

PRESIDENTE. Ha mai sentito parlare
di collegamenti della Shifco con traffici
illeciti di armi o di rifiuti tossici ?

GIORGIO CANCELLIERE. Solo quello
che avevo letto.

PRESIDENTE. Ha mai incontrato il
king ?

GIORGIO CANCELLIERE. Sı̀.

PRESIDENTE. Dove, quando e perché ?

GIORGIO CANCELLIERE. Sicuramente
nel maggio 1993, per presentare la mis-
sione di Africa 70 e sicuramente il 13
gennaio 1994, quando c’erano tutti gli
elder, perché lui in un certo modo li
rappresentava.

PRESIDENTE. Quindi, queste sono le
ragioni per le quali lo ha incontrato.

GIORGIO CANCELLIERE. Sı̀.

PRESIDENTE. Ha incontrato qualche
leader del Fronte ?

GIORGIO CANCELLIERE. Più o meno,
quelli che cito, tutti: Mohamed Abshir,
Abdullah Yusuf e Ismail.

PRESIDENTE. Qual era la ragione di
questi incontri ?

GIORGIO CANCELLIERE. Sempre di
introduzione e di buon vicinato, anche
perché il fronte, in qualche modo, strano
(onestamente non capisco perché), era più
o meno riconosciuto, visto che c’era un
rappresentante in Italia.

PRESIDENTE. Il fronte aveva una com-
ponente integralista ?

GIORGIO CANCELLIERE. No.

PRESIDENTE. Ma come si configura-
va ?

GIORGIO CANCELLIERE. L’SSDF ha
sicuramente una componente islamica, si-
curamente forte, ma non integralista,
perché l’SSDF è quella forza che ha fatto
la guerra agli integralisti di Lascorè. Gli
integralisti, attraverso lo Yemen, entra-
rono in Lascorè nel 1991 e nel 1992.

PRESIDENTE. Dove si trova Lascorè
rispetto a Bosaso ?

GIORGIO CANCELLIERE. Lascorè è
tra Bosaso e Gibuti. Si trova a 150 chi-
lometri circa verso Gibuti. L’SSDF è anti
integralista. In più l’SSDF è appoggiato, si
può dire, dagli etiopi, che non sono inte-
gralisti.

PRESIDENTE. Lo so, anche se oggi si
ricomincia a discutere sotto questo profilo.

Lei ha mai sentito nominare Giancarlo
Marocchino ?

GIORGIO CANCELLIERE. Sı̀, sı̀.

PRESIDENTE. Chi è Giancarlo Maroc-
chino ? Lo ha conosciuto ? Ha parlato con
lui ?
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GIORGIO CANCELLIERE. Sı̀, l’ho visto
nel 1993. Nel maggio 1993, quando andai
in Somalia, andai a Mogadiscio per pre-
sentarmi all’ambasciatore Augelli, e mi
ricordo che andai a vedere il deposito di
Giancarlo Marocchino, perché eravamo in-
curiositi dalla strumentazione per gli ospe-
dali. Me lo ricordo bene per un fatto,
perché trovai una sonda dell’Aquater. Noi
facevamo ricerche d’acqua e lı̀ c’era una
bellissima sonda, nuova, dell’Aquater. La
cosa mi incuriosı̀.

PRESIDENTE. Da dove proveniva que-
sta sonda ?

GIORGIO CANCELLIERE. Lo chiesi a
Marocchino e mi disse che l’Aquater, del
gruppo AGIP, l’aveva lasciata in conces-
sione a lui.

PRESIDENTE. Ho capito. Quali sono le
notizie che lei ha raccolto attraverso altre
persone, o personalmente, intorno alle
attività di Marocchino ? Se ne è mai par-
lato con riferimento a traffici illeciti, ad
esempio, per quello che lei ha potuto
sapere, o accertare ?

GIORGIO CANCELLIERE. Sono sem-
pre condizionato da quello che ho letto.
Quindi, non ho sentito direttamente niente
sui traffici illeciti. Comunque, Marocchino,
negli anni in cui sono stato giù, nel 1997
e nel 1998, per noi era importante perché
deteneva il porto di Mogadiscio, che era
molto importante a sua volta.

PRESIDENTE. Che rapporti aveva con
le autorità italiane, militari in particolare,
oppure con qualche servizio italiano, ad
esempio il SISMI ? Non sa nulla ?

GIORGIO CANCELLIERE. No.

PRESIDENTE. Non sa nulla.
Ha mai conosciuto un certo avvocato a

Bosaso ? O, meglio, una persona che ve-
niva denominata l’avvocato ?

GIORGIO CANCELLIERE. Avvocato ?
No.

PRESIDENTE. Ha mai incontrato uo-
mini dei servizi in Somalia ?

GIORGIO CANCELLIERE. No.

PRESIDENTE. Ha mai saputo di traf-
fici di armi, di rifiuti tossici, in Somalia ?

GIORGIO CANCELLIERE. Non ho mai
saputo di traffici di armi in Somalia. Della
presenza di armi ne sono cosciente, perché
c’era una quantità di armi incredibile. Sui
rifiuti, al di là di quello che ho letto, mi
sono interessato di due casi. Il primo caso
fu un’indagine di UNEP (è un’agenzia delle
Nazioni unite), che compı̀ un’indagine
lungo la costa, nella zona della barriera
corallina. Fu un’indagine di spettrografia
per determinare la presenza di rifiuti
tossici. Il secondo caso, che però non
riesco ad inquadrare nel tempo, credo del
1996 o del 1997, riguardò un’esplosione in
un’area del nord est della Somalia, a 250
chilometri a nord di Irigabo. Questa esplo-
sione fu segnalata da contadini che videro
una grande fascia azzurra, udirono una
grande esplosione dopo la quale ci fu una
moria di animali. Le Nazioni Unite invia-
rono delle missioni per questo motivo, e ci
sono moltissime documentazioni.

PRESIDENTE. Lei non ha altre notizie,
o comunque notizie che possano interes-
sare ai fini dell’individuazione delle cause
che possono aver portato all’uccisione di
Ilaria Alpi, sulla base della sua esperienza,
della sua conoscenza della Somalia ?

GIORGIO CANCELLIERE. No, notizie
dirette, no.

PRESIDENTE. Anche indirette.

GIORGIO CANCELLIERE. No.

PRESIDENTE. Ci sono colleghi che de-
siderano intervenire. Prego, onorevole Fra-
galà.

VICENZO FRAGALÀ. Desidero avere
un chiarimento su alcune risposte che ha
già dato al presidente. Quando lei, dopo i
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fatti e dopo l’omicidio di Ilaria Alpi e di
Miran Hrovatin si è trovato a Mogadiscio
e ha parlato degli avvenimenti con varie
persone, qual era l’ipotesi che si faceva sul
movente o sulle responsabilità dell’omici-
dio (senza indizi e senza prove, ma come
ipotesi) ? Quale ipotesi circolava nell’am-
biente somalo che lei ha interpellato ?

GIORGIO CANCELLIERE. Tento di ri-
spondere senza farmi condizionare da
tutto quello che ho letto o che ho visto nei
film e cosı̀ via, perché è molto difficile
selezionarlo. Credo che le ipotesi che cir-
colavano nell’ambiente somalo non ita-
liano fossero due. In un ambiente si de-
finiva l’omicidio come un atto di banditi-
smo, oppure come un tentativo di rapi-
mento. In un altro ambiente si diceva che
probabilmente aveva visto troppo. Queste
erano le due tendenze. Tutto questo non
dice niente, come non dicono niente i
somali su questa vicenda.

PRESIDENTE. Poi, quelle due cose po-
trebbero anche stare insieme.

GIORGIO CANCELLIERE. Sı̀, potreb-
bero stare tranquillamente insieme. Il pro-
blema è che non ho mai avuto notizia di
cose dirette che fossero delle indicazioni
ben precise. Diciamo che la maggioranza
dei somali propende per questo fatto della
non casualità di un tentativo di banditismo
o di rapimento.

VICENZO FRAGALÀ. Lei ha avuto oc-
casione di interrogare questi ambienti so-
mali sulla responsabilità che è stata attri-
buita dall’autorità giudiziaria italiana al
testimone somalo che poi è diventato im-
putato, e che poi è stato condannato
(prima assolto e poi condannato) ad una
lunga pena detentiva ?

GIORGIO CANCELLIERE. No, mai, as-
solutamente mai.

VICENZO FRAGALÀ. Un’ultima cosa.
Lei ha avuto occasione di parlare con
questi ambienti somali della circostanza
singolare che i due giornalisti si erano

allontanati dall’albergo in un momento in
cui il contingente italiano si era già ritirato
al porto, praticamente aveva lasciato la
città, e la città, quindi, mancava di qua-
lunque presidio e di qualunque tipo di
sicurezza ?

GIORGIO CANCELLIERE. No, assolu-
tamente.

PRESIDENTE. Prego, onorevole Deiana.

ELETTRA DEIANA. In occasione della
testimonianza della dottoressa Morin, lei
mi aveva segnalato il nome di questo
tedesco, Alexander non Braumueller, e
aveva anche segnalato la possibilità, anzi il
dato obiettivo che questo personaggio ope-
rasse a Gardo. Volevo chiederle le ragioni
per cui lei ha suggerito questo nome, cioè
che cosa pensava che la dottoressa Morin
mi potesse dire (perché ricordo bene che
era la dottoressa Morin) in relazione a
questo personaggio e in relazione all’atti-
vità di questo personaggio, che mi pare
fosse legato ad una organizzazione non
governativa tedesca.

GIORGIO CANCELLIERE. Questo è il
problema. L’organizzazione non governa-
tiva tedesca era l’ABS. Lo sappiamo dai
dati raccolti ad Africa 70. La GTZ non è
un’organizzazione non governativa, ma è
la cooperazione tedesca. Questa lavorava a
Gardo, e la sua attività riguardava il
bestiame e i pozzi. Secondo me Florence,
che lavorava nel livestock a Bosaso, doveva
conoscere quelli che lavoravano nel live-
stock a Gardo. Ho fatto questa domanda
per verificare se si ricordavano della pre-
senza di Alexander. Onestamente, sono
quasi sicuro che Alexander lavorasse in
quel momento in quella zona lı̀, quindi
potrebbe essere utile per ricostruire que-
sto famoso viaggio di Gardo di cui non
abbiamo ancora chiara la collocazione
temporale. Quindi, magari era utile sen-
tirlo. Questo è il mio suggerimento.

ELETTRA DEIANA. Lei suppone che
l’attività di questa cooperazione tedesca
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potesse avere offerto spunti interessanti
per le inchieste giornalistiche di Ilaria Alpi
sulla mala cooperazione e sul malaffare.

GIORGIO CANCELLIERE. Non so cosa
cercasse e in che cosa potesse essere utile
la cooperazione tedesca, anche perché
questo Alexander non era fisso a Gardo,
ma viaggiava tra Gibuti, Nairobi e Gardo.

Io stavo tentando solamente di esplo-
rare la possibilità che Ilaria e Miran
fossero andati a Gardo perché, se uno
andava a Gardo, e dormiva lı̀, c’era una
sola possibilità: presso il compound della
cooperazione tedesca. A Gardo, nel 1993,
non c’era assolutamente nient’altro. Dun-
que, se loro hanno dormito a Gardo,
hanno dormito in questo compound. E se
hanno dormito in questo compound, qual-
cuno del GTZ potrebbe saperlo.

ELETTRA DEIANA. Lei ci ha detto
prima che era tornato dalla Nigeria una
ventina di giorni dopo l’omicidio di Ilaria
Alpi. Essendo tornato dopo un lasso di
tempo abbastanza breve, in un momento
in cui c’era ancora una grandissima ten-
sione – suppongo – sull’omicidio, lei non
ha sentito l’esigenza di raccogliere infor-
mazioni sugli ultimi giorni di questi due
giornalisti, su quello che avevano fatto, sia
a Bosaso sia a Gardo ? Infatti, da quello
che abbiamo potuto vedere attraverso il
materiale visivo, Gardo dista alcune decine
di chilometri da Bosaso.

GIORGIO CANCELLIERE. No, Gardo
dista 200 chilometri da Bosaso, esatta-
mente.

ELETTRA DEIANA. Sı̀, ma non è una
distanza megagalattica.

Inoltre, lei mi sembra una persona con
una grande memoria, con una grande
capacità di archiviazione.

GIORGIO CANCELLIERE. Gli archivi
sono scritti.

ELETTRA DEIANA. Ma non si ricorda
nulla delle domande che lei avrebbe posto
o di informazioni che lei ha avuto ?

GIORGIO CANCELLIERE. No, mi ri-
cordo che l’atteggiamento era come quello
dei testi, ora. Cioè, non si sapeva esatta-
mente che cosa stessero facendo Ilaria e
Miran in quelle zone. Ne parlai sicura-
mente perché era una cosa che ci aveva
colpito. Però onestamente devo ammettere
che, rivedendo tutte le carte di Africa 70
in quel periodo, almeno fino a giugno
1994, non vi è alcuna annotazione sulla
visita di Ilaria e di Miran.

ELETTRA DEIANA. Cioè le carte che
cosa dicono ?

GIORGIO CANCELLIERE. Solitamente,
quando qualcuno ci viene a trovare, viene
spontaneo annotare qualcosa se viene re-
cepito qualcosa di interessante, ma in quel
caso non c’è veramente nulla.

PRESIDENTE. Come se fosse stato
tolto di mezzo tutto ?

GIORGIO CANCELLIERE. Spero di no.

PRESIDENTE. Domando.

GIORGIO CANCELLIERE. Non credo.

ELETTRA DEIANA. Ascoltando Casa-
menti, Morin e Fregonara, cioè gli espo-
nenti di Africa 70, abbiamo avuto da loro
una ricostruzione dei tempi e dei fatti
relativi alla permanenza dei due giornalisti
a Bosaso diversa da quella che avevamo
prima, nel senso che i giorni sono sfalsati,
il lasso di tempo è molto allungato rispetto
a quello che sappiamo e che sapevamo
prima; addirittura, da qualcuno (adesso
non ricordo chi perché dovrei rivedere le
testimonianze) è stata negata la perma-
nenza a Bosaso, preliminare al viaggio a
Gardo, e l’intervista al sultano è stata
presentata come una pura casualità. Al-
lora, rispetto a tutto questo, che notizie ha
avuto ? E se le ha avute, quando ha potuto
scambiare delle idee su questo fatto ?

GIORGIO CANCELLIERE. Onesta-
mente, devo riconoscere che non mi ri-
cordo di notizie dirette. Sicuramente, non
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me ne sono entrate in testa. Quello che
ricostruisco qui è frutto delle testimo-
nianze. Sto cercando di mettere insieme le
testimonianze. Onestamente, da quando
sono tornato dal Niger, non ho notizie
dirette. Ho compiuto una missione, dopo.
Dunque, non mi ricordo di avere notizie
diverse da queste.

PRESIDENTE. Prego, onorevole Motta.

CARMEN MOTTA. Ho ascoltato la dot-
toressa Morin, ma non ho potuto ascoltare
direttamente il dottor Casamenti, però ho
letto le sue dichiarazioni. L’impressione
che ho ricavato è che vi erano pochi
operatori di Africa 70 in quel periodo in
una situazione in cui – loro dichiarano –
durante il giorno si faceva il proprio
lavoro e poi ci si ritrovava a cena e si
parlava, e nella quale, però, i motivi di
sicurezza non li facevano andare in giro.
Insomma, si trattava di una comunità
ristretta che si ritrovava alla fine del
proprio lavoro. Ovviamente, immagino che
si scambiassero anche impressioni e valu-
tazioni sulla situazione che li circondava e
sui rapporti che potevano aver intratte-
nuto o intrattenevano.

Mi ha colpito una cosa. Ho riletto le
dichiarazioni di Casamenti e poi ho ascol-
tato direttamente la dottoressa Mo-
rin. L’impressione che ho ricavato è quella
di una sorta di mondo separato, quasi,
quando anche la dottoressa Morin ha
riferito del fatto che si usciva, si faceva il
lavoro, si rientrava, ci si ritrovava a cena,
si scambiavano delle impressioni, e si
ragionava. Il dottor Casamenti dice addi-
rittura: certe cose le sapeva solo il capo
missione, e i capi missione se le tenevano
tra di loro, io invece svolgevo il mio
pezzettino di lavoro...

Le chiedo questo perché mi ha stupito
e mi stupisce un po’ che arrivando Ilaria
Alpi e Miran Hrovatin, pur nella riser-
vatezza, ovviamente, che la stessa Ilaria
Alpi e lo stesso Miran Hrovatin potevano
avere sul fatto che riguardava la loro
permanenza lı̀, e su che cosa stessero
facendo... immagino che ci sia stato qual-
che scambio.

Invece, c’è stato un parlare minuto
minuto, molto ristretto, senza uno scambio
che a me parrebbe normale. Capisco la
riservatezza di chi è andato lı̀ come gior-
nalista e voleva appurare certe cose (cer-
tamente non si metteva a spiegarle al
mondo intero), ma l’impressione è che
ognuno si faceva un po’ i fatti propri.
Allora, mi chiedo e le chiedo: è possibile
che in un ambiente cosı̀ ristretto, di poche
persone, che condividono anche la diffi-
coltà del luogo, l’esasperazione di certi
rapporti, la difficoltà addirittura anche
delle relazioni con la popolazione locale,
non ci sia stato modo di scambiare anche
alcune valutazioni di carattere un po’ più
generale ? Soprattutto, per la conoscenza
che lei aveva di queste persone, può dav-
vero essere possibile che Casamenti e la
dottoressa Morin non avessero in alcun
modo una conoscenza un po’ più allargata
del contesto in cui la stessa Ilaria Alpi si
era venuta a trovare per fare delle inter-
viste e delle indagini, cioè che non si
muovessero in uno spettro un pochino più
ampio, che non fosse quello di una gior-
nalista che arriva ? Va bene che Ilaria si
era trovata lı̀ non dico per caso, ma per
vari accadimenti che l’avevano portata lı̀,
e intanto che era lı̀ faceva qualcos’altro,
però, insomma, sembra manchi quasi un
apparente filo conduttore di questo lavoro,
senza la possibilità di interlocuzione con le
persone.

Le persone facevano cooperazione, si
trovavano in situazioni di questo genere,
venivano in contatto con una giornalista,
sapevano che questa giornalista era
un’esperta di Somalia, e forse si interes-
sava di certe cose: possibile che usassero
queste modalità di interlocuzione quando
qualcuno arrivava da fuori ?

E poi, davvero chi era lı̀, ad Africa 70,
oltre che sul proprio lavoro, non dicesse
niente ? Possibile che non ci si scambiasse
qualche informazione ? Glielo chiedo
perché questa cosa mi ha un po’ colpito,
nel senso che, per la mia modestissima
esperienza, quando si va in certi paesi si
è ben attenti, ben accorti, ovviamente, a
non parlare a vanvera, però con le persone
che si pensa possano condividere una
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situazione, anche minima, di pochi giorni,
si fa una domanda, ci si scambia una
impressione. Per la sua esperienza (non vi
era stato in quei giorni) la vita nel com-
pound di Bosaso dove Africa 70 operava e
dove è stata accolta Ilaria era un po’
questa, o invece, se arrivava una persona
da fuori, si chiedeva, si comunicava, si
scambiava, si poteva avere una relazione,
pur nel rispetto – lo ribadisco – ciascuno
del proprio lavoro, e ci si scambiava anche
qualche informazione, qualche impres-
sione e qualcosa di un po’ più approfon-
dito ?

GIORGIO CANCELLIERE. In tutta
onestà, sono perplesso quanto lei su tutto
questo. Ho sentito tre testimonianze e ne
ho letta una.

Partiamo dal fatto di non parlare den-
tro il compound. Sono convinto che dentro
i nostri compound si parlava tantissimo.
Inquadro solamente la situazione, eviden-
temente, anche perché io non ho avuto
l’occasione di fare alcune domande: dove
dormivano ? Il compound di Africa 70 è
composto da tre palazzine diverse. Non so
dove avessero messo a dormire Ilaria e
Miran. Non lo so, onestamente. Potevo
chiederlo, ma me lo sono dimenticato,
cioè, non ho avuto questa prontezza. Sul
fatto che non si parli a tavola, assoluta-
mente non è cosı̀. Io credo che si parli.
Però era veramente una situazione molto
particolare.

Erano rientrati in quel momento da
una evacuazione. Rientrare da una eva-
cuazione è molto complicato. Infatti,
prima di tutto, va montata una radio, e
sappiamo che l’avevano montata perché
parlarono con Gibuti per prenotare il volo
di Ilaria Alpi. Ammetto che era un mo-
mento piuttosto caotico, però, veramente,
ho il dubbio che rispetto alle tre palazzi-
ne... potevano essere andati a dormire in
un’altra palazzina. Questo non vuol dire
che mangiassero insieme. Assolutamente.
Sui test e sulle dichiarazioni... onesta-
mente, ho delle perplessità sul fatto che
della gente non si ricordi un momento cosı̀
particolare della vita di Africa 70. L’eva-
cuazione del febbraio 2004 credo che sia

ben presente nella memoria di tutti coloro
che l’hanno subita, perché è stato un fatto
molto importante.

CARMEN MOTTA. La dottoressa Morin
ha affermato che a Bosaso, nel marzo
1994, vi era la presenza di un tedesco, che
forse è quel signore di cui si è parlato
prima. Mentre rispondeva ad una mia
domanda ha ribadito alcune circostanze
affermando che questo tedesco poteva
avere delle relazioni con la Russia. Ha
accennato a possibili relazioni, ma non so
se stiamo parlando della stessa persona,
proprio perché lei non ricordava il nome.
Non è che per caso la dottoressa Morin si
riferiva ad Arnold Kunzler, altro tedesco
con ben altri interessi ? Lei conosce questo
nome ? L’ha mai sentito ? Ci potrebbe
essere stato uno scambio di persona da
parte della dottoressa Morin, o invece si
tratta di tutt’altra storia ?

GIORGIO CANCELLIERE. No, credo
che la confusione derivi dal fatto che noi
stiamo parlando di organizzazioni non
governative. Questo signore, probabil-
mente, appartiene a questa organizzazione
non governativa che si chiama ABS che
era a Bosaso. Quello di cui parlo io
appartiene alla cooperazione tedesca, che
è un’altra cosa (è come la cooperazione
italiana).

CARMEN MOTTA. Comunque, questo
nome che le ho citato non le ricorda
niente ?

GIORGIO CANCELLIERE. No.

PRESIDENTE. Abbiamo finito la rin-
graziamo. Voleva fare una dichiarazione ?

GIORGIO CANCELLIERE. Sı̀. Vorrei
dire una cosa: la scelta di venire a fare il
consulente per me è stata una scelta
difficile. L’ho condivisa con l’associazione
nazionale dell’organizzazione non gover-
nativa di cui io faccio parte e nell’ambito
della quale sono portavoce della piatta-
forma umanitaria, che vuol dire seguire
quattro paesi molto difficili, che sono
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l’Eritrea, il Sudan, la Somalia e l’Afgani-
stan. Questa scelta di fare il consulente
per voi aveva una conseguenza che è
quella che io non posso più mettere piede
in Somalia. Sono un po’ perplesso per
questo, ma abbiamo ritenuto di operare
questa scelta perché vi potevamo aiutare,
vi potevo aiutare. Esprimevo solo la mia
perplessità.

PRESIDENTE. La ringraziamo.
Dichiaro concluso l’esame testimoniale.

Esame testimoniale di Andrea Giubilo.

PRESIDENTE. Passiamo all’esame te-
stimoniale del dottore Andrea Giubilo, al
quale facciamo presente per dovere d’uf-
ficio che sarà ascoltato con le forme della
testimonianza e quindi con l’obbligo di
dire la verità, e di rispondere alle do-
mande (naturalmente, non rispondere fino
al punto di dire una cosa diversa dalla
realtà, ma di rispondere a tutte le doman-
de). Può dirci le sue generalità ?

ANDREA GIUBILO. Sı̀. Sono Andrea
Giubilo, sono nato a Roma l’8 novembre
1946. Sono residente in Roma, in via
Francesco Saverio Nitti, 18. Attualmente,
presto servizio per Rai sport.

PRESIDENTE. Lei è mai stato sentito
da nessuno ?

ANDREA GIUBILO. Sono stato ascol-
tato una volta solamente in tribunale,
durante il processo Assan, il somalo che
poi venne condannato.

PRESIDENTE. All’epoca dell’uccisione
di Ilaria Alpi, quale carica rivestiva nella
Rai ? Quale attività svolgeva ?

ANDREA GIUBILO. Ero direttore del
Tg3.

PRESIDENTE. Era direttore della te-
stata.

Parliamo un po’ delle missioni. Quando
si facevano le missioni all’estero, chi le
decideva ? Lei o qualcun altro ? Il capo-
redattore ? A chi competeva ?

ANDREA GIUBILO. Per le missioni
l’ultima parola era sempre quella del di-
rettore, su proposta del caporedattore di
allora, Massimo Loche, che mi propose di
mandare Ilaria in Somalia per il ritorno
dei soldati italiani dalla missione Ibis, che
andava a concludersi. Ricordo che ero
molto contrario, perché non consideravo
giornalisticamente fondamentale questa
missione, solo per testimoniare il ritorno
in patria dei soldati italiani. Quindi, dissi
in un primo momento di no. Tornò Mas-
simo Loche, il caporedattore, insistendo
molto, dicendo delle molte missioni che
aveva già fatto Ilaria in Somalia. Aveva
sempre lavorato bene, era un’ottima gior-
nalista, quindi avrebbe preso quel mio
« no » come una mortificazione. Mi disse
poi che aveva buoni rapporti con l’esercito,
che ci andava la collega del Tg2 Carmen
Lasorella, e quindi che non avrebbe capito
questo « no ». Devo dire che cedetti anche
per la stima che avevo nei confronti di
Ilaria Alpi, se no, probabilmente, per come
vedevo io la cosa, giornalisticamente,...

PRESIDENTE. Non avrebbe disposto la
missione.

ANDREA GIUBILO. ...non l’avrei man-
data.

PRESIDENTE. Come lei ha ricordato
adesso, Ilaria era stata altre volte in So-
malia e, almeno per quelle che sono le
conoscenze della Commissione, era incap-
pata anche in incidenti abbastanza peri-
colosi nelle precedenti missioni. Le risul-
tava questo dato ? Anche questo dato le
pesò sulla sua perplessità ?

ANDREA GIUBILO. Francamente, no.
Devo dire che ero direttore da poco,
venivo dopo Sandro Curzi che era stato
per moltissimi anni direttore, e lui ci
teneva molto a queste missioni. Io svolgevo
il ruolo di caporedattore centrale, quando
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era direttore Curzi, però non mi fu detto,
ma so che lei capitò sicuramente vicino ad
una di queste imboscate. Ci furono nu-
merose imboscate in Somalia in quel pe-
riodo, e sparatorie. Mi ricordo pure che
morirono molti militari pakistani, se non
sbaglio. Mi pare che in una di queste
sparatorie lei si trovò quasi coinvolta.
Quindi, probabilmente corse un rischio,
però la situazione era diversa perché
erano appena arrivate le varie missioni
militari. C’era una situazione di instabilità
cronica in Somalia per cui questi rischi
erano sempre possibili in queste missioni.

PRESIDENTE. Le risultava essere un
momento nel quale la pericolosità era
cresciuta piuttosto che diminuita rispetto
al passato ?

ANDREA GIUBILO. Direi di no. Sem-
brava una situazione assolutamente nor-
male. Il fatto poi di dover andare sempli-
cemente a resocontare questo ritorno degli
italiani non mi fu mai accennato.

PRESIDENTE. Lei non era un’inviata
ufficiale.

ANDREA GIUBILO. Non era un’inviata
speciale di nomina, ma in Rai si può
sempre mandare anche un redattore or-
dinario come inviato.

PRESIDENTE. Giuseppe Bonavolontà
invece era un inviato speciale.

ANDREA GIUBILO. Sı̀.

PRESIDENTE. Dunque, dovendo fare
una scelta fra professionalità più mature,
ma soprattutto per l’esperienza che era
consigliata dalla situazione di pericolosità,
forse si poteva prendere in considerazione
Bonavolontà. Le domando: le fu proposto
Bonavolontà per andare in Somalia ?

ANDREA GIUBILO. No, anche perché
Ilaria aveva questa grande esperienza.

PRESIDENTE. Ho capito.

Lei sa che Alberto Calvi, per esempio,
invece rifiutò di andare in Somalia proprio
a cagione della situazione di particolare
pericolosità, anzi, mi correggo e preciso,
per la esigenza di adottare particolari
misure di sicurezza in Somalia in quel
periodo. Non si ricorda questo fatto ?

ANDREA GIUBILO. Mi ricordo il ri-
fiuto di Calvi tanto che Ilaria stessa mise
in moto Massimo Loche per trovare l’altro
operatore che fu poi appunto Hrovatin-
. Tra l’altro, poi, Ilaria non mi disse mai
– è questa la cosa che mi brucia di più,
perché il ricordo di Ilaria è un viaggio nel
dolore, è stato un grandissimo dolore e
rimane un grandissimo dolore – né mi
accennò, né lei né Loche, che stesse se-
guendo una qualche pista. Tanto che non
mi fu mai detto che sarebbe andata a
Bosaso. Devo dirle, signor presidente, che
se mi avessero detto che Ilaria stava se-
guendo una pista – già ero contrario –
non sarebbe partita per nessun motivo.
Per me nessuna notizia può valere la vita
di una persona. Quindi, io già ero istinti-
vamente contrario, in qualche modo, ma,
se avessi saputo che lei stava seguendo una
qualche pista che poteva portare qualche
rischio in più rispetto a quelli immagina-
bili in quella situazione, non sarebbe mai
partita.

PRESIDENTE. Quindi, tenuto conto di
quello che poi lei, Ilaria, in effetti ha fatto
in Somalia, si può dire che si trattò di
attività che – uso una parola forte – tenne
nascoste ?

ANDREA GIUBILO. A me sı̀, assoluta-
mente.

PRESIDENTE. Ho capito.
Succede che si tengano nascoste attività

di questo tipo, magari per gelosia, per
paura che qualcuno ti soffi il mestiere, o
l’affare o la notizia ? Nel vostro ambiente
può succedere ?

ANDREA GIUBILO. Sı̀, può succedere
anche per paura che poi il direttore dica
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no, magari perché ritenga che il rischio sia
superiore a ciò che si può ritenere accet-
tabile.

PRESIDENTE. Le risulta che si sia
confidata con qualcuno, ma non con lei
che magari era da poco direttore ?

ANDREA GIUBILO. L’unico a cui po-
teva averlo detto era sicuramente Massimo
Loche, perché il rapporto tra il capore-
dattore e la redazione esteri era ottimo.

PRESIDENTE. Le domando: un inviato
può andare all’estero, svolgere lattività
che, per quanto intenda occultare, comun-
que, se fossero fatte di iniziativa totale,
sarebbero anche in contrasto con gli ob-
blighi d’ufficio ? Insomma, se la Rai dà
l’incarico di andare a fare un rapporto sul
ritorno dei militari italiani in Italia, si deve
fare quello e non si devono fare altre
cose ?

ANDREA GIUBILO. Non c’è dubbio.

PRESIDENTE. Quindi, farne diverse
rappresenta...

ANDREA GIUBILO. Comunque, doveva
avere l’autorizzazione, che a me non fu
chiesta.

PRESIDENTE. È possibile che l’abbia
chiesta al suo caporedattore, cioè a Mas-
simo Loche, e che Massimo Loche ne fosse
quindi a conoscenza ?

ANDREA GIUBILO. È possibile. È pure
possibile che glielo abbia detto a cose
fatte. Sono passati dieci anni, però mi pare
di ricordare, da qualche colloquio succes-
sivo con Loche, che lei gli disse che aveva
avuto questa occasione straordinaria di
poter andare a Bosaso perché c’erano dei
viaggi che si organizzavano in quei giorni,
e quindi ne aveva approfittato prendendo
un aereo.

PRESIDENTE. Cioè, questo lo avrebbe
detto mentre stava già in Somalia ?

ANDREA GIUBILO. Sı̀.

PRESIDENTE. Poi torneremo su questo
punto. Però, alla partenza, per quelle che
sono le sue consapevolezze, lei andava a
testimoniare il ritorno dei militari italiani
dalla Somalia.

ANDREA GIUBILO. Certamente.

PRESIDENTE. Chi si interessava dei
problemi di spesa: il direttore della testata,
il caporedattore ? Chi se ne interessava ?

ANDREA GIUBILO. Se ne interessava il
caporedattore della segreteria, la dotto-
ressa Alice Luzzatto Fegiz. Quando poi
diedi via libera alla missione incaricai la
dottoressa Fegiz di organizzare al meglio
la missione, in accordo con la direzione
generale, che allora aveva preso la super-
visione di tutte le missioni all’estero. Era
arrivato Celli che aveva fatto un esame di
come venivano organizzate le spese per le
missioni, e quindi ne aveva la supervisione.
Dunque, le missioni venivano organizzate
dalla segreteria di redazione, che ha l’in-
carico specifico su questa materia, in sin-
tonia con la direzione generale e, nella
fattispecie, con il capo del personale, Pier-
luigi Celli.

PRESIDENTE. A questo proposito le
risulta, se le è stato riportato o se lo ha
potuto personalmente constatare, che ci
sia stata una sorta di tira e molla sull’en-
tità delle somme da mettere a disposizione
di Ilaria Alpi, anche e in particolare con
riferimento all’esigenza di avere una
scorta adeguata ?

ANDREA GIUBILO. Il discorso di tira
e molla, no. Il discorso che fece Alice
Luzzato Fegiz era di aver concordato as-
solutamente con Ilaria la scorta, su sug-
gerimento di Ilaria perché aveva cono-
scenze in Somalia, quindi io ho dovuto
dare, come ho sempre dato, piena fiducia
ai miei collaboratori.

PRESIDENTE. Non le risulta che le
somme messe a disposizione furono rite-
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nute – e la circostanza fu rappresentata –
esigue rispetto al tipo di scorta che in quel
momento era necessario ?

ANDREA GIUBILO. Ilaria non pose
nessun problema di questo tipo. Se lo
avesse fatto, sarei intervenuto, perché su
questo io non ho mai fatto discussioni.
Cioè, per me la sicurezza è sempre stata
al primo punto, su questo non c’è dubbio.

PRESIDENTE. Chi era, allora, il re-
sponsabile amministrativo della testata ?

ANDREA GIUBILO. Alice Luzzato Fe-
giz. È il capo della segreteria di redazione
che fa...

PRESIDENTE. Non era Bruno Dast ?

ANDREA GIUBILO. Bruno Dast era,
più in generale, il supervisore superiore,
mi pare di ricordare. Però, su questo non
ci giuro.

PRESIDENTE. Lei sa quale materiale
prese in carico Ilaria Alpi quando partı̀ ?

ANDREA GIUBILO. Francamente...

PRESIDENTE. Non lo sa. Sa se fosse
dotata di un satellitare ?

ANDREA GIUBILO. No, non ricordo.
Potrebbe, ma non me lo ricordo.

PRESIDENTE. Sa nulla, lei, del con-
tratto esterno che era stato fatto con la
Videoest a proposito di Miran Hrovatin ?
Non sa nulla di questo ? Il contratto che
aveva Hrovatin con voi quale era ?

ANDREA GIUBILO. Non so, sarà stato
un contratto di missione, come si fa in
questi casi.

PRESIDENTE. Non è, comunque, a
conoscenza dei particolari ?

ANDREA GIUBILO. No e le spiego pure
perché. Siamo negli ultimi giorni di marzo
e si votava il 27 marzo: come direttore di

una testata, in quei momenti si sta in un
tritacarne, per cui l’obiettivo era quello di
poter preparare i giornali soprattutto in
prospettiva di questa scadenza fondamen-
tale.

PRESIDENTE. La permanenza in So-
malia di Ilaria e di Miran Hrovatin andò
dall’11 al 20 marzo, giorno dell’uccisione.
Lei ha seguito la missione ? Fu messo al
corrente di quello che accadeva, degli
spostamenti di Ilaria Alpi...

ANDREA GIUBILO. No.

PRESIDENTE. Assolutamente no.

ANDREA GIUBILO. Ripeto: assoluta-
mente no. Di Bosaso l’ho saputo...

PRESIDENTE. Del viaggio a Bosaso l’ha
saputo dopo ?

ANDREA GIUBILO. Dopo.

PRESIDENTE. Non durante il viaggio,
dopo.

ANDREA GIUBILO. Dopo.

PRESIDENTE. E chi glielo ha detto ?

ANDREA GIUBILO. Probabilmente me
lo ha detto Gabriella Simoni... Mi chiamò
Gabriella Simoni, inviata Mediaset, mi
pare: stava ad un Tg, a Italia 1, non
ricordo...

PRESIDENTE. Italia 1.

ANDREA GIUBILO. E ci fu questa
telefonata terrificante, in cui mi disse:
« Hanno ucciso Ilaria, l’hanno uccisa qui ».
Mi pare che mi abbia detto lei che era
rientrata da Bosaso. Non so se lei o se me
lo abbia detto Loche. Comunque, pratica-
mente, l’ho saputo contemporaneamente
alla notizia: questo è il discorso.

PRESIDENTE. Lei ha mai sentito par-
lare di un ritardo nel rientro di Ilaria a
Mogadiscio proveniente da Bosaso ?
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ANDREA GIUBILO. No.

PRESIDENTE. Non ne ha mai saputo
nulla. Ci fu uno sciopero in quei giorni
alla RAI, che lei ricordi ? Adesso ricorda
che il 27 marzo votammo...

ANDREA GIUBILO. Certo !

PRESIDENTE. Il 20 marzo era dome-
nica: le domando se prima di quella do-
menica lei ha menzione di uno sciopero.
Se lei personalmente scioperò. Forse, non
poteva neanche farlo !

ANDREA GIUBILO. No, sono sincero:
non me lo ricordo. Ma sciopero di chi,
poi ?

PRESIDENTE. Della RAI.

ANDREA GIUBILO. Dei giornalisti, dei
tecnici ?

PRESIDENTE. Dei giornalisti, tant’è
che Ilaria Alpi, secondo quello che può
considerarsi un dato acquisito, anche per
le convergenti dichiarazioni di coloro che
li ospitavano, cioè Africa 70, poiché doveva
mandare il servizio, si tranquillizzò pro-
prio per il fatto che, telefonando in RAI,
aveva appreso che ci sarebbero stati tre
giorni di sciopero. Non ricorda ?

ANDREA GIUBILO. No, non ricordo.
Comunque, l’inviato non è mai considerato
in sciopero, perché quando si è in mis-
sione lo sciopero non esiste...

PRESIDENTE. Però il servizio non lo
può mandare.

ANDREA GIUBILO. No, lo può man-
dare a noi. Ma noi non lo possiamo
mandare in onda finché lo sciopero non
finisce.

PRESIDENTE. Le risulta se qualcuno,
durante il periodo in cui Ilaria Alpi era in
Somalia, sempre dall’11 al 20 marzo,
chiamò in RAI per avere notizie di Ilaria
Alpi ?

ANDREA GIUBILO. No.

PRESIDENTE. Non le risulta.

ANDREA GIUBILO. Cioè, non lo so.
Non mi risulta perché non lo so.

PRESIDENTE. Elena Lelli la conosce ?

ANDREA GIUBILO. Sı̀.

PRESIDENTE. Le ha mai riferito di
una telefonata fatta da Carmen Lasorella
in RAI per sapere se voi conosceste qual-
cosa di Ilaria, dove stesse, cosa avesse
fatto ?

ANDREA GIUBILO. No, no.

PRESIDENTE. Non le risulta.

ANDREA GIUBILO. Cose, almeno, che
a me non arrivavano.

PRESIDENTE. Ho capito. Quindi, du-
rante quel periodo non ebbe nemmeno
occasione di chiedere notizie a qualcuno
della redazione, a cominciare da Massimo
Loche ? Lei era in contatto con Massimo
Loche ?

ANDREA GIUBILO. Certo che ero in
contatto, però se Massimo Loche non mi
diceva che c’erano problemi o altro, per
me la missione proseguiva regolarmente.

PRESIDENTE. Massimo Loche le riferı̀
delle telefonate che riceveva da Ilaria Alpi,
in particolare da Bosaso ?

ANDREA GIUBILO. Assolutamente no,
perché io non sapevo nemmeno che fosse
andata a Bosaso, e questa è la cosa che
non perdonerò mai, mai.

PRESIDENTE. Loche le riferı̀ dei ser-
vizi, diciamo, diversi da quelli per i quali
era partita e che stava preparando ?

ANDREA GIUBILO. No, assolutamente
no.
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PRESIDENTE. Aveva mandato servizi
quella settimana ?

ANDREA GIUBILO. Non ricordo.

PRESIDENTE. Il 20 marzo lei, dottor
Giubilo, era in servizio ?

ANDREA GIUBILO. Sı̀, sı̀. Ricevetti,
appunto, la telefonata di Gabriella Simoni
mentre ero nel mio ufficio. E poi mi
precipitai a casa dei genitori di Ilaria,
assieme a Bianca Berlinguer.

PRESIDENTE. Avete chiesto notizie di
come fosse accaduto e perché fosse acca-
duto ?

ANDREA GIUBILO. È lei che me lo ha
detto. Mi lo ha detto la Simoni: « C’è stata
un’imboscata. Gli hanno sparato, l’hanno
uccisa ».

PRESIDENTE. Altro non ha saputo lei ?

ANDREA GIUBILO. No.

PRESIDENTE. Chi comunicò alla Ber-
linguer dell’uccisione ?

ANDREA GIUBILO. Era in stanza
come me, la Berlinguer, quando arrivò la
telefonata della Simoni. Io mi raccoman-
dai alla Simoni di non dare la notizia
finché io non avessi avvertito i genitori,
perché sarebbe stato imperdonabile che lo
avessero saputo dalla televisione prima
che da me, e dissi a Bianca di cominciare
a telefonare ai genitori. Poi, appunto in-
sieme a Bianca Berlinguer, mi recai a casa
dei signori Alpi.

PRESIDENTE. Che è piuttosto vicino
rispetto a Saxa Rubra.

ANDREA GIUBILO. Abbastanza, sı̀. In
dieci minuti ci si arriva.

PRESIDENTE. Lei andò a Luxor ?

ANDREA GIUBILO. No.

PRESIDENTE. Mandò qualcuno ?

ANDREA GIUBILO. Sı̀.

PRESIDENTE. Chi mandò ?

ANDREA GIUBILO. In rappresentanza
del telegiornale, il vice direttore Angelo
Galantini e poi Giuseppe Bonavolontà. Poi
per l’azienda andarono il direttore gene-
rale Locatelli, il presidente Demattè e, mi
sembra, anche il capo delle relazioni
esterne, Panchetti. Io, tra l’altro, non mi
potevo muovere da Roma perché – tutto
si concentrò in quei giorni terrificanti –
avevo mia moglie che doveva essere sot-
toposta ad un difficilissimo intervento chi-
rurgico, tanto che fu operata la mattina
del 22, e i colleghi mi tennero perfino
all’oscuro che mia moglie sarebbe stata
operata quella mattina, perché mi hanno
tenuto... Poi c’era la camera ardente, era
venuto Scalfaro, c’è era una serie di per-
sonalità e un po’ ero rimasto in rappre-
sentanza del telegiornale in loco e un po’
avevo questa angoscia per mia moglie.

PRESIDENTE. Offriste ai coniugi Alpi
di andare al Luxor per poter andare a
prendere la salma ?

ANDREA GIUBILO. Questo non lo so,
perché prese possesso della vicenda la
massima rappresentanza dell’azienda, il
presidente e il direttore generale.

PRESIDENTE. Quindi, lei andò a
Ciampino ?

ANDREA GIUBILO. Andai a Ciampino,
sı̀. Andai con la macchina sotto casa dei
genitori di Ilaria e insieme andammo a
Ciampino. Restai a Ciampino nella sala
d’attesa tutto il tempo insieme ai genitori.

PRESIDENTE. Che fu la notte tra il 21
e il 22.

ANDREA GIUBILO. Sı̀, la notte.

PRESIDENTE. Chi venne a Ciampino ?
Loche venne ?
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ANDREA GIUBILO. Penso proprio
di sı̀.

PRESIDENTE. Pellino ?

ANDREA GIUBILO. Renato Pellino si-
curamente.

PRESIDENTE. Botteri ?

ANDREA GIUBILO. Giovanna, sı̀.

PRESIDENTE. Quali altre presenze ri-
corda a Ciampino ? Del Ministero degli
esteri ricorda qualcuno ?

ANDREA GIUBILO. No.

PRESIDENTE. Della Cooperazione nes-
suno ?

ANDREA GIUBILO. Guardi, io stavo
con i genitori e basta.

PRESIDENTE. Del Governo chi c’era,
che lei sappia ? Non ricorda ?

ANDREA GIUBILO. No.

PRESIDENTE. Ricorda se i bagagli sca-
ricati dall’aereo avessero o non avessero i
sigilli ?

ANDREA GIUBILO. No, non li ho visti
i bagagli. So solo che quando è arrivata la
salma di Ilaria e i bagagli, andai dai
genitori di Ilaria Alpi per chiedere il
permesso di prendere le cassette del gi-
rato, per poterle poi portare al giornale e
fare i servizi la mattina dopo, perché si
andava in onda la mattina. Però, siccome
chiesi a loro stessi di assistere alla ricerca
di queste cassette nei bagagli, loro non se
la sentirono e mi dissero che in loro
rappresentanza potevano andare Rino,
cioè Gennaro, Pellino e una carissima
amica di Ilaria, Rita Del Prete. Quindi loro
andarono a cercare nei bagagli queste
cassette, che poi furono consegnate a Bo-
navolontà, che le portò direttamente in
sede, a Saxa Rubra.

PRESIDENTE. Fu un’operazione un po’
discutibile questa, per la verità.

ANDREA GIUBILO. Io ho chiesto ai
genitori di assistere loro, però non se la
sentirono.

PRESIDENTE. Ma i sigilli lei li ha visti
o non li ha visti ?

ANDREA GIUBILO. No, io non ho
proprio visto i bagagli. Non mi sono mai
mosso dalla sala d’attesa.

PRESIDENTE. Ha ricordo di due buste
gialle ?

ANDREA GIUBILO. No.

PRESIDENTE. Quindi, la rottura dei
sigilli chi l’ha ordinata, che lei sappia ?

ANDREA GIUBILO. Non ne ho proprio
idea. Ma di quali sigilli ?

PRESIDENTE. Dei sigilli sui bagagli.

ANDREA GIUBILO. A Roma ?

PRESIDENTE. A Roma, a Ciampino.
Non lo sa ?

ANDREA GIUBILO. No.

PRESIDENTE. Quindi, lei chi ha man-
dato...

ANDREA GIUBILO. Ho chiesto ai ge-
nitori di Ilaria di prendere dai bagagli di
Ilaria le cassette. Loro dissero: mando
Rino Pellegrino...

PRESIDENTE. Perché la preoccupa-
zione per queste cassette ?

ANDREA GIUBILO. Bonavolontà mi
disse: « Ma come, c’è tutto il resoconto, i
servizi che aveva fatto in Somalia. Io
faccio i servizi. È materiale della testata ».
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PRESIDENTE. Ilaria era morta e voi
pensavate ai servizi ? Mi scusi, è una
domanda.

ANDREA GIUBILO. No, per carità.
Certo che si pensa...

PRESIDENTE. Siccome quando uno
muore in queste circostanze i bagagli e
tutto quello che è al seguito vengono
sigillati dalle autorità pubbliche, proprio
perché bisogna che tutto quanto rimanga
intatto, onde poter capire, anche per quel
tramite, cosa sia successo, tanto più questo
vale con riferimento al girato da parte di
Ilaria, perché la storia successiva ha di-
mostrato che siamo ancora oggi a discu-
tere se in quei filmati ci possa essere una
prova (e molte cose le abbiamo trovate)
interessante per capire perché Ilaria sia
stata uccisa. Comunque, questa è una
dietrologia che in questo momento non le
interessa. Le chiedo: a parte i genitori di
Ilaria, della RAI lei chi mandò ?

ANDREA GIUBILO. Gliel’ho detto.
C’era anche Pucci Bonavolontà a prendere
le cassette. C’erano Rino Pellino, della
RAI, e Rita Del Prete, cara amica della
famiglia.

PRESIDENTE. Perfetto.

ANDREA GIUBILO. I genitori mi dis-
sero che si fidavano perfettamente di Pel-
lino e della Del Prete ed io chiesi a loro...

PRESIDENTE. Secondo questa rico-
struzione, in base a quelle che sono state
le disposizioni che lei ha dato, se sono stati
rotti i sigilli, laddove i sigilli non fossero
stati ancora rotti quando i bagagli sono
arrivate a Ciampino, l’operazione sarebbe
stata compiuta da queste tre persone che
lei ha ricordato, con la presenza di ga-
ranzia, diciamo, dei genitori di Ilaria.

ANDREA GIUBILO. No. I genitori di
Ilaria all’apertura di questi bagagli non
c’erano.

PRESIDENTE. Non c’erano ?

ANDREA GIUBILO. No. Io ho chiesto
ai genitori...

PRESIDENTE. Hanno dato il permesso.

ANDREA GIUBILO. Sı̀. Hanno detto:
« Noi non ce la sentiamo di andare, però
per noi garantiscono Pellino e Rita Del
Prete ».

PRESIDENTE. Ho capito. Quindi Pel-
lino, Rita Del Prete e Pucci Bonavolontà
sono i tre che, se fossero stati ancora sani
i sigilli, li avrebbero tolti per prendere
queste cassette, previa autorizzazione dei
genitori di Ilaria Alpi, che non furono
presenti.

ANDREA GIUBILO. Esatto.

PRESIDENTE. Questa è la ricostru-
zione. Poi cosa successe ? Lei sa niente dei
taccuini di Ilaria Alpi ?

ANDREA GIUBILO. Niente. L’ho sa-
puto poi, nei giorni successivi, natural-
mente.

PRESIDENTE. Furono prelevati da
qualcuno questi taccuini ?

ANDREA GIUBILO. Io solo le cassette
ho dato ordine di prendere e solo le
cassette sono state prese e portate in
redazione. Il resto dei bagagli è stato poi
portato a casa dei genitori di Ilaria Alpi
proprio da Rino Pellino.

PRESIDENTE. Nessuno le ha detto che
erano stati rotti i sigilli per recuperare le
cassette ?

ANDREA GIUBILO. No.

PRESIDENTE. Quindi, teoricamente,
poteva anche essere possibile che i sigilli
fossero già arrivati rotti e si sia soltanto
proceduto al prelievo delle cassette ?

ANDREA GIUBILO. Tutto è possibile.
Io non faccio ipotesi. So solo che mi
dissero che sull’aereo furono divisi i ba-
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gagli di Ilaria Alpi da quelli di Miran
Hrovatin, perché poi la salma di Hrovatin
doveva proseguire con l’aereo per Trieste.
Quindi, i bagagli furono divisi. Probabil-
mente, nel dividere i bagagli sull’aereo,
qualche sigillo fu rotto. È possibile.

PRESIDENTE. Ha sentito mai parlare
di appunti di Loche ?

ANDREA GIUBILO. Appunti di che
tipo ?

PRESIDENTE. Appunti.

ANDREA GIUBILO. No.

PRESIDENTE. Erano presenti delle au-
torità quando lei andò a Ciampino ?

ANDREA GIUBILO. Sicuramente, però
non...

PRESIDENTE. Di queste autorità qual-
cuna ha tenuto conto o è intervenuta con
riferimento a questa delicatissima e im-
portantissima operazione, destinata a sod-
disfare la preoccupazione sua, come di-
rettore del TG3, di recuperare le cassette
di Ilaria Alpi ?

ANDREA GIUBILO. Che io sappia, no.

PRESIDENTE. Ricorda quante fossero
queste cassette ?

ANDREA GIUBILO. Mi disse sei.

PRESIDENTE. Perché, a chi le hanno
date ?

ANDREA GIUBILO. Fisicamente le
prese in consegna Bonavolontà, che le
portò in RAI, perché la mattina avrebbe
dovuto fare servizio. Mi dissero che erano
sei cassette.

PRESIDENTE. Quindi, quella sera lei
non le ha viste proprio.

ANDREA GIUBILO. No, assolutamen-
te no.

PRESIDENTE. Ad un certo punto si è
cominciato a parlare di materiale che
mancava.

ANDREA GIUBILO. I genitori, forse.

PRESIDENTE. Ne parlò lei con i geni-
tori ?

ANDREA GIUBILO. I genitori ne par-
larono con me.

PRESIDENTE. Lei parlò con i genitori
per chiarire la situazione ? I genitori la-
mentavano che...

ANDREA GIUBILO. Non so se la Si-
moni o chi altro che aveva inventariato
avevano detto che c’erano più taccuini. I
genitori dissero: « Qui sono arrivati solo
due taccuini, dove é finito il resto ? ».

PRESIDENTE. Ed è rimasta cosı̀ la
questione. Senta, avete fatto qualche in-
chiesta ? Lei ha preso l’iniziativa per far
fare qualche inchiesta sull’uccisione di
Ilaria ? Bonavolontà ce lo ha mandato lei
in Somalia ?

ANDREA GIUBILO. Sı̀.

PRESIDENTE. Quando ce lo ha man-
dato ?

ANDREA GIUBILO. Una ventina di
giorni dopo, ad occhio e croce.

PRESIDENTE. Prima o dopo essere
venuto conoscenza, attraverso i genitori di
Ilaria Alpi, che erano scomparse le cas-
sette e i taccuini ?

ANDREA GIUBILO. Io delle cassette
non lo so. Dei taccuini me lo dissero e mi
ripeterono più volte: « Che fine avranno
fatto questi taccuini ? Chi avrà preso que-
sti taccuini ? ». Lo mandai sicuramente
dopo aver saputo dei taccuini, perché si
lavorava... I genitori non ci dettero i
taccuini per lavorare e poi capire cosa
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c’era nelle cassette, ma delle fotocopie che
avevano fatto loro dei taccuini di Ilaria,
che tennero loro.

PRESIDENTE. Lei ricorda se fece con-
tattare la Simoni e Porzio, il suo compa-
gno, per fare la ricostruzione dei fatti,
anche in relazione a questo servizio ?

ANDREA GIUBILO. Io, veramente, ho
propri interrotto i rapporti con la Simoni,
perché ha fatto dare la notizia sul tele-
giornale prima che io avvertisti i genitori
e l’ho ritenuta una cosa assolutamente
insopportabile dal punto di vista etico.

PRESIDENTE. Chi ha raccolto tutto il
materiale di Ilaria ? Lo ha fatto raccogliere
lei ?

ANDREA GIUBILO. Io ho fatto racco-
gliere solo le cassette, stop. Non ha mai
fatto toccare niente.

PRESIDENTE. L’avete poi raccolto in
una cosa più generale ?

ANDREA GIUBILO. Sı̀, abbiamo fatto
una serie di servizi in base a quel mate-
riale, riproponendo pure i reportage che
aveva fatto negli anni, eccetera. Abbiamo
fatto tante cose.

PRESIDENTE. Con Loche avete mai
parlato delle ragioni di questa uccisione ?

ANDREA GIUBILO. Se ne parlava in
redazione, certo. Domande che non tro-
vavano risposta. Potevano essere mille i
motivi.

PRESIDENTE. E Loche che diceva ?
Quale poteva essere il motivo su cui con-
centrare maggiormente l’attenzione ?

ANDREA GIUBILO. Loche non aveva
un’idea. Perché si ragionava sul fatto che
Ilaria avesse dei rapporti ottimi con le
donne somale, perché conosceva l’arabo.
Si sa che lei parlava molto e, quindi, le
rendeva edotte della loro condizione, che
era una condizione medievale. In un

primo tempo, poteva persino sembrare un
tentativo di rapimento finito male; però
poi ti domandi perché nulla fu toccato di
quello che apparteneva ad Ilaria, perché
su quella jeep non fu toccato niente, né la
telecamera né altro. Rimase tutto lı̀, non
toccarono niente. Quindi era sempre più
difficile avere una risposta alle domande.
Poi, cerchiamo di capire se fosse stato in
relazione all’intervista al sultano di Bo-
saso: però da quella cassetta non venne
fuori niente, francamente.

PRESIDENTE. Molto poco.

ANDREA GIUBILO. Quindi, duemila
domande. Si parla pure di quell’appunto
che fu lasciato sul tavolo di Ilaria: che fine
avesse fatto il miliardo e mezzo della
cooperazione. Le domande, lo ripeto,
erano tantissime. Poi, si ragionò sul fatto
che c’era quella nave sequestrata li a
Bosaso, quel peschereccio della Shifco. Io
incaricati anche Torrealta di fare altre
inchieste...

PRESIDENTE. Di indagare proprio
sulla Shifco, se non sbaglio.

ANDREA GIUBILO. Esatto.

PRESIDENTE. Fu una sua iniziativa
questa ?

ANDREA GIUBILO. Insieme a Loche. E
fu una proposta pure di Torrealta.

PRESIDENTE. A che punto siamo ?

ANDREA GIUBILO. Sarà stato un altro
mese dopo.

PRESIDENTE. Ma questa era un’in-
chiesta diversa rispetto quella per la quale
aveva dato incarico a Bonavolontà ?

ANDREA GIUBILO. Certo, completa-
mente diversa. Lui era andato sul posto...

PRESIDENTE. Lui chi, Torrealta ?
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ANDREA GIUBILO. No, Bonavolontà.
Bonavolontà era tornato a Mogadiscio.

PRESIDENTE. Invece Torrealta faceva
un’inchiesta...

ANDREA GIUBILO. In Italia. Sulla
cooperazione.

PRESIDENTE. Ho capito. Lei lo sa
visionato il servizio di Bonavolontà, ovvia-
mente ?

ANDREA GIUBILO. Quale ?

PRESIDENTE. Il servizio che fece fare
Bonavolontà lei, poi...

ANDREA GIUBILO. La mattina ?

PRESIDENTE. Sı̀.

ANDREA GIUBILO. La prima mattina,
però, era un resoconto del viaggio di Ilaria,
perché io lo avevo mandato a resocontare.
Quindi era il racconto del viaggio di ri-
torno di Ilaria in Italia.

PRESIDENTE. Con Locatelli lei ha mai
parlato di questa storia ?

ANDREA GIUBILO. No.

PRESIDENTE. Per me va bene. Do la
parola ai colleghi che intendano formulare
domande, primo dei quali è l’onorevole
Schmidt.

GIULIO SCHMIDT. Direttore, Ilaria
aveva girato immagini che si riferivano,
sostanzialmente, ad un possibile traffico
d’armi, perché sia nell’intervista al sultano
di Bosaso, sia nelle immagini insistenti
fatte dall’operatore Miran, su indicazione,
ovviamente, di Ilaria, si riprendeva una
nave nel porto di Bosaso e delle casse che
avevano all’esterno la scritta, mi pare,
« olio d’oliva », con una esistenza notevole
e, direi, non di colore; cioè non si trattava
di immagini che potessero arricchire un
servizio dal punto di vista del colore
locale. Nella valutazione che lei ha dato

come direttore di testata, può dire si sia
reso conto dell’importanza, dello scoop
giornalistico (se vogliamo chiamarlo in
questo modo) che Ilaria stava per fare
sulla base di quelle stesse immagini ?

ANDREA GIUBILO. No. Le immagini
non erano sufficienti. Cioè, irrobustivano il
sospetto che lei fosse su una pista, ma su
che tipo di pista non era possibile valu-
tarlo da quelle immagini. Voglio dire che
c’è un ragionamento deduttivo, perché lo
capisci dopo, non lo puoi capire prima. Le
sue interviste, la nave della cooperazione,
come funzionava la cooperazione: sicura-
mente lei aveva intuito che c’era qualcosa
sotto che non quadrava; però dalle imma-
gini, che quelle casse contenessero olio
d’oliva o armi lo potevi dedurre, lo potevi
sospettare, tanto che incaricai Torrealta di
andare a fare indagini sulla Shifco e sulla
cooperazione, perché le cose non quadra-
vano. Però non si poteva dire d’emblée:
sicuramente in quelle case ci sono armi, se
non bidoni di scorie radioattive. Però ci
aveva aperto il sospetto, lo aveva irrobu-
stito e quindi abbiamo intuito che qual-
cosa di importante Ilaria lo avesse sco-
perto. Questo sicuramente.

GIULIO SCHMIDT. Lei, giustamente,
ha parlato di armi o di bidoni di scorie
radioattive: quindi, i filoni erano esatta-
mente due. Chi, sostanzialmente, prese
l’eredità di Ilaria Alpi nel proseguire le
indagini per arrivare al fondo della verità
su questo tema che Ilaria aveva, presumi-
bilmente, come lei ha detto, intuito ?

ANDREA GIUBILO. Gliel’ho detto. Sic-
come si era capito che in Somalia non si
sarebbe scoperto niente, dopo la missione
di Bonavolontà, eccetera, abbiamo capito
che le cose da seguire erano in Italia,
quindi ho dato l’incarico a Torrealta. Ma
alcuni servizi, se non sbaglio, li fece pure
Santo Della Volpe, che stava in cronaca,
all’epoca. Però soprattutto Torrealta ebbe
l’incarico di seguire fino in fondo. Io, poi,
restai poco al telegiornale, perché in RAI
siamo tutti molto provvisori, per cui già a
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settembre venne un altro direttore e
quindi io, francamente, seguii la questione
per un periodo molto limitato.

GIULIO SCHMIDT. Lei ritenne che co-
munque, sia pur non in modo definitivo, ci
fossero già delle tracce sufficienti nel ser-
vizio di Ilaria, nelle immagini girate, per
poter arrivare ad un approfondimento di
indagine ?

ANDREA GIUBILO. Approfondimento
di indagine non tanto per le immagini,
quanto per la fine che ha fatto Ilaria. Ci
sono delle immagini, da una parte, e una
fine drammatica, dall’altra: si sommano le
due cose e si dice che non può essere
morta per niente:se pure queste immagini
all’apparenza non sembrano cosı̀ signifi-
cative, in realtà lo devono per forza essere;
cerchiamo di capire perché.

GIULIO SCHMIDT. Giusto. Volevo an-
che chiedere che ipotesi abbia fatto lei
sulla morte di Ilaria Alpi. Prima lei ha
detto: rapimento ? Non hanno tolto nulla.
Ricorderà che le agenzie riportarono fin
dall’inizio una dichiarazione del generale
Fiore in cui si parlava della possibilità che
Ilaria fosse stata vittima del fondamenta-
lismo islamico: che valutazione ha dato di
questa ipotesi ?

ANDREA GIUBILO. Secondo me non si
poteva escludere nulla a priori. Non so se,
poi, fosse fondamentalismo islamico; in
realtà, c’era pure qualche teoria secondo
la quale lei stava troppo con le donne
somale, cosa che poteva dare fastidio a
qualche ras locale, perché quelle donne
avrebbero potuto ribellarsi alla condizione
di schiavitù primordiale in cui vivevano.
Per cui qualcuno ha azzardato l’ipotesi:
chissà che non abbia prestato i piedi a
qualcuno ? Poi, come si fa a scartare
un’ipotesi quando una morte avviene cosı̀,
come uno sparo nel buio, improvvisa-
mente, senza che noi, o almeno io, aves-
simo la minima informazione sul mate-
riale sul quale stava lavorando Ilaria ?
Quindi, è tutto un processo di ragiona-
mento a posteriori.

GIULIO SCHMIDT. Direttore, per sua
esperienza, per nove giorni di missione, sei
cassette girate, 120 minuti, non le sem-
brano poco ?

ANDREA GIUBILO. Assolutamente sı̀.
Però dipende dal modo di lavorare che ha
ogni giornalista. Io le dico che, alle volte,
per un servizio che deve durare un minuto
in un telegiornale, qualche redattore mi
porta indietro cassette che hanno 40 mi-
nuti di girato, o per interviste che di solito
durano dai 20 ai 30 secondi, interviste che
durano anche 18 minuti, per cui qualche
volta si spiega a questi colleghi che lavoro
fanno. Invece, ci sono giornalisti che sanno
concentrare, che girano sempre in modo
mirato. Quindi, non c’è un termine asso-
luto per dire che sei cassette sono poche
o sono troppe. In nove giorni ne puoi
girare anche dieci o quindici, però dipende
da che pista stai seguendo e a cosa vuoi
arrivare e questo non si sa finché non si
è operativi sul posto.

GIULIO SCHMIDT. Per quanto mi ri-
guarda ho finito, presidente.

PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Fragalà.

VINCENZO FRAGALÀ. Direttore, desi-
dero chiederle se lei si sia stupito o,
comunque, si sia posto il problema, e lo
abbia posto a Bonavolontà, rispetto ad un
capovolgimento della situazione dell’omi-
cidio che il giornalista fa nei due servizi
che ha curato. In quello della mattina
dell’omicidio letteralmente dice « L’aero-
plano vola e la mente corre. Si ferma per
leggere le sigle crudeli dei referti medici:
due colpi secchi, una esecuzione. È stata
un’esecuzione: due pallottole, nessuna pos-
sibilità di scampo ».Quindi, in questo ser-
vizio Bonavolontà afferma di aver letto dei
referti medici in cui viene descritta una
vera e propria esecuzione: « due colpi
secchi » per far sı̀ che la vittima non abbia
scampo. Dopo due mesi, in un altro ser-
vizio che fa in Somalia, invece, Bonavo-
lontà parla di un solo colpo e non parla
più di referti medici; addirittura accredita
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l’ipotesi che Miran e Ilaria siano stati
uccisi da una sola pallottola, con una
combinazione veramente singolare e inu-
suale. Lei si è posto il problema, ha
chiesto, si è stupito per questa incredibile
contraddizione ?

ANDREA GIUBILO. Io capisco che
questa è una Commissione di inchiesta,
per cui voi studiate tutte le carte, le vedete
cento volte. Ma in un lavoro di routine,
quotidiano, massacrante, le parole che un
collega ha detto due mesi prima, in un
altro pezzo, io non me le ricordo, perché
vedo 50 pezzi al giorno. In quei due mesi,
faccia lei il conto: 50 per 60 vedrà lei
quanti pezzi fa. Non si arriva a seguire
tutto e persino le parole dei servizi. Poi,
un giornalista non ragiona e non scrive
come un inquirente, per cui, a volte, scrive
quello che è più di impatto emotivo, quella
che gli sembra la forma più forte per
descrivere una cosa. Che due mesi dopo
abbia parlato invece che di due, di un
colpo, io francamente non me lo ricordo,
non ci ho fatto caso. Avrò sbagliato, ma
non è che la vita mia fosse incentrata
solo... Era un giornale; lei non sa cosa
significhi gestire un giornale che ha cinque
edizioni al giorno.

VINCENZO FRAGALÀ. Questo lo capi-
sco, direttore. Di questo mi rendo conto,
soltanto che si è trattato del caso assolu-
tamente unico dell’omicidio di una gior-
nalista di questo giornale.

ANDREA GIUBILO. Poi ho cambiato
pure giornalista: qualcosa significherà che
ho incaricato Torrealta di proseguire.

VINCENZO FRAGALÀ. Quindi, lei si è
posto il problema.

ANDREA GIUBILO. Mi sono posto il
problema. Alcune cose della Somalia non
mi convincevano a pieno, nel senso che
alcune ricostruzioni potevano essere con-
vincenti o meno.

PRESIDENTE. Questo è importante.

ANDREA GIUBILO. Ma il discorso
vero, per me, era arrivare alla radice:
perché era stata uccisa.

VINCENZO FRAGALÀ. È chiaro.

ANDREA GIUBILO. Poi, che fosse stata
uccisa con un colpo o due, francamente,
per come la vedevo io, in quella fase del
lavoro, non aveva questa importanza ! Era
morta una collega; è stato un dolore
atroce: volevamo capire perché fosse stata
uccisa. Poi, uno o due colpi, francamente,
rispetto al complesso della storia, non mi
sembra che la potessero modificare, come
quadro.

VINCENZO FRAGALÀ. Direttore, io e
tutta la Commissione apprezziamo molto
la sua sensibilità rispetto a questa tragica
vicenda, ma qui il tema è leggermente
diverso, perché il giornalista ha il primo
giorno accredita l’ipotesi, che trae dalla
lettura di un referto medico, che si tratti
di un colpo e di una secondo colpo di
grazia, cioè di una esecuzione (infatti la
chiama « esecuzione »); mentre poi, dopo
due mesi, accredita l’ipotesi di un proiet-
tile vagante.

ANDREA GIUBILO. No.

VINCENZO FRAGALÀ. Sı̀, vagante. Se
lei lo cambia, se lei lo sostituisce, perché
non la convince più, è un fatto importante.

ANDREA GIUBILO. No, io dico che per
le indagini in Italia, poiché Bonavolontà è
soprattutto un inviato speciale all’estero, è
sempre andato in teatri di guerra... Per
indagini in Italia, più politiche, poiché
poteva essere coinvolta la cooperazione,
eccetera, per me era più giusto Torrealta,
perché più adatto a quel tipo di inchiesta.

VINCENZO FRAGALÀ. Ho capito.
Mentre questa virata di 180 gradi...

ANDREA GIUBILO. Non l’ho notata.

Atti Parlamentari — 31 — Camera dei Deputati

XIV LEGISLATURA — COMM. DI INCHIESTA ALPI-HROVATIN — SEDUTA DELL’11 MAGGIO 2004



VINCENZO FRAGALÀ. ...sulle modalità
dell’assassinio non l’ha colpita particolar-
mente.

ANDREA GIUBILO. Mi sarà sfuggita.
Può essere pure che quel giorno non abbia
visto il servizio. Può essere che fossi di
riposo..

VINCENZO FRAGALÀ. La ringrazio.
Nessun’altra domanda.

PRESIDENTE. Non essendovi altre do-
mande da parte dei colleghi, ringrazio il

direttore Giubilo e dichiara concluso
l’esame testimoniale.

La seduta termina alle 23,30.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

Licenziato per la stampa
il 26 luglio 2004.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

€ 0,60
Stampato su carta riciclata ecologica

*14STC0013360*
*14STC0013360*

Atti Parlamentari — 32 — Camera dei Deputati

XIV LEGISLATURA — COMM. DI INCHIESTA ALPI-HROVATIN — SEDUTA DELL’11 MAGGIO 2004


