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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 9,15.

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

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 Rita Del Prete.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale della signora Rita Del
Prete, alla quale facciamo presente che è
ascoltata nella forma della testimonianza e
che quindi ha l’obbligo di dire la verità e
di rispondere alle domande che le vengono
rivolte, nella consapevolezza che non ri-
spondere o dare risposte non veritiere
comporta responsabilità penale per falsa
testimonianza.

Può declinare le sue generalità ?

RITA DEL PRETE. Rita Del Prete, nata
il 19 gennaio 1959 a Orte (Viterbo), resi-
dente in Francia, 147 Chemin des Deux
Hameaux, 01710 Thoiry. Lavoro a Euro-
news a Lione dal 1994.

PRESIDENTE. È stata ascoltata da al-
tre autorità sulla vicenda di Ilaria Alpi ?

RITA DEL PRETE. Sı̀, ma non ricordo
quante volte. Sono stata convocata al pro-
cesso qualche anno fa e, ancora prima,
sono stata ascoltata dalla Digos a Roma.

PRESIDENTE. Una sola volta dalla
Digos o più volte ?

RITA DEL PRETE. Mi sembra una, ma
non ci giurerei.

PRESIDENTE. Ricorda su quale tema
fu interrogata dalla Digos ?

RITA DEL PRETE. Sull’arrivo dei ba-
gagli.

PRESIDENTE. In tribunale è stata sen-
tita ?

RITA DEL PRETE. Sı̀.

PRESIDENTE. Dove, in aula pubblica,
oppure da qualche magistrato ?

RITA DEL PRETE. In aula.

PRESIDENTE. Quando ha visto Ilaria
Alpi l’ultima volta ?

RITA DEL PRETE. Lavoravo già a
tempo parziale a Lione, quindi credo verso
la fine di febbraio i primi di marzo del
1994, una ventina di giorni prima.

PRESIDENTE. Eravate amiche ?

RITA DEL PRETE. Sı̀, vivevamo in-
sieme, avevamo una casa in affitto insieme
a Sacrofano.

PRESIDENTE. Vi conoscevate da molto
tempo ?
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RITA DEL PRETE. Ci siamo conosciute
all’università; tutte e due eravamo laureate
in lingua araba. Poi ci siamo un po’ perse
di vista; lei è stata in Tunisia ed anche io
e ci siamo incontrate nei corsi estivi. Ci
siamo laureate; io sono partita per la
Giordania e lei per l’Egitto, dove ci siamo
incontrate. Poi lei è venuta a vivere da me
in Giordania per un periodo ed in seguito
è tornata su ed io sono rimasta giù quando
c’è stata la prima guerra, perché lavoravo
come producer per la Rai. Lei è tornata,
ha vinto un concorso ed è entrata in Rai.
Un anno dopo sono tornata e, siccome
dopo qualche anno di vita all’estero è
difficile reinserirsi, abbiamo preso una
casa insieme nei pressi della Rai verso
Sacrofano. Io lavoravo al Tg2 e lei al Tg3.

PRESIDENTE. Le ha mai parlato della
Somalia ? Lei è stata mai in Somalia con
Ilaria ?

RITA DEL PRETE. No. Ci sarei dovuta
andare quell’estate.

PRESIDENTE. L’estate del 1994 ?

RITA DEL PRETE. Sı̀, avevamo deciso
che avremmo fatto un viaggio non so se
proprio in Somalia, comunque con base in
Kenia.

PRESIDENTE. Le ha mai parlato della
Somalia e del suo interesse per la Somalia,
o più in particolare di qualche specifico
interesse che la portava in quel paese ? Lei
sa che Ilaria è stata in Somalia più volte.

RITA DEL PRETE. Ovviamente lavo-
rando per una redazione ed essendo spe-
cializzata sul Medio Oriente...

PRESIDENTE. Rientrava nei suoi inte-
ressi culturali.

RITA DEL PRETE. Sı̀, in parte sı̀,
anche se poi in Somalia non si parlava
arabo. La avevano mandata perché pen-
savano che si parlasse arabo ma in realtà
parlavano un po’ tutti in italiano. Qualche
tempo prima – credo l’estate prima – mi

aveva raccontato della Somalia. Mi aveva
raccontato una storia che l’aveva scon-
volta, una storia che aveva sentito dire: si
costruivano strade che partivano dal nulla
e finivano nel nulla, fatte apposta per
scavare e mettere detriti tossici.

PRESIDENTE. Le ha mai parlato della
strada Garoe-Bosaso ?

RITA DEL PRETE. È possibile che sia
quella, ma non ricordo esattamente i
nomi.

PRESIDENTE. Aveva una consapevo-
lezza precisa di questa circostanza ? In che
senso ?

RITA DEL PRETE. Era una cosa sba-
lorditiva. Anche io sono rimasta sorpresa.

PRESIDENTE. Certamente è sbalordi-
tiva. Da chi aveva appreso questa circostan-
za ? E comunque gliela dava per certa ?

RITA DEL PRETE. Sı̀: « Pensa che
costruiscono delle strade che partono dal
nulla, finiscono nel nulla. Il solo scopo è
scavare e mettere dentro... ».

PRESIDENTE. Quando glielo ha detto ?

RITA DEL PRETE. Credo l’estate
prima; non era inverno, perché io ho
passato l’inverno a Lione.

PRESIDENTE. Lei ha detto di averla
vista alla fine di febbraio o ai primi di
marzo. A noi risulta il 2 marzo.

RITA DEL PRETE. Sı̀, è possibile.

PRESIDENTE. Quando vi siete incon-
trate, lei era in procinto di allontanarsi.

RITA DEL PRETE. Sı̀, doveva partire.
Però la sentivo per telefono quasi tutte le
sere.

PRESIDENTE. Quando stava a Roma ?
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RITA DEL PRETE. Sı̀, quando stava a
Roma.

PRESIDENTE. Che cosa le ha detto ? In
quella circostanza le ha parlato di ragioni
specifiche per le quali, anche quella volta,
si recava in Somalia ?

RITA DEL PRETE. Ricordo che l’eser-
cito italiano tornava indietro; lei aveva
coperto quel servizio e doveva chiuderlo.
Poi, se avesse voluto fare altre cose...

PRESIDENTE. Questo me lo deve dire
lei. Non penso che avesse molto interesse
per il ritorno del contingente italiano.

RITA DEL PRETE. No, infatti, in
realtà, non aveva neanche molta voglia di
andare, però aveva detto « Visto che vado
giù e che ormai è tutto calmo, mi orga-
nizzo, faccio dei servizi e delle inchieste
che utilizzerò dopo ». Aveva 10-14 giorni,
quindi, oltre a filmare il contingente ita-
liano per chiudere il servizio, avrebbe
utilizzato il tempo per fare qualcosa che
poi avrebbe approfondito in Italia, perché
in Rai in quel momento si faceva poco.

PRESIDENTE. Quindi, il 2 marzo lei ha
saputo da Ilaria Alpi che l’interesse per
questo viaggio, che comunque avrebbe
svolto per documentare la partenza del
contingente, era rivolto ad altro. Ce lo può
dire con precisione o è una sua ipotesi ?

RITA DEL PRETE. Lo posso dire con
precisione.

PRESIDENTE. Ilaria glielo ha detto
espressamente ?

RITA DEL PRETE. Ilaria mi ha detto
espressamente che, in quel momento, non
aveva alcuna voglia di andare giù, ma che
comunque doveva coprire la partenza del
contingente (per serietà professionale do-
veva farlo: era un argomento che aveva
seguito e che doveva chiudere), e ne avrebbe
approfittato – perché in quel momento in
Rai si annoiava, non c’era molto da fare, si
facevano pochi reportage – visto che cono-

sceva bene il posto, per seguire delle cose,
per fare degli approfondimenti, su cui poi
avrebbe lavorato in Italia, per occupare il
tempo, in quanto sapeva che non c’era roba
interessante da fare.

PRESIDENTE. Aveva difficoltà di rap-
porti nella Rai ?

RITA DEL PRETE. No, in genere. L’in-
viato è un mestiere molto ricercato e,
siccome lei era nuova, aveva cominciato
nel 1991-1992...

PRESIDENTE. Lei dice che intendeva
concludere dei lavori in Somalia. Diceva
cosı̀ perché partiva dal presupposto che
questi lavori li aveva cominciati nei viaggi
precedenti ? Andava ad approfondire con-
sapevolezze delle quali era entrata in pos-
sesso nei precedenti viaggi, oppure si trat-
tava di qualcosa che avrebbe fatto ex novo,
tenuto conto che non sarebbero serviti 10
giorni per fare il servizio sul ritorno del
contingente ?

RITA DEL PRETE. Non mi ha detto
espressamente « Vado a fare questa cosa »,
anche perché era molto discreta profes-
sionalmente.

PRESIDENTE. Le parlò di conclusioni,
di approfondimenti ?

RITA DEL PRETE. Mi sembra che la
cosa vada da sé dal mio punto di vista,
perché è ovvio che se una persona è
andata giù per un anno e più, ha visto
delle cose, ha frequentato personaggi e
quindi sa da dove partire. È automatico
che avesse già dei contatti su qualcosa.

PRESIDENTE. Però non glielo ha detto ?

RITA DEL PRETE. Non mi ha detto
chiaramente « Vado a finire questa cosa »,
o « Vado a vedere dove comincia e dove
finisce l’autostrada », però, visto che qual-
che tempo prima me ne aveva parlato a
me sarebbe venuto spontaneo...
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PRESIDENTE. A noi interessa la cir-
costanza. Intanto lei oggi ci ha detto una
cosa importante e cioè che la ragione
istituzionale della partenza non la solleti-
cava in maniera particolare e che quindi...

RITA DEL PRETE. ...ne approfittava
per fare qualcosa che la solleticava di più.

PRESIDENTE. Noi siamo alla ricerca
della causale di ciò che è successo e ci
interessa conoscere se in passato – cioè
nelle precedenti occasioni in cui si era
recata in Somalia – Ilaria avesse fissato
qualche specifico settore di approfondi-
mento. Dal discorso che lei riferisce, pos-
siamo dire che se si parla di approfondi-
mento, c’è stata una prima battuta. Però di
circostanze precise collegate ai precedenti
viaggi in Somalia non le ha mai parlato
espressamente ?

RITA DEL PRETE. No, in quel periodo
no, anche perché dal luglio del 1993 facevo
su e giù Lione-casa. Anche per telefono
era discreta. Io la sentivo per telefono e
qualche volta ci scherzavo sopra « Non c’è
niente da nascondere; perché bisogna
stare attenti ? ».

PRESIDENTE. Era molto riservata ?

RITA DEL PRETE. Sı̀. Ed io pensavo
fosse un po’ esagerata.

PRESIDENTE. Aveva preoccupazioni
per la situazione somala, per i pericoli che
avrebbe potuto correre, che aveva corso in
passato e che si sarebbero potuti ripetere ?
Le ha mai esternato nulla ?

RITA DEL PRETE. No, sapeva che la
situazione era difficile, ma non penso che
temesse...

PRESIDENTE. Sa se avesse particolari
rapporti con qualcuno in Somalia, con
qualche ambiente, con qualche tribù ?

RITA DEL PRETE. Da noi è venuta a
dormire, una o due notti, una donna
somala, ma non ricordo assolutamente il
nome.

PRESIDENTE. A casa vostra ?

RITA DEL PRETE. Sı̀, a Sacrofano.

PRESIDENTE. Per caso si chiamava
Faduma ?

RITA DEL PRETE. È possibile, ma
proprio non ricordo. Poi c’era un militare
che telefonava.

PRESIDENTE. In che periodo ?

RITA DEL PRETE. Estate 1993, verso
la fine. Posso dirlo perché era il periodo
in cui stavo un po’ a Lione e un po’ a
Roma. Era venuta una volta; doveva pas-
sare per Roma e lei la aveva ospitata.

PRESIDENTE. Ha parlato di un mili-
tare.

RITA DEL PRETE. Sı̀, c’era un militare
che sembra le facesse un po’ di corte e
telefonava spesso.

PRESIDENTE. Dalla Somalia ?

RITA DEL PRETE. Dall’Italia credo.
Forse quando rientrava in Italia. Non lo
so. Forse il nome posso riconoscerlo se me
lo dite.

PRESIDENTE. Adolfo Garufi ?

RITA DEL PRETE. Io non l’ho mai
visto. L’ho visto in una foto che aveva
mandato in cui c’era lei e lui si descriveva
come la sua guardia del corpo personale.
Ilaria ci rideva un po’ su.

PRESIDENTE. Di altri rapporti che
aveva instaurato con ambienti o autorità
somale, oppure non somale, anche ita-
liane, ma che si trovavano in Somalia ?

RITA DEL PRETE. So che un’altra
volta l’ha chiamata qualcuno che passava
in Italia: mi sembra che fosse Marocchino,
con cui lei non voleva parlare, per cui se
avesse chiamato bisognava far finta...
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PRESIDENTE. Mi dica di Marocchino:
lei l’ha conosciuto ?

RITA DEL PRETE. No.

PRESIDENTE. Che le ha raccontato
Ilaria di Marocchino ?

RITA DEL PRETE. Niente di partico-
lare. So solo che lei mi aveva detto che se
questa persona fosse passata in Italia lei
non aveva alcuna voglia di vederla e che se
avesse telefonato, dovevo dire che non
c’era e che non sapevo niente.

PRESIDENTE. Non le ha spiegato la
ragione ?

RITA DEL PRETE. No.

PRESIDENTE. È capitato che abbia
telefonato ?

RITA DEL PRETE. Sı̀, è capitato che
abbia telefonato.

PRESIDENTE. A casa vostra ?

RITA DEL PRETE. Sı̀, a Sacrofano.

PRESIDENTE. Lo sa perché glielo ha
detto Ilaria, o perché lei era presente ?

RITA DEL PRETE. Non vorrei sba-
gliare, ma mi sembra che sia stata io a
rispondere. Non posso metterci la mano
sul fuoco.

PRESIDENTE. Quindi, non gradiva
questo rapporto.

RITA DEL PRETE. No, anche perché,
da quello che avevo capito, era qualcuno
che era sempre con i giornalisti e lei,
invece, preferiva lavorare come si fa alla
BBC, nel senso che non apprezzava molto
il giornalismo italiano e preferiva un altro
tipo di giornalista. Infatti, non stava dove
stavano tutti i giornalisti italiani, ma stava
nell’albergo dove erano i giornalisti stra-
nieri. Cercava di differenziarsi un po’.

PRESIDENTE. A proposito del viaggio
che poi avrebbe fatto e dove avrebbe
trovato la morte, le ha mai esternato la
difficoltà di ingaggiare un operatore,
perché in Rai si erano succeduti parecchi
rifiuti, per cui poi rifluı̀ sull’ipotesi di
Hrovatin ?

RITA DEL PRETE. Sı̀. La difficoltà
c’era anche prima dell’ultimo viaggio: nel-
l’ultimo periodo molti operatori dicevano
che la situazione era pericolosa e non
volevano andare. Poi, l’ultima volta che
l’ho sentita per telefono...

PRESIDENTE. Lei era in Rai in quel
periodo ?

RITA DEL PRETE. Io ho avuto un
contratto con la Rai fino a fine luglio-
agosto 1993; dopo di che sono partita per
Lione a fare delle sostituzioni estive.

PRESIDENTE. Sempre per la Rai ?

RITA DEL PRETE. No, per Euronews,
che è legata in parte alla Rai. Quindi, sono
stata su sicuramente a luglio. Il giorno in
cui è stata data per dispersa ero ancora
in Rai.

PRESIDENTE. Ilaria è stata data per
dispersa ?

RITA DEL PRETE. Sı̀. Un giorno, ci
sono stati degli attacchi da parte dei
somali e lei era scappata: il suo autista,
con la sua auto, era riuscito a fare marcia
indietro e si erano salvati e lei si era
nascosta presso alcune donne somale che
conosceva. Però, per mezza giornata le
agenzie l’hanno data per dispersa. L’agen-
zia me l’aveva data il mio caporedattore
dicendomi « Guarda cosa sta succedendo ».

In quel periodo ero ancora in Rai.
Dopo ho fatto delle sostituzioni a Euro-
news, ad agosto e settembre e ad ottobre
sono tornata e poi di nuovo a Natale ero
ad Euronews. In quel periodo ho fatto
spesso su e giù. Non avevo più contratti in
Rai e quindi ho preferito restare nella
parte francese.
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Nell’ultima telefonata, prima che partisse,
Ilaria mi aveva raccontato che nessun
operatore voleva andare giù con lei e che
fino all’ultimo momento non se ne era
trovato uno. Se non lo trovava non sa-
rebbe partita e comunque l’idea non la
solleticava più di tanto. La soluzione pare
fosse stata trovata dalla sua collega Botteri
che aveva detto a qualcuno (forse alla
segreteria di redazione) di provare a chia-
mare Hrovatin che forse sarebbe stato
disponibile (non era della Rai e lavorava
in appalto). All’ultimo momento le era
stata fatta questa proposta e quindi sa-
rebbe partita con lui.

PRESIDENTE. Le disse che conosceva
Hrovatin ?

RITA DEL PRETE. Sı̀, mi disse che
aveva lavorato con lui solo una volta,
l’unica volta che era andata a Belgrado,
che era simpatico e che era contenta.

PRESIDENTE. Di altre difficoltà in-
sorte all’interno della Rai per questa par-
tenza, ad esempio per le spese necessarie
per l’ingaggio della scorta, le ha mai
confidato nulla ?

RITA DEL PRETE. Sı̀, si sapeva nel-
l’ambiente che partiva sempre con pochi
soldi. C’era un budget differente per Tg1,
Tg2 o Tg3.

PRESIDENTE. Ho saputo che Carmen
Lasorella...

RITA DEL PRETE. Al Tg1 ancora di
più. Io lavoravo al Tg2 e avevo saputo con
quanto partiva. Non vorrei dare cifre sbal-
late, ma quando i bagagli di Ilaria sono
tornati, io ho trovato la ricevuta e mi pare
che si trattasse di tre milioni; sapevo che
Carmen Lasorella aveva avuto tra i 28 e i
30 milioni e che al Tg1 si aveva ancora di
più. Dipendeva dall’importanza...

PRESIDENTE. ... della rete ?

ROBERTA PINOTTI. Della rete o del-
l’inviato ?

RITA DEL PRETE. Credo della rete,
ma non ci giurerei. Il Tg3 aveva un budget
minore. Forse è cosı̀ anche adesso.

PRESIDENTE. Passiamo ad un altro
argomento. Lei andò a Ciampino ?

RITA DEL PRETE. Sı̀.

PRESIDENTE. Quando ? Con chi ?

RITA DEL PRETE. Quando ho avuto la
notizia a Lione, sono partita: ho preso un
treno la notte e sono arrivata a Roma.

PRESIDENTE. Chi l’ha avvertita a
Lione ?

RITA DEL PRETE. L’ho appreso dalle
agenzie stampa. Alcuni colleghi mi hanno
aiutato a trovare un treno e sono arrivata
a Roma.

Non ricordo i dettagli, comunque sono
andata all’aeroporto con dei colleghi e
degli amici. Una di queste persone era
Rino Pellino che credo guidasse l’auto; no
so se fossimo in tre o in quattro, però
ricordo che io ero seduta dietro. Era sera.

PRESIDENTE. Pietranera stava con lei ?

RITA DEL PRETE. Credo di sı̀ e forse
– non ne sono sicura – c’erano due
persone davanti e siccome Rino Pellino e
Pietranera erano molto amici, sono partiti
insieme e sono passati a prendermi. Non
ricordo se ci fosse una quarta persona in
macchina con noi all’andata (la moglie di
un altro corrispondente della Rai). Io
sicuramente ero seduta dietro; siamo an-
dati con la macchina di Rino Pellino.

PRESIDENTE. Dove siete andati ?

RITA DEL PRETE. A Ciampino, all’ae-
roporto militare.

PRESIDENTE. Chi avete trovato lı̀ ?

RITA DEL PRETE. Giornalisti, i geni-
tori, che non so se siano arrivati prima o
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dopo, un altro amico di Ilaria, Paolo
Dodero, che era lı̀ per conto suo, altre
persone della Rai che seguivano l’arrivo.

PRESIDENTE. È stata precisissima;
cerchi di fare mente locale: quando e dove
ha visto i bagagli di Ilaria ? Chi c’era
con lei ?

RITA DEL PRETE. Nell’aeroporto mi-
litare c’è la scalinata e la piazza in cui
atterrano gli aerei. Qualcuno ha preso i
bagagli – credo un militare – e li ha
portati verso di noi. Noi (io, Rino e
Federico Pietranera) abbiamo pensato che
sarebbe stato il caso di prenderli perché i
genitori in quel momento pensavano a
tutto ma non certo ai bagagli.

PRESIDENTE. Ci pensava la Rai ai
bagagli !

RITA DEL PRETE. Non so se ci pen-
sasse la Rai. Noi abbiamo pensato che
fosse il caso di prenderli in consegna e
portarli a casa.

PRESIDENTE. Quindi, lei vede i bagagli
nella piazzola.

RITA DEL PRETE. C’era la piazzola ed
io ero qualche metro dietro gli altri (ero
rimasta vicino alla colonna, sulle scale),
poi mi sono avvicinata al gruppetto di
persone: Rino Pellino, Federico Pietranera,
Bonavolontà. I bagagli erano per terra;
ricordo il particolare della Mandarina
Duck nera floscia.

PRESIDENTE. Lei li ha visti quando
erano già stati scaricati, o ha visto che
venivano scaricati ?

RITA DEL PRETE. Li ricordo già per
terra, vicini ad un gruppo di persone.

PRESIDENTE. E le salme di Hrovatin e
di Ilaria dove stavano ?

RITA DEL PRETE. Non ricordo se
prima o dopo, sono passate davanti a noi
con dietro i genitori. Immagino però che

fosse dopo, perché abbiamo pensato di
occuparci noi dei bagagli per non distur-
bare i genitori.

PRESIDENTE. Dove sono stati portati i
bagagli ?

RITA DEL PRETE. Sono stati portati
nel cofano dell’auto di Rino Pellino, che
era un’auto rossa piccola, tipo Panda.

PRESIDENTE. Quanti erano i bagagli ?

RITA DEL PRETE. C’era la Mandarina
Duck (quella che poi è stata aperta), una
Samsonite nera, mi sembra di ricordare
un solo sacco di tela, tipo plastica, verde
e un’altra borsa un po’ più piccola di
Hrovatin, sempre di plastica, che poi è
stata restituita alla famiglia di Hrovatin.
Quindi, minimo erano quattro, compresa
la Mandarina Duck. Non so se fossero
di più.

PRESIDENTE. Quindi, i genitori di Ila-
ria non erano lı̀: erano andati via con le
salme.

RITA DEL PRETE. Sı̀.

PRESIDENTE. Non furono mai pre-
senti all’operazione bagagli ?

RITA DEL PRETE. No.

PRESIDENTE. Dal momento in cui lei
ha visto i bagagli nel luogo di cui ha detto
poc’anzi, presupponendo, in maniera ab-
bastanza logica, che i genitori di Ilaria
seguissero la salma della figlia, tutto quello
che è accaduto fino a quando non li ha
visti più non fu osservato dai genitori ?

RITA DEL PRETE. Assolutamente no.

PRESIDENTE. Lei ha già indicato al-
cune persone che erano presenti. Massimo
Loche era presente ?

RITA DEL PRETE. Non lo so. Forse no.
Non lo ricordo.
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PRESIDENTE. Ha citato Pellino, Pietra-
nera, Bonavolontà. Ricorda qualcun altro ?

RITA DEL PRETE. Sicuramente
c’erano altre persone intorno.

PRESIDENTE. Persone della Rai ?

RITA DEL PRETE. C’era anche qualche
militare.

PRESIDENTE. Militari italiani ?

RITA DEL PRETE. Credo che fossero
quelli che avevano portato i bagagli.

PRESIDENTE. Lei ha detto che i ba-
gagli sono stati portati nel cofano di Rino
Pellino.

RITA DEL PRETE. Sı̀, perché, visto che
io mi ero fermata dagli Alpi, quando
avessero accompagnato me a casa, avreb-
bero portato anche i bagagli. Sembrava la
cosa più logica, piuttosto che farli girare
per i corridoi della Rai.

PRESIDENTE. Come erano fatti questi
bagagli ? Erano legati ? Ha visto qualche
sigillo ?

RITA DEL PRETE. L’unico sigillo che
ho visto è quello della Mandarina Duck.
Questo è un dettaglio che ricordo bene:
avevo Bonavolontà di fronte e poi c’erano
Rino Pellino, Federico Pietranera e altre
persone che non ricordo (forse le cono-
scevo o forse no: non ho focalizzato i visi
delle persone). Bonavolontà disse « Vedia-
mo se ci sono cassette dentro; apriamo il
sigillo ».

PRESIDENTE. Non voglio influenzarla,
ma noi abbiamo appreso, proprio dalla
voce di Bonavolontà, che tra l’altro non ha
fatto certamente una dichiarazione a sé
favorevole, che i bagagli avevano dei sigilli
che sono stati tagliati per disposizione di
una persona che era sul posto. Le do-
mando: lei ha visto effettuare l’operazione

relativa alla liberazione dei bagagli da
sigilli o comunque da legacci di qualsiasi
genere ? Se sı̀, da chi ?

RITA DEL PRETE. Io ero due-tre metri
indietro. Non so se qualcuno abbia detto
qualcosa, però ricordo perfettamente l’im-
magine di Bonavolontà che dice « Apriamo
per vedere se ci sono delle cassette ».

PRESIDENTE. Per quella che è la sua
consapevolezza, nessuno ha detto a Bona-
volontà di aprire le borse ? Il suo ricordo
è di un’iniziativa di Bonavolontà, o del-
l’iniziativa di altri, alla quale Bonavolontà
ha dato seguito ? Per noi è importante.

RITA DEL PRETE. Lo so che per voi è
importante, ma io non so se qualcun altro
lo abbia detto a Bonavolontà. Però Bona-
volontà lo ha detto a Pellino e a Pietra-
nera.

PRESIDENTE. Che cosa ha detto a
Pellino e a Pietranera ?

RITA DEL PRETE. « Apriamo la Man-
darina per vedere se ci sono delle cassette
dentro ». È possibile che a Bonavolontà lo
abbia detto qualcun altro.

PRESIDENTE. E l’altra borsa ?

RITA DEL PRETE. Le altre borse non
le abbiamo toccate. Non so poi perché
nella Mandarina dovessero esserci le cas-
sette. Il cordone è stato aperto e Rino
Pellino ha messo dentro il braccio.

PRESIDENTE. Il cordone di che cosa ?

RITA DEL PRETE. Della Mandarina
Duck.

PRESIDENTE. Per quello che è il suo
ricordo, non ha assistito all’apertura delle
altre borse: è esatto ?

RITA DEL PRETE. Sı̀, è esatto.

PRESIDENTE. Soltanto la Mandarina ?
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RITA DEL PRETE. Sı̀.

PRESIDENTE. Ci spieghi bene: la Man-
darina era legata ? Aveva uno spago, un
sigillo, qualcosa, o no ?

RITA DEL PRETE. La Mandarina aveva
un cordoncino. Se c’era il sigillo non lo so.
Comunque, qualcuno ha preso un accen-
dino e ha aperto il cordone per vedere se
ci fossero dentro delle cassette. Rino Pel-
lino ha messo il braccio nella Mandarina
Duck. Credo che la borsa fosse tenuta da
Bonavolontà, perché Rino era di lato e di
fronte io avevo Bonavolontà con la borsa.

PRESIDENTE. Hanno trovato qualcosa ?

RITA DEL PRETE. No, non c’erano le
cassette. Tra l’altro è stato anche stupido,
perché la Mandarina è morbida e bastava
toccarla da fuori.

PRESIDENTE. Certo.
Ci sono cose che sanno tutti i cittadini e
non solo i giudici, i magistrati o i poli-
ziotti: qui c’erano due persone assassinate
e il materiale al loro seguito. Qualcuno di
tutte le persone che stavano lı̀, compresa
lei (lei ha assistito passivamente e non ha
partecipato concretamente a queste ope-
razioni...

RITA DEL PRETE. No, anche perché
avevano tutti un po’ di riguardo perché
ero abbastanza sconvolta.

PRESIDENTE. A nessuno di voi è ve-
nuto in mente di dire « Attenzione: non
tocchiamo niente perché tutto può essere
utile all’accertamento della verità ». Noi
parliamo di cose « pertinenti al reato ».
Capisco i genitori che seguono le salme: è
il comportamento più logico, perché a
tutto si pensa in quelle occasioni tranne
che ai bagagli o alle cassette. Ha detto che
non sa chi abbia avuto l’idea di andare in
cerca delle cassette girate, ma che cosa ha
spinto a farlo e soprattutto qualcuno si è

opposto ? C’erano le autorità militari: sono
intervenute ? Erano autorità militari ita-
liane.

RITA DEL PRETE. Sı̀.

PRESIDENTE. Non le risulta nulla ?

RITA DEL PRETE. No. Credo di averlo
pensato per un attimo, però poi non ho
detto niente.

PRESIDENTE. Quindi lei ha visto la
Mandarina, la sacca di Ilaria...

RITA DEL PRETE. La valigia Samso-
nite.

PRESIDENTE. ...e la sacca di Hrovatin.

RITA DEL PRETE. Sı̀: ho l’immagine
della sacca di Hrovatin che era a casa di
Ilaria ed è stata restituita.

PRESIDENTE. C’erano altri bagagli, ol-
tre a questi ?

RITA DEL PRETE. Non lo so.

PRESIDENTE. Quindi lei non sa chi
abbia dato disposizione di aprire...

RITA DEL PRETE. No, ma ho sentito la
voce di Bonavolontà che lo diceva a Rino.

PRESIDENTE. Ha visto Locatelli in
quella circostanza ?

RITA DEL PRETE. Sı̀, credo di averlo
visto anche dopo nelle immagini in TV.
C’erano i presidenti.

PRESIDENTE. Anche De Mattè ?

RITA DEL PRETE. Sı̀.

PRESIDENTE. Ha ricordo di una di-
sposizione di aprire i bagagli data da
Locatelli ?

RITA DEL PRETE. No, non ho nessun
ricordo. Loro erano con le autorità.
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PRESIDENTE. Le cassette poi sono
state trovate ?

RITA DEL PRETE. Mi sembra che
siano state trovate nell’altra borsa.

PRESIDENTE. Lei non assistette ?

RITA DEL PRETE. No.

PRESIDENTE. Ha visto le cassette che
sono state trovate ?

RITA DEL PRETE. Sı̀, le ho visionate.

PRESIDENTE. Mi spieghi bene.

RITA DEL PRETE. Qualche giorno
dopo (due o tre giorni), ci è venuta l’idea
di guardare cosa ci fosse nelle cassette.

PRESIDENTE. Le avete portate in Rai ?

RITA DEL PRETE. Io non le ho portate
in Rai, ma le ho visionate in Rai, nella
stanza degli esteri, con Rino Pellino.

PRESIDENTE. C’era Bonavolontà ?

RITA DEL PRETE. No, eravamo solo io
e Rino Pellino.

PRESIDENTE. Quante erano le cas-
sette ?

RITA DEL PRETE. Erano sei.

PRESIDENTE. Le avete visionate tutte,
o per tratti ?

RITA DEL PRETE. Mi sembra tutte.
Non erano tante e non penso fossero tutte
girate, forse erano girate a pezzi.

PRESIDENTE. Lei ha saputo dove fos-
sero state trovate le cassette ?

RITA DEL PRETE. Non nella valigia;
credo, nell’altra borsa.

PRESIDENTE. Ha rivisto le cassette ?
Sono state conservate in Rai ?

RITA DEL PRETE. Non lo so. Imma-
gino che siano rimaste nella redazione in
un primo tempo. Comunque, poi sono
partita.

PRESIDENTE. Lei ha visto quelle che
ha trovato e non sa se fossero di più ?

RITA DEL PRETE. No, non lo so.
C’erano quelle sei. Secondo me per 13-14
giorni, sei cassette, in un posto come la
Somalia, sono poche.

PRESIDENTE. Noi abbiamo la testimo-
nianza di Gabriella Simoni che insieme a
Porzio andò nell’albergo in cui si trova-
vano Ilaria e Miran prima di partire per
il viaggio in cui trovarono la morte e
sappiamo che il numero di cassette era
notevolmente superiore.

RITA DEL PRETE. Sei sono poche. Io
sono partita per la Tunisia per due giorni
e ne avevo quattro.

PRESIDENTE. Ha chiesto a qualcuno
se ci fossero altre cassette e se fossero
state collocate in qualche altra parte (ma-
gari cassette non utilizzate) ?

RITA DEL PRETE. Le sei cassette sono
state prese dai bagagli, quindi a nessuno è
venuto in mente che altre potessero essere
state messe da un’altra parte.

PRESIDENTE. Poniamo che ne fossero
state prelevate quindici invece di sei; noi
abbiamo una dichiarazione di Bonavo-
lontà secondo cui queste cassette sareb-
bero state tratte da un numero superiore,
da sei a nove.

RITA DEL PRETE. Ma questo dovrebbe
risultare da qualche parte. Io quando
parto, dove lavoro scrivono che parto con
un certo numero di cassette.

PRESIDENTE. Ma Miran Hrovatin
partı̀ dalla società Videoest.

RITA DEL PRETE. Ma è la Rai che
mette le cassette.
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PRESIDENTE. No, le mise Miran Hro-
vatin.

RITA DEL PRETE. A maggior ragione:
ad una società privata le cassette costano.

PRESIDENTE. Sappiamo che erano
molte di più. Il problema è sapere che fine
abbiano fatto.

RITA DEL PRETE. Non so quante
fossero in partenza. Comunque, quelle che
abbiamo visto ci sono sembrate poche,
anche perché non c’era tutto il viaggio, ma
solo una parte.

PRESIDENTE. In questa operazione di
visura, Bonavolontà non ha mai parteci-
pato ? Eravate solo lei e Pellino ?

RITA DEL PRETE. Quella mattina era-
vamo solo io e Pellino perché era stata
un’idea nostra, per curiosità, senza uno
scopo particolare.

PRESIDENTE. Lei ha visto qualcosa di
particolare in quelle cassette ? Ha visto
qualcosa che l’ha colpita, che faceva tor-
nare i conti con qualche confidenza che le
aveva fatto Ilaria ? Ha fatto qualche ra-
gionamento ?

RITA DEL PRETE. No, ho visto il
viaggio nel deserto e ho pensato che po-
tesse essere verso quella strada; il viaggio
era in auto e lei era seduta, ma non si
capiva dove andasse. Poi c’erano molti
primi piani su carico e scarico di contai-
ners e casse da una nave (pasta e altro).

PRESIDENTE. Ha visto appunti, tac-
cuini ?

RITA DEL PRETE. Sı̀, ho visto dei
taccuini.

PRESIDENTE. Spieghi bene. Anzitutto,
dove li ha visti ?

RITA DEL PRETE. Mentre visionavamo
le cassette, seguivamo con i taccuini, su cui
c’erano delle parole che probabilmente a

lei ricordavano le immagini. Quando si
prendono appunti, si scrivono non frasi
ma parole.

PRESIDENTE. Quanti erano i taccuini ?

RITA DEL PRETE. Non lo ricordo più.

PRESIDENTE. Dove stavano ? In quale
borsa li ha visti ?

RITA DEL PRETE. Ne ho un’immagine
chiara mentre visionavo le cassette. Non
ricordo altro.

PRESIDENTE. E prima li aveva mai
visti ?

RITA DEL PRETE. Mi sembra di sı̀, ma
non ricordo dove.

PRESIDENTE. Li ha visti a Ciampino ?

RITA DEL PRETE. No, a Ciampino no.

PRESIDENTE. Bonavolontà ha preso
anche i taccuini ?

RITA DEL PRETE. A Ciampino no,
perché dalla borsa non è stato tirato fuori
nulla quella sera.

PRESIDENTE. E come vengono fuori
questi taccuini ?

RITA DEL PRETE. Non lo so. Non lo
ricordo.

PRESIDENTE. Quanti erano non lo
ricorda ?

RITA DEL PRETE. No. So che ce n’era
uno scritto e uno quasi bianco. Lo sapevo,
ma ora non lo ricordo assolutamente più.

PRESIDENTE. Conosce Elena Lelli ?

RITA DEL PRETE. Sı̀, era la segretaria
della redazione degli esteri.

PRESIDENTE. Era amica di Ilaria ?
Era amica vostra ?
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RITA DEL PRETE. Nostra particolar-
mente no; io prima non la conoscevo.
Comunque, con Ilaria aveva un buon rap-
porto.

PRESIDENTE. Le risulta che taccuini,
appunti o effetti personali di Ilaria siano
stati consegnati alla signora Elena Lelli ?
L’ha più vista da allora ?

RITA DEL PRETE. L’ho vista una o due
volte.

PRESIDENTE. Le ha mai confidato
qualcosa di particolare ? Per esempio, le ha
mai detto di essere in possesso di documen-
tazione, taccuini, appunti di Ilaria ?

RITA DEL PRETE. Se me lo ha detto,
non lo ricordo.

PRESIDENTE. Le ha mai confidato che
qualcuno le consigliò di disfarsi di questi
appunti ?

RITA DEL PRETE. No, non avevo tanta
confidenza.

PRESIDENTE. E lei invece li ha voluti
conservare ?

RITA DEL PRETE. No, l’avrò vista una
o due volte.

PRESIDENTE. Le ha mai confidato
qualcosa di particolare ? Per esempio –
sempre per aiutarla a ricordare, non per
suggestionarla – le ha mai detto di essere
in possesso di documentazione, di taccuini,
di appunti di Ilaria ?

RITA DEL PRETE. Se me lo ha detto,
non me lo ricordo.

PRESIDENTE. Le ha mai confidato che
qualcuno le consigliò di disfarsi di questi
appunti...

RITA DEL PRETE. No, non avevo tanta
confidenza.

PRESIDENTE. ... che lei, invece, ha
voluto conservare ?

RITA DEL PRETE. No, no. L’avrò vista
una o due volte. So che c’era qualcosa nei
cassetti di Ilaria, immagino che abbiano
trovato qualcosa, mi sembra. Ma no, non
ricordo assolutamente niente.

PRESIDENTE. Questi taccuini lei non
ha memoria di dove li ha visti per la prima
volta, li ricorda consultati durante la vi-
sura delle cassette ?

RITA DEL PRETE. Sı̀, sı̀. Probabil-
mente, prima devo avere dichiarato di più
su questa storia dei taccuini, ma adesso
non ricordo assolutamente più nulla.

PRESIDENTE. Dopo che avete fatto
queste operazioni a Ciampino, lei dov’è
tornata, in RAI ?

RITA DEL PRETE. A me l’hanno detto
che siamo tornati in RAI. Io di quella sera
non ricordo assolutamente più nulla, però
quando sono andata alla DIGOS mi hanno
detto che ero tornata in RAI; io pensavo
di essere tornata direttamente dagli Alpi
con le valigie. Probabilmente, visto che
eravamo tre o quattro in macchina, l’ap-
puntamento era nel piazzale della RAI e
poi da lı̀ ognuno ha preso la sua macchina
e qualcuno mi ha accompagnato, con le
valigie.

PRESIDENTE. In quelle cassette le im-
magini del rientro del contingente italiano
lei le ha trovate ?

RITA DEL PRETE. No. C’era il viaggio,
c’erano le immagini di questo carico e
scarico di casse, l’intervista con il sultano
del Bosaso, ma del viaggio ufficiale non
c’era niente, in realtà. È vero.

PRESIDENTE. Con i genitori di Ilaria
Alpi lei ha mai parlato di questi problemi:
dei taccuini che scomparvero, della possi-
bile scomparsa anche di cassette o altro ?

Atti Parlamentari — 14 — Camera dei Deputati

XIV LEGISLATURA — COMM. DI INCHIESTA ALPI-HROVATIN — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 2004



RITA DEL PRETE. Sı̀, perché pare che
fossero stati filmati, che si vedessero tac-
cuini nelle immagini filmate nella stanza.

PRESIDENTE. Dalla Simoni ?

RITA DEL PRETE. Sı̀, dalla Simoni,
però non so di chi fossero le immagini,
non ricordo... Poi, nelle immagini di
quando fu recuperato il corpo si vedeva un
taccuino nelle mani di Marocchino. Le
immagini della stanza non so chi abbia
filmate, però pare che a fianco al letto ci
fosse una pila di taccuini...

PRESIDENTE. Avete parlato di questo
con i genitori di Ilaria ?

RITA DEL PRETE. Sı̀, sı̀.

PRESIDENTE. E avete fatto delle ipo-
tesi, avete fatto mente locale su qualche
particolare utile ad orientare verso la
individuazione delle persone che si sono
appropriate indebitamente di questi ma-
teriali ?

RITA DEL PRETE. La cosa certa e
sicura è che c’era troppo poco materiale
scritto per dieci-quattordici giorni, perché
uno dei taccuini era semi vuoto.

PRESIDENTE. Con i coniugi Alpi avete
mai pensato di denunciare questi fatti, di
rappresentarli a qualcuno ? Lei stessa non
si è mai fatta parte diligente ? Perché lei
sicuramente i taccuini li ha visti e poi i
taccuini non ci sono stati più. Adesso ci ha
ricordato dei frammenti, delle immagini
da cui risultano...

RITA DEL PRETE. Uno, forse, gliel’ho
dato proprio io agli Alpi. Ora non ricordo
più, ma forse uno lo avevo io e gliel’ho
dato. Forse sı̀, l’ho dato a loro, credo.

PRESIDENTE. E dove l’ha appreso lei ?

RITA DEL PRETE. Non me lo ricordo
assolutamente più.

PRESIDENTE. Lo deve aver preso a
Ciampino.

RITA DEL PRETE. No, sicuramente
non a Ciampino. A casa... ?

PRESIDENTE. A casa a Sacrofano ?

RITA DEL PRETE. No, non credo. Non
me lo ricordo. Ho dei buchi di memoria su
questo.

PRESIDENTE. Lei potrebbe aver con-
segnato un taccuino a chi, ai genitori ?

RITA DEL PRETE. Ai genitori, sı̀. E
abbiamo pensato di leggerlo, di guardare
se potesse esserci qualcosa di utile.

PRESIDENTE. Ho capito. La prego ora
di voler rispondere alle domande dell’ono-
revole Pinotti.

ROBERTA PINOTTI. Desidero tornare
soltanto su due punti, perché per il resto,
a parte i buchi di memoria, che sono
comprensibili...

RITA DEL PRETE. Mi pareva, invece,
che fossero troppi rispetto alla situazione.

PRESIDENTE. È stata molto brava.

ROBERTA PINOTTI. Ha disegnato
molto bene la scena, le cose che sono
avvenute, e questo ci può servire per
ricostruire.

RITA DEL PRETE. La ringrazio, perché
mi sembrava di aver detto talmente poco !
Ci sono certi dettagli che sono partiti...

PRESIDENTE. Qui c’è la gara a chi
dice di meno !

ROBERTA PINOTTI. Peraltro, sono
passati tanti anni. Comunque, si capisce se
una persona si sforza di ricordare o se e,
invece...

RITA DEL PRETE. Ad esempio, adesso,
mentre parlavo mi sono ricordata che io
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ho dato un taccuino agli Alpi, però non mi
ricordo assolutamente da dove sia saltato
fuori.

ROBERTA PINOTTI. Penso che ci sia
anche una partecipazione emotiva che, in
qualche modo...

RITA DEL PRETE. Sı̀, infatti, per
quanto riguarda le domande sulla sera: ci
saranno state sicuramente persone che co-
noscevo, ma io stavo stralunata, a dir poco.
Ero lı̀ dietro, avevo le lacrime agli occhi,
vedevo i genitori di Ilaria, il feretro...

ROBERTA PINOTTI. Certo i ricordi
sono meno lucidi perché legati al passare
del tempo ed anche alla partecipazione.

RITA DEL PRETE. Uno pensa: ci
eravamo divise il Medio Oriente a metà
nei progetti e guarda con torna. Il pen-
siero fondamentale è stato quello: guarda
come rientra casa, con tutti i progetti che
c’erano !

ROBERTA PINOTTI. Ed anche con le
idee che avevate.

RITA DEL PRETE. Sı̀, sı̀. Il Medio
Oriente diviso a metà.

ROBERTA PINOTTI. Io vorrei tornare
su un punto perché, rispetto ad una serie
di ricostruzioni e testimonianze che ab-
biamo sentito, non mi è chiaro quale fosse
la condizione psicologica di Ilaria prima di
partire. Lei dice che, tutto sommato,
quello istituzionale non era un servizio
che le interessasse molto; le interessava,
però, la Somalia, perché aveva dei legami,
aveva fatto delle cose, quindi aveva delle
piste da poter seguire, delle inchieste da
fare e dunque pensava di utilizzare quei
dodici giorni per un lavoro che personal-
mente poteva interessarla più del rientro
del contingente.

RITA DEL PRETE. E che avrebbe poi
potuto sviluppare meglio. Lei ha detto:
vado giù, prendo le immagini e poi ci
lavoro in Italia.

PRESIDENTE. Propongo che da questo
momento procediamo in seduta segreta.
Non essendovi obiezioni, dispongo la di-
sattivazione del circuito audiovisivo in-
terno.

(La Commissione procede in seduta se-
greta).

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri la-
vori in seduta pubblica. Dispongo la riat-
tivazione del circuito audiovisivo interno.

Onorevole Pinotti, prego.

ROBERTA PINOTTI. Lei ci ha detto
che Ilaria era abbastanza riservata sul
proprio lavoro.

RITA DEL PRETE. Sı̀.

ROBERTA PINOTTI. E poi ha fatto
riferimento, in particolare, alla riserva-
tezza telefonica. Vorrei capire se, per
quello che lei ricorda, Ilaria fosse molto
più riservata per telefono di quanto non
fosse riservata naturalmente.

RITA DEL PRETE. Il vero problema è
che io in quel periodo non ero lı̀. Se fossi
stata sempre lı̀, avrei sicuramente saputo
molte più cose, perché stando a contatto la
sera si parla, ci si racconta. Il fatto che in
quel periodo particolare fossi sempre più
lontana sicuramente non ha aiutato, nel
senso che se voleva raccontarmi qualcosa,
non me l’ha raccontata. E per telefono,
cosa che a me sembrava strana, quasi
ridicola, evitava. Io ho capito che evitava,
ma ci scherzavo sopra.

ROBERTA PINOTTI. Volevo capire ap-
punto questo: tenendo presente che Ilaria
aveva una riservatezza naturale rispetto ad
alcune cose, al telefono aveva un atteggia-
mento particolarmente reticente perché,
forse, immaginava di poter essere ascol-
tata ?

RITA DEL PRETE. Sı̀, sı̀. È questo.

ROBERTA PINOTTI. Volevo capire se
ci fosse una differenza tra la naturale
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riservatezza e la preoccupazione che
ascoltassero persone che non dovevano
scaldare.

RITA DEL PRETE. Sı̀, c’era una diffi-
denza che io trovavo esagerata.

ROBERTA PINOTTI. Come se potesse
essere intercettata.

RITA DEL PRETE. Cosa che io non
credevo assolutamente. Nemmeno adesso,
ma, insomma, non so. C’era, comunque,
una diffidenza, sı̀.

ROBERTA PINOTTI. L’ultima conside-
razione che desidero fare, presidente, è
riferita al lavoro della Commissione più in
generale. Ne ha già parlato, ma non
avendo seguito tutte le sedute non so se sia
possibile fare una verifica con la Videoest.

PRESIDENTE. Abbiamo già avuto ri-
sposta.

ROBERTA PINOTTI. La ringrazio,
perché è una cosa che mi era sfuggita.
Non ho altre domande da rivolgere alla
dottoressa Del Prete.

PRESIDENTE. Non essendovi altre do-
mande, ringraziamo la dottoressa Del
Prete.

RITA DEL PRETE. Mi dispiace non
aver ricordato di più.

PRESIDENTE. Nel caso dovesse tor-
narle qualcosa alla memoria, non ha che
da informarne la Commissione.

RITA DEL PRETE. Certamente.

PRESIDENTE. Dichiaro concluso
l’esame testimoniale della dottoressa Del
Prete.

Esame testimoniale di Gennaro Pellino.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Gennaro Pellino, al

quale faccio presente che è ascoltato, ap-
punto, con le forme della testimonianza,
quindi con l’obbligo di dire la verità e di
rispondere, con le conseguenze penali che
derivano dalla falsa testimonianza o dalla
testimonianza reticente.
La avverto solo perché l’ufficio mi impone
di farlo e le chiedo, intanto, di darci le sue
generalità.

GENNARO PELLINO. Gennaro Pellino,
nato a Roma, l’8 giugno 1959, residente a
Roma, in via Cardinal Mistrangelo, n.9.

PRESIDENTE. Lei è stato ascoltato al-
tre volte dall’autorità giudiziaria o da
altri ?

GENNARO PELLINO. Sı̀, tre volte. La
prima volta fu una dichiarazione sponta-
nea che io resi al magistrato De Gasperis,
titolare della prima inchiesta. Poi venni
ascoltato dalla DIGOS.

PRESIDENTE. Alla quale consegnò un
block notes, o sbaglio ?

GENNARO PELLINO. No, ho conse-
gnato delle fotocopie di un block notes che
erano state fatte allora, che era l’unico
block notes in possesso della famiglia Alpi.

PRESIDENTE. Al quale mancava la
prima pagina.

GENNARO PELLINO. Se mancava la
prima pagina non lo so, anche perché era
un block notes come quello che ho in
mano in questo momento, al quale togliere
la prima pagina è facile. A meno che lei
non intenda che mancasse la copertina,
ma non glielo so dire, perché sono passati
dieci anni.
La terza volta, durante il processo, fui
interrogato dal pubblico ministero Ionta.

PRESIDENTE. Cioè al dibattimento.

GENNARO PELLINO. Al dibattimento.
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PRESIDENTE. Lei si recò – mi pare
che cosı̀ risulti – a Ciampino per ricevere
le salme di Ilaria e di Miran.

GENNARO PELLINO. Sı̀.

PRESIDENTE. Con chi andò ?

GENNARO PELLINO. Materialmente
andai io con la mia macchina, Rita Del
Prete...

PRESIDENTE. La signora che abbiamo
ascoltato adesso.

GENNARO PELLINO. Sı̀, quella che
avete ascoltato, che era amica di Ilaria ma
che conoscevo anch’io, perché avevo rap-
porti di amicizia abbastanza stretti con
Ilaria, e un altro nostro collega, che aveva
vinto il concorso insieme a noi.

PRESIDENTE. Chi era ?

GENNARO PELLINO. Federico Pietra-
nera.

PRESIDENTE. C’era qualcun altro ?

GENNARO PELLINO. Sı̀, mi sembra di
ricordare che ci fosse la moglie di un altro
nostro collega, Marc Innaro, che era anche
lui nel gruppo dei vincitori del concorso,
che all’andata venne con noi perché Marc
doveva lavorare sino ad una certa ora in
redazione (allora lavorava al GR). Poi
Manuela andò via con lui. Però lı̀ a
Ciampino c’erano molte altre persone.

PRESIDENTE. Per quale ragione anda-
ste Ciampino ? Per stare vicini ai genitori,
perché la collega era morta, per questo
motivo ?

GENNARO PELLINO. Sı̀, certo.

PRESIDENTE. Però, poi, avete fatto
altre cose, per la verità. Dunque, siete
andati per rendere omaggio ad Ilaria e a
Miran, questo era l’obiettivo della mis-
sione. Però avvenne qualche cosa che

riguardò direttamente i bagagli e credo
che lei fu artefice di alcuni passaggi (se poi
non fu cosı̀, lo vedremo).
I bagagli di Ilaria lei dove li ha visi per la
prima volta ? Anzi, prima di parlare dei
bagagli, le salme di Ilaria e Miran furono
la prima cosa che lei vide o le avete viste
dopo ? Avete visto prima i bagagli o prima
le salme ?

GENNARO PELLINO. Noi prima era-
vamo in una sala dell’aeroporto di Ciam-
pino. Quando arrivò l’aereo tutti quanti
uscimmo fuori. C’era il picchetto e ven-
nero scaricate le due bare, erano due casse
grandi.

PRESIDENTE. E dove furono portate ?

GENNARO PELLINO. Vennero scari-
cate lı̀ sulla pista. Adesso non ricordo, mi
pare che ci fosse una specie di supporto su
cui vennero appoggiate. C’era davanti il
picchetto, c’era moltissima gente... poi ven-
nero portate via.

PRESIDENTE. Lei ricorda se i genitori
di Ilaria rimasero lı̀ o seguirono le salme ?

GENNARO PELLINO. No, i genitori
seguirono le salme.

PRESIDENTE. Quindi, tutto quello di
cui parleremo da questo momento in poi,
e che riguarderà i bagagli, vede l’assenza
dei genitori di Ilaria. Esatto ?

GENNARO PELLINO. Sı̀.

PRESIDENTE. Sta bene. Da quello che
mi pare di capire, ma mi corregga se
sbaglio, la prima cosa che vedete sono le
bare che vengono portate via.

GENNARO PELLINO. Sı̀.

PRESIDENTE. Non i bagagli. I bagagli
li vedete dopo.

GENNARO PELLINO. No.
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PRESIDENTE. Benissimo. Un’altra do-
manda ancora: avete notato se i bagagli
erano stati scaricati prima delle salme
oppure non lo avete notato ?

GENNARO PELLINO. No, sincera-
mente non ci ho fatto caso.

PRESIDENTE. Era per ricostruire
bene.

GENNARO PELLINO. Mi pare di no. Il
mio ricordo, adesso, a dieci anni di di-
stanza, è di questa grande cassa di allu-
minio, o di metallo, non so, che viene
scaricata giù dalla parte laterale del C 130.

PRESIDENTE. Adesso cerchi di ricor-
dare bene. Quando è la prima volta che
vede i bagagli e dove li vede ?

GENNARO PELLINO. Sono su una spe-
cie di carrello, tipo quelli che vengono
usati alla stazione, quelli un po’ più larghi,
non quelli a mano, per trasportare pesi e
cose. Erano stati spinti di lato, non erano
proprio nella parte centrale della pista.

PRESIDENTE. Le salme non c’erano ?

GENNARO PELLINO. No, le salme
erano già andati via. Era andato via il
pacchetto, eccetera.

PRESIDENTE. La domanda che le fatto
prima non era casuale. Voi siete andati
per rendere omaggio alle salme.

GENNARO PELLINO. Sı̀.

PRESIDENTE. I genitori di Ilaria
hanno seguito le salme. Voi non le avete
seguite.

GENNARO PELLINO. No, perché non
si poteva, comunque.

PRESIDENTE. Non si poteva.

GENNARO PELLINO. Sono andati sol-
tanto i genitori. Peraltro, ci sembrava
anche un po’ fuori luogo.

PRESIDENTE. Indelicato.

GENNARO PELLINO. Esatto, nel senso
che c’era una grandissima ressa, c’erano
tantissime persone, poi stiamo parlando di
una distanza di pochi minuti: le salme
sono state portate non so dove, perché
sono uscite fuori dalla nostra vista; erano
ancora lı̀ molte persone di quelle che
erano venute, come noi, per accogliere
Ilaria e Miran che tornavano; ricordo che
c’erano colleghi, c’era molto personale
della RAI, c’erano i colleghi che avevano
accompagnato le salme nel volo da Luxor
a Roma, Angelo Galantini...

PRESIDENTE. Il direttore generale Lo-
catelli c’era ?

GENNARO PELLINO. Sı̀. Ricordo di
averlo visto.

PRESIDENTE. Demattè c’era ?

GENNARO PELLINO. Demattè non lo
ricordo, sinceramente. Vado avanti per
flashes di persone. Ce n’erano tantissime:
io ne ricordo alcune, ma ce n’erano molte
di più di quelle che io ho, come fotografia,
in testa.

PRESIDENTE. Va bene. Torniamo ai
bagagli: lei li veder per la prima volta su
questo carrello.

GENNARO PELLINO. Su questo car-
rello, che venivano spostati.

PRESIDENTE. Presumo che su questo
carrello fossero stati poggiati i bagagli
dall’aereo verso di voi.

GENNARO PELLINO. Presumo anch’io,
ma non ho seguito quella fase.

PRESIDENTE. Diciamo che lei li vede
lı̀. E quanti erano questi bagagli ?

GENNARO PELLINO. C’era una valigia
Samsonite, c’era uno zainetto di pelle nera
Mandarina Duck, c’erano due borse o
buste di quel materiale di cui una volta
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erano fatti i K-way, tipo nylon impermea-
bile, a forma di mezzaluna, grosso modo,
verdi, con una cerniera anche quella si-
mile a quelle dei K-way di una volta, cioè
di più colori vicino all’arancione e, da quel
che ricordo io, basta. Non mi pare che ci
fossero altre cose. Questo sono le cose che
ho visto lı̀, in quel momento.

PRESIDENTE. In altra parte, altri ba-
gagli ne avete visti, sı̀ o no ?

GENNARO PELLINO. No.

PRESIDENTE. Questi sono i bagagli
che lei ha visto.

GENNARO PELLINO. Sono quelli che
ho visto.

PRESIDENTE. E chi li ha presi questi
bagagli ?

GENNARO PELLINO. Andammo lı̀ e
sul momento, visto che Rita Del Prete
avrebbe dormito a casa Alpi, decidemmo
di prenderli in consegna noi, per portarli...

PRESIDENTE. Cosa intende per noi ?

GENNARO PELLINO. Io, Rita Del
Prete, e c’era Federico Pietranera in quel
momento con noi, l’altro collega.

PRESIDENTE. L’altro collega non ri-
corda chi fosse ?

GENNARO PELLINO. No, eravamo noi
tre. Poi, intorno a noi c’erano molte altre
persone e tra queste Pucci Bonavolontà,
che era già vicino ai bagagli.

PRESIDENTE. Quindi c’era anche Bo-
navolontà.

GENNARO PELLINO. Sı̀.

PRESIDENTE. All’arrivo di questi ba-
gagli a Ciampino erano presenti delle au-
torità, magari militari, lasciando stare la

magistratura, che non è comparsa proprio,
o erano, per dire cosı̀, in liberà ? Quel
carrello lo spingeva qualcuno ?

GENNARO PELLINO. Non so chi l’ab-
bia spinto in quell’angolo, perché era una
parte appena qualche metro indietro.

PRESIDENTE. L’hanno spinto lı̀ e voi
vi siete precipitati, catapultati...

GENNARO PELLINO. Non ci siamo né
catapultati né precipitati.

PRESIDENTE. Siete andati e basta.

GENNARO PELLINO. Era lı̀ vicino il
collega Bonavoltontà...

PRESIDENTE. Già stava ai bagagli ?

GENNARO PELLINO. Sı̀.

PRESIDENTE. E voi siete andati in
aggiunta.

GENNARO PELLINO. Era lui che di-
ceva, sostanzialmente, « Adesso chi li pren-
de ? ». Noi allora abbiamo detto che li
avremmo portati noi: « Mettiamoli nella
mia macchina, tanto poi accompagnerò
Rita a casa ».

PRESIDENTE. A chi avete detto che
avreste preso i bagagli ? È stata una de-
cisione vostra estemporanea ?

GENNARO PELLINO. Da quel che ri-
cordo io sı̀. In quel momento non...

PRESIDENTE. Autorità militari ce ne
erano, che lei ricordi ?

GENNARO PELLINO. No.

PRESIDENTE. Non c’erano.

GENNARO PELLINO. Non c’era asso-
lutamente nessuno. Ripeto: l’unica persona
che era vicino ai bagagli... poi era una
sorta di via vai.
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PRESIDENTE. Bonavolontà, però, ci ha
detto che i militari c’erano.

GENNARO PELLINO. C’erano dei mi-
litari che erano degli avieri, ma non erano
riconoscibili come militari. Dopo di che,
non erano loro che avevano i bagagli in
consegna, perché nessuno ci ha chiesto
nulla, nessuno ci ha detto nulla. Anzi, è
stato il collega Giuseppe che ha detto: « Li
prendi tu ? » e io ho risposto di sı̀.

PRESIDENTE. Avete firmato qualche
verbale per prendere questi bagagli ?

GENNARO PELLINO. Assolutamente
no. Altrimenti non avremmo proceduto ad
una cosa di questo genere, nel senso che...

PRESIDENTE. Il suo ricordo, ma forse
lei non ha assistito a determinate opera-
zioni...

GENNARO PELLINO. Io ho raccon-
tando quello che ho visto e dal momento
in cui sono entrato in contatto, diciamo,
con i bagagli.

PRESIDENTE. C’è stato qualcuno che
vi ha dato disposizioni di prendere questi
bagagli ? A lei chi l’ha chiamata ? È andato
spontaneamente o l’ha chiamata Bonavo-
lontà ?

GENNARO PELLINO. Lı̀ vicino ai ba-
gagli ?

PRESIDENTE. Sı̀.

GENNARO PELLINO. Ci siamo ritro-
vati lı̀ davanti, non so come. Guardi,
l’aeroporto di Ciampino, probabilmente lei
lo conosce, è aperto...

PRESIDENTE. Io so soltanto una cosa.
Non voglio essere accusato di eccessi di
alcun genere, ma so soltanto una cosa: che
sono arrivati i cadaveri di due persone
assassinate, che quelli erano i bagagli di
due persone assassinate, rispetto alle quali
bisognava stabilire chi le avesse assassi-
nate. A casa mia, quel materiale ha un

nome preciso, si tratta di « cose pertinenti
al reato », e nessuno le deve toccare.
Questo non significa che lei abbia fatto
male; magari, avrà fatto male chi glielo ha
fatto fare o chi ha consentito o non ha
esercitato la dovuta vigilanza. Resta il fatto
che lei è andato per rendere omaggio alla
salma e, invece, la sua preoccupazione,
come quella di altri – giustamente, per
carità, senza nessuna contestazione sul
punto – si è rivolta verso i bagagli.

GENNARO PELLINO. Questa, mi scusi,
è stata una preoccupazione secondaria;
non è che noi non ci siamo preoccupati
della salma di Ilaria !

PRESIDENTE. Per carità ! Detto que-
sto, le chiedo: lei ha avuto disposizioni da
qualcuno di andare a prendere questi
bagagli, sı̀ o no ?

GENNARO PELLINO. No. È stato sem-
plicemente un atto...

PRESIDENTE. Una sua spontanea ini-
ziativa.

GENNARO PELLINO. Sı̀, perché ab-
biamo pensato che Giorgio e Luciana in
quel momento a tutto avrebbero pensato
tranne che a quello. E io e Rita ci siamo
detti anche: « Non facciamoli vedere a
Luciana, che sta già abbastanza male ».
Infatti, rimasero in macchina mia e li
riconsegnai dopo, a serata molto tarda,
quando eravamo sicuri che Luciana era in
un’altra parte della casa. Li consegnai io a
Giorgio, che mi ringraziò e mi disse:
« Mettili per cortesia nello stanzino », e li
mettemmo nello stanzino della cucina, in
modo che non venissero visti, almeno sul
momento, dalla mamma.

PRESIDENTE. Erano sigillati questi ba-
gagli ?

GENNARO PELLINO. Sigillati... Dun-
que: la valigia Samsonite, non ricordo,
sinceramente, perché aveva una maniglia e

Atti Parlamentari — 21 — Camera dei Deputati

XIV LEGISLATURA — COMM. DI INCHIESTA ALPI-HROVATIN — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 2004



le due chiusure di lato; io presi la maniglia
e se c’era qualche cosa non ci ho fatto
minimamente caso.

PRESIDENTE. Non ricorda se la Sam-
sonite fosse sigillata.

GENNARO PELLINO. Comunque, se lo
era non lo era in maniera evidente, nel
senso che non c’era qualcosa...

PRESIDENTE. O lo è, o non lo è.

GENNARO PELLINO. Ho capito, però
una cosa può essere sigillata in maniera
che sia evidente « non toccare, non rom-
pere questo sigillo »: non c’era una cosa di
questo genere.

PRESIDENTE. Invece la Mandarina e
le sacche ?

GENNARO PELLINO. Le sacche no,
non avevano nessun sigillo, tanto che si
apriva la cerniera normalmente. La zai-
netto nero aveva uno spago, uno spaghetto
abbastanza sottile, di quelli che si usavano
una volta per legare i pacchi postali; era
uno spaghetto, molto sottile, che passava
un paio di volte, come se fosse intrecciato:
il bordo superiore dello zainetto ha dei
buchi, all’interno dei quali...

PRESIDENTE. Insomma, era sigillato.
Sarà stato male sigillato, artigianalmente
sigillato, ma era sigillato.

GENNARO PELLINO. Aveva questo
spaghetto sopra, ma che non impediva di
chiuderlo.

PRESIDENTE. Non lo avete tagliato ?

GENNARO PELLINO. È stato strap-
pato. Il collega Bonavolontà mi disse:
« Perché non lo apri, cosı̀ vediamo se
dentro ci sono delle cassette ? ».

PRESIDENTE. Ma avete tolto i sigilli ?

GENNARO PELLINO. Io ho rotto lo
spaghetto. Non mi riusciva....

PRESIDENTE. Allora impediva ! Se lo
avete tolto vuol dire che impediva, o faccio
un’illazione ? Se lo avete tolto, vuol dire
che impediva.

GENNARO PELLINO. Impediva di
estrarre...

PRESIDENTE. Quindi era un sigillo.

GENNARO PELLINO. ..., però non im-
pediva di mettere le mani dentro.

PRESIDENTE. Questo è un altro di-
scorso.

GENNARO PELLINO. Comunque, ci fu
un aviere che ci allungò un accendino e
mentre noi tenevamo lo spaghetto l’aviere,
con la fiamma, lo ruppe.

PRESIDENTE. Invece la Samsonite non
l’avete toccata affatto ?

GENNARO PELLINO. No.

PRESIDENTE. Va bene. Allora, mi de-
scriva le operazioni. Innanzi tutto, chi le
ha compiute, lei o qualcun altro ?

GENNARO PELLINO. Bonavoltà reg-
geva lo zainetto, io ho semplicemente
infilato la mano dentro.

PRESIDENTE. Semplicemente o non
semplicemente, il fatto è che ha infilato la
mano dentro. Oltre a lei e a Bonavolontà
erano presenti altri ?

GENNARO PELLINO. Vicino a me
c’era il collega Bonavolontà...

PRESIDENTE. Pietranera ?

GENNARO PELLINO. Pietranera e Rita
Del Prete era non so se lı̀ vicino o due
passi più lontano.

PRESIDENTE. L’operazione materiale
l’avete fatta, sostanzialmente, lei e Bona-
volontà ?
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GENNARO PELLINO. Sı̀. C’era, co-
munque, il collega Pietranera, che può
confermare tutto questo, perché anche lui
era presente ed ha visto.

PRESIDENTE. Quindi, l’operazione è
consistita nella utilizzazione di questo ac-
cendino per dissigillare, nell’apertura e
nella manomissione (perché mettere la
mano è manomissione).

GENNARO PELLINO. Sı̀.

PRESIDENTE. Per fare cosa ?

GENNARO PELLINO. Ripeto che era
stato il collega Bonavolontà a dire: « Guar-
diamo se ci sono delle cassette, perché le
cassette, nel caso, sono di proprietà RAI ».
Constatato che non c’erano cassette...

PRESIDENTE. Scusi la domanda, che
mi ha fatto venire in mente la signora Del
Prete, che abbiamo sentito poco fa: non si
poteva capire dall’esterno se ci fossero le
cassette, senza dissigillare ?

GENNARO PELLINO. Lo zainetto non
era trasparente.

PRESIDENTE. Ma le cassette sono ab-
bastanza riconoscibili, specialmente per
chi è del mestiere (è roba dura, rigida),
o no ?

GENNARO PELLINO. Lo zainetto è
molto più grande di una cassetta, per cui
se ce ne è una non si vede da fuori. Se,
invece, ci sono nove cassette e solo quello,
allora sı̀, si potrebbe capire che ci sono
delle cassette. Ma ci dovrebbero essere
solo cassette e molte cassette.

PRESIDENTE. Quindi, all’interno dello
zainetto non avete trovato nulla. O avete
trovato qualcosa ?

GENNARO PELLINO. Visto che l’input
era stato quello di vedere se ci fossero
cassette, io ho guardato solo quello. Tra
l’altro, neanche guardando dentro, ma

dato, appunto, che una cassetta è ricono-
scibile, ho semplicemente messo la mano.

PRESIDENTE. Questo nella Manda-
rina. E nella borsa ? Anche lı̀ avete cer-
cato ?

GENNARO PELLINO. Le borse erano
aperte e infatti le cassette erano in una di
queste due buste o borse, come le vo-
gliamo chiamare.

PRESIDENTE. Quindi, nella Mandarina
non c’era niente.

GENNARO PELLINO. Nessuna cas-
setta.

PRESIDENTE. Nessuna cassetta. In-
vece, nella borsa o nelle borse ?

GENNARO PELLINO. In una di queste
due borse c’erano le cassette, che sono
state prese in consegna da Bonavolontà.

PRESIDENTE. Anche in questo caso
avete fatto la stessa operazione, cioè c’era
uno spago intorno e lo avete tolto ?

GENNARO PELLINO. No, non c’era
nessuno spago.

PRESIDENTE. Su queste non c’era nes-
suno spago ?

GENNARO PELLINO. No.

PRESIDENTE. Ho capito. Erano libe-
ramente...

GENNARO PELLINO. Libere.

PRESIDENTE. Avete aperto e avete
trovato le cassette. Quante ne avete tro-
vate ?

GENNARO PELLINO. Mi pare che fos-
sero sei. Comunque, erano quelle che sono
state prese dal collega Bonavolontà e con-
segnate alla redazione esteri.
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PRESIDENTE. Ricorda se ci fosse An-
drea Giubilo in quella circostanza ?

GENNARO PELLINO. Lı̀ vicino a noi
mentre facevamo questa operazione, non
mi pare.

PRESIDENTE. O nei dintorni.

GENNARO PELLINO. Se fosse nei din-
torni, sinceramente non lo so. C’era, ri-
peto, un gran via vai.

PRESIDENTE. Massimo Loche c’era ?

GENNARO PELLINO. Massimo Loche
era all’aeroporto. ma non so se fosse lı̀
intorno.

PRESIDENTE. Locatelli c’era ?

GENNARO PELLINO. Era all’aero-
porto, ma non so dirle se era lı̀ vicino
materialmente. In quel momento non è
che...

PRESIDENTE. Le risulta che Bonavo-
lontà abbia ricevuto l’ordine da Locatelli
di aprire i bagagli, come poi, in effetti, fu
fatto ?

GENNARO PELLINO. Io non lo so. A
me non è stato detto. Il collega Pucci
Bonavolontà ha detto: « Se ci sono delle
cassette sono della RAI, quindi le pren-
diamo noi ». Punto.

PRESIDENTE. Quindi non le risulta
che Locatelli abbia dato disposizioni a
Bonavolontà ? La prego di riflettere su
questa domanda che le sto facendo, ricor-
dandole anche la sua qualità di testimone.

GENNARO PELLINO. No, non mi ri-
sulta, altrimenti lo avrei detto anche nelle
precedenti occasioni.

PRESIDENTE. Non le risulta. Ne suc-
cessivamente ha saputo che Locatelli dette
disposizioni ?

GENNARO PELLINO. No.

PRESIDENTE. Quindi, avete preso que-
ste cassette: cosa ci avete fatto ?

GENNARO PELLINO. No, le ha prese
Bonavolontà. Dal momento in cui le cas-
sette furono prese da Bonavolontà io Pucci
non l’ho più visto quella sera perché,
appunto, prenderemo i bagagli e li por-
tammo in macchina.

PRESIDENTE. E gli altri bagagli che
fine fecero ?

GENNARO PELLINO. Non lo so. Non li
ho proprio visti. Io parlo soltanto di quelli
che ho visto, appunto perché, essendo
andato lı̀ per altri motivi, i bagagli per me
non erano una cosa importante.

PRESIDENTE. A lei risulta che siano
stati consegnati a qualcuno questi bagagli ?

GENNARO PELLINO. Quali bagagli ?

PRESIDENTE. Quelli dove avete messo
le mani voi.

GENNARO PELLINO. Certo, gliel’ho
detto: li abbiamo portati noi a casa degli
Alpi.

PRESIDENTE. Lei personalmente o...

GENNARO PELLINO. Io personal-
mente. Salimmo su io e Rita Del Prete,
perché dormiva a casa degli Alpi. Prima
andammo a Saxa Rubra, perché la salma
di Ilaria era stata portata Saxa Rubra;
rimanemmo un po’ di tempo lı̀, anche per
essere sicuri che gli Alpi fossero tornati a
casa, perché Rita non aveva le chiavi,
naturalmente; quindi rimanemmo a chiac-
chierare insieme a Federico e ad un altro
collega amico nostro.

PRESIDENTE. Taccuini ?

GENNARO PELLINO. C’era un tac-
cuino nella Mandarina Duck, ma non so
dirle che cosa ci fosse, quale taccuino
fosse, eccetera.
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PRESIDENTE. E cosa ci faceste ? Lo
prendeste, questo taccuino ?

GENNARO PELLINO. No, no. Noi non
tirammo fuori nulla dalla Mandarina
Duck. Io infilai soltanto la mano, consta-
tai, tassando, che non c’erano cassette,
punto.

PRESIDENTE. La copia del taccuino di
Ilaria che lei consegnò al magistrato chi
gliel’ha data ?

GENNARO PELLINO. Il taccuino, nei
giorni seguenti, ci venne dato da... I ge-
nitori avevano questo taccuino. La cosa
andò in questi termini: al momento del-
l’arrivo delle salme, per tutti noi Ilaria e
Miran erano stati uccisi in un agguato a
scopo di rapina. Questo era il concetto
diffuso per tutti quanti.

PRESIDENTE. Non è un buon concetto !

GENNARO PELLINO. No, non è un
buon concetto. Da un lato, noi eravamo
tristi per questa cosa, direi piuttosto scon-
volti, tanto da non pensare a quello che
stavamo facendo; dall’altro, però, non pen-
savamo ad ipotesi di indagini particolari.
Dopo le esequie, che si svolsero a Saxa
Rubra, seguimmo la salma a Prima Porta,
aspettando la tumulazione. Passava molto
tempo...

PRESIDENTE. Mi scusi...

GENNARO PELLINO. Le sto spiegando
per quale motivo noi avevamo in mano
questo taccuino. Seguimmo la salma a
Prima Porta; venne portato all’obitorio e
non veniva fuori; era una giornata in cui
faceva moltissimo caldo e noi eravamo
preoccupati per Giorgio e Luciana. In-
somma, incontrammo il magistrato De
Gasperis e questi ci disse che era stata
uccisa con un solo colpo. Lui ci disse che
a suo avviso si trattava di un colpo sparato
a contatto da una pistola; io e Pietranera
chiedemmo: ma come fa a dirlo ? Avete

fatto un’autopsia ? Lui rispose di no, ma
che queste ferite si riconoscono, c’è la
classica ferita a stella.

Saputo questo, venimmo messi sull’av-
viso, ed io e Rita decidemmo di visionare
le cassette alla redazione esteri, e per
questo avevamo il taccuino in mano, che ci
venne dato dai genitori.

PRESIDENTE. Scusi la domanda del-
l’uomo della strada: perché, se fosse stata
uccisa a scopo di rapina, il taccuino...

GENNARO PELLINO. Probabilmente
non ci saremmo preoccupati cosı̀...

PRESIDENTE. Perché, che differenza
c’è tra uccisione a scopo di rapina ed
uccisione con un colpo secco ?

GENNARO PELLINO. Sto dicendo
un’altra cosa. Sto spiegando perché noi
decidemmo di visionare tutte le cassette
con in mano il taccuino che era stato
trovato: perché se fosse stata una cosa a
scopo di rapina, probabilmente non ci
saremmo preoccupati di cercare di capire
per quale motivo era stata uccisa, visio-
nando le cassette e prendendo in mano
tutti gli elementi che avevamo a nostra
disposizione.

PRESIDENTE. Quindi, mi sta dicendo
che il dottor De Gasperis vi mise nella
condizione di capire che l’inchiesta era
ancora più complicata ed inquietante di
un’ipotesi di omicidio a scopo di rapina ?

GENNARO PELLINO. Certo.

PRESIDENTE. Per cui, lo stesso dottor
De Gasperis vi pose in questa consapevo-
lezza, che la situazione era...

GENNARO PELLINO. Il dottor De Ga-
speris disse a me e a Pietranera: questa è
stata un’esecuzione.

PRESIDENTE. E allora perché non
avete preso i materiali e non li avete
portati direttamente al magistrato e li
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avete visionati per conto vostro ? Mi pare
ancora più grave, quello che avete fatto.

GENNARO PELLINO. Scusi, i materiali
erano a disposizione della RAI, non erano
nostri o miei, per cui io non potevo
decidere di portarli al magistrato.

PRESIDENTE. Scusi, qua probabil-
mente la cultura giuridica diversa...

GENNARO PELLINO. Non lo metto in
dubbio...

PRESIDENTE. La mia è cultura giuri-
dica, la sua è consapevolezza giuridica, ma
non è una colpa. Come si fa a dire: poiché
è un omicidio a scopo di rapina, tutto
quello che riguarda Ilaria Alpi, e cioè i
materiali dei quali stiamo discutendo, è
una cosa sulla quale non riversare una
particolare importanza.

GENNARO PELLINO. No, mi scusi...

PRESIDENTE. Qualunque sia la ra-
gione dell’omicidio...

GENNARO PELLINO. Questa però è
un’altra cosa che io ho detto...

PRESIDENTE. ...tuttavia è tutto mate-
riale che doveva essere nelle mani dell’au-
torità giudiziaria, e la rottura dei sigilli è
un fatto sul quale poi l’autorità giudiziaria
dovrà dire la sua.
Intanto le voglio dire questo: il fatto che
De Gasperis vi avesse portato a cono-
scenza di questo fatto non vi poneva nella
condizione di mettervi davanti al video e
vedere chi ci stava dentro, perché a quel
punto dovevate prendere tutto, impacchet-
tare taccuini ed il resto e portarlo all’au-
torità giudiziaria. Questa è una cosa che
chiunque ritiene di poter... Forse pensa-
vate di poter fare una scoperta e quindi su
quella magari fare un servizio; questa è già
una motivazione un pochino più plausibile
di quanto non sia quella che fino a questo
momento lei ha ritenuto di fornire alla
Commissione.

GENNARO PELLINO. No, mi scusi, io
fino ad ora non ho fornito nessuna...

PRESIDENTE. Comunque, la circostan-
za... Mi scusi, per chiudere il punto, i
passaggi sono i seguenti: dopo aver saputo,
da parte del dottor De Gasperis, che Ilaria
Alpi era stata uccisa con un solo colpo,
avete pensato che fosse una situazione di
maggiore implicazione, per cosı̀ dire...

GENNARO PELLINO. No, non ab-
biamo pensato nulla.

PRESIDENTE. Una situazione più
grave rispetto all’ipotesi dell’uccisione per
rapina, e quindi vi siete andati a vedere
questi materiali. È esatto ?

GENNARO PELLINO. No.

PRESIDENTE. Dica lei, allora, com’è.

GENNARO PELLINO. Dico quello che
ho pensato io, e visto che...

PRESIDENTE. Quello che avete fatto,
non quello che avete pensato.

GENNARO PELLINO. Quello che si fa
a volte è anche frutto di quello che si
pensa prima.

PRESIDENTE. Beh, non sempre.

GENNARO PELLINO. O di quello che
si sente.

PRESIDENTE. Se si pensa, è una cosa
sulla quale riflettere ulteriormente, perché
quando si sanno...

GENNARO PELLINO. C’è stata da
parte nostra una carenza di cultura giu-
ridica, non lo metto assolutamente in
discussione.

PRESIDENTE. Diciamo di educazione
civica, più che di cultura giuridica.
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GENNARO PELLINO. Il magistrato sa-
peva benissimo che quelle cassette erano
in RAI, per cui...

PRESIDENTE. Questo non lo so.

GENNARO PELLINO. Non è stato mai
nascosto a nessuno che quelle cassette...

PRESIDENTE. Non è stato mai nasco-
sto a nessuno, ma non è stato mai portato
a conoscenza di nessuno !

GENNARO PELLINO. In ogni caso, non
erano...

PRESIDENTE. Questa è una contesta-
zione che le faccio. Non è stato mai
portato a conoscenza di nessuno che siano
state prese le cassette previa disigillatura
dei contenitori da parte vostra...

GENNARO PELLINO. Mi perdoni, le
cassette non sono state prese dissigillando
nulla.

PRESIDENTE. Sono materiali oggetto...

GENNARO PELLINO. Le cassette non
erano in un contenitore sigillato.

PRESIDENTE. Comunque, non fac-
ciamo la « disigillologia ». Mi dica soltanto...

GENNARO PELLINO. Io sto semplice-
mente dicendo come si svolti i fatti, do-
podiché...

PRESIDENTE. La circostanza di fatto è
questa, che voi avete visionato le cassette
dopo che De Gasperis vi ha detto che il
colpo era stato uno solo. È una circo-
stanza di fatto che...

GENNARO PELLINO. È una circo-
stanza di fatto, anche perché...

PRESIDENTE. Andiamo avanti.

GENNARO PELLINO. A noi è scattato,
visto che non era morta un’estranea per
noi, era morta una nostra amica caris-

sima, e visto che le cassette erano lı̀ a
disposizione, abbiamo cercato di guardarle
per vedere che cosa ci fosse dentro, per
cercare di capire. Punto.

PRESIDENTE. Con chi avete visionato
questi materiali ?

GENNARO PELLINO. Eravamo noi due
lı̀, nella redazione degli esteri...

PRESIDENTE. Voi due chi ? Lei e... ?

GENNARO PELLINO. Io e Rita Del
Prete.

PRESIDENTE. E Bonavolontà non se
n’è più interessato, o non lo avete più
coinvolto in quest’operazione di visura ?

GENNARO PELLINO. Le cassette non
erano in nostro possesso; quando le vede-
vamo eravamo con una macchina che era
nella redazione esteri, aperta per tutti, e le
cassette venivano poi ogni volta rimesse
dentro il cassetto nella stanza del capo-
redattore. Quindi, non è che noi potevamo
coinvolgere qualcuno; noi non eravamo il
caporedattore, che può dare ordini al
collega Pucci Bonavolontà, tra l’altro un
inviato, una firma. Non potevo dire: Pucci,
vieni con me e fai questo.

PRESIDENTE. Questi block-notes che
lei ha visto a Ciampino...

GENNARO PELLINO. Veramente era
uno solo.

PRESIDENTE. Ha potuto vedere se era
scritto o se era bianco ?

GENNARO PELLINO. No, perché non
ho...

PRESIDENTE. Non ha avuto interesse ?

GENNARO PELLINO. Non avevo alcun
interesse al riguardo.

PRESIDENTE. Successivamente si è
preoccupato di vedere ?
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GENNARO PELLINO. No, perché non
so quale fosse il block-notes. Non so se
quello che mi era stato dato dai genitori
fosse quello che stava nella Mandarina
Duck o altrove. Tra l’altro, non era stato
neanche dato a me; visto che Rita dormiva
a casa degli Alpi, lo aveva lei, non io.

PRESIDENTE. Ricorda se quello che le
è stato dato dai genitori o tramite la Del
Prete fosse o meno scritto ? Lo ha con-
sultato ?

GENNARO PELLINO. Aveva alcune...

PRESIDENTE. Pagine scritte.

GENNARO PELLINO. Ma non erano
scritte per intero; erano pochi appunti in
qualche pagina, poi si saltavano un paio di
fogli, poi c’erano di nuovo appunti.

PRESIDENTE. Voi avete comunicato
alla famiglia che avevate preso queste
cassette dai bagagli di Ilaria ?

GENNARO PELLINO. Sı̀, penso... Ma
non le abbiamo prese noi; ripeto, le ha
prese il collega Bonavolontà.

PRESIDENTE. Quando avete preso le
cassette dentro la borsa, secondo quanto
mi ha descritto un attimo fa...

GENNARO PELLINO. Mi scusi, non le
abbiamo prese noi. La borsa, che era in
mano, è stata aperta davanti a noi.
C’erano le cassette...

PRESIDENTE. Le avete tirate fuori ?

GENNARO PELLINO. Automatica-
mente le ha tirate fuori il collega Bona-
volontà e le ha portate via. Non le ho
prese io.

PRESIDENTE. Le domando: quando è
stata fatta questa operazione – lei l’ope-
razione l’ha vista e le cassette le ha viste
– lei alla famiglia Alpi ha comunicato che

avete fatto questa operazione, Bonavolontà
e lei, nei rispettivi ruoli, o non glielo avete
mai detto ?

GENNARO PELLINO. Non ricordo, sin-
ceramente. Il giorno dopo era il giorno dei
funerali e certamente non andavo a dire ai
genitori, in quell’occasione, questa cosa.
Non so se glielo ho detto io, non so se
glielo ha detto Rita, non lo ricordo. Co-
munque loro sapevano che le cassette
erano in RAI.

PRESIDENTE. Per quel che la ri-
guarda, lei non ha reso noto ai genitori
che erano state prese queste cassette. Lei
sa che c’è anche una lamentela dei geni-
tori, non solo sulla mancanza di un block-
notes dei due che sarebbero stati presenti,
ma anche sulla mancanza di un numero di
cassette, di quelle di cui stiamo discutendo
e sulle quali lei ci ha ragguagliato, dicen-
doci che ha visto togliere dalla borsa sei
cassette. Bonavolontà fa riferimento a nu-
meri diversi, ma questo non ha impor-
tanza. Quelle utili sono sei; su questo non
c’è dubbio, anche se il numero era supe-
riore. Proprio in ragione di queste la-
mentele, o meglio di queste segnala-
zioni fatte dai genitori di Ilaria Alpi per
quanto riguarda sia il block-notes sia le
cassette mancanti, le domando se i fami-
liari di Ilaria siano stati messi a cono-
scenza di queste operazioni che abbiamo
descritto. Mi pare di capire che, da parte
sua, questa comunicazione non sia stata
fatta. È esatto ?

GENNARO PELLINO. Sicuramente ne
abbiamo parlato, ma non ricordo quando.
Sicuramente loro sapevano che le cassette
erano alla redazione esteri. Quando
l’hanno saputo, non glielo so dire.

PRESIDENTE. Lei è un giornalista di
rango. Mi faccia capire: che le cassette
stessero lı̀, è una cosa, che fossero state
tolte dai bagagli di Ilaria Alpi è un altro
fatto. Di questo fatto le chiedo se lei abbia
messo a conoscenza i familiari, non della
circostanza che le cassette stessero alla
RAI. Questo è un altro problema; adesso
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mi interessava in particolare che, passate
le salme e presenti i bagagli, dai bagagli
siano state prelevate le cassette di cui
abbiamo detto. Mi pare di capire che lei,
per quel che è il suo ricordo, non lo ha
comunicato.

GENNARO PELLINO. Non ricordo
quando. Sicuramente ne abbiamo parlato
più e più volte; adesso non ricordo qual è
stata la prima volta che gli ho detto « è
andata cosı̀ », gli ho raccontato come sono
andate le cose...

PRESIDENTE. Allora gliel’ha detto !

GENNARO PELLINO. Non ricordo
quando.

PRESIDENTE. Se glielo ha detto. C’è
l’an e il quando: glielo ha detto o non
glielo ha detto ? Oppure glielo ha detto ma
non ricorda quando ?

GENNARO PELLINO. Glielo ho detto,
ma non ricordo quando. Se glielo ho detto
subito o dopo un mese, questo sincera-
mente non glielo so dire.

PRESIDENTE. Benissimo, basta cosı̀.
L’importante è che noi abbiamo questa
notizia.

All’autorità giudiziaria ha comunicato
questi particolari del prelievo delle cas-
sette ?

GENNARO PELLINO. Sı̀.

PRESIDENTE. Quando ? Quando è
stato chiamato ?

GENNARO PELLINO. No, fu una di-
chiarazione spontanea che decisi di dare;
chiamai il dottor De Gasperis e gli chiesi
di rendere questa dichiarazione spontanea
per raccontare come stavano le cose e per
evitare qualsiasi tipo di equivoco. Quando
mi sono accorto di questo...

PRESIDENTE. Lo ha fatto solo lei o lo
hanno fatto anche i suoi colleghi ?

GENNARO PELLINO. Venne anche il
collega Pucci Bonavolontà. In quel periodo
il collega Federico Pietranera era stato
operato ad un ginocchio ed era immobi-
lizzato; mi chiese di riferire al magistrato
di essere pronto – non so se questo sia
stato messo agli atti – ad andare, se
chiamato, per essere ascoltato, se oppor-
tuno, altrimenti si sarebbe fidato cieca-
mente di quello che avrei raccontato io.

PRESIDENTE. Fu una circostanza
quella nella quale pensaste anche di rife-
rire – lei no, perché non lo sapeva, ma
Bonavolontà sı̀, in quanto ce lo ha dichia-
rato – che l’ordine di prendere questo
materiale era stato dato dal direttore ge-
nerale Locatelli ?

GENNARO PELLINO. Io no. Appunto,
non sapendolo, non feci menzione...

PRESIDENTE. Le risulta che Bonavo-
lontà l’abbia riferito ? Avete fatto un
esame separato ?

GENNARO PELLINO. Devo dire che
questa cosa di Locatelli l’ho sentita adesso
per la prima volta da lei. Però, se sia stata
detta o meno, non lo so. Io l’ho sentita per
la prima volta in questa occasione. Ma
devo anche dire che con il collega Pucci
Bonavolontà di questo argomento, dopo
l’audizione con De Gasperis, non ne ab-
biamo mai più parlato.

PRESIDENTE. La ringrazio. Se non vi
sono colleghi che intendono intervenire,
dichiaro concluso l’esame testimoniale.

Esame testimoniale di Federico Pietranera.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Federico Pietra-
nera, al quale faccio presente che è ascol-
tato con le forme della testimonianza e
quindi con l’obbligo di rispondere e di dire
la verità e con le responsabilità che ne
derivano, che ricordo solo per dovere
d’ufficio.

La invito a declinare le sue generalità.
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FEDERICO PIETRANERA. Sono Fede-
rico Pietranera, sono nato a Torino il 24
novembre 1959, abitante a Roma, in via
Gaetano Sacchi, n. 12. Attualmente sono
inviato speciale della redazione esteri del
giornale radio RAI; all’epoca dei fatti,
invece, stavo finendo di lavorare, in
quanto l’avrebbero chiusa di lı̀ a pochi
giorni, al giornale radio per radio verde
RAI, poi sarei passato alla redazione cul-
tura.

PRESIDENTE. Lei è stato già ascoltato
da altre autorità giudiziarie a proposito
della vicenda di Ilaria Alpi e Miran Hro-
vatin ?

FEDERICO PIETRANERA. Sı̀, al pro-
cesso.

PRESIDENTE. Ricorda di essere stato
ascoltato anche dalla DIGOS di Roma ?

FEDERICO PIETRANERA. Mi pare di
no. Ricordo di essere stato chiamato a
testimoniare al processo che si è svolto
qualche anno fa.

PRESIDENTE. Però il 1o aprile 1998 è
stato sentito anche dalla DIGOS di Roma.
Immagino che confermi queste dichiara-
zioni.

FEDERICO PIETRANERA. Sı̀, sicura-
mente.

PRESIDENTE. Poi al processo dibatti-
mentale a carico di Omar Hassan, e basta.
Lei si recò a Ciampino quando seppe che
sarebbero arrivate le salme di Ilaria e
Miran; ricorda con chi andò ?

FEDERICO PIETRANERA. Sı̀. An-
dammo con la mia macchina, lo ricordo
con sicurezza, una 127 bianca, modello
brasiliano, quindi guidavo io, con Rino
Pellino; non ne ero certo, ma ne ho avuto
conferma parlandone fuori di qui, che
c’era anche Rita Del Prete. Mi pare che in
macchina con me ci fosse anche Fabio
Cappelli, ma francamente... Mi pare fos-

simo noi quattro. Mi pare di sı̀, in quanto
ricordo una conversazione con Fabio.

PRESIDENTE. Senta, a noi interessa
molto la storia dei bagagli. Quando li ha
visti per la prima volta a Ciampino ?

FEDERICO PIETRANERA. Credo che
fossero stati depositati da qualche parte
all’interno della sala arrivi, nella parte
militare dell’aeroporto di Ciampino riser-
vata alle autorità; comunque ci incari-
cammo di prenderli, io e Rino...

PRESIDENTE. Andiamo con ordine. Le
bare di Ilaria e Miran...

FEDERICO PIETRANERA. Abbiamo
visto arrivare l’aereo.

PRESIDENTE. Avete visto prima le
salme e poi i bagagli ?

FEDERICO PIETRANERA. I ricordi
sono molto sfuocati, però ricordo l’arrivo
dell’aereo, perché siamo stati tante ore ad
aspettare a Saxa Rubra l’OK che stava
arrivando, però credo che le salme siano
state portate direttamente via, senza en-
trare...

PRESIDENTE. Dall’aereo sono scesi
prima i bagagli e poi le salme o viceversa ?

FEDERICO PIETRANERA. Questo non
lo so, perché era notte, l’aereo era lontano
sulla pista...

PRESIDENTE. Perché lei stava all’in-
terno ?

FEDERICO PIETRANERA. Sı̀.

PRESIDENTE. Non è uscito sulla piaz-
zola ?

FEDERICO PIETRANERA. No. Se l’ho
fatto, comunque è stato davanti all’edifi-
cio. L’aereo era lontano sulla pista, non si
è visto...
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PRESIDENTE. Lei si ricorda di aver
visto le salme che venivano portate via ?

FEDERICO PIETRANERA. Sı̀, ricordo
di aver visto scendere...

PRESIDENTE. Ricorderà i genitori di
Ilaria che seguirono le salme.

FEDERICO PIETRANERA. Certamente.

PRESIDENTE. Quindi, non furono mai
presenti alle operazioni relative ai bagagli,
delle quali dobbiamo parlare con lei oggi.

FEDERICO PIETRANERA. Almeno dal
momento in cui mi ricordo io dei bagagli,
direi di no.

PRESIDENTE. Dove li ha visti con
precisione la prima volta ?

FEDERICO PIETRANERA. Onesta-
mente, i ricordi si sono molto sfuocati
negli anni. Ricordo il fatto che noi ci
assumemmo il compito di prendere ma-
terialmente questi bagagli per tenerli in
macchina.

PRESIDENTE. Chi c’era con lei ?

FEDERICO PIETRANERA. Rino Pel-
lino, sicuramente.

PRESIDENTE. Bonavolontà ?

FEDERICO PIETRANERA. Mi pare ci
fosse anche lui, ma all’epoca non lo co-
noscevo – poi l’ho incontrato in giro per
il mondo – di nome. Ricordo che c’era
una terza persona del TG3, e poi venne
fuori che era lui.

PRESIDENTE. Voi le salme non le
avete seguite. Avete pensato solo ai ba-
gagli.

FEDERICO PIETRANERA. Sı̀.

PRESIDENTE. Erano sigillati questi ba-
gagli ?

FEDERICO PIETRANERA. Sı̀. Erano
chiusi...

PRESIDENTE. Ci spieghi bene quanti
erano e come erano sigillati o comunque
come li avete visti voi.

FEDERICO PIETRANERA. Mi pare di
ricordare che fossero tre, due più grandi e
uno più piccolo, come due borsoni ed una
borsa più piccola, tipo uno zaino o qual-
cosa del genere. Ricordo che li pren-
demmo e li portammo fuori...

PRESIDENTE. Mi scusi, come erano
sigillati ?

FEDERICO PIETRANERA. Anticipavo
la risposta perché io non badai, ovvia-
mente, al fatto che fossero sigillati, sen-
nonché li abbiamo presi, li abbiamo por-
tati fuori, esattamente dietro al baule della
mia macchina, che era una tre porte,
quindi dietro la terza porta della mia
macchina, e poi mi pare di ricordare che
Rino mi disse di aspettare...

PRESIDENTE. Rino chi è ?

FEDERICO PIETRANERA. Rino Pel-
lino mi disse: aspetta, che dobbiamo ve-
dere se ci sono le cassette, cosı̀ le sepa-
riamo, perché per noi i bagagli ci erano
stati consegnati come se fossero stati or-
mai consegnati alla famiglia.

PRESIDENTE. Scusi, ma chi ve li ha
consegnati ?

FEDERICO PIETRANERA. Erano là.

PRESIDENTE. Che erano là, è una
cosa, ma nessuno vi ha consegnato i ba-
gagli. Se non è cosı̀, ce lo dica.

FEDERICO PIETRANERA. No, non c’è
stata una consegna ufficiale. Erano entrati
nella nostra disponibilità.

PRESIDENTE. Qualcuno ha firmato un
verbale di consegna ?
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FEDERICO PIETRANERA. Assoluta-
mente no.

PRESIDENTE. Ve li siete trovati da-
vanti. Va bene ?

FEDERICO PIETRANERA. Sı̀, grosso
modo come se si trattasse di un normale
arrivo all’aeroporto e uno dice: prendi
quella valigia, che è quella di Ilaria. OK,
la prendo.

PRESIDENTE. Prendi quella valigia, o
prendi quei bagagli, a lei chi lo ha detto ?

FEDERICO PIETRANERA. Questo non
lo so.

PRESIDENTE. Glielo ha detto Pellino ?
Glielo ha detto Bonavolontà ?

FEDERICO PIETRANERA. Forse Pel-
lino, forse Rita Del Prete. Forse qualcuno
ha detto « bisogna portare i bagagli », e io
stesso ho detto « va bene ».

PRESIDENTE. Quindi l’operazione ma-
teriale di prendere i bagagli l’ha fatta lei ?

FEDERICO PIETRANERA. Di portare i
bagagli fino alla mia macchina, sı̀. Io e
Rino sicuramente. Poi, nel momento in cui
stavo per caricarli, forse Pellino, ma non
ne sono sicuro, o forse qualcuno lo ha
detto a lui, ha detto: aspetta, che dob-
biamo vedere se ci sono le cassette, cosı̀ le
lasciamo al TG3. A quel punto, ho guar-
dato questi bagagli, ho visto che c’era una
cordicella, mi pare, erano sigillati...

PRESIDENTE. Andiamo con ordine: lei
ha detto di aver visto tre bagagli, due più
grandi e uno più piccolo.

FEDERICO PIETRANERA. Cosı̀ mi
sembra di ricordare.

PRESIDENTE. Io le ho chiesto se fos-
sero sigillati, e lei mi ha risposto che c’era
qualcosa che li riguardava dal punto di
vista della chiusura o altro. Le domando
se riesce a ricordare, rispetto a ciascuno

dei tre bagagli, che cosa c’era intorno (non
voglio usare la formula tecnica « sigillati »,
perché può darsi che non sia adeguata).

FEDERICO PIETRANERA. Del fatto
che fossero chiusi con un sigillo me ne
accorsi non nel momento in cui li avevo
presi per metterli in macchina ma quando
occorreva aprirli.

PRESIDENTE. Erano chiusi tutti e tre
in modo tale che l’apertura fosse difficile ?

FEDERICO PIETRANERA. Io mi occu-
pai di cercare in uno di questi. Credo
fossero tutti chiusi e ricordo che con Rino
abbiamo detto: c’è una cordicella. Mi pare
di ricordare questo, che si trattasse di
una cordicella che bruciammo con un
accendino.

PRESIDENTE. Chi vi ha dato l’accen-
dino ?

FEDERICO PIETRANERA. Io avevo
l’accendino.

PRESIDENTE. Non è stato un militare
a darvelo ?

FEDERICO PIETRANERA. No, non
credo.

PRESIDENTE. Un attimo fa il suo
collega Pellino ha detto che è stato un
militare a dargli l’accendino.

FEDERICO PIETRANERA. Può darsi
che l’abbia dato a lui. Io credo di aver
usato il mio accendino.

PRESIDENTE. Non ha importanza.

FEDERICO PIETRANERA. Mi sembra
strano, perché...

PRESIDENTE. Presumo, avendo usato
l’accendino per eliminare questa cordi-
cella, che fosse una chiusura che non
rendeva agevole l’operazione di apertura.
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FEDERICO PIETRANERA. Erano
chiusi. Non si sarebbe potuta aprire la
cerniera senza l’accendino.

PRESIDENTE. Volevo sapere esatta-
mente questo. Quindi, questi bagagli da
Ciampino li avete portati nei pressi della
sua macchina; a quel punto si è posto il
problema – per usare una formula che
mette d’accordo tutti – di aprirli per
cercare le cassette.

FEDERICO PIETRANERA. Esatto.

PRESIDENTE. Che cosa vi faceva pen-
sare che ci potessero essere delle cassette
in questi bagagli ?

FEDERICO PIETRANERA. Fermo re-
stando che non ricordo chi disse « dob-
biamo cercare le cassette », è l’ovvietà della
cosa: se quelli erano i bagagli di Ilaria,
poiché Ilaria era una giornalista del TG3,
se non erano da un’altra parte, ma io non
potevo dire...

PRESIDENTE. Diciamo che è un’ipotesi
appartenente alla normalità.

FEDERICO PIETRANERA. Si pensava
che in quelle tre valigie... Dovessi rispon-
dere adesso, a posteriori, avrei pensato che
in quelle tre valigie c’erano tutti gli effetti
personali di Ilaria, e quindi tutto quanto,
anche le cassette...

PRESIDENTE. A lei fu detto: occupati
di una di queste...

FEDERICO PIETRANERA. Fu automa-
tico. Mi pare che eravamo in tre; c’erano
tre borse, io ne presi una...

PRESIDENTE. No, scusi, lei ha detto
prima che qualcuno le disse « cerchiamo le
cassette ». Chi ?

FEDERICO PIETRANERA. A me pare
di ricordare che fu Rino a dirmi « aspetta,
che prendiamo le cassette »...

PRESIDENTE. Rino Pellino, non Bona-
volontà.

FEDERICO PIETRANERA. Non posso
darlo per certo. Probabilmente fu Bona-
volontà a dirlo a Rino e Rino lo disse
a me.

PRESIDENTE. Le domando: ha mai
sentito dire che a Bonavolontà la dispo-
sizione di aprire questi bagagli per prele-
vare le cassette appartenenti alla RAI,
secondo la vostra affermazioni, l’abbia
data il direttore generale Locatelli ?

FEDERICO PIETRANERA. No.

PRESIDENTE. Lo sente per la prima
volta da me ?

FEDERICO PIETRANERA. Sı̀.

PRESIDENTE. Benissimo. Mi descriva
le operazioni che ha fatto. Che cosa ha
trovato in questa...

FEDERICO PIETRANERA. Trattandosi
di cassette – questo lo ricordo perfetta-
mente – ed essendo noi all’esterno, nel
parcheggio dell’aeroporto...

PRESIDENTE. Massimo Loche c’era ?

FEDERICO PIETRANERA. Ripeto, del
TG3 all’epoca non conoscevo... Magari co-
noscevo i volti ma non i nomi. Dopo l’ho
conosciuto, quindi so chi è e non mi pare
che fosse lı̀ al momento in cui aprimmo i
bagagli.

PRESIDENTE. Li avete aperti tutti
e tre ?

FEDERICO PIETRANERA. Io ne ho
aperto sicuramente uno, gli altri hanno
aperto gli altri. Nel mio non c’erano cas-
sette, e – ripeto, essendo al buio, al-
l’esterno, ciò che feci fu frugare con la
mano perché la cassetta è un oggetto
facilmente identificabile al tatto. Dissi: qui
non c’è niente. Mi pare di ricordare che
qualcuno, Rino o l’altra persona che era lı̀,
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non so se fosse Pucci Bonavolontà, trovò
invece delle cassette. Nella valigia di cui mi
occupai io, invece...

PRESIDENTE. In quale bagaglio furono
trovate le cassette ?

FEDERICO PIETRANERA. Non lo so.

PRESIDENTE. Chi le ha trovate, Bo-
navolontà o Pellino ?

FEDERICO PIETRANERA. Non saprei
dirlo, perché eravamo lı̀ al buio. Quello
che penso di poter dire con certezza è che
nella sacca di cui mi occupai io non c’era
nulla.

PRESIDENTE. Della presenza di una
Samsonite grande e rigida lei ha ricordo ?

FEDERICO PIETRANERA. No. Ricordo
che i bagagli erano tre, ma non ricordo di
che tipo.

PRESIDENTE. Queste cassette chi le ha
prese ? Lei, Pellino o Bonavolontà, che lei
sappia ? Sa quante erano queste cassette ?

FEDERICO PIETRANERA. No.

PRESIDENTE. Ricorda chi le ha prese ?

FEDERICO PIETRANERA. Guardi, nel
mio ricordo, io e Pellino che eravamo in
macchina insieme prendevamo i bagagli, e
le cassette venivano consegnate. Direi che
l’ha prese quest’altra persona del TG3.

PRESIDENTE. Pellino ?

FEDERICO PIETRANERA. No, Pucci
Bonavolontà. Come arrivò a me la cosa, fu
Pellino che disse: aspetta, cerchiamo le
cassette.

PRESIDENTE. Bonavolontà poi è ve-
nuto in macchina con voi ?

FEDERICO PIETRANERA. No. Andò
per conto suo.

PRESIDENTE. Però Pellino sı̀. Quindi,
se le avesse avute Pellino, lei le avrebbe
viste.

FEDERICO PIETRANERA. Esatto. È
per questo che dico che mi sembra che il
ricordo sia questo. Poi sarebbe stato anche
inutile: se le avesse avute Pellino, avremmo
potuto portare le sacche a Saxa Rubra,
come abbiamo fatto, smontarle, aprirle
con calma, guardare...

PRESIDENTE. Ricorda la presenza di
Tarquini ?

FEDERICO PIETRANERA. No.

PRESIDENTE. Ha avuto mai consape-
volezza della presenza di Tarquini ? Ha
avuto occasione di leggere qualche tac-
cuino e via dicendo ?

FEDERICO PIETRANERA. No.

PRESIDENTE. Cosa avete fatto dei ba-
gagli ? A chi li avete portati ?

FEDERICO PIETRANERA. I bagagli
sono stati ovviamente messi nella mia
macchina, ci sono rimasti quando noi
siamo tornati a Saxa Rubra, dove era stata
organizzata la camera ardente per Ilaria,
e poi – adesso non so esattamente quanto
più tardi – quando siamo andati via da
Saxa Rubra, nella notte stessa li abbiamo...

PRESIDENTE. Chi li ha consegnati, lei
o qualcun altro ?

FEDERICO PIETRANERA. Io.

PRESIDENTE. Insieme ?

FEDERICO PIETRANERA. Li abbiamo
portati su in ascensore, fino a casa loro, e
poi siamo andati via.

PRESIDENTE. Lei li ha mai visionati
questi filmati contenuti nelle cassette che
erano state prelevate ?
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FEDERICO PIETRANERA. Assoluta-
mente no.

PRESIDENTE. Voi avete mai parlato
con i genitori di Ilaria ? Si sono mai
lamentati della mancanza di almeno un
block-notes e di alcune cassette ?

FEDERICO PIETRANERA. Questa è
una cosa che ho saputo, però è venuta
fuori dopo.

PRESIDENTE. Ma lei, personalmente,
contestazioni di questo genere da parte dei
genitori ne ha mai avute ?

FEDERICO PIETRANERA. Io no.

PRESIDENTE. Non contestazioni a lei...

FEDERICO PIETRANERA. È una cosa
della quale sono venuto a conoscenza
dopo.

PRESIDENTE. Le pongo una domanda
che ho fatto prima al suo collega Pellino.
Lei capisce che si trattava di materiali al
seguito di due persone che erano state
assassinate. Al di là delle ragioni, erano
state vittime di un gravissimo episodio, e
quindi appartiene non dico al notorio ma
quanto meno alle nozioni della maggio-
ranza di noi che tutto quello che ruota
intorno a due persone i cui cadaveri
vengono recapitati in Italia... è come se
adesso al seguito degli effetti di Quattroc-
chi ci fossero stati anche i suoi effetti
personali, nessuno li avrebbe toccati.

FEDERICO PIETRANERA. Certamente.

PRESIDENTE. Qui invece è avvenuto il
contrario. Vi siete mai posti questo pro-
blema ? In secondo luogo, qualcuno vi ha
fatto notare che ci potessero essere dei
problemi, sotto questo profilo ? Terza do-
manda: se ad un certo punto vi è venuto
in mente che potesse essere stata un’ope-
razione un po’ avventata o imprudente,
avete sentito l’esigenza – e se sı̀, con chi
lo avete fatto – di comunicare a qualcuno
il particolare che queste cassette erano

finite in RAI e che erano state visionate ?
Anche se lei non lo ha fatto, sappiamo che
sono state visionate.

FEDERICO PIETRANERA. È chiaro
che uno deve ammettere i propri errori ed
una totale inesperienza ed imperizia nel
modo di agire. Per rispondere alla sua
domanda direi che psicologicamente, se
posso usare questo termine, le cose anda-
rono cosı̀: per quanto mi riguarda, era
veramente come se i bagagli di Ilaria li
stesse prendendo la famiglia; visto che i
genitori erano in quelle condizioni, anda-
vano dietro le bare, ho pensato: va bene,
i bagagli li tengo io. Ma era come se i
bagagli...

PRESIDENTE. Era come se desse un
aiuto alla famiglia.

FEDERICO PIETRANERA. Assoluta-
mente, tant’è vero che quanto è stato fatto,
a parte cercare quelle cassette...

PRESIDENTE. Però aprire con l’accen-
dino è un po’ diverso !

FEDERICO PIETRANERA. Questo è
veramente il punto fondamentale, il non
averci pensato; però, in quel momento –
io ero molto più giovane ed ovviamente
avevo anche meno esperienza di come
vanno le cose nel lavoro giornalistico,
esperienza che ho maturato dopo – pen-
savo che Ilaria e Miran fossero stati vit-
time di un tentativo di rapina, come
poteva succedere e succedeva...

PRESIDENTE. E che cambia ? Sempre
di morte omicidiaria si tratta !

FEDERICO PIETRANERA. Sı̀, però
uno non stava... Io sono anche laureato
in giurisprudenza, quindi avrei dovuto
essere molto più avveduto, ma i dubbi su
quest’ipotesi sono emersi solo dopo, e
precisamente al momento del sotterra-
mento.

PRESIDENTE. E allora che cosa avete
fatto ?
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FEDERICO PIETRANERA. Ormai i si-
gilli li avevamo rotti.

PRESIDENTE. Ma avete avvertito qual-
cuno di averlo fatto ? Per esempio, la
magistratura o i genitori ?

FEDERICO PIETRANERA. No, ma
penso che lo sapessero.

PRESIDENTE. Se nessuno glielo dice,
non lo sanno.

All’epoca lei conosceva Bonavolontà ?

FEDERICO PIETRANERA. No, l’ho co-
nosciuto...

PRESIDENTE. Nemmeno fisicamente ?

FEDERICO PIETRANERA. Come faccia
che potevo incontrare a Saxa Rubra, sı̀.

PRESIDENTE. Grazie.
Do ora la parola ai colleghi che intendano
intervenire.

ELETTRA DEIANA. Dottor Pietranera,
vorrei qualche precisazione sul luogo dove
avete visto per la prima volta i bagagli,
cioè se sulla pista oppure nella sala arrivi.

FEDERICO PIETRANERA. I ricordi
sono molto vaghi e sfumati. Ricordo solo
che qualcuno disse: i bagagli li prendiamo
noi. Ad un certo punto io e Rino pren-
demmo questi colli e li portammo, come
ho detto, alla mia macchina. Io ero amico
di Ilaria e le volevo bene, però i colleghi
del TG3 erano senz’altro più coinvolti
rispetto al suo lavoro; per questo poi non
mi sono più occupato di nessuno di questi
aspetti e non sono certo andato a visionare
il suo lavoro. Ho avuto notizie di tutto
quello che successivamente è emerso di
questa storia. Come ho detto prima
d’istinto, io credo di aver preso i bagagli
già nei locali del terminal.

ELETTRA DEIANA. Quindi, erano de-
positati nella sala.

FEDERICO PIETRANERA. E quella fu
tutta la nostra incoscienza ed imperizia;
dal mio punto di vista, ragionando, quei
bagagli erano già stati dati ai genitori, solo
che certamente i genitori non erano in
condizione di prenderli; allora l’ho fatto
io, li ho messi nella mia macchina e poi
glieli ho portati. Credo che nessuno pen-
sava in quel momento...

ELETTRA DEIANA. In tutta questa
vicenda dei bagagli a Ciampino colpiscono
due cose: la latitanza dell’autorità giudi-
ziaria, trattandosi di un episodio che ri-
chiedeva il suo intervento ed il suo con-
trollo, nonché l’informalità dei comporta-
menti dei giornalisti in loco. Lei ha affer-
mato – il che non giustifica la questione
dal punto di vista giudiziario ma può
giustificarla dal punto di vista emotiva –
che in quel momento pensavate che i
vostri colleghi fossero stati uccisi per una
rapina. Ricorda se le notizie, i lanci delle
agenzie, contenessero anche elementi di-
versi ?

FEDERICO PIETRANERA. Sono con-
tento che lei mi ponga questa domanda,
perché non avevo concluso il discorso di
prima. Ricordo perfettamente che tutto il
panorama cambiò al momento del sotter-
ramento della salma di Ilaria al cimitero
di Prima Porta, dopo il funerale a Saxa
Rubra: a Prima Porta comparve un ma-
gistrato che disse: un attimo, questo è
omicidio di un cittadino italiano all’estero,
ma dov’è l’autopsia ? L’autopsia non c’era,
e quindi fu interrotta l’operazione di sot-
terramento per più di un’ora per far
venire un medico per effettuarla. Ovvia-
mente non fu certo il medico legale che
fece l’autopsia o il magistrato a dirlo a me,
però immediatamente le persone che
erano lı̀ seppero che l’autopsia aveva ri-
velato che Ilaria era stata uccisa – cosı̀ si
disse – con un unico colpo alla testa e che
sembrava un’esecuzione. In quel momento
tutto il quadro cambiò.
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ELETTRA DEIANA. Ma lei ricorda
come mai ad un certo punto intervenne
l’autorità giudiziaria ?

FEDERICO PIETRANERA. Io ricordo
solo che ci fu quest’interruzione del sep-
pellimento. Dopo un po’ chiesi che cosa
succedeva e mi è stato risposto che oc-
correva fare l’autopsia.

ELETTRA DEIANA. Senta, nessuno di
voi rilevò la presenza di questa famosa
cordicella ? Nessuno si chiese che cosa
fosse e chi l’avesse messa ?

FEDERICO PIETRANERA. Era evi-
dente che l’aveva messa chi aveva fatto i
bagagli, cioè chi aveva messo nelle valigie
le cose di Ilaria in Somalia.

ELETTRA DEIANA. Chi ?

FEDERICO PIETRANERA. Non lo so.
Era un lavoro fatto in Somalia.

ELETTRA DEIANA. Da chi ? Non ve lo
siete chiesti ?

FEDERICO PIETRANERA. Da coloro
che erano intervenuti sul luogo dell’attacco
e poi saranno andati in albergo.

ELETTRA DEIANA. Era una cordicella
che chiunque avrebbe potuto mettere per
chiudere il bagaglio ?

FEDERICO PIETRANERA. È umiliante
dirlo a posteriori, però per noi era come
se qualcuno avesse chiuso il bagaglio con
il lucchetto di Ilaria, ma non avendolo a
disposizione aveva usato la cordicella af-
finché nulla si perdesse.

ELETTRA DEIANA. Non c’era nulla in
quella cordicella che potesse far supporre
che si trattava di un sigillo che aveva messo
l’autorità militare sulla nave Garibaldi ?

FEDERICO PIETRANERA. Penso di
poter dire di no. Se io avessi visto un
sigillo ufficiale, mi sarebbe venuto un
dubbio, perché una cosa è bruciare una

cordicella, altra cosa è vedere un sigillo e
aprirlo.

ELETTRA DEIANA. Secondo lei,
quindi, questa cordicella si configurava
come un legaccio che chiunque avrebbe
potuto apporre ?

FEDERICO PIETRANERA. Sı̀. Un le-
gaccio di sicurezza affinché non si aprisse
il bagaglio e non si spargessero le cose.
Nessuno in quel momento poteva pensare
che nell’aereo qualcuno si appropriasse
degli effetti personali di Ilaria. Il quadro
non era quello.

PRESIDENTE. La ringraziamo per il
suo contributo. Dichiaro conclusa l’audi-
zione.

Sospendo la seduta per consentire la
riunione dell’ufficio di presidenza, inte-
grato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta, sospesa alle 11,20, è ripresa
alle 11,50.

Comunicazioni del presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, confor-
memente a quanto stabilito nella riunione
odierna dell’ufficio di presidenza, inte-
grato dai rappresentanti dei gruppi, i con-
sulenti Antonio Sangermano e Luigi Do-
nato si recheranno presso la procura della
Repubblica di Milano nella settimana dal
7 all’11 giugno 2004 al fine di consultare,
selezionare e riprodurre, ove nulla osti, gli
atti ed i documenti processuali inerenti i
procedimenti riguardanti la cooperazione
tra l’Italia e la Somalia.

Comunico, altresı̀, che nella medesima
riunione dell’ufficio di presidenza, inte-
grato dai rappresentanti dei gruppi, è stato
concordato di incaricare alcuni consulenti
a recarsi presso la procura della Repub-
blica di Roma al fine di consultare, sele-
zionare e, ove nulla osti, procedere alla
relativa riproduzione degli atti del proce-
dimento penale n. 4723/93.

Comunico, inoltre, che, dato il protrarsi
dei lavori pomeridiani dell’Assemblea, gli
esami testimoniali previsti a partire dalle
ore 20 della giornata odierna non avranno
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luogo e saranno svolti martedı̀ 15 giugno a
partire dalle ore 20. Non essendovi obie-
zioni, rimane cosı̀ stabilito.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Comunico, infine, che il deputato Gian-
carlo Pittelli è entrato a far parte della
Commissione in data 21 maggio 2004, in
sostituzione del deputato Giuseppe Cos-
siga, dimissionario.

Comunicazioni del presidente sullo stato
dei lavori della Commissione.

PRESIDENTE. Propongo di procedere
in seduta segreta. Se non vi sono obiezioni,
rimane cosı̀ stabilito.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Dispongo la disattivazione del circuito
audiovisivo interno.

(La Commissione procede in seduta se-
greta).

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

Dichiaro conclusa la seduta.

La seduta termina alle 12.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

Licenziato per la stampa
il 10 settembre 2004.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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