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Taormina Carlo, Presidente ........................ 4

Esame testimoniale di Eugenio Bazzichi:
Taormina Carlo, Presidente ............ 4, 5, 6, 7, 8

9, 10, 11, 12

Bazzichi Eugenio ..... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Deiana Elettra (RC) .................................... 11, 12
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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 16,10.

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

Comunicazioni del presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell’articolo 15, comma 3, del regolamento
interno della Commissione, hanno propo-
sto talune richieste di rettifica al testo del
resoconto stenografico:

la giornalista Isabel Pisano relativa-
mente al suo esame testimoniale svolto il
25 marzo 2004. Di tali richieste di rettifica
è data menzione in calce al resoconto
stenografico della seduta del 25 marzo
2004;

il procuratore della Repubblica di
Asti, Sebastiano Sorbello relativamente al
suo esame testimoniale svolto il 20 aprile
2004. Di tali richieste di rettifica è data
menzione in calce al resoconto stenogra-
fico della seduta del 20 aprile 2004;

il consigliere di Cassazione presso il
tribunale di L’Aquila Giuseppe Pititto, re-
lativamente al suo esame testimoniale e al
confronto disposto con il procuratore ge-
nerale presso la corte di appello di Roma
Salvatore Vecchione nella seduta del 22
aprile 2004. Di tali richieste di rettifica è
data menzione in calce al resoconto ste-
nografico della seduta del 22 aprile 2004.

Comunico che la Commissione ha ac-
quisito i seguenti atti:

in data 26 maggio 2004, anagrafica di
alcune utenze TIM, con nota esplicativa,
avente natura di atto segreto;

in data 27 maggio 2004, missiva a
firma di Luciano Porcari datata 23 marzo
2004, spedita al dottor Giuseppe Pititto e
trasmessa al presidente della Commis-
sione, avente natura di atto segreto;

in data 7 giugno 2004, copia del
verbale dell’udienza del 9 maggio 2001,
relativo alla testimonianza resa da Mario
Mancinelli nel procedimento penale contro
il giornalista del Tg3 Maurizio Torrealta
per diffamazione nei confronti dell’im-
prenditore Vito Panati (procedimento
n. 660/99 Dib. e P.M. 415/95), trasmesso
dalla Corte di Appello di Firenze, libera-
mente consultabile;

in data 8 giugno 2004, copia delle
richieste di collegamenti da Mogadiscio
relative a Ilaria Alpi nel periodo 16-20
marzo 1994, presenti negli archivi del TG3
e trasmesse da Massimo Loche, aventi
natura di atto riservato;

in data 8 giugno 2004, elenchi del
personale del I Reggimento Carabinieri
Paracadutisti « Tuscania » che ha parteci-
pato all’operazione « Ibis » in Somalia e di
quello impiegato presso la Delegazione
diplomatica speciale in Mogadiscio, avente
natura di atto riservato;

in data 18 giugno 2004, sentenza
n. 27/2004/A del 26.1.2004 della Corte dei
Conti, I sezione giurisdizionale centrale di
appello (costruzione della strada Garoe-
Bosaso in Somalia), liberamente consulta-
bile;

in data 18 giugno 2004, cassetta VHS
del « girato » della Televisione svizzera Mo-
gadiscio 20 marzo 1994, dopo agguato
RAI, liberamente consultabile;
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in data 18 giugno 2004, dati anagra-
fici degli intestatari di alcune utenze Vo-
dafone Italia, avente natura di atto riser-
vato;

in data 23 giugno 2004, sentenza di I
grado della corte di assise di Roma del
20.7.1999, sentenza in grado di appello
della corte di assise d’appello del
24.11.2000 e sentenza della II corte di
assise d’appello nella causa penale d’ap-
pello contro Hashi Omar Hassan del
26.6.2002, e ricorso per Cassazione verso
la sentenza della corte d’assise d’appello di
Roma del 26.6.2002, presentata il
21.11.2002, liberamente consultabili;

in data 28 giugno 2004, documenta-
zione acquisita presso la RAI costituita da
videocassette sulla vicenda Alpi-Hrovatin
nel corso degli anni e dal materiale con-
tabile relativo alle « spese di produzione »
sostenute da Ilaria Alpi durante le tra-
sferte, liberamente consultabili.

Comunico, conformemente a quanto
deciso nella riunione odierna dell’ufficio di
presidenza, integrato dai rappresentanti
dei gruppi, e riservandomi di apportare le
modifiche che si rendessero necessarie, il
calendario dei lavori della prossima setti-
mana:

Martedı̀ 6 luglio 2004.

ore 20: Ufficio di presidenza, inte-
grato dai rappresentanti dei gruppi;

ore 20,30: comunicazioni del Presi-
dente;

ore 21: esame testimoniale di Giorgio
Cannarsa;

ore 21,30: esame testimoniale di Car-
mine Ventriglia;

ore 22: esame testimoniale di Ar-
mando Rossitto.

Mercoledı̀ 7 luglio 2004.

ore 20: Ufficio di presidenza, inte-
grato dai rappresentanti dei gruppi;

ore 20,15: comunicazioni del Presi-
dente;

ore 20,30: esame testimoniale di Pier-
luigi Celli;

ore 21,30: esame testimoniale di
Elena Lelli;

ore 22: esame testimoniale di Gianni
Locatelli.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Propongo che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia
assicurata anche mediante l’attivazione
dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Esame testimoniale di Eugenio Bazzichi.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale del signor Eugenio
Bazzichi, al quale rappresento che è ascol-
tato con le formalità della testimonianza e
quindi con la responsabilità della falsa o
della reticente testimonianza.

Può darci le sue generalità ?

EUGENIO BAZZICHI. Mi chiamo Eu-
genio Bazzichi. Sono un ex membro del-
l’equipaggio (direttore di carico del veli-
volo) del G222 che ha trasportato le salme
da Mombasa a Luxor, tramite Gibuti.

PRESIDENTE. Attualmente ?

EUGENIO BAZZICHI. Attualmente
sono pensionato.

PRESIDENTE. Dove abita ?

EUGENIO BAZZICHI. Abito a Ca-
maiore, in provincia di Lucca, via Capag-
gio 23.

PRESIDENTE. Lei era sul velivolo che
trasportava le salme sia di Ilaria Alpi che
di Miran Hrovatin, da Mombasa a Luxor;
il suo incarico specifico qual era ?

Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati

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



EUGENIO BAZZICHI. Direttore di ca-
rico e lancio.

PRESIDENTE. Che cosa significa ?

EUGENIO BAZZICHI. Responsabile del
compartimento di carico nei confronti del
capo equipaggio.

PRESIDENTE. Scusi la mia ignoranza:
che cos’è il compartimento di carico ?

EUGENIO BAZZICHI. Il comparti-
mento di carico è il compartimento in cui
vengono messi materiali o persone da
trasportare. È la parte dalla fusoliera
adibita al carico e al trasporto.

PRESIDENTE. C’erano altri passeggeri
a bordo, sia civili sia militari ?

EUGENIO BAZZICHI. Sı̀.

PRESIDENTE. Ci può dire quali ?

EUGENIO BAZZICHI. Ho i manifesti di
carico, altrimenti non potrei ricordare.
Potete anche consultarli, eventualmente.

Oltre all’equipaggio, composto dal capo
equipaggio, secondo pilota, tecnico di volo
e due direttori di carico (io ero quello con
il grado più elevato tra i direttori di carico,
per cui ero il responsabile), a bordo del
velivolo erano imbarcati (ho l’elenco dei
passeggeri) ventidue passeggeri. Oltre a
questi passeggeri c’era del materiale mili-
tare che veniva da Mogadiscio, imbarcato
a Mogadiscio da un altro equipaggio del
G222, che aveva fatto il primo trasporto
da Mogadiscio a Mombasa (giù eravamo
rischierati con due velivoli). Avevano ca-
ricato sul nostro velivolo le due salme con
quattordici colli, le due buste con i referti
medici, e una borsetta nera che era de-
stinata a Carmen Lasorella.

PRESIDENTE. Una borsetta nera ?

EUGENIO BAZZICHI. Una borsetta
nera costituita da un involucro ricavato da
un sacco nero dell’immondizia, al cui
interno probabilmente c’era una cassetta

VHS destinata a Carmen Lasorella. Ho
dato poi queste cose al signor Locatelli, a
Luxor.

PRESIDENTE. Può darci questi docu-
menti in copia ?

EUGENIO BAZZICHI. Sı̀. Tra questi c’è
il passaggio tra me e il primo load master
e poi tra me e il signor Locatelli. Un
documento riguarda Ilaria Alpi e il mate-
riale. Un documento è il manifesto che
riguarda i passeggeri. Infine, ci sono gli
orari con gli ordini delle operazioni, che
non so se vi servono.

PRESIDENTE. Sı̀, ci dia tutto.
C’era un ufficiale dell’esercito italiano

in borghese ?

EUGENIO BAZZICHI. Penso che vi fos-
sero ufficiali italiani, sicuramente. Comun-
que i nomi sono scritti.

PRESIDENTE. Ce n’era uno in borghe-
se ?

EUGENIO BAZZICHI. Può darsi. Non
lo ricordo ora esattamente.

PRESIDENTE. È stato proprio lei, per-
sonalmente, a prendere in consegna le
salme e i bagagli di Ilaria e di Miran ?

EUGENIO BAZZICHI. Li ho presi in
consegna io a Mombasa dal load master
dell’equipaggio che aveva fatto il trasporto
da Mogadiscio. Li ho presi io ed erano
nella parte posteriore del velivolo in pros-
simità della rampa. I bagagli erano tutti
attorno alle salme.

PRESIDENTE. Lei firmò una ricevuta
quando prese questi bagagli ?

EUGENIO BAZZICHI. È la ricevuta che
le ho dato.

PRESIDENTE. È quella che abbiamo
noi. Qual era il numero dei colli ?

EUGENIO BAZZICHI. Quattordici.
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PRESIDENTE. Che cosa riguardavano ?

EUGENIO BAZZICHI. Due salme, quat-
tordici colli.

PRESIDENTE. Erano in tutto quattor-
dici colli ?

EUGENIO BAZZICHI. Le due bare non
erano designate come colli.

PRESIDENTE. Ho capito, ma i quat-
tordici colli si intendono comprese le bare
o le bare più quattordici ?

EUGENIO BAZZICHI. Da quanto posso
ricordare io si trattava delle due bare più
quattordici colli.

PRESIDENTE. Questi quattordici colli
erano allegati alle bare ?

EUGENIO BAZZICHI. Erano colli che
appartenevano ai defunti Ilaria Alpi e
Miran Hrovatin, quindi c’era tutto il ma-
teriale televisivo e tutto il resto.

PRESIDENTE. Questi bagagli erano si-
gillati ?

EUGENIO BAZZICHI. Non me lo ri-
cordo, questo l’ho già dichiarato in rife-
rimento a un sigillo particolare.

PRESIDENTE. Non ricorda una lega-
tura ? Niente ?

EUGENIO BAZZICHI. No, no.

PRESIDENTE. Non ne ricorda nessu-
no ?

EUGENIO BAZZICHI. Sinceramente,
no.

PRESIDENTE. È strano, perché sap-
piamo che erano stati sigillati.

EUGENIO BAZZICHI. Sicuramente,
può darsi anche che fossero sigillati.

PRESIDENTE. Non ha ricordo di que-
sta cosa ?

EUGENIO BAZZICHI. No.

PRESIDENTE. E i documenti di Ilaria
e di Miran ?

EUGENIO BAZZICHI. Li ho tenuti io:
erano due buste e una bolgia, fatta con un
sacco dell’immondizia, di cui non ho visto
il contenuto.

PRESIDENTE. Chi le ha dato queste
buste ?

EUGENIO BAZZICHI. Me le ha date
l’altro load master, quand’è arrivato a
Mombasa. E mi ha detto di consegnarla a
chi veniva a ritirarla. Questa bolgetta era
da dare a Carmen Lasorella.

PRESIDENTE. La borsetta ?

EUGENIO BAZZICHI. Sı̀.

PRESIDENTE. Le buste di che colore
erano e di che materiale erano fatte ?

EUGENIO BAZZICHI. Le buste ? Non
ricordo. Saranno state buste gialle con
dentro una documentazione. Erano buste
aperte.

PRESIDENTE. Erano aperte ? Non
erano sigillate ?

EUGENIO BAZZICHI. No, no.

PRESIDENTE. Ha visto cosa c’era den-
tro ?

EUGENIO BAZZICHI. No, però so che
c’erano i referti che erano stati fatti a
bordo della nave.

PRESIDENTE. Esternamente portavano
qualche indicazione oppure erano borse
intonse, non scritte ?

EUGENIO BAZZICHI. Non posso ricor-
darmi cosa ci fosse scritto sopra.
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PRESIDENTE. Ha avuto altra docu-
mentazione o solo questo ?

EUGENIO BAZZICHI. Non c’era altro.

PRESIDENTE. Poi, le fu consegnata
anche questa borsetta nera. Ce la può
descrivere ?

EUGENIO BAZZICHI. Si trattava di
una busta dell’immondizia nera grande e
dentro, probabilmente, c’era una cassetta
VHS, avvolta. Però io non l’ho visionata.
La tenevo insieme ad altro materiale sopra
una barella.

PRESIDENTE. Oltre a questa borsetta
che poteva contenere questo VHS, c’era
anche un’altra borsetta riferibile ad Ilaria
Alpi ? Lei ricorda uno zainetto ?

EUGENIO BAZZICHI. No.

PRESIDENTE. Lei ha visto una Man-
darina Duck tra i bagagli ?

EUGENIO BAZZICHI. No.

PRESIDENTE. È uno di quegli zainetti
che si portano in spalla.

EUGENIO BAZZICHI. Non la ricordo.

PRESIDENTE. Mi descriva bene la bor-
setta per Carmen Lasorella. Era un pac-
chetto o una borsetta ?

EUGENIO BAZZICHI. Era un involucro
fatto con un sacco dell’immondizia nero
all’interno del quale vi era qualcosa delle
dimensioni di una cassetta VHS.

PRESIDENTE. Quindi, non poteva es-
sere lo zainetto ?

EUGENIO BAZZICHI. No.

PRESIDENTE. A proposito delle buste
di cui abbiamo parlato prima, abbiamo il
referto del 27 maggio 1994, n. 2. Vi è
scritto che per quanto attiene inoltre il più
volte citato blocco di appunti, tutto il

materiale, sia quello rinvenuto addosso
alle vittime, sia quello trasportato a bordo
dalla giornalista Gabriella Simoni, in fase
successiva, è stato inventariato e chiuso in
contenitori, rispettivamente: n. 2 buste te-
late e n. 1 busta normale chiusa, tutte
sigillate con timbro tondo ufficiale.

Non ricorda ?

EUGENIO BAZZICHI. No, non ricordo.
Non so cosa dirle. Mi ricordo che c’erano
questa due buste con dentro il materiale,
però non ricordo come erano fatte le
buste, se telate o altro. Avete la mia
testimonianza di allora. Non so se ho detto
qualcos’altro, perché non mi ricordo nean-
che bene.

PRESIDENTE. Noi le mostriamo questa
foto (mostra una fotografia): era questa la
borsetta nera, il pacchetto ?

EUGENIO BAZZICHI. Non riesco a
distinguere. Comunque, se lei vede questo
come un involucro fatto con una busta per
immondizia delle dimensioni di un cas-
setta VHS...

PRESIDENTE. ...potrebbe essere que-
sta.

Si mostra la foto in alto a pagina 10 del
servizio rilievi tecnici del nucleo operativo
carabinieri di Roma. Mostrata la foto al
teste Bazzichi, con particolare riferimento
all’involucro recato alla destra della pre-
detta foto, dichiara: se si tratta di un
involucro nei termini di cui ho detto prima
può essere quello che conteneva secondo
me il VHS.

Lei conosce Gabriella Simoni ?

EUGENIO BAZZICHI. Sı̀, la conosco
perché l’ho vista in televisione, ma non so
dirle se l’ho vista anche di persona qual-
che volta, stando in quelle zone.

PRESIDENTE. A noi ha detto di aver
affidato personalmente lo zainetto (quello
di cui le ho parlato prima, che secondo
quanto da lei affermato era cosa diversa
dal pacchetto) a Mombasa, ad una persona
amica che proseguiva il viaggio, raccoman-

Atti Parlamentari — 7 — Camera dei Deputati

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



dandosi che poi venisse consegnato per-
sonalmente ai signori Alpi. Era lei la
persona amica ?

EUGENIO BAZZICHI. No.

PRESIDENTE. Sa chi poteva essere la
persona alla quale si era rivolta la signora
Simoni ?

EUGENIO BAZZICHI. Non lo so.

PRESIDENTE. E di questo zainetto lei
non ha proprio nessun ricordo ?

EUGENIO BAZZICHI. No.

PRESIDENTE. Dunque, lei non ricorda
dove stesse, dove fosse collocato ?

EUGENIO BAZZICHI. No.

PRESIDENTE. Tutti conoscono questo
zainetto, ma lei non ne ha ricordo.

EUGENIO BAZZICHI. Non c’è stata
una situazione particolare per cui possa
ricordarmelo.

PRESIDENTE. Quindi, non si ricorda
nemmeno se qualcuno può aver messo
mano su questo zainetto, averlo manomes-
so ?

EUGENIO BAZZICHI. Lei dice messo
mano a bordo del velivolo ?

PRESIDENTE. Esattamente.

EUGENIO BAZZICHI. A bordo dell’ae-
romobile la responsabilità è mia e dell’al-
tro load. Il materiale all’interno del veli-
volo è controllato da noi. Quindi, penso
sicuramente di no. Il materiale al seguito
delle salme era nella parte posteriore
dell’aeromobile, per cui se si fosse avvici-
nata una persona lo avrei notato.

PRESIDENTE. Dove avete messo le due
buste ?

EUGENIO BAZZICHI. Erano insieme al
mio bagaglio, che stava sopra una barella,
sulla parte anteriore dell’aeromobile.

PRESIDENTE. Cioè, sotto il vostro con-
trollo ?

EUGENIO BAZZICHI. Certo, sotto il
nostro controllo.

PRESIDENTE. Lei ha parlato di questo
pacchetto per Carmen Lasorella. Chi ve lo
ha dato ?

EUGENIO BAZZICHI. Il pacchetto per
Carmen Lasorella mi è stato consegnato
dal capo equipaggio, capitano Gabrielli,
che mi ha detto che doveva essere conse-
gnato e che era destinato a Carmen La-
sorella. Mi è stato dato. A Luxor, è stato
dato a Locatelli.

PRESIDENTE. Questo pacco era sigil-
lato, legato, incollato ?

EUGENIO BAZZICHI. Era un involucro
fatto con questa busta dell’immondizia.
Era legato, era chiuso con lo scotch.

PRESIDENTE. Non le sembrò strano,
come sua riflessione del momento, che al
seguito di due bare, con tutti gli effetti
personali, vi fosse un pezzo di bagaglio per
Carmen Lasorella ?

EUGENIO BAZZICHI. Non mi sembrò
strano perché, durante il periodo in cui
sono stato giù, siamo andati a prendere
anche Carmen Lasorella a Nairobi e l’ab-
biamo portata a Mogadiscio, per cui era
una cosa normale che qualcosa si potesse
spostare.

PRESIDENTE. Dove avete messo que-
sto pacchetto ?

EUGENIO BAZZICHI. Insieme alle bu-
ste. Il pacchetto che doveva essere desti-
nato a Carmen Lasorella era vicino al mio
materiale di volo, insieme alle buste. Noi
abbiamo una cartella con tutto il mate-
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riale, con l’ordine delle operazioni, con
l’elenco dei passeggeri. Insieme a questo vi
era anche quel pacchetto.

PRESIDENTE. Quando lo ha conse-
gnato a Locatelli ?

EUGENIO BAZZICHI. Lo ha conse-
gnato il capo equipaggio del mio velivolo a
Luxor.

PRESIDENTE. Anche lo scarico dei
bagagli avvenne a Luxor ?

EUGENIO BAZZICHI. Sı̀.

PRESIDENTE. Chi provvide personal-
mente allo scarico dei bagagli ?

EUGENIO BAZZICHI, Fu il persole
dell’aeronautica militare con l’aiuto dei
civili.

PRESIDENTE. Lei era presente ?

EUGENIO BAZZICHI. Ero presente. In
tutte le operazioni di carico e scarico la
responsabilità è mia.

PRESIDENTE. E nemmeno in questa
occasione lei ricorda se vide dei sigilli sui
bagagli ?

EUGENIO BAZZICHI. Sinceramente,
non vi ho prestato attenzione, anche
perché non vedevo la motivazione per cui
dovevano essere sigillati i bagagli.

PRESIDENTE. E per quanto riguarda
lo zainetto, nemmeno in questa occasione
ha ricordo della sua esistenza ?

EUGENIO BAZZICHI. No, anche
perché in quelle situazioni si pensa a
scaricare e a finire, anche perché eravamo
belli stanchi. A Luxor erano già le 10 di
sera.

PRESIDENTE. Ricorda se qualcuno
parlò di questo zainetto come di qualcosa
che doveva poi essere consegnato ai geni-
tori di Ilaria Alpi ?

EUGENIO BAZZICHI. Non lo ricordo.

PRESIDENTE. C’erano etichette su
questi bagagli ?

EUGENIO BAZZICHI. Non lo so. Erano
bagagli che contenevano qualcosa di me-
tallico. C’erano dentro telecamere, appa-
recchi per la registrazione e può darsi che
ci fosse sopra qualche cosa, visto che si
trattava di materiale rigido.

PRESIDENTE. Lasciamo perdere il mo-
mento in cui lei ha ricevuto i bagagli,
perché intendo riferirmi al momento in
cui vengono scaricati a Luxor per essere
dati a Locatelli. Vengono dati in consegna
a Locatelli ?

EUGENIO BAZZICHI. Ho fatto firmare
a Locatelli lo stesso manifesto. L’ho rico-
piato con le stesse parole, e Locatelli lo ha
firmato come ricevuta.

PRESIDENTE. Ricorda se in quell’oc-
casione qualche bagaglio fu aperto e, se sı̀,
da parte di chi ?

EUGENIO BAZZICHI. Non ricordo.
Non ho visto aprire nessun bagaglio. Io
non ho visto nessuno che si è messo ad
aprire bagagli. Hanno scaricato i bagagli e
poi li hanno portati all’aeromobile, al DC9
dell’aeronautica militare, per caricarli.

PRESIDENTE. Sempre con riferimento
al fascicolo fotografico di cui abbiamo
fatto menzione prima, a pagina 5 c’è una
foto, in cui è abbastanza chiaro che sono
sigillati ma lei non se ne è accorto.

EUGENIO BAZZICHI. No, non me ne
sono accorto.

PRESIDENTE. È questo l’involucro di
cui parlava per Carmen Lasorella (mostra
una fotografia) ?

Questo è lo zainetto.

EUGENIO BAZZICHI. Quello che mi è
stato dato da dare a Carmen Lasorella non
era uno zainetto, ma era una bolgia.
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PRESIDENTE. Ho capito. Questo, in-
vece, è lo zainetto, puntualmente sigillato.
Adesso se lo ricorda o no questo zainetto ?

EUGENO BAZZICHI. Non me lo ri-
cordo. Non me lo posso ricordare.

PRESIDENTE. Vede tutti questi sigilli ?
Non ricorda chi ha messo i sigilli ?

EUGENIO BAZZICHI. Li avranno messi
nel momento in cui hanno controllato il
materiale. Alla procura mi hanno detto
che c’era un elenco di tutte le cose che
contenevano le borse, ma io non lo avevo.

PRESIDENTE. Lei ha notato atteggia-
menti, comportamenti, interessi, avvicina-
menti di qualcuno a questi bagagli ?

EUGENIO BAZZICHI. Sinceramente,
no. Inoltre, posso dirle che a Gibuti ab-
biamo fatto uno scalo tecnico, tutte le
persone sono scese dal velivolo e sono
andate a prendere qualcosa al bar, mentre
si faceva un rifornimento. Io sono rimasto
all’interno dell’aeromobile perché c’erano
dei materiali, anche militari, per cui non
potevo nemmeno abbandonare il velivolo.
Quindi, sono stato io personalmente al-
l’interno dell’aeromobile.

PRESIDENTE. A proposito di questa
storia delle buste aperte, ha visto che poi
risultano sigillato dal documento, con tim-
bro tondo ?

EUGENIO BAZZICHI. Le buste di che
cosa ?

PRESIDENTE. Le buste contenenti i
documenti.

EUGENIO BAZZICHI Ho detto aperte,
ma sinceramente non me lo ricordo.

PRESIDENTE. Mi pare un po’ difficile
che potessero essere aperte.

EUGENIO BAZZICHI. Ho trasportato
altre salme. A volte le buste erano aperte
e a volte no. All’interno ci sono i docu-
menti riguardanti i referti.

PRESIDENTE. Quando lei ha conse-
gnato queste buste a Locatelli, Locatelli ha
controllato che cosa c’era dentro ?

EUGENIO BAZZICHI. Non gliele ho
date io personalmente.

PRESIDENTE. Chi gliele ha date ?

EUGENIO BAZZICHI. Il capo equipag-
gio, capitano Boschis. Io mi stavo interes-
sando per lo scarico del velivolo, perché
non danneggiassero le salme quando le
portavano via.

PRESIDENTE. Vorrei rivedere la foto
da cui risulta Locatelli con la busta gialla
in mano.

Ci sono domande ? Prego, onorevole
Fragalà.

VINCENZO FRAGALÀ. Vorrei fare solo
una domanda. È una consuetudine del-
l’aeronautica militare, quando un aereo
dell’aeronautica militare viene utilizzato
come vettore per il trasporto – in questo
caso di salme e di documenti o comunque
di oggetti per cui si assicura la inviolabilità
durante il trasporto fino a destinazione
attraverso l’apposizione di sigilli – che
l’equipaggio dell’aereo militare non ne
venga messo a conoscenza, ma soprattutto
non venga coinvolto nella responsabilità
del rispetto dei sigilli e quindi dell’invio-
labilità del materiale trasportato e custo-
dito ? Cioè vi affidano dei bagagli sigillati
per assicurarne, durante il trasporto l’in-
violabilità, e non vi dicono: attenzione, il
materiale è sigillato, e bisogna rispettare i
sigilli ?

EUGENIO BAZZICHI. Come ho detto,
non ricordo se il materiale era sigillato.
Per quanto riguarda la responsabilità per
far sı̀ che non venga violato, la responsa-
bilità all’interno dell’aeromobile è del per-
sonale, del direttore di carico. Io ero il più
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anziano (eravamo due direttori di carico)
e nessuno si avvicinava perché il compar-
timento di carico del G222 è piccolo, per
cui, se qualcuno si fosse mosso e fosse
andato in quella zona (avevamo isolato le
due bare e il materiale era intorno alle
bare, poi c’era uno stacco e iniziava l’altro
materiale, con i passeggeri), o se qualcuno
avesse messo mano a qualcosa, lo si sa-
rebbe notato.

VINCENZO FRAGALÀ. La mia richie-
sta di chiarimento è un’altra. Normal-
mente, quando vi affidano un bagaglio o
un materiale sigillato, evidentemente vi
avvertono: attenzione, questo materiale è
sigillato perché è importante che non
venga violato ?

EUGENIO BAZZICHI. Nessuno viene a
dirci questa cosa, anche perché il velivolo,
come ho detto, è partito da Mombasa
lunedı̀ mattina, è andato a Mogadiscio. So
che sono arrivati con gli elicotteri dalla
nave Garibaldi, e hanno portato questo
materiale. C’era da sostare il minor tempo
possibile perché si era nella fase finale
della faccenda, per cui bisognava caricare
il materiale (sono stati caricati dall’altro
equipaggio). Poi, quando si è ritornati a
Mombasa, noi avevano dei problemi in
riferimento alle ore di volo, per cui non
potevamo fare anche il viaggio tra Mom-
basa e Mogadiscio, e allora è andato l’altro
equipaggio, che poi rimase a Mombasa, e
quando è tornato da Mombasa l’altro
equipaggio non ho fatto altro che firmare
una ricevuta, all’altro load master, e con-
trollare il numero dei colli. Allora mi ha
dato queste due buste con questa bolgetta,
e mi ha detto che questa andava traspor-
tata, e aveva la dicitura: da consegnarsi a
Carmen Lasorella. A quel punto abbiamo
fatto rifornimento e siamo ripartiti.

Il velivolo era già carico di materiali
quando era andato a Mogadiscio. Quando
è andato a Mogadiscio insieme con l’equi-
paggio c’era anche del personale dell’ae-
ronautica di sicurezza (due persone) e
quando è rientrato abbiamo cambiato
l’equipaggio, sono saliti i passeggeri, quelli
che sono scritti nell’elenco, con i loro

bagagli. Abbiamo sistemato i loro bagagli
e poi siamo partiti, facendo scalo a Gibuti,
per Luxor.

VINCENZO FRAGALÀ. Dunque, nes-
suno vi ha avvertito ?

EUGENIO BAZZICHI. Nessuno ci ha
avvertito.

PRESIDENTE. Ringraziamo il signor
Bazzichi, anche se non ci ha detto niente.

EUGENIO BAZZICHI. Anche se ero
una persona a conoscenza dei fatti, i fatti
a mia conoscenza sono limitati.

PRESIDENTE. Un pacchetto per Car-
men Lasorella che senso ha ?

EUGENIO BAZZICHI. Non lo so. Car-
men Lasorella è stata per un certo periodo
a Mogadiscio, probabilmente aveva del
materiale. Non so nemmeno chi abbia
inviato quel pacchetto.

PRESIDENTE. L’impressione che si
trae è questa: si sta pensando al trasferi-
mento di due bare, con tutti i loro bagagli,
e c’è qualcuno che si preoccupa di dare
qualcosa a Carmen Lasorella, che lei pensa
possa essere un VHS.

EUGENIO BAZZICHI. Dalla consi-
stenza sembrava una cassetta VHS. Me
l’aveva dato l’altro load master, quello che
aveva fatto il trasporto da Mogadiscio a
Mombasa. Penso che glielo avesse dato
l’equipaggio di uno degli elicotteri che
venivano dalla nave.

PRESIDENTE. Prego, onorevole
Deiana.

ELETTRA DEIANA. Ho una richiesta
di ulteriore precisazione rispetto a quella
che ha fatto il collega Fragalà. Lı̀ sono
stati imbarcati sull’aereo di cui lei era
responsabile, relativamente alle operazioni
di carico, due cadaveri di cittadini italiani.
Quindi, le domande sulla procedura, e
sulla responsabilità degli ufficiali di bordo
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sono relativi a questo caso specifico, cioè
al fatto che vi erano due cittadini italiani
assassinati con materiale al seguito che era
materiale probabilmente utile per l’auto-
rità giudiziaria. Su un aereo militare ven-
gono imbarcati due cadaveri, due bare con
materiale, e non c’è procedura di tutela e
di garanzia. Sostanzialmente (dalla rispo-
sta che ha dato al mio collega) controllare
dipendeva un po’ dalla buona volontà sua
e dei suoi colleghi, ma non c’era un
vincolo, non c’era un obbligo. Infatti, lei
ha detto: erano in quella zona separata,
avremmo potuto vederli. Dunque, non
c’era per voi un obbligo di controllare che
nessuno si avvicinasse e nessuno infran-
gesse i sigilli. È cosı̀ ? Ho capito bene: non
c’era una procedura specifica a tutela di
quello che doveva essere tutelato in quella
fattispecie (quindi non mi riferisco in
generale a quando si imbarcano materia-
li) ?

EUGENIO BAZZICHI. Per quanto ri-
guarda le responsabilità a bordo degli
aeroplani militari, la responsabilità è del
capo equipaggio per tutte le operazioni
che si svolgono per il volo, e durante il
volo.

ELETTRA DEIANA. Non si parla di
una responsabilità generica.

EUGENIO BAZZICHI. Per quanto ri-
guarda il trasporto di due salme, e non era
la prima volta – purtroppo – che ci
trovavamo in una situazione del genere,
abbiamo sempre imbarcato le salme che
per noi sono classificate – con il dovuto
rispetto – come materiali da trasportare.
L’unica cosa di cui ci dobbiamo assicurare
è che siano ben legati, che non si possano
muovere durante il volo, durante il decollo
e durante l’atterraggio e che quello che ci
viene consegnato sia scritto sul manifesto
di carico.

PRESIDENTE. Ringrazio il signor Eu-
genio Bazzichi e dichiaro concluso l’esame
testimoniale.

Sospendo la seduta per consentire la
conclusione della riunione dell’ufficio di
presidenza, integrato dai rappresentanti di
gruppo.

La seduta, sospesa alle 16,40, è ripresa
alle 17.

Esame testimoniale di Vittorio Panchetti.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale del signor Vittorio
Panchetti, al quale faccio presente che egli
è ascoltato con le forme della testimo-
nianza e con il conseguente obbligo di dire
la verità e di non tacere nulla sulle sue
consapevolezze, in quanto vi sono previ-
sioni di carattere penale che riguardereb-
bero comportamenti del genere: è soltanto
un avvertimento, per dovere d’ufficio.

VITTORIO PANCHETTI. Ho letto il
regolamento, presidente.

PRESIDENTE. Bene. Innanzitutto, le
chiedo di declinare le sue generalità.

VITTORIO PANCHETTI. Sono Vittorio
Panchetti, nato a Pisa il 25 luglio 1936,
residente in Roma, via Evemero numero
19, di professione giornalista.

PRESIDENTE. Attualmente ?

VITTORIO PANCHETTI. Attualmente
sono in pensione dalla mia ex azienda, la
RAI. Quindi, quello che scrivo lo scrivo
per conto mio.

PRESIDENTE. Da chi fu informato del-
l’uccisione di Ilaria Alpi il 20 marzo 1994 ?

VITTORIO PANCHETTI. All’epoca, ero
il direttore delle relazioni internazionali
della RAI, quindi ebbi la notizia attraverso
i normali canali dai quali ricevevamo le
informazioni.

PRESIDENTE. Non vi fu qualcuno che
la informò personalmente ?

VITTORIO PANCHETTI. No, nessuno
in maniera specifica.

PRESIDENTE. Lei ebbe la notizia via
etere, diciamo.
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VITTORIO PANCHETTI. Sı̀.

PRESIDENTE. In quella circostanza, si
recò a Luxor ?

VITTORIO PANCHETTI. Sı̀.

PRESIDENTE. E con quale ruolo ?

VITTORIO PANCHETTI. Ripeto, ero di-
rettore delle relazioni internazionali e, per
conto della presidenza e della direzione
generale della RAI, presi gli accordi con la
Farnesina per organizzare una spedizione
e andare a recuperare le salme dei due
dipendenti RAI.

PRESIDENTE. Chi c’era, con lei, a
bordo dell’aereo ? Intendo dire: chi c’era
della RAI ?

VITTORIO PANCHETTI. C’erano il pre-
sidente – il dottor Demattè –, il direttore
generale Gianni Locatelli, vari giornalisti
della RAI, delle testate del TG1, del TG2
e del TG3, personale del Ministero degli
esteri, e basta.

PRESIDENTE. Che vennero a fare que-
ste persone ? Solo per essere presenti o
per altro ? Si dettero dei ruoli, si sparti-
rono dei compiti ? Lei, come capo delle
relazioni internazionali, aveva dato dispo-
sizioni perché ciascuno facesse qualcosa
oppure si trattava di una cosa improvvi-
sata ?

VITTORIO PANCHETTI. Fu una cosa
molto emozionale. C’era stata, poco tempo
prima, un’altra vicenda, a Mostar, nel
corso della quale i componenti di una
troupe della RAI – tre dipendenti o,
comunque, collaboratori dell’azienda –
erano morti.

PRESIDENTE. Il viaggio fu lei a orga-
nizzarlo ?

VITTORIO PANCHETTI. No, il viaggio
l’organizzò la Farnesina.

PRESIDENTE. Ma, insieme con la Far-
nesina, lei dette una mano ? Lei, come
RAI, collaborò con la Farnesina ?

VITTORIO PANCHETTI. Sı̀, anche se
non c’era granché da fare. Il problema era
avere il mezzo e, insomma, adottare tutte
le possibili cautele soprattutto nei con-
fronti della famiglia e nel recupero delle
bare.

PRESIDENTE. Lei è mai stato sentito
da alcuna autorità giudiziaria o di altro
genere ?

VITTORIO PANCHETTI. No.

PRESIDENTE. È la prima volta che
viene sentito su questa vicenda ?

VITTORIO PANCHETTI. Sı̀, è la prima
volta.

PRESIDENTE. La prego di descrivere
bene quel che accadde quando siete arri-
vati a Luxor. Se si ricorda bene, ad un
certo punto, arrivò un aereo: lei sa da
dove arrivasse ?

VITTORIO PANCHETTI. Noi arri-
vammo dall’Italia, ovviamente.

PRESIDENTE. Sı̀, ma mi riferivo al-
l’aereo in arrivo a Luxor.

VITTORIO PANCHETTI. L’aereo in ar-
rivo a Luxor sarebbe dovuto arrivare,
secondo quanto ne sapevamo noi, da Mo-
gadiscio, Arrivò con qualche ora di ri-
tardo: sarebbe dovuto arrivare nel pome-
riggio, ma giunse che era quasi sera,
all’imbrunire.

Da quell’aereo furono sbarcate le
salme, nelle casse militari, con alcuni
bagagli e dei sacchi che contenevano effetti
personali che ci furono consegnati dai
militari che, a loro cura, caricarono il
tutto, anche sotto la mia supervisione,
insieme a quella del direttore e del pre-
sidente; mettemmo tutto a bordo, nel ba-
gagliaio del DC-9 – o del DC-8 – dell’ae-
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ronautica militare e dopo un’ora, un’ora e
mezza, ripartimmo per Ciampino, dove
arrivammo verso le dieci di sera.

PRESIDENTE. Vorrei pregarla di fare
mente locale sui bagagli e quant’altro era
al seguito delle bare. In particolare, ri-
corda come fossero composti i bagagli ?

VITTORIO PANCHETTI. Sı̀, lo ricordo,
ma non in maniera specifica: per gruppi,
diciamo. Se non sbaglio, c’erano una va-
ligia e due o tre sacchi neri, chiusi con lo
scotch, per ognuna delle due salme.

PRESIDENTE. Ricorda una borsetta
nera ?

VITTORIO PANCHETTI. No, una bor-
setta no. Tutto era chiuso in sacchi; nes-
sun oggetto era sfuso, o sciolto e non
sapevamo cosa ci fosse dentro i sacchi:
erano chiusi, infatti, con il nastro adesivo.

PRESIDENTE. È sicuro che si trattasse
di sacchi ? Le mostro le foto dei bagagli.
Erano questi ?

VITTORIO PANCHETTI. Sı̀, si vede la
telecamera.

PRESIDENTE. Come può vedere, però,
non è che fossero chiusi dentro sacchi
neri. Ecco, quelli che si vedono nelle
fotografie sono i bagagli.

VITTORIO PANCHETTI. Certo, quello
che si vede nella fotografia sono io, mentre
stavamo controllando.

PRESIDENTE. Esatto, poi parleremo
anche del controllo. Dunque, ricorda
quanti fossero i bagagli ? Da quanto si
vede nelle fotografie erano tanti, non è che
stessero dentro dei sacchi neri.

VITTORIO PANCHETTI. Erano tanti,
erano parecchi.

PRESIDENTE. Ricorda una borsetta
nera ?

VITTORIO PANCHETTI. No, una bor-
setta nera proprio no.

PRESIDENTE. Il bagaglio che si vede in
questa fotografia lo ricorda ?

VITTORIO PANCHETTI. No. In ma-
niera particolare, no.

PRESIDENTE. Ricorda due buste ?

VITTORIO PANCHETTI. Due buste ?

PRESIDENTE. Sı̀, due buste gialle.

VITTORIO PANCHETTI. Sı̀, due buste
gialle sı̀, certo.

PRESIDENTE. Bene; allora, parliamo
di queste due buste gialle. Ricorda chi è
che prese in consegna i bagagli e le buste
gialle ?

VITTORIO PANCHETTI. Fu messo
tutto sull’aereo. Le buste gialle furono date
al presidente della RAI.

PRESIDENTE. E i bagagli a chi furono
consegnati ? Al presidente della RAI o a
qualcun altro ?

VITTORIO PANCHETTI. No, non fu-
rono consegnati a nessuno in maniera
specifica. Furono messi a bordo dell’aereo.

PRESIDENTE. A bordo dell’aereo che
era diretto alla volta di Ciampino ?

VITTORIO PANCHETTI. Sı̀.

PRESIDENTE. Che lei ricordi, le buste
gialle erano chiuse ?

VITTORIO PANCHETTI. Sı̀.

PRESIDENTE. Non sa che cosa conte-
nessero ?

VITTORIO PANCHETTI. No.

PRESIDENTE. Lo avete accertato, du-
rante o dopo ?
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VITTORIO PANCHETTI. No, però so
che all’esterno c’era, diciamo cosı̀, un
verbale, che era attaccato, nel quale era
scritto: « Questa busta contiene: uno, due,
tre, eccetera ».

PRESIDENTE. Chi fu a dare a Locatelli
la busta ?

VITTORIO PANCHETTI. Un ufficiale
dell’esercito.

PRESIDENTE. Che lei sappia, fu rila-
sciata una ricevuta o qualcosa del genere ?

VITTORIO PANCHETTI. No, che io
sappia no.

PRESIDENTE. Non ricorda ?

VITTORIO PANCHETTI. No.

PRESIDENTE. In realtà, fu rilasciata
una ricevuta, ma se non lo ricorda non fa
niente.

VITTORIO PANCHETTI. Per lo meno,
io non ho visto il presidente che faceva
una ricevuta.

PRESIDENTE. Però è stata fatta. La
memoria, purtroppo, può fare brutti
scherzi; intendiamoci, può accadere a tutti
noi, non soltanto a lei; tra l’altro, sono
passati dieci anni. Ricorda quante buste
furono consegnate ?

VITTORIO PANCHETTI. Due buste.
Una la portai io, la sera stessa, a Trieste,
e la consegnai al magistrato che venne
all’aeroporto a prendere la salma di Miran
Hrovatin.

PRESIDENTE. E l’altra, invece, rimase
nelle mani di Locatelli ?

VITTORIO PANCHETTI. Credo di sı̀.

PRESIDENTE. I bagagli erano sigillati ?

VITTORIO PANCHETTI. Ebbene,
adesso che ho rivisto alcune foto, posso

dire che quelli che si chiudevano erano
chiusi normalmente; le casse di servizio, le
casse tecniche – chiamiamole cosı̀ – erano
chiuse; tutti gli altri erano sacchi verdi o
neri, con un nastro intorno. Gli altri
bagagli, infine, erano normali, che io sap-
pia.

PRESIDENTE. Forse, ancora una volta,
il ricordo non è preciso ma, come può
vedere, tutti i sacchi hanno il sigillo. A
parte che non vedo questi sacchi neri di
cui lei parla...

VITTORIO PANCHETTI. Io li ricordavo
cosı̀. Forse, li confondo con quelli dell’al-
tra troupe.

PRESIDENTE. Sı̀, li confonde. Come
può vedere nelle foto, c’è una sacca nera;
c’è, poi, un’altra sacca nera ma si tratta di
veri e propri bagagli; sono borse, eccole
qua.

VITTORIO PANCHETTI. Sı̀, in questa
foto ci sono io; questo sono io, all’epoca.

PRESIDENTE. I sacchi di cui lei parla,
dove li avrebbe visti ? Li ha visti quando i
bagagli sono entrati nell’aereo diretto a
Roma o li ha visti nell’aereo proveniente
da Mogadiscio, giunto a Luxor ?

VITTORIO PANCHETTI. Veramente, ri-
cordavo di aver visto dei sacchi che erano
stati messi a bordo, a meno che non mi
confonda con i sacchi dell’altra troupe.
Ecco, presidente, il bagaglio sul quale poso
le mie mani, nella fotografia, è un sacco
verde, di plastica, con un nastro. Ce ne
erano un paio. Ecco, in quest’altra foto-
grafia si vede benissimo.

PRESIDENTE. È vero. Quindi, alcuni
bagagli erano contenuti in sacchi di pla-
stica verde, chiusi con un sigillo di nastro
isolante; altri bagagli, invece, erano sciolti,
non erano contenuti in sacchi di plastica.

VITTORIO PANCHETTI. Sı̀.
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PRESIDENTE. Poco fa lei si è ricono-
sciuto in alcune di queste fotografie. È
esatto ?

VITTORIO PANCHETTI. Sı̀.

PRESIDENTE. Possiamo verbalizzare,
allora, che vengono mostrate due fotogra-
fie recate a pagina 6 del fascicolo della
Sezione rilievi tecnici del Nucleo operativo
dei carabinieri di Roma, nelle quali si vede
il teste che sta aprendo una sacca verde...

VITTORIO PANCHETTI. No, no, non
l’abbiamo aperta ! Noi abbiamo solo con-
trollato che fosse chiusa.

PRESIDENTE. Va bene, verbalizziamo
che lei stava controllando che la sacca
fosse chiusa.

VITTORIO PANCHETTI. Qualcuno, in-
fatti, disse che bisognava trovare i vestiti
della povera Ilaria.

PRESIDENTE. Nella fotografia, lei sta
indicando la chiusura. È esatto ?

VITTORIO PANCHETTI. Sı̀.

PRESIDENTE. Ricorda per quale ra-
gione stesse facendo tale rilevazione ? Che
cosa voleva accertare ?

VITTORIO PANCHETTI. Che tutto
fosse a posto. In quel momento, per noi,
quella era un’operazione di normale, an-
che se drammatica, presenza dell’azienda
nei confronti dei due dipendenti che erano
morti.

PRESIDENTE. Chi è che ha aperto i
bagagli, poi ?

VITTORIO PANCHETTI. Questo non lo
so. Io partii subito dopo con lo stesso
aereo per Trieste, quando tutto quel che
apparteneva a Ilaria era stato scaricato e
consegnato o ai familiari o ad altri.

PRESIDENTE. Fino a quando è arri-
vato a Ciampino, non ha visto nessuno che
abbia aperto i bagagli ?

VITTORIO PANCHETTI. Non era pos-
sibile. I bagagli erano nel vano bagagli
dell’aereo e non credo che fosse facile
recarvisi.

PRESIDENTE. E a Luxor, nel passaggio
dei bagagli dal grande contenitore all’ae-
reo diretto alla volta di Ciampino ?

VITTORIO PANCHETTI. No, gli oggetti
furono scaricati da molti militari...

PRESIDENTE. Insomma, lei non ha
visto mai aprire alcun bagaglio ?

VITTORIO PANCHETTI. No, assoluta-
mente no.

PRESIDENTE. Né lei ha aperto alcun
bagaglio.

VITTORIO PANCHETTI. No, io no.

PRESIDENTE. E la rilevazione che
stava facendo sul sigillo ? Era una rileva-
zione, diciamo cosı̀, per capire ?

VITTORIO PANCHETTI. Sı̀.

PRESIDENTE. Quando siete partiti per
Roma, che fine fecero le buste che erano
state consegnate a Locatelli ? Le tenne
Locatelli ? Che cosa fu fatto di quelle
buste ?

VITTORIO PANCHETTI. Le tenne Lo-
catelli per un po’, poi le tenni io, fino
all’arrivo. Poi, una la detti a lui – quella
relativa a Ilaria Alpi – e l’altra me la
portai via, a Trieste.

PRESIDENTE. Fra i bagagli, avrà avuto
modo di vedere una borsa nera, la Man-
darina Duck che era di Ilaria Alpi. Ne ha
mai seguito la sorte ? Ha mai saputo che
cosa ne avessero fatto di questa Manda-
rina Duck ?
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VITTORIO PANCHETTI. No, assoluta-
mente, non lo so.

PRESIDENTE. Lei ha aperto la busta
che le era rimasta in mano ? Oppure,
quando entrambe le buste erano nelle
mani di Locatelli, avete aperto le due buste
per vedere che cosa ci fosse dentro ?

VITTORIO PANCHETTI. No, in quanto
quel che contenevano era scritto fuori.

PRESIDENTE. Ricorda che cosa c’era
scritto ?

VITTORIO PANCHETTI. Sı̀, c’era una
lunga lista di numeri – saranno stati otto,
dieci numeri, ora non ricordo bene – e vi
era scritto: « certificato di morte », « esame
medico fatto sulla nave », e cosı̀ via.

PRESIDENTE. Quindi, non le avete
aperte.

VITTORIO PANCHETTI. No, io no. Poi,
non so di altri.

PRESIDENTE. Ha ricordo della pre-
senza di borsette da donna ?

VITTORIO PANCHETTI. No, di bor-
sette da donna no.

PRESIDENTE. I taccuini di Ilaria, li
ricorda ? Li ha visti da qualche parte ?

VITTORIO PANCHETTI. No, guardi,
queste cose qua non le ho viste mai. Ne ho
sentito parlare dopo, quando la cosa ha
preso la direzione, come dire, della ricerca
di documenti, ma lı̀ per lı̀ nessuno di noi
aveva ragione di pensare che vi fossero
cose di particolare importanza.

Ricordo solo un particolare: dissi ad
una collega di Ilaria – che non conoscevo
neanche, in quanto ero andato via dalla
redazione del telegiornale ormai da qual-
che anno e quei nuovi ragazzi non li
conoscevo neppure; non conoscevo nean-
che la Alpi, tra l’altro – di dare i vestiti
alla famiglia e lei mi rispose: « Ma che,
scherzi ? ».

PRESIDENTE. « Lei » chi ?

VITTORIO PANCHETTI. Questa col-
lega, questa amica della Alpi di cui non
ricordo il nome.

PRESIDENTE. È la Del Prete, forse ?

VITTORIO PANCHETTI. Potrebbe es-
sere. Dunque, lei mi disse. « Non glieli
possiamo dare, sono tutti insanguinati ». Al
che le dissi: « Allora, pensateci voi a darli
alla famiglia, quando li avrete ripuliti;
altrimenti, non dateglieli, non so che
fare ». Lei, infatti, obiettava che la mamma
si sarebbe potuta sentire male. Però, che
cosa contenesse quel sacco – se contenesse
qualcos’altro, oltre ai vestiti della povera
collega – non lo so, perché queste cose
non le ho mai viste, anche perché la salma
fu portata in un hangar, a cura della
società delle pompe funebri, per essere
trasferita dalla bara militare nella bara
civile e, quindi, la procedura non l’ho
seguita.

PRESIDENTE. Se le chiedessi se qual-
cuno prese qualcosa da quelle buste, lei mi
risponderebbe negativamente ?

VITTORIO PANCHETTI. Da quali bu-
ste ? Dalle due buste gialle contenenti i
documenti ?

PRESIDENTE. Sı̀.

VITTORIO PANCHETTI. Le rispondo
che quella che avevo io era chiusa e l’ho
data al sostituto procuratore della Repub-
blica – credo fosse tale – di fronte al
collega che era il caporedattore della sede
di Trieste (il quale si chiama Molinari);
questi la prese come qualunque docu-
mento tra quelli già elencati all’esterno
della busta; quindi, neanche lui – che io
ricordi – aprı̀ la busta. Erano le quattro,
le cinque del mattino. Egli prese la busta
e la cosa, per quanto mi riguarda, si
concluse lı̀.

PRESIDENTE. Dell’altra busta non sa
dire ?
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VITTORIO PANCHETTI. No, dell’altra
non so dire, perché l’avevo persa di vista.

PRESIDENTE. Non sa dire né se sia
accaduto né se non sia accaduto.

VITTORIO PANCHETTI. Certo.

PRESIDENTE. E se le chiedessi se
qualcuno – sempre a livello di personale
della RAI – abbia preso qualcosa dai
bagagli o da qualche borsa ?

VITTORIO PANCHETTI. Questo po-
trebbe essere successo, perché a Ciampino
la confusione era tanta.

PRESIDENTE. Lei dice « potrebbe es-
sere successo » perché glielo hanno rac-
contato, perché lo immagina o perché lo
ha visto ?

VITTORIO PANCHETTI. No, io non
l’ho visto, però non posso nemmeno dire
che non possa essere successo.

PRESIDENTE. C’era qualcuno, della
RAI, che avesse interesse o avesse mani-
festato la volontà, l’intenzione di prelevare
materiale dalle borse o dai bagagli in
genere ?

VITTORIO PANCHETTI. Sı̀. Guardi, io
sono stato caporedattore del telegiornale,
quindi so come funzionano queste cose.
Evidentemente, i colleghi – soprattutto
quelli del TG3 – avevano interesse a
trovare del materiale filmato. Ma sotto i
miei occhi non lo hanno preso, perché i
bagagli sono stati portati...

PRESIDENTE. Ma le hanno manife-
stato la volontà, l’intenzione di cercare
materiale ?

VITTORIO PANCHETTI. Sı̀, c’era qual-
cuno...

PRESIDENTE. Chi intende per « qual-
cuno » ? Era Bonavolontà ?

VITTORIO PANCHETTI. Sı̀, Bonavo-
lontà...

PRESIDENTE. E allora, perché dice:
« qualcuno » ? Era Bonavolontà ! Guardi
che Bonavolontà ce lo ha già detto, non è
uno sprovveduto.

VITTORIO PANCHETTI. Sı̀, lui prese le
cassette e andò al telegiornale a fare il
servizio.

PRESIDENTE. Ecco. È una cosa nor-
male che, mentre si trasportano due
salme, si prendono delle videocassette dai
loro bagagli ? Lei lo avrebbe fatto ?

VITTORIO PANCHETTI. È una que-
stione deontologica, non so come dire.
Probabilmente, lui ha pensato di fare bene
perché magari nemmeno lui, in quel mo-
mento, pensava che...

PRESIDENTE. Che fossero morti... ?

VITTORIO PANCHETTI. No, che ci
fosse una particolare importanza nel con-
servare, nel controllare, nel comportarsi in
maniera diversa. Volevano solo veloce-
mente far vedere nel prossimo telegiornale
le ultime cose che potevano trovare in
quelle cassette, come se fosse un obbligo
professionale; non credo ci fosse un’altra
motivazione.

PRESIDENTE. Lei ricorda un foglio
con numeri di telefono e nomi ?

VITTORIO PANCHETTI. Un foglio ?
No. Dove avrebbe dovuto essere questo
foglio ? Mi scusi, se faccio anch’io una
domanda.

PRESIDENTE. In una delle buste.

VITTORIO PANCHETTI. No, io non ho
mai visto il contenuto delle buste.

PRESIDENTE. Mi dice bene che cosa
fece Demattè ?
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VITTORIO PANCHETTI. Che fece ?
Nulla di particolarmente significativo,
credo, a livello di attività. Si limitò a
presenziare a questa mesta vicenda.

PRESIDENTE. Conosce Plaja ?

VITTORIO PANCHETTI. Sı̀.

PRESIDENTE. Chi è ?

VITTORIO PANCHETTI. Plaja era il
capo dell’unità di crisi della Farnesina;
quello con il quale avevo parlato per
metterci d’accordo sulla disponibilità di un
aereo.

PRESIDENTE. Ricorda se Plaja firmò
qualcosa ?

VITTORIO PANCHETTI. No, assoluta-
mente.

PRESIDENTE. Ha sentito mai parlare
delle videocassette Betacam che erano
state registrate ?

VITTORIO PANCHETTI. Ne ho sentito
parlare in RAI da qualcuno del telegior-
nale, che aveva detto che le avevano usato
per fare i servizi.

PRESIDENTE. Ricorda se a bordo fu-
rono date disposizioni su queste videocas-
sette Betacam ?

VITTORIO PANCHETTI. No, a bordo le
cose si sono svolte tutte in maniera molto
semplice.

PRESIDENTE. Non furono date dispo-
sizioni al riguardo, da Locatelli o da
Bonavolontà ?

VITTORIO PANCHETTI. Sul materiale
filmato ? No, assolutamente, non credo. Io
non ne ho mai sentito parlare.

PRESIDENTE. Cosa avvenne di quei
bagagli, quando arrivarono a Roma ?

VITTORIO PANCHETTI. Io ho assistito
al loro scarico sulla pista dell’aeroporto.
Sono stati messi su dei carrelli e portati
all’interno dell’aerostazione, dove non
credo di essere nemmeno entrato, in
quanto sono ripartito con l’altro. Quindi,
non so che fine abbiano fatto, dove siano
stati parcheggiati, dove siano stati deposi-
tati o a chi siano stati consegnati. Non lo
so, se ne è occupato qualcuno del tele-
giornale, ma non so chi per la precisione.

PRESIDENTE. Quando, ad esempio, da
parte di Bonavolontà si manifestò l’inten-
zione di voler prendere quelle videocas-
sette, nessuna delle autorità o delle per-
sone lı̀ presenti ha manifestato che si
trattava di materiali riguardanti le vittime
di un omicidio, per cui forse non sarebbe
stato il caso di fare tutte quelle manovre ?

VITTORIO PANCHETTI. All’omicidio,
in quel momento, non credo vi sia stato
qualcuno che vi ha pensato.

PRESIDENTE. Come sarebbe a dire ?

VITTORIO PANCHETTI. Noi eravamo
convinti che si trattasse di morti in occa-
sione di scontri o di episodi di guerra.

PRESIDENTE. Erano stati ammazzati,
però.

VITTORIO PANCHETTI. D’accordo,
erano morti: che fossero stati ammazzati
era un altro paio di maniche. Noi sape-
vamo – almeno le notizie che avevamo
fino a quel giorno erano queste – che c’era
stato uno scontro...

PRESIDENTE. Ma come, ricordo che si
parlò di agguato ! Cadere vittima di un
agguato non vuol dire morire di freddo !

VITTORIO PANCHETTI. Sı̀, ma questo
non era un elemento che valutammo in
quel momento.

PRESIDENTE. Quindi, in quel mo-
mento pensavate che fosse stata un’azione
di guerra.
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VITTORIO PANCHETTI. Sı̀.

PRESIDENTE. Era solo lei a pensarlo o
anche tutti quanti gli altri ?

VITTORIO PANCHETTI. Lo si pensava
quasi tutti.

PRESIDENTE. Insomma, questa è
un’interpretazione abbastanza originale.
Vorrei farle un’altra domanda: Bonavo-
lontà le ha mai detto di aver preso le
videocassette, sı̀ o no ?

VITTORIO PANCHETTI. Sı̀, sı̀, me lo
ha detto.

PRESIDENTE. E quando ?

VITTORIO PANCHETTI. Me lo ha detto
un mese fa.

PRESIDENTE. E fino a un mese fa lei
non lo sapeva ? Come mai Bonavolontà
non glielo ha detto prima ?

VITTORIO PANCHETTI. Perché non
avevo nessuna ragione di chiederglielo.

PRESIDENTE. Bonavolontà le ha par-
lato di bloc-notes ?

VITTORIO PANCHETTI. No.

PRESIDENTE. Gliene ha parlato nes-
suno ?

VITTORIO PANCHETTI. No.

PRESIDENTE. Mai nessuno ?

VITTORIO PANCHETTI. No, di bloc-
notes no.

PRESIDENTE. Signor Panchetti, io mi
rimetto – come dire – alla sua riflessione
e al suo sforzo di memoria, qualora le
dovesse sopravvenire qualche altro pen-
siero sui temi che le ho indicato.

VITTORIO PANCHETTI. Presidente,
tutto quello che ho provato a ricordare è
questo.

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

MAURO BULGARELLI. Grazie, presi-
dente. Signor Panchetti, le chiedo solo uno
sforzo. Quando Bonavolontà ha manife-
stato la volontà – mi scusi il gioco di
parole – di aprire i bagagli e di appro-
priarsi delle videocassette, ci può rico-
struire come ha manifestato tale intenzio-
ne ? Con chi ha parlato ? Oltre a lei, chi
c’era ?

VITTORIO PANCHETTI. Credo che lui
abbia parlato con il direttore del telegior-
nale, al quale probabilmente avrà pure
chiesto se poteva o se era il caso di farlo;
oppure avrà parlato con il suo redattore
capo, non certamente con me. Il mio
compito era praticamente finito: una volta
consegnate le cose ai familiari, sbarcato il
tutto dall’aereo, ho cercato che ci fosse
meno confusione possibile, ma ciò era
impossibile, perché c’era un caos davvero
incredibile. O lui lo sapeva per conto suo,
che Ilaria aveva del materiale, e se lo è
cercato, oppure ha chiesto il permesso ma
non certamente a me o al direttore gene-
rale.

MAURO BULGARELLI. Lei ha detto
che all’esterno delle buste era comunque
segnato il materiale in esse contenuto.

VITTORIO PANCHETTI. Sı̀, c’era un
inventario.

MAURO BULGARELLI. Lei non ri-
corda se anche in una delle borse o in un
altro bagaglio fosse segnalato « cassette » o
qualcosa del genere ?

VITTORIO PANCHETTI. Francamente,
no. Questo dettaglio non l’ho mai visto,
non lo ricordo.
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PRESIDENTE. Lei non ricorda solo i
dettagli, lei non ricorda proprio niente: la
situazione è un po’ diversa ! Per carità, qui
siamo abituati a tutto, ma immagino che
si sia trattato di un accadimento che ha
attraversato in maniera significativa la sua
esistenza di giornalista: non mi spiego
come, sapendo che una collega è stata
vittima di un agguato – anche se lei ha
affermato che non si trattava di una
uccisione –, essendo stati coinvolti nel
viaggio, nel raggiungimento delle salme, in
modo tale da poterle accompagnare de-
gnamente in Italia, e via dicendo, non si
possa riuscire a focalizzare alcun partico-
lare !

Ad esempio, che i bagagli fossero sigil-
lati dovrebbe essere una cosa importante
(a parte il fatto che risulta dalle fotogra-
fie). Inoltre, lei sapeva che Bonavolontà in
quell’occasione aveva manifestato l’inten-
zione di andare a prendere qualcosa nei
bagagli, ma ci ha detto che solo un mese
fa ha saputo che Bonavolontà ha preso le
videocassette: mi pare, insomma, che vi sia
qualche contraddizione.

Comunque, io mi rimetto soltanto alla
sua coscienza, salvo che la Commissione
valuti la sua deposizione per il di più da
praticarsi, come si dice con linguaggio
burocratico. In ogni caso, se lei avesse
qualche ricordo in più, ora o magari in
futuro, le saremmo grati di farcelo cono-
scere.

La ringrazio e dichiaro concluso
l’esame testimoniale.

Esame testimoniale di Salvatore Battaglia.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Salvatore Battaglia,
al quale ricordo che è ascoltato come
teste, con l’obbligo di dire la verità e di
non rendere testimonianza reticente, a
pena di sanzioni previste dal codice pe-
nale. È soltanto un ricordo che appartiene
al dovere dell’ufficio, sappiamo bene che
non ve ne è bisogno.

Invito il teste, intanto, a fornirci le sue
generalità.

SALVATORE BATTAGLIA. Mi chiamo
Salvatore Battaglia, sono nato a Palermo il

21 luglio 1953, attualmente residente in
Roma, via Gallia numero 214.

PRESIDENTE. La sua professione ?

SALVATORE BATTAGLIA. Sono uffi-
ciale di marina sin dal 1981.

PRESIDENTE. In servizio ?

SALVATORE BATTAGLIA. Sı̀, in ser-
vizio attivo.

PRESIDENTE. Quale è il suo titolo ?

SALVATORE BATTAGLIA. Sono capi-
tano di vascello.

PRESIDENTE. Sarebbe colonnello, se
non sbaglio.

SALVATORE BATTAGLIA. Esatto.

PRESIDENTE. Lei si trovava a bordo
della Garibaldi il 20 marzo 1994 ?

SALVATORE BATTAGLIA. Esatta-
mente.

PRESIDENTE. Che incarico aveva ?

SALVATORE BATTAGLIA Ero il capo
servizio amministrativo e logistico del-
l’unità navale.

PRESIDENTE. Ricorda che, ad un
certo punto, arrivarono i bagagli che erano
al seguito di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin ?

SALVATORE BATTAGLIA Sı̀, mi ri-
cordo.

PRESIDENTE. Lei era presente ?

SALVATORE BATTAGLIA. Quando ar-
rivarono i bagagli, no. Successivamente, fui
chiamato dal comandante, il quale mi
disse appunto che in cabina, in sala pre-
flight, erano raccolti i bagagli delle due
vittime e che riteneva opportuno proce-
dere ad una attività di verbalizzazione
degli effetti che erano pervenuti a bordo.
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PRESIDENTE. Quindi, lei non sa chi fu
a portare i bagagli.

SALVATORE BATTAGLIA No. Ho sa-
puto che i bagagli arrivarono a bordo e
che vennero portati da due giornalisti – se
non ricordo male Porzio e Gabriella Si-
moni –, quindi furono loro ad occuparsi
del trasbordo da Mogadiscio a bordo della
Garibaldi.

PRESIDENTE. Dove ha detto che fu-
rono collocati i bagagli ?

SALVATORE BATTAGLIA In cabina
preflight, che era praticamente vicina al
ponte di volo.

PRESIDENTE. Era un locale accessibile
agli altri passeggeri, ovvero ai membri
dell’equipaggio, oppure era una zona
chiusa, a cui nessuno poteva accedere se
non previa autorizzazione o utilizzazione
di chiavi o altra procedura del genere ?

SALVATORE BATTAGLIA. Normal-
mente, tutto il personale di bordo vi aveva
accesso; non vi erano impedimenti parti-
colari.

PRESIDENTE. Successivamente, lei ha
visionato i bagagli, quando il suo coman-
dante ha disposto che si facesse l’inven-
tario ?

SALVATORE BATTAGLIA. Certa-
mente, io ero presente.

PRESIDENTE. Chi le ha dato l’incari-
co ? Ci può fornire nome e cognome ?

SALVATORE BATTAGLIA. Il coman-
dante Giorgi, che era il comandante del-
l’unità navale della Garibaldi.

PRESIDENTE. Quando le fu dato l’in-
carico di fare l’inventario, era da molto
tempo che i bagagli erano giunti a bordo
della nave ?

SALVATORE BATTAGLIA. Il coman-
dante mi chiamò in tarda serata.

PRESIDENTE. Quindi, era parecchio
che i bagagli erano arrivati.

SALVATORE BATTAGLIA. Esatto. Ho
saputo che i bagagli erano arrivati nel
pomeriggio.

PRESIDENTE. Lei, pertanto, non sa
che cosa ne sia stato di questi bagagli a
partire dal pomeriggio fino al momento in
cui è arrivato. È cosı̀ ?

SALVATORE BATTAGLIA. Assoluta-
mente.

PRESIDENTE. Ne ignorava proprio
l’esistenza.

SALVATORE BATTAGLIA. Esatta-
mente. So, appunto, che erano stati ac-
cantonati.

PRESIDENTE. Si ricorda della pre-
senza di una Mandarina Duck nera ? Non
so se conosce questo modello di zainetti
che si portano sulle spalle.

SALVATORE BATTAGLIA. Sı̀, ho ca-
pito quale tipo di borsa sia.

PRESIDENTE. Le mostro una foto. Si
ricorda se questa valigia fosse tra i baga-
gli ?

SALVATORE BATTAGLIA. No, non ho
un ricordo netto, assolutamente. Erano
diversi bagagli, può darsi che vi fosse
anche questo, ma non mi sento di affer-
marlo con sicurezza.

PRESIDENTE. Ricorda una borsa blu
contenente videocassette ?

SALVATORE BATTAGLIA. Sı̀, una
borsa blu grande; era una borsa abba-
stanza grande, che conteneva del materiale
tecnico di proprietà della RAI. Ricordo
che c’era una grossa telecamera di tipo
professionale, nonché varie cassette e, ri-
peto, materiale tecnico come cavi, cavetti e
microfoni.
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PRESIDENTE. Le mostro una foto. È
questa la borsa cui si riferisce ?

SALVATORE BATTAGLIA. Sı̀, è questa
la borsa, esattamente.

PRESIDENTE. Allora, possiamo verba-
lizzare che, mostrata la foto in alto a
pagina 36 del fascicolo dei rilievi tecnici, il
teste riconosce nella borsa collocata in
basso nella foto, quella contenente, tra
l’altro, anche videocassette.

SALVATORE BATTAGLIA. Esatto.

PRESIDENTE. Come fa a sapere che si
trattava di videocassette ? L’avete aperta ?

SALVATORE BATTAGLIA. Sı̀, perché
alcune erano fuori dalla custodia, altre
erano all’interno delle custodie, quindi era
evidente che si trattava di videocassette.

PRESIDENTE. E le avete solo viste o
anche contate ?

SALVATORE BATTAGLIA. Le abbiamo
inventariate, questo me lo ricordo distin-
tamente.

PRESIDENTE. Con una definizione ge-
nerica ?

SALVATORE BATTAGLIA. Sı̀, generica,
come « videocassette ».

PRESIDENTE. Avete indicato anche il
numero ?

SALVATORE BATTAGLIA. Questo non
lo ricordo, però ricordo che, nel redigere
l’elenco, il materiale veniva contato, per
cui non escludo che si sia indicato il
numero.

PRESIDENTE. Porzio era presente du-
rante questa operazione di inventario ?

SALVATORE BATTAGLIA. Sı̀, Porzio
partecipò a questa operazione quasi per
tutto il tempo della sua durata, per
espressa volontà del comandante il quale

volle, appunto, che partecipasse per motivi
di opportunità e di trasparenza nello svol-
gimento di tale attività ed anche in quanto
Porzio aveva seguito i bagagli a bordo.

PRESIDENTE. Chi altro c’era ?

SALVATORE BATTAGLIA. Ricordo
che ogni tanto si affacciava dalla cabina
preflight anche la Simoni. Poi, c’era anche
personale di bordo, alcuni sottoufficiali
che mi hanno aiutato nella stesura degli
inventari; personale di bordo, prevalente-
mente.

PRESIDENTE. Si ricorda se vi fosse
anche Paradisi ?

SALVATORE BATTAGLIA. Ricordo il
nome, ma sinceramente non ricordo se...

PRESIDENTE. C’era qualcuno che vi-
sionava le cassette ?

SALVATORE BATTAGLIA. Sı̀, ricordo
che mentre noi facevamo il vaglio degli
effetti personali, qualcuno guardava la
telecamera; ricordo che era inserita una
cassetta, nel momento in cui si cominciò
ad esaminare il materiale.

PRESIDENTE. Nel frattempo, mentre
voi compivate tale operazione, il colon-
nello Cantone faceva qualcosa ?

SALVATORE BATTAGLIA. Guardi, io
non ricordo il colonnello Cantone. Non so
chi sia.

PRESIDENTE. Ricorda se si preoccu-
passe di controllare un bloc-notes rosso ?

SALVATORE BATTAGLIA. No, non ri-
cordo neanche chi fosse il colonnello Can-
tone, sinceramente.

PRESIDENTE. Guardi, nell’inventario,
a pagina 44 risulta « Valigia Sony conte-
nente binocolo, eccetera, due chiavi, ecce-
tera, una scatola contenente numero dieci
videocassette ». Dove stavano queste dieci
videocassette ?
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SALVATORE BATTAGLIA. Erano pra-
ticamente in un contenitore apposito.

PRESIDENTE. Quindi, sono state con-
tate.

SALVATORE BATTAGLIA. Sı̀, certo, le
abbiamo contate.

PRESIDENTE. Lei ha detto che le cas-
sette erano nella borsa blu. È esatto ?

SALVATORE BATTAGLIA. Sı̀, nella
borsa blu.

PRESIDENTE. Dunque, nell’inventario
è stata registrata una valigia Sony conte-
nente, tra le altre cose, anche le dieci
videocassette. La foto che abbiamo visto in
precedenza ritrae una borsa blu. Le dieci
videocassette erano nella valigia Sony.
Questa, però, non è la valigia Sony.

SALVATORE BATTAGLIA. Questo non
è il bagaglio di proprietà della RAI perché
in un grande contenitore blu c’erano vi-
deocamere, cavi, cavetti, microfoni e ma-
teriale tecnico in genere. C’era un grande
borsone che conteneva tutto questo mate-
riale, tra cui anche la videocamera.

PRESIDENTE. Dunque, lei prende atto
che nella valigia Sony sono contenute tra
l’altro una scatola a sua volta contenente
dieci videocassette, mentre per quanto ri-
guarda le videocassette di cui abbiamo
parlato prima, le riferisce al borsone che
abbiamo identificato precedentemente.

SALVATORE BATTAGLIA. Sı̀.

PRESIDENTE. In base a quale criterio
voi avete assegnato i vari bagagli a Miran
Hrovatin o a Ilaria Alpi ? Chi ve lo diceva ?
In base a che cosa lo facevate ? Porzio vi
dava qualche indicazione circa l’apparte-
nenza del bagaglio, oppure lo facevate ad
occhio ?

SALVATORE BATTAGLIA. No, ad oc-
chio, perché i bagagli erano accantonati a

terra, in cabina preflight, per cui, di volta
in volta finita una borsa ne iniziavamo
un’altra. Non c’era un criterio.

PRESIDENTE. Può darsi benissimo che
qualche bagaglio sia stato dato all’uno
piuttosto che all’altro ?

SALVATORE BATTAGLIA. Esatta-
mente, non lo escludo.

PRESIDENTE. I colli che furono inven-
tariati, come numero, furono esattamente
quelli che sono stati scaricati a terra la
mattina del 21 marzo ?

SALVATORE BATTAGLIA. Esatta-
mente.

PRESIDENTE. Porzio le ha mai chiesto
di questa una borsa blu con le videocas-
sette ?

SALVATORE BATTAGLIA. No. Con
Porzio ci siamo semplicemente limitati a
fare alcune verifiche insieme. Anzi, ogni
tanto chiedevo spiegazioni sul materiale,
come tecnico, cioè che cosa indicare esat-
tamente, ma poi per il resto non siamo
entrati nel dettaglio.

PRESIDENTE. Vorrei capire una cosa.
Qui ci sono le dieci videocassette conte-
nute nella scatola, a sua volta contenuta
nella valigia Sony, ma le cassette della
borsa quali sono ? Non risulta dall’inven-
tario. Ha capito cosa le voglio dire ?

SALVATORE BATTAGLIA. Io mi rife-
rivo alla cassetta che era all’interno della
videocamera nel momento in cui abbiamo
cominciato a inventariare il materiale.

PRESIDENTE. Dunque, dentro vi erano
delle cassette ?

SALVATORE BATTAGLIA. No. Ri-
cordo che c’erano delle cassette e sicura-
mente si tratta di quelle che abbiamo
inventariato.
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PRESIDENTE. Si riferisce a quelle
della valigia Sony ?

SALVATORE BATTAGLIA. Sı̀, della va-
ligia Sony.

PRESIDENTE. Quindi, non vi erano
altre cassette, oltre a queste della valigia
Sony ? Non ne avete trovate ? Cerchi di
ricordare bene.

SALVATORE BATTAGLIA. No. Ri-
cordo esattamente che c’era una cassetta
dentro alla videocamera e che veniva vi-
sionata da qualcuno.

PRESIDENTE. Il teste precisa quanto
detto fino ad ora, sottolineando che le
dieci cassette inventariate sono le uniche
che sono state rinvenute nel corso delle
rilevazioni e che erano quelle contenute
nella valigia Sony. Mentre, con riferimento
alla telecamera e alla borsa blu preceden-
temente indicata, si trattava della video-
cassetta inserita (praticamente, in fun-
zione) nella videocamera.

SALVATORE BATTAGLIA. Sı̀.

PRESIDENTE. Va bene, adesso ho ca-
pito.

Durante i lavori di inventario c’era però
Porzio – mi pare – che visionava le
cassette, o sbaglio ?

SALVATORE BATTAGLIA. Sı̀.

PRESIDENTE. Di quali cassette si trat-
ta ? Si tratta di quelle dieci ?

SALVATORE BATTAGLIA. No, ricordo
sicuramente che ha visionato quella che
era nella videocamera.

PRESIDENTE. Solo quella ?

SALVATORE BATTAGLIA. Per quanto
riguarda le altre non ricordo.

PRESIDENTE. Quando dice le altre a
quali si riferisce ?

SALVATORE BATTAGLIA. Mi riferisco
alle dieci. Non ricordo se le ha visionate in
quel momento. Non lo escludo.

PRESIDENTE. Dove venivano rimesse
le cassette, dopo essere state visionate, a
cominciare da quella che stava dentro la
videocamera ?

SALVATORE BATTAGLIA. Venivano
accumulate sul tavolo e poi rimesse nel
bagaglio, da dove erano state prese.

PRESIDENTE. Lei sa che poi le cassette
sono state trovate a Roma, non nella
valigia Sony, ma in uno di questi borsoni
che facevano parte dei bagagli ? Come mai
si è verificato questo fatto ?

SALVATORE BATTAGLIA. Questo non
l’ho seguito.

PRESIDENTE. E invece della Manda-
rina Duck lei non ha nessun ricordo ?

SALVATORE BATTAGLIA. No.

PRESIDENTE. Mi riferisco a quella che
nell’inventario viene qualificata come
borsa di tela plastificata di colore nero.

SALVATORE BATTAGLIA. Non ri-
cordo sinceramente. Non ho un ricordo
preciso.

PRESIDENTE. Torno un momento sul
locale. Il locale non era chiuso a chiave ?

SALVATORE BATTAGLIA. No, era
aperto.

PRESIDENTE. Di bloc-notes ha ricor-
do ?

SALVATORE BATTAGLIA. Ricordo
che ho avuto modo di verificare l’esistenza
di diversi bloc-notes. Adesso non ricordo il
numero. E ricordo con precisione che
alcuni erano scritti e altri erano in bianco.
Erano i classici bloc-notes.

PRESIDENTE. Ne ricorda il numero ?
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SALVATORE BATTAGLIA. Erano un
certo numero, ma con precisione non
ricordo.

PRESIDENTE. E non ricorda quanti
fossero scritti e quanti in bianco ? Se le
dico cinque, potevano essere cinque ?

SALVATORE BATTAGLIA. Potevano
essere quattro o cinque.

PRESIDENTE. E di questi cinque,
quanti fossero scritti non se lo ricorda ?

SALVATORE BATTAGLIA. No. Un
paio, o la metà, adesso non ricordo pre-
cisamente. Però alcuni erano scritti. Que-
sto lo ricordo.

PRESIDENTE. Lei sa che poi uno di
questi bloc-notes è scomparso ?

SALVATORE BATTAGLIA. L’ho sen-
tito.

PRESIDENTE. Da chi lo ha sentito ?

SALVATORE BATTAGLIA. Da notizie
della RAI, da varie interviste dei genitori.

PRESIDENTE. Chi poteva toccare o
accedere ai bagagli prima dell’inventario, a
cominciare dalla Mandarina Duck di cui
abbiamo detto ?

SALVATORE BATTAGLIA. Prima an-
cora che si iniziasse, teoricamente, tutto il
personale di bordo, però, posso assicurarle
che nel momento in cui si è fatto l’inven-
tario i bagagli sono stati sigillati.

PRESIDENTE. Chi ha portato material-
mente i bagagli nella sala dell’inventario ?

SALVATORE BATTAGLIA. Chi lo ab-
bia fatto fisicamente non lo so.

PRESIDENTE. I quattro o cinque bloc-
notes che lei ha trovato dove li ha rimessi
(e dove li ha trovati) ?

SALVATORE BATTAGLIA. Li abbiamo
chiusi sicuramente nella borsa da dove li
avevamo presi. In una delle borse che
erano lı̀.

PRESIDENTE. Dunque, li avete chiusi
in una di queste borse. Come li avete
chiusi: sigillati, legati ? Ci spieghi bene
questo passaggio. Che cosa avete fatto di
questi bagagli, a proposito della necessità
di scongiurare possibili accessi ? Si trat-
tava, infatti, di bagagli al seguito di due
persone che erano state uccise.

Voi eravate consapevoli che queste per-
sone erano state uccise o pensavate che
fosse stato un incidente o qualcosa di
questo genere ? Che notizie avevate della
morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin ?

SALVATORE BATTAGLIA. Per quanto
riguarda le notizie che giravano a bordo,
si è avuta subito la percezione che fossero
state uccise. Quello era evidente, ed era
anche notizia di dominio pubblico a
bordo. Si è avuta subito la percezione che
fossero stati uccisi.

PRESIDENTE. Lei sta dicendo che
l’opinione diffusa sulla Garibaldi era che
fossero stati uccisi. Tra voi si è fatta
qualche ipotesi su chi avesse potuto com-
piere questi omicidi ? Si è parlato di
qualche fonte, di qualche causale, di qual-
che ragione ? Ne avete fatto oggetto di un
discorso, nell’immediatezza ? Chi, meglio
di voi, avrebbe potuto farlo ? Eravate stati
lı̀ con la Garibaldi, quindi chi, meglio di
voi, poteva annusare l’aria ? Che cosa si è
detto in quel frangente ?

Ilaria Alpi e Miran vengono trasportati
sulla Garibaldi nel pomeriggio. Quindi
tutto il pomeriggio sono stati là. Non so
dove stesse lei, perché lei mi ha detto che
lo ha saputo dopo...

SALVATORE BATTAGLIA. Dei bagagli
sı̀.

PRESIDENTE. Dei bagagli, ma della
morte dei ragazzi che erano arrivati sulla
nave lo sapevate ?
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SALVATORE BATTAGLIA. Sı̀.

PRESIDENTE. Che cosa si ipotizzava ?

SALVATORE BATTAGLIA. La sensa-
zione che si aveva...

PRESIDENTE. Guardi, le dico subito
che in questo caso lei non è un testimone,
perché si tratta di una riflessione a voce
alta che vorremmo fare insieme a lei che
è un testimone oculare della situazione.

SALVATORE BATTAGLIA. La sensa-
zione, in relazione alla situazione piuttosto
caotica che c’era in Somalia, era che
potesse essere successo di tutto: che qual-
che gruppo, che fosse sfuggito al controllo
delle varie bande armate che operavano in
loco, per compiere un furto o per potersi
accaparrare il bagaglio di questa gente,
magari abbia compiuto questo omicidio.
Successivamente, personalmente ho fatto
una riflessione su ciò che poteva essere
accaduto, sulla base di quello che si è
detto immediatamente dopo in Italia, e
cioè che i giornalisti potessero essere die-
tro a qualche traccia strana.

Le riflessioni che si fecero a bordo
furono però sostanzialmente quelle che ho
detto.

PRESIDENTE. Lei conosce il generale
Fiore ?

SALVATORE BATTAGLIA. L’ho visto a
bordo, però non avevo contatti diretti con
lui in quel periodo.

PRESIDENTE. Lei ricorda che in quella
circostanza, proprio quel giorno, il gene-
rale Fiore fece una valutazione. Se la
ricorda ?

SALVATORE BATTAGLIA. Sı̀, fece la
dichiarazione che si era trattato di una
esecuzione.

PRESIDENTE. Lei parla della possibi-
lità di una rapina. Siccome non si è
trattato di una rapina, perché non avevano
niente, in quel momento, in quella situa-

zione di contenzioso, quali potevano essere
le ragioni per perpetrare un’aggressione di
questo genere nei confronti di una citta-
dina italiana, di una giornalista come
Ilaria Alpi ? Insomma, lei è un ufficiale
della marina, lı̀ c’erano ufficiali dell’eser-
cito, cioè eravate le personalità più qua-
lificate e anche più rappresentative del
nostro paese. La sera stando a cena, se
avete cenato, non lo so, comunque riu-
nendovi per i vostri briefing, avete svolto
una riflessione o fatto delle ipotesi ? Se
fosse accaduto questo, chi sa che lei non
ci possa dire qual era la gamma delle
ipotesi che si facevano e che cosa dicevano
i vostri superiori.

SALVATORE BATTAGLIA. L’ipotesi
dell’esecuzione, che poi era la dichiara-
zione che aveva fatto il generale Fiore, da
me personalmente era condivisa. Infatti,
dai contatti avuti con i medici di bordo
che avevano visto le salme, e in relazione
alle modalità con cui avevano sparato alle
persone, si deduceva questo. Ho visto le
foto qualche giorno dopo, e si vedeva che
avevano sparato a distanza ravvicinata e il
proiettile aveva attraversato il corpo, e
tutto lasciava pensare effettivamente che li
volessero uccidere. C’era questa deliberata
volontà di ucciderli.

PRESIDENTE. Quando parla delle foto
che ha visto, a quali foto si riferisce ?
Quali foto ha visto ?

SALVATORE BATTAGLIA. Mi riferisco
alle foto che erano state fatte alle salme a
bordo della Garibaldi, e che io ho visto
qualche giorno dopo. Erano state fatte ai
cadaveri, credo per fare una perizia ne-
croscopica.

PRESIDENTE. Lei condivide la tesi del-
l’esecuzione.

SALVATORE BATTAGLIA. È una opi-
nione.

PRESIDENTE. Le ho detto che in que-
sto momento lei non è un testimone. E in
questo momento vorremmo sapere quali

Atti Parlamentari — 27 — Camera dei Deputati

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



potevano essere le ragioni di una esecu-
zione, quali erano le ragioni di conflittua-
lità nei confronti di italiani o di giornalisti
in quel momento, per quelle che sono le
sue consapevolezze. Come era guardata
l’Italia in quel momento ? Cominciamo a
dire questo.

SALVATORE BATTAGLIA. Non sono
stato a Mogadiscio quindi non sono in
grado di rispondere.

PRESIDENTE. Lei non è stato a Mo-
gadiscio, però faceva parte del contingente.

SALVATORE BATTAGLIA. Sı̀, ma a
bordo.

PRESIDENTE. Sı̀, a bordo, però i pro-
blemi del paese, i problemi per i quali
stavate lı̀ in quel momento, erano gli stessi
per i quali eravate andati. Qual era il
livello della problematicità, quali erano le
ragioni per le quali voi eravate andati e ve
ne stavate andando (tra le altre cose, una
delle ragioni del risentimento era proprio
dovuto al fatto che ve ne stavate andan-
do) ?

SALVATORE BATTAGLIA. Stavamo
smobilitando.

PRESIDENTE. Insomma, i gruppi so-
mali non avevano piacere che l’Italia li
mollasse in quel modo ?

SALVATORE BATTAGLIA. Sı̀.

PRESIDENTE. Ora le chiedo, al di là
delle opinioni: avete fatto un’analisi della
situazione, come si dice oggi, in quelle
ore ? Due giovani giornalisti italiani che
muoiono e che vengono uccisi cosı̀ è
sempre qualcosa che fa riflettere, o no ?

SALVATORE BATTAGLIA. Certa-
mente.

PRESIDENTE. Che cosa fu detto dai
vostri capi, dai vostri uomini dell’intelli-
gence ? Voi avevate uomini dell’intelligence
a bordo ?

SALVATORE BATTAGLIA. No, a bordo
no.

PRESIDENTE. Non avevate a bordo
nessuno ? E i servizi dove stavano ?

SALVATORE BATTAGLIA. Non erano
a bordo. Probabilmente, erano giù a terra.

PRESIDENTE. Però, sono venuti con
voi.

SALVATORE BATTAGLIA. No, assolu-
tamente no.

PRESIDENTE. Che cosa dicevano i vo-
stri capi ?

SALVATORE BATTAGLIA. Lei si rife-
risce al comandante della Garibaldi ?

PRESIDENTE. Sı̀.

SALVATORE BATTAGLIA. Più o meno
le riflessioni che abbiamo fatto adesso.

PRESIDENTE. Cioè ? Dica.

SALVATORE BATTAGLIA. Cioè che si
era avuta questa sensazione che ci fosse
una deliberata volontà di voler uccidere da
parte di qualche gruppo a terra.

PRESIDENTE. Di qualche gruppo a
terra, che cosa significa ? Quali potevano
essere i gruppi ?

SALVATORE BATTAGLIA. Sincera-
mente, non lo so, anche perché io perso-
nalmente non avevo una percezione di-
retta di quelle che potessero essere le
fazioni.

PRESIDENTE. Lei no, ma i vostri co-
mandanti sı̀. Si diceva che alcuni gruppi a
terra avessero fatto un’esecuzione. Ci si
chiedeva perché ?

SALVATORE BATTAGLIA. Ce lo siamo
chiesti più volte, ma non siamo riusciti a
dare una risposta.
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PRESIDENTE. Ho capito, ma avete
fatto delle ipotesi ?

SALVATORE BATTAGLIA. No.

PRESIDENTE. Saremo noi malati di
investigazione e quindi pensiamo sempre
che anche gli altri abbiano le nostre stesse
curiosità...

Dunque, erano tutti sigillati. Come
avete sigillato questi bagagli ? Erano sigilli
veri ?

SALVATORE BATTAGLIA. A proposito
dei sigilli, adesso ricordo che si trattava di
comunissimi piombini. Avevamo avvolto i
bagagli con spago. Sicuramente, dove
c’erano le chiusure, le cerniere o i manici
delle borse. Dunque avevamo cercato di
sigillarli il più possibile. Ricordo che si
trattava di comunissimi piombini. Ave-
vamo a bordo una pinzatrice, anche se
non so se fosse quella ufficiale.

PRESIDENTE. Perché li avete piomba-
ti ?

SALVATORE BATTAGLIA. Perché vo-
levamo evitare che qualcuno potesse met-
tervi mano, visto che dovevamo fare un
viaggio abbastanza lungo.

PRESIDENTE. E in connessione con il
fatto che eravate convinti che quello era
stato un duplice omicidio.

SALVATORE BATTAGLIA. Esatta-
mente.

PRESIDENTE. Dove è avvenuta la
piombatura ? Lı̀ dove stavano, nella sala
preflight ?

SALVATORE BATTAGLIA. Sı̀.

PRESIDENTE. E sono rimasti nella
cabina preflight o sono stati spostati ?

SALVATORE BATTAGLIA. Ricordo
che li abbiamo lasciati in sala preflight,

accantonati, perché poi il giorno dopo
dovevano essere portati via. Insomma,
erano pronti per l’imbarco.

PRESIDENTE. Da chi fu sottoscritto
l’inventario che preparaste ?

SALVATORE BATTAGLIA. Diretta-
mente dal comandante Giorgi.

PRESIDENTE. Che fine fece questo
elenco ?

SALVATORE BATTAGLIA. Sicura-
mente, credo che ne sia stata messa una
copia nei bagagli. Non so se lo fece lui
direttamente o tramite il segretario, e
comunque, in ogni caso, sono rimasti agli
atti dell’unità navale. Successivamente, ci
sono stati richiesti anche dall’autorità giu-
diziaria.

PRESIDENTE. Li avevate conservati in
una busta sigillata ?

SALVATORE BATTAGLIA. Sı̀, erano
chiusi in una busta.

PRESIDENTE. Sigillata, che lei sappia ?

SALVATORE BATTAGLIA. Questo non
me lo ricordo, comunque si trattava d’una
busta della marina militare.

PRESIDENTE. Era custodita insieme ai
bagagli ?

SALVATORE BATTAGLIA. Sı̀, accanto
al bagaglio.

PRESIDENTE. Chi si è interessato degli
effetti personali rinvenuti sui corpi di
Ilaria e di Miran ? Lei ?

SALVATORE BATTAGLIA. No.

PRESIDENTE. Non sa dove siano stati
messi quegli effetti recuperati dal corpo
dei due ragazzi ?

SALVATORE BATTAGLIA. No.

Atti Parlamentari — 29 — Camera dei Deputati

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



PRESIDENTE. Non sa nulla di questo ?

SALVATORE BATTAGLIA. Non ho se-
guito.

PRESIDENTE. Anche in questo caso
secondo le sue consapevolezze, si fa un
inventario di quello che si trova. Come è
stato fatto l’inventario per i bagagli ? Sa se
è stato fatto in questo caso ?

SALVATORE BATTAGLIA. Diciamo
che è una prassi, ma ricordo che lo fecero.

PRESIDENTE. Con la stessa procedura
della sigillatura, del comandante che firma
e tutto il resto ?

SALVATORE BATTAGLIA. Il coman-
dante sicuramente firmava tutto. Ora se
hanno applicato dei piombi o della cera-
lacca, questo non lo so.

PRESIDENTE. Queste buste sigillate
con gli elenchi vengono consegnati insieme
ai bagagli nel momento in cui vengono
rilasciati definitivamente. Da dove siete
partiti, da Mombasa ?

SALVATORE BATTAGLIA. Noi era-
vamo nelle acque antistanti la Somalia.

PRESIDENTE. E dopo, quando sono
state prese le salme per portarle a bordo ?

SALVATORE BATTAGLIA. So che da
bordo arrivarono a Mogadiscio, all’aero-
porto, dove era la base americana. Quindi,
sono arrivati lı̀ e poi so che da lı̀ sono stati
spediti in Italia.

PRESIDENTE. Però lei non sa nulla di
queste cose qui ?

SALVATORE BATTAGLIA. No, non ho
neanche seguito l’imbarco dei bagagli.

PRESIDENTE. Ho capito.
Questi documenti di cui abbiamo par-

lato fino a questo momento, sia riguar-
danti i bagagli sia riguardanti gli effetti
personali ritrovati sui corpi delle due vit-

time, per quelle che sono le sue consape-
volezze (mi ha già detto che non ha visto
niente perché non c’era), vanno al seguito
delle persone e dei bagagli ?

SALVATORE BATTAGLIA. No. Per
quanto riguarda gli inventari dei bagagli si
seguirono i bagagli; per quanto riguarda
l’elenco degli effetti personali rinvenuti sui
cadaveri, non so se seguı̀ le salme.

PRESIDENTE. Del trasferimento delle
salme se n’è occupato lei ?

SALVATORE BATTAGLIA. No.

PRESIDENTE. E del trasferimento dei
bagagli se n’è occupato lei a Mogadiscio ?

SALVATORE BATTAGLIA. No.

PRESIDENTE. Non sa chi lo fece ?

SALVATORE BATTAGLIA. No. Poi, la
cosa fu seguita direttamente dal coman-
dante.

PRESIDENTE. Quindi, lei non sa come
furono riportati i bagagli a terra ?

SALVATORE BATTAGLIA. Dalla nave
con elicottero. Questo lo ricordo perfetta-
mente. Poi, il mezzo di trasporto da Mo-
gadiscio in Italia non lo conosco. Credo
che si parlasse comunque di un volo di un
aereo dell’aeronautica militare.

PRESIDENTE. E la borsa con le video-
cassette e l’altra, la borsa nera, vennero
portate tutte al seguito o furono separate ?
Per lei sono state portate al seguito ?

SALVATORE BATTAGLIA. Esatta-
mente.

PRESIDENTE. Oltre a Porzio e a Si-
moni, chi altro scese dalla Garibaldi nel
momento in cui furono portate via le
bare ? E le persone che stavano sulla
vostra nave ?
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SALVATORE BATTAGLIA. C’erano si-
curamente altri rappresentanti della
stampa, però sinceramente non ricordo.

PRESIDENTE. Dove ha visto queste
foto per effetto delle quali ha sentito di
poter affermare che fosse un’esecuzione ?

SALVATORE BATTAGLIA. In inferme-
ria, a bordo. Quasi tutti gli ufficiali le
hanno viste, sicuramente, qualche giorno
dopo la partenza delle salme, sulla Gari-
baldi. Diversi giorni dopo, comunque.

PRESIDENTE. Ci sono domande ?
Prego, onorevole Bulgarelli.

MAURO BULGARELLI. Vorrei alcune
precisazioni. Tecnicamente, veniva sigillata
ogni borsa, di volta in volta che veniva
visionata, o sono state sigillate tutte in-
sieme alla fine ?

SALVATORE BATTAGLIA. Non me lo
ricordo.

MAURO BULGARELLI. Ricorda
quanto tempo ha impiegato a fare questa
verbalizzazione ?

SALVATORE BATTAGLIA. È stata
un’operazione abbastanza lunga. Ricordo
che abbiamo fatto notte inoltrata. Siamo
arrivati alle 2 o alle 3.

MAURO BULGARELLI. Quando avete
iniziato ?

SALVATORE BATTAGLIA. In tarda se-
rata, verso le 10 o le 11.

MAURO BULGARELLI. Quindi almeno
tre o quattro ore.

SALVATORE BATTAGLIA. Sı̀. Prima
abbiamo scritto tutto a penna, poi tutto è
stato trascritto, ma non ricordo se al
computer o alla macchina per scrivere. Poi
abbiamo controllato che tutto corrispon-
desse. È stata una lunga operazione. Que-
sto me lo ricordo.

MAURO BULGARELLI. Quando lei è
entrato nella cabina preflight, le borse
erano già lı̀ o le ha prese in carico lei e
sono stati trasportati lı̀ i bagagli ?

SALVATORE BATTAGLIA. No, erano
già lı̀ ed erano ammucchiate abbastanza
alla rinfusa in sala preflight.

MAURO BULGARELLI. Quando lei è
andato in sala preflight, stavano già visio-
nando, attraverso la telecamera, la cas-
setta presente nella telecamera ?

SALVATORE BATTAGLIA. Ricordo
che era già presente sicuramente il gior-
nalista Porzio e lui stesso prese la video-
camera e la posò sul tavolo, per cui iniziò
praticamente dalla videocamera. Lui visio-
nava quello che c’era e ricordo la cassetta
che era dentro.

MAURO BULGARELLI. Cioè Porzio vi-
sionava attraverso la videocamera di Mi-
ran Hrovatin la cassetta ?

SALVATORE BATTAGLIA. Sı̀.

MAURO BULGARELLI. Lei si ricorda
per caso che Porzio le abbia segnalato la
mancanza di due bagagli e lei avrebbe
risposto che quei bagagli erano chiusi
nella cabina del comandante, in partico-
lare una borsa blu ?

SALVATORE BATTAGLIA. Non lo ri-
cordo assolutamente.

MAURO BULGARELLI. È terminata
subito la visione attraverso la telecamera,
nel momento in cui avete inventariato, o è
continuata anche attraverso altre perso-
ne ?

SALVATORE BATTAGLIA. Diciamo
che non è stata una cosa istantanea.
Ricordo poi in più passaggi anche la
Simoni e poi ricordo che visionarono an-
che qualche altra cassetta. Diciamo che è
stata una visione in più riprese. Adesso
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non ricordo se si limitavano a visionare
una sola cassetta o più cassette. C’erano
altre cassette.

MAURO BULGARELLI. Grazie.

PRESIDENTE. Prego, onorevole
Deiana.

ELETTRA DEIANA. Vorrei avere delle
precisazioni su un fatto. Il giornalista
Porzio fu presente fin dall’inizio di questo
lavoro di inventariazione ?

SALVATORE BATTAGLIA. Sostanzial-
mente, sı̀.

ELETTRA DEIANA. Cioè, ha seguito
tutte le fasi fin dall’inizio del suo lavoro di
inventariazione ?

SALVATORE BATTAGLIA. Sı̀, perché
ricordo che la sua presenza l’ha voluta
proprio il comandante e ricordo anche che
lui probabilmente aveva avuto contatti,
anche prima che io venissi chiamato, di-
rettamente con il comandante quando ar-
rivarono i bagagli a bordo.

ELETTRA DEIANA. Per assumere que-
sta funzione ?

SALVATORE BATTAGLIA. Esatto.

ELETTRA DEIANA. Ho un’altra do-
manda. I due giornalisti, Porzio e Simoni,
portarono sicuramente sulla nave Gari-
baldi tre bloc-notes scritti. Dalla inventa-
riazione che lei ha fatto, invece, ne risul-
tano due. Lei sa perché uno dei tre
bloc-notes sparisce ?

SALVATORE BATTAGLIA. Li porta-
rono loro a bordo ?

ELETTRA DEIANA. Sı̀.

SALVATORE BATTAGLIA. Erano tra i
bagagli che arrivarono ?

ELETTRA DEIANA. Sı̀.

SALVATORE BATTAGLIA. Ricordo di
avere verbalizzato quelli che ho visto in
quel momento di volta in volta prende-
vamo gli oggetti dalle borse. Come ho
detto, non ricordo esattamente quanti fos-
sero quelli scritti, però ce n’era un certo
numero. Se la signora Simoni ne avesse
portati di più non lo so.

ELETTRA DEIANA. Vi è stato tutto
questo lavoro di cui ci ha parlato, di sigilli,
di piombini, di cordicelle. Vorrei capirne
l’intenzionalità e la finalità. Cioè, sostan-
zialmente voi avete fatto un lavoro che
sembra destinato all’autorità giudiziaria.

Tutto questo lavoro è stato poi accom-
pagnato da una nota destinata a qualcuno,
cioè un elenco formale destinato, imma-
gino, al magistrato. Infatti, perché proce-
dere a tutta questa chiusura in questa
maniera ?

SALVATORE BATTAGLIA. L’elenco
formale è stato compilato ed era quello
che è stato lasciato agli atti dell’unità
navale. In marina vi è una prassi, e credo,
anche se non vorrei andare oltre, che il
comandante abbia fatto un ordine del
giorno per disporre di procedere a questa
attività. È prassi, e normalmente viene
seguita, che quando il personale che sta a
bordo sbarca per qualche motivo, ad
esempio per malattia, per cui non ha la
possibilità di tornare a bordo, che si
aprano i vari armadietti, si prenda il
materiale, si verbalizzi e poi si faccia
pervenire all’interessato. Insomma, rientra
nella forma mentis di bordo. Si è voluto in
qualche modo lasciare traccia di ciò che si
era visto in quel momento, date anche le
modalità con cui erano stati uccisi i due
giornalisti.

ELETTRA DEIANA. Lei ricorda che la
borsa blu e la Mandarina Duck, lo zainetto
di Ilaria Alpi, arrivarono mentre si stava
facendo l’inventario ?

SALVATORE BATTAGLIA. Lei dice in
un momento successivo ?

ELETTRA DEIANA. Sı̀, mentre già sta-
vate facendo l’inventario.
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SALVATORE BATTAGLIA. Non ne ho
memoria. Ricordo invece che quando ar-
rivai nella cabina preflight c’erano queste
borse ammucchiate a terra e credo che
alcune fossero sul tavolo.

ELETTRA DEIANA. Cioè, tutto era lı̀ ?

SALVATORE BATTAGLIA. Sı̀, i bagagli
erano tutti lı̀. Ho questo ricordo.

PRESIDENTE. Grazie. Dichiaro con-
cluso l’esame testimoniale.

Esame testimoniale di Umberto Plaja.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale dell’ambasciatore
Umberto Plaja. Avverto che egli viene
ascoltato con le modalità della testimo-
nianza e quindi ha l’obbligo di dire la
verità e di non tacere nulla di ciò di cui
sia a conoscenza. Lo invito a darci le sue
generalità.

UMBERTO PLAJA. Sono Umberto
Plaja, sono nato a Milano il 19 marzo
1941. Sono residente a Roma in via Spa-
dini, dove ho la residenza, ma adesso sono
appena rientrato. Sono stato un anno a
Pristina, assieme al generale Mini, che era
il capo delle Forze NATO in Kossovo.

PRESIDENTE. La sua qualità è quella
di ambasciatore ?

UMBERTO PLAJA. No, sono ministro.
Ho fatto l’ambasciatore in due posti, Ni-
geria e Zambia, ma sono ministro.

PRESIDENTE. Nel marzo 1994 che
carica ricopriva al Ministero degli esteri ?

UMBERTO PLAJA. Ero a capo del-
l’unità di crisi. L’unità di crisi si occupa
normalmente di tutti gli italiani che si
trovano in pericolo in tutto il mondo.

PRESIDENTE. Per la Somalia, che tipo
di assistenza e che tipo di compiti assol-
veva l’unità di crisi ?

UMBERTO PLAJA. In particolare, ab-
biamo evacuato due volte l’ambasciata
italiana a Mogadiscio. Ci siamo occupati,
quando Siad Barre è caduto, di portare
tutti gli italiani in salvo. Poi, ho ricevuto
qualche incarico speciale. Molto probabil-
mente sono stato la prima persona a
rientrare in Somalia dopo la caduta di
Barre su incarico del ministro De Michelis
per portare aiuti alla popolazione.

PRESIDENTE. Lei è andato in Soma-
lia ? Quando è andato in Somalia ?

UMBERTO PLAJA. Sono andato in So-
malia, se ricordo bene (la caduta di Barre
è avvenuta verso dicembre) a marzo del
1991.

PRESIDENTE. Fino a quando è rima-
sto ?

UMBERTO PLAJA. Un mese tra Nai-
robi e la Somalia.

PRESIDENTE. È più tornato in Soma-
lia ?

UMBERTO PLAJA. No.

PRESIDENTE. A quali compiti assol-
veva l’unità di crisi in Somalia ? Lei ha
detto che la Somalia è stata evacuata due
volte. Quando ?

UMBERTO PLAJA. Una volta nel 1991
e un anno dopo.

PRESIDENTE. Quindi all’inizio del
1992 ?

UMBERTO PLAJA. Alla fine del 1992.

PRESIDENTE. E dopo questa seconda
evacuazione, quali sono stati i rapporti
con l’Italia dal lato dell’unità di crisi di cui
lei era a capo ?

UMBERTO PLAJA. Generalmente, ve-
nivo chiamato se si decideva di inviare
qualche italiano per la cooperazione. Per
esempio, venivo chiamato se si decideva di
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inviare dei giornalisti in Somalia. Mi oc-
cupavo di dire quali erano le condizioni di
sicurezza per gli italiani.

PRESIDENTE. Nel marzo del 1994,
qual era la posizione dell’Italia rispetto
alla Somalia ?

UMBERTO PLAJA. Siccome c’erano
delle truppe italiane che stavano in So-
malia (il contingente italiano che faceva
parte di una missione delle Nazioni Unite)
avevano riaperto una specie di ambasciata
dove operava un ambasciatore che, più o
meno, ci informava sui fatti e ci teneva un
po’ al corrente della situazione.

PRESIDENTE. Questo era Scialoja ?
Quindi, nel 1994 Scialoja era ambasciatore
in Somalia per l’Italia ?

UMBERTO PLAJA. Era ambasciatore
in Somalia.

PRESIDENTE. Ma proprio formalmen-
te ?

UMBERTO PLAJA. Direi di sı̀.

PRESIDENTE. Non c’era niente di par-
ticolare ?

UMBERTO PLAJA. No, che io sapessi.

PRESIDENTE. Ora c’è l’ambasciatore
italiano in Somalia ?

UMBERTO PLAJA. No.

PRESIDENTE. C’è un incaricato di af-
fari ?

UMBERTO PLAJA. No, neppure. C’è un
inviato che si occupa della Somalia stando
a Nairobi.

PRESIDENTE. Qual era la situazione,
allora ? Avevamo un ambasciatore, quindi
vi erano dei rapporti diplomatici con la
Somalia.

UMBERTO PLAJA. No, era più che
altro per tenere una presenza sul posto.
Non c’era un Governo; io, appunto, ero
stato mandato lı̀ anche per fornire di radio
i due principali contendenti in Somalia –
che erano l’uno il generale Aidid, l’altro
Ali Mahdi – e, appunto, detti loro due
radio; non so se le abbiano usate e se si
siano parlati; ma non sembrerebbe, visto
che hanno continuato come prima.

PRESIDENTE. Parliamo sempre del
1994, che è l’anno che ci interessa. Nei
confronti degli italiani quali erano, rispet-
tivamente, le posizioni dei gruppi somali,
ovvero dei gruppi di Aidid e di Ali Mahdi ?
C’era una conflittualità ?

UMBERTO PLAJA. Sı̀, direi che mentre
tutta la parte tenuta da Ali Mahdi era
abbastanza sicura per gli italiani, la parte
tenuta da Aidid lo era molto di meno.

PRESIDENTE. Un’altra domanda: al-
l’epoca – parlo sempre del 1994 –, ri-
spetto ad una questione di cui oggi si parla
con tanta gravità, ovvero l’integralismo
islamico, qual era la situazione in Soma-
lia ?

UMBERTO PLAJA. Non credo che si
potesse parlare di integralismo, in Soma-
lia. In quel momento il problema era la
sopravvivenza.

PRESIDENTE. Che significa ?

UMBERTO PLAJA. Io non sono più
stato a Mogadiscio, ma sono stato di nuovo
in Somalia, nella parte nord, il Somali-
land, ad esempio, per occuparmi di un
cargo italiano che era stato posto sotto
sequestro; mi sono occupato, appunto, di
far rientrare i marinai. Al riguardo, c’è
stato un processo a Bari, perché natural-
mente i marinai italiani hanno voluto
rivalersi sulla società.

Dunque, la volta in cui sono stato a
Mogadiscio ho visitato la nostra amba-
sciata e ho visto che cosa ne restava: non
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ne restava più niente, la città era distrutta.
Già tre mesi prima, si vedeva gente che
per la sopravvivenza...

PRESIDENTE. Però, presso i servizi di
informazione italiani vi erano note precise
da cui risultava che in quegli anni – alla
fine del 1993 e nel 1994 – si dava in
Somalia la presenza di Bin Laden. A lei
risulta questo dato ?

UMBERTO PLAJA. No. Ammetto che
all’epoca Bin Laden non aveva raggiunto la
fama che ha raggiunto poco dopo.

PRESIDENTE. Non aveva raggiunto la
fama ma aveva raggiunto, in quel mo-
mento, buoni rapporti con gli americani,
da quello che risulta.

UMBERTO PLAJA. È possibile; tutto è
possibile: in Somalia, certamente, la gente
può sparire tranquillamente ma posso dire
che non è una cosa di cui ci siamo
occupati all’epoca.

PRESIDENTE. Non ve ne siete occu-
pati, dunque.

UMBERTO PLAJA. No.

PRESIDENTE. Non avevate notizie in
proposito ?

UMBERTO PLAJA. No.

PRESIDENTE. Posso chiederle di fare
accertamenti e, magari, riferire successi-
vamente alla Commissione su quale fosse
la situazione ?

UMBERTO PLAJA. Sı̀, certamente,
posso andare a rivedere le carte del mio
periodo, ma le assicuro che Bin Laden non
era comparso, altrimenti me lo ricorderei.

PRESIDENTE. Però, noi abbiamo no-
tizie abbastanza precise e confermate dai
servizi di informazione che quella era
un’epoca in cui...

UMBERTO PLAJA. Sembra che avesse
una villa. L’ho sentito anch’io, ma dopo.

PRESIDENTE. Esatto. Sembra che in
quell’epoca stesse curando particolar-
mente l’acquisizione di armi, preparandosi
all’attacco nei confronti dell’Afghanistan.

UMBERTO PLAJA. È possibile, ma nel
mio periodo non se ne è parlato. Io credo
che sia un periodo successivo al mio.

PRESIDENTE. Parliamo del 1993-1994.

UMBERTO PLAJA. Io sono stato a capo
dell’unità di crisi fino a giugno 1994.

PRESIDENTE. E queste notizie non le
ha avute ?

UMBERTO PLAJA. No.

PRESIDENTE. E dell’esistenza dei
campi di Al Qaeda ha sentito parlare ?

UMBERTO PLAJA. Dopo, successiva-
mente.

PRESIDENTE. Ma nel 1994 c’erano già.

UMBERTO PLAJA. C’erano, ma...

PRESIDENTE. Ma lei non ne ha avuto
notizia: insomma, un ministero che non fa
onore a De Michelis !

UMBERTO PLAJA. Presidente, io mi
occupavo degli italiani. E di italiani in
Somalia ne sono rimasti ben pochi !

PRESIDENTE. Quindi, praticamente,
trattandosi di un’unità di crisi, le vostre
erano operazioni di appoggio, a tutela
degli italiani che stavano in Somalia e non
con riferimento alla popolazione somala

UMBERTO PLAJA. Esatto.

PRESIDENTE. Dunque, soltanto con la
cooperazione – o in quanto si trattasse di
cooperazione –, la popolazione somala
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veniva in qualche modo coinvolta dal-
l’unità di crisi di cui lei era la testa.

UMBERTO PLAJA. È stato un incarico
che ha deciso di darmi il ministro De
Michelis.

PRESIDENTE. Ma della cooperazione
lei si è interessato o non si è interessato ?

UMBERTO PLAJA. Qualcuno della coo-
perazione è venuto con me, nel viaggio che
abbiamo fatto.

PRESIDENTE. Nel 1994 ?

UMBERTO PLAJA. No, molto prima,
tra le due evacuazioni !

PRESIDENTE. E quale tipo di attività
di cooperazione avete messo in pista, rea-
lizzato o curato ?

UMBERTO PLAJA. Portare aiuti.

PRESIDENTE. Che significa « portare
aiuti » ?

UMBERTO PLAJA. Significa roba da
mangiare.

PRESIDENTE. Ad esempio, costruire
strade ?

UMBERTO PLAJA. No, no, roba da
mangiare ! Questioni alimentari, proprio.
Partivamo da Nairobi con un aereo pieno
e lo scaricavamo; a Chisimaio, ad esempio,
addirittura non ci siamo potuti fermare
sulla pista: allora, scaricavamo in volo.

PRESIDENTE. Per quale motivo non vi
siete potuti fermare sulla pista ?

UMBERTO PLAJA. Perché era troppo
pericoloso: sparavano !

PRESIDENTE. Chi è che sparava ? Non
lo sa ?

UMBERTO PLAJA. No, ma abbiamo
ricevuto un colpo; eravamo su un aereo
dell’aeronautica militare e un colpo lo
abbiamo ricevuto.

PRESIDENTE. Infatti, Ilaria Alpi, aveva
come prima destinazione proprio Chisi-
maio, dove però non potette arrivare
perché non vi era l’aereo. Però era lı̀ che
sarebbe dovuta andare.

UMBERTO PLAJA. Anche di questo ne
ho sentito parlare dopo. Noi, come unità
di crisi, di Ilaria Alpi...

PRESIDENTE. Non ve ne siete proprio
interessati, certo.

UMBERTO PLAJA. Ilaria Alpi aveva
una compagna di scuola che lavorava con
me all’unità di crisi; erano andate a scuola
insieme e lei aveva ricevuto, naturalmente,
tutte le informazioni sulla situazione.

PRESIDENTE. Da chi siete stati avvi-
sati dell’agguato ai danni di Ilaria Alpi e di
Miran Hrovatin ?

UMBERTO PLAJA. Al momento, in
Burundi c’erano dei problemi e quindi ero
lı̀, mi ricordo, la sera. Mi sembra di
ricordare che la sera, abbastanza tardi,
siamo stati avvertiti da colui che aveva le
nostre comunicazioni radio, il centro cifra.
Il centro cifra ci ha avvertito che...

PRESIDENTE. Chi vi ha avvertito ?
L’ambasciata ?

UMBERTO PLAJA. Immagino che il
centro cifra sia stato avvertito da Scialoja;
devo immaginarlo.

PRESIDENTE. Non ebbe lei personal-
mente la notizia ?

UMBERTO PLAJA. No, la notizia non
l’ho avuta personalmente. Questo me lo
ricordo.

PRESIDENTE. E che cosa avete fatto,
quando avete ricevuto la notizia ?
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UMBERTO PLAJA. Dopo aver avuto la
notizia...

PRESIDENTE. Scialoja si mise in con-
tatto con il ministero per avere disposi-
zioni, per avere aiuti ?

UMBERTO PLAJA. Certamente, visto
che poi è stato fornito un aereo alla RAI,
che io ho guidato fino a Luxor, per pren-
dere le salme. Ma direi che quello che
abbiamo fatto – anche quello lo facevamo
ogni tanto, per facilitare i compiti, visto
che avevamo un collegamento diretto con
i carabinieri – è stato chiedere ai cara-
binieri se fossero stati avvertiti i familiari.
E mi sembra di ricordare che mi fu detto
di sı̀.

So che gli Alpi dicono che sono stati
avvertiti dalla televisione: non posso dire
che cosa è successo; io personalmente non
ho preso contatto con i genitori.

PRESIDENTE. Scialoja si mise in con-
tatto con voi ? Voi aveste contatti con
Scialoja ?

UMBERTO PLAJA. Dopo, sı̀.

PRESIDENTE. Avete dato disposizioni ?
Oppure, Scialoja ha chiesto di essere
messo nella condizione di fare qualche
indagine per capire che cosa fosse suc-
cesso, da dove provenisse l’attentato, chi
l’avesse potuto perpetrare e quali fossero
le ragioni, oppure no ?

UMBERTO PLAJA. Immagino di sı̀, ma
non dipendeva più dal mio ufficio.

PRESIDENTE. E da chi ?

UMBERTO PLAJA. Un ufficio che si
occupa, ad esempio, del rimpatrio delle
salme. Vi sono vari uffici all’emigrazione –
come si chiamava allora – che sarebbero
dovuti intervenire in quel caso.

PRESIDENTE. Quindi, ci dovremmo ri-
volgere all’ufficio rimpatrio salme.

UMBERTO PLAJA. C’era un ufficio che
si occupava di rimpatriare le salme.

PRESIDENTE. E che c’entra con le
investigazioni e con le indagini ?

UMBERTO PLAJA. L’unico soggetto
che poteva fare investigazioni in quel mo-
mento erano le forze dell’ONU; e, infatti,
ciò è stato chiesto – non da parte del mio
ufficio, sebbene io mi tenessi al corrente di
quel che succedeva perché avevo ricevuto
la visita dei genitori Alpi ed avevo detto
loro che li avrei tenuti informati – ma
immagino che di questo se ne occupasse
l’ufficio per le relazioni con le Nazioni
Unite.

PRESIDENTE. Ma in una situazione
come questa, l’ambasciatore che cosa
avrebbe potuto fare per intervenire, per
capire che cosa fosse successo ?

UMBERTO PLAJA. Generalmente, si
chiede alla polizia. Là, non essendoci po-
lizia, chiese alle Nazioni Unite, all’UNO-
SOM.

PRESIDENTE. Ed ebbe notizie, Scia-
loja ?

UMBERTO PLAJA. Molto dopo, credo
quando io ero già partito.

PRESIDENTE. E che notizie ebbe ?

UMBERTO PLAJA. Questo non lo so,
non l’ho più seguito.

PRESIDENTE. Non so ciò se rientrasse
o meno nei vostri interessi; tuttavia, sono
morti due cittadini italiani, per di più
giornalisti, il che conferisce un taglio di-
verso alla vicenda, anche se sarebbe co-
munque gravissima. Il Governo italiano –
e per esso il Ministero degli esteri, per la
parte di sua competenza – si è interrogato
su che cosa potesse essere successo, su
quali potessero essere le cause, chi potesse
essere l’autore, chiedere conto di due cit-
tadini italiani, uccisi in quel modo, bar-
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baramente, in un paese straniero ? O ve ne
siete proprio non interessati, per usare un
linguaggio felpato ?

UMBERTO PLAJA. Immagino che cer-
tamente il Governo abbia fatto qualcosa.

PRESIDENTE. Il Governo siete voi; voi
siete il Ministero degli esteri.

UMBERTO PLAJA. Io sono partito
come ambasciatore per la Nigeria, nel
mese di giugno, e non ho più seguito la
vicenda.

PRESIDENTE. Ma io parlo di marzo.

UMBERTO PLAJA. Credo di sı̀; ad
esempio, il mio successore, ad un certo
momento mi ha chiesto determinate cose
per completare una lettera del ministro...

PRESIDENTE. Chi fu il suo successo-
re ?

UMBERTO PLAJA. Ora non ricordo
come si chiama. Attualmente è ambascia-
tore a Brasilia. Come stavo dicendo, egli
mi chiese determinate cose per completare
un rapporto, una lettera del ministro per
i signori Alpi, quindi la questione è stata
certamente seguita. Ora, chi, quale ufficio
l’abbia seguita – lo ammetto –, non lo so.

PRESIDENTE. Quindi, lei non sa dire
se in quel momento, avendo il Ministero
degli esteri particolari cognizioni dei rap-
porti tra Italia ed estero, nonché cogni-
zione di quel che accadeva all’estero più di
qualsiasi altro ministero, avesse fatto
un’ipotesi, avesse dato un’indicazione,
avesse avuto notizia.

Avete un servizio di intelligence al Mi-
nistero degli esteri ?

UMBERTO PLAJA. No.

PRESIDENTE. Lei sa dire, dunque, se il
Ministero degli esteri avesse avuto notizia
di quel che potesse essere accaduto oppure
no ?

UMBERTO PLAJA. Immagino che sia
stato chiesto proprio all’intelligence ita-
liana di cercare i motivi. Immagino che, ad
un certo momento, ci sia stato il rapporto
dell’UNOSOM, anche se senza conclusioni.
Sono cose che non ho più cercato.

PRESIDENTE. Lei andò a Luxor, vero ?

UMBERTO PLAJA. Sı̀, io andai a Lu-
xor.

PRESIDENTE. Con chi ?

UMBERTO PLAJA. Assieme al presi-
dente della RAI e al direttore generale;
c’era, poi, qualche altra persona della RAI.

PRESIDENTE. Quindi, era una cosa
importante: presidente, direttore generale,
eccetera, però...

UMBERTO PLAJA. E con un altro
giovane diplomatico, che all’epoca era del
servizio stampa.

PRESIDENTE. Chi era ?

UMBERTO PLAJA. Non mi ricordo.

PRESIDENTE. Fu lei a preparare la
delegazione ?

UMBERTO PLAJA. No, ma mi è stato
chiesto, sempre dal ministro De Michelis,
di rappresentare il ministero – e, quindi,
il Governo – al momento in cui le salme
rientravano in Italia.

PRESIDENTE. Quindi, del Ministero
degli esteri, oltre a lei chi c’era ?

UMBERTO PLAJA. Un giovane della
stampa.

PRESIDENTE. E della RAI, chi c’era ?

UMBERTO PLAJA. C’era parecchia
gente. Ricordo Lilli Gruber, essendo una
bella donna; c’erano, poi, il presidente e il
direttore generale; so che eravamo i tre
considerati come i più importanti.
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PRESIDENTE. E delle altre istituzioni
dello Stato, chi c’era ?

UMBERTO PLAJA. Oltre alla RAI, non
c’erano altri. Direi che c’era, oltre alla
RAI, personale dell’aeronautica; vi era
l’equipaggio, che era più ampio del solito,
proprio per la situazione.

PRESIDENTE. Fu lei a ricevere in
consegna le salme, i documenti ed i ba-
gagli ?

UMBERTO PLAJA. Le salme, sı̀, perché
il mio compito era quello di assicurarmi
che le salme rientrassero in Italia; i ba-
gagli, no; nessuno mi aveva chiesto di
controllare i bagagli.

PRESIDENTE. E i documenti ?

UMBERTO PLAJA. Dei documenti lo
so, in quanto li ho visti, quando sono usciti
dall’aereo militare. Poi, se ricordo male
qualcosa, vorrei precisare che sono stato
interrogato quasi subito dopo da un ma-
gistrato, il giudice Ionta, che dovrebbe
avere a verbale quello che mi ricordo
meglio, molto probabilmente.

PRESIDENTE. Come sarebbe a dire,
che lei è stato interrogato subito dopo dal
giudice Ionta ?

UMBERTO PLAJA. Mi ha chiamato per
parlare di questa storia.

PRESIDENTE. Il giudice Ionta ?

UMBERTO PLAJA. Sı̀.

PRESIDENTE. Ma quando ? Subito
dopo i fatti ?

UMBERTO PLAJA. Prima che io par-
tissi per la Nigeria.

PRESIDENTE. Lei è partito a giugno,
per la Nigeria.

UMBERTO PLAJA. Sı̀.

PRESIDENTE. Quindi, prima di giugno
lei viene sentito da Ionta ?

UMBERTO PLAJA. Sı̀. Dovrebbe essere
a verbale.

PRESIDENTE. Da Ionta o da De Ga-
speris ?

UMBERTO PLAJA. Da Ionta.

PRESIDENTE. Si ricorda proprio
Ionta.

UMBERTO PLAJA. Sı̀, mi ricordo
Ionta.

PRESIDENTE. Va bene, ne prendiamo
atto. Riprendiamo il discorso che è stato
interrotto. Dunque, lei prese in consegna
le salme.

UMBERTO PLAJA. Sı̀, ho visto anche i
bagagli che erano stati sigillati e, in più, ci
hanno consegnato...

PRESIDENTE. Dove vide i bagagli, a
Luxor ?

UMBERTO PLAJA. Sı̀, a Luxor. Ci
siamo fermati con l’aereo della Presidenza
– un DC-9 – a Luxor e abbiamo aspettato
che le salme ci venissero portate da Mo-
gadiscio da un aereo militare.

PRESIDENTE. E i bagagli e le altre
cose furono dati a Demattè ?

UMBERTO PLAJA. No, non è che fu-
rono dati, furono messi dentro...

PRESIDENTE. Insomma, furono con-
segnati.

UMBERTO PLAJA. La consegna veniva
fatta, però, alla RAI.

PRESIDENTE. Lei firmò una ricevuta o
qualcosa del genere ?

UMBERTO PLAJA. No.
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PRESIDENTE. Demattè sı̀, però.

UMBERTO PLAJA. Demattè sı̀.

PRESIDENTE. Ecco, appunto. Lei, in-
vece, non firmò alcuna ricevuta.

UMBERTO PLAJA. No, una ricevuta mi
pare di no.

PRESIDENTE. Nemmeno per gli effetti
personali dei due ragazzi ?

UMBERTO PLAJA. Gli effetti personali
ci furono consegnati in due bustine di
plastica. Si trattava – lo ricordo visiva-
mente – di un occhiale, un orologio, un
foglietto di carta a quadrati, intrisi di
sangue. L’idea di non darli, cosı̀ intrisi di
sangue, fu di Demattè. Io lo assecondai,
perché trovai anch’io che, effettivamente,
consegnare delle cose piene di sangue,
arrivando all’aeroporto...

PRESIDENTE. Consegnare a chi ?

UMBERTO PLAJA. Ai genitori, come
normalmente pensavamo di fare.

PRESIDENTE. Come è avvenuto il tra-
sbordo dei bagagli dall’aereo che arrivava
a Luxor all’aereo diretto a Ciampino ?

UMBERTO PLAJA. Sono stati portati
dai nostri militari, che erano a bordo
dell’aereo arrivato da Mogadiscio.

PRESIDENTE. E lei dove stava, in quel
momento ?

UMBERTO PLAJA. A vedere dove li
mettevano.

PRESIDENTE. Ed erano sempre sigil-
lati, questi bagagli, per quello che risulta
a lei ?

UMBERTO PLAJA. I bagagli sono ar-
rivati sigillati e sono entrati sigillati nel
nostro aereo.

PRESIDENTE. Invece, che successe
dopo ? Vennero aperti durante il viaggio ?

UMBERTO PLAJA. No, no, io sto par-
lando di due sacchetti di plastica con le
cose trovate indosso alle persone, il resto
è a parte. Quelli ce li ha consegnati un
militare; li ha consegnati a Demattè.

PRESIDENTE. Stiamo parlando dei
due sacchetti di plastica.

UMBERTO PLAJA. Sı̀, due sacchetti di
plastica con un orologio, un occhiale –
entrambi avevano orologio e occhiali – e
in più, nel sacchetto di Ilaria Alpi c’era un
piccolo foglietto a quadratini.

PRESIDENTE. Quindi, i bagagli non
vengono aperti, per quello che riguarda il
trasbordo, fino al momento in cui i bagagli
entrano nel vostro aereo.

UMBERTO PLAJA. Sı̀, nel nostro DC-9.

PRESIDENTE. E invece, cosa succede a
Ciampino ?

UMBERTO PLAJA. A Ciampino, sono
andato dai genitori e sono stato con loro...

PRESIDENTE. E i bagagli che fine
fanno ?

UMBERTO PLAJA. Non lo so.

PRESIDENTE. Non ne sa nulla ?

UMBERTO PLAJA. No, non ho seguito
i bagagli.

PRESIDENTE. Non sa se qualcuno si
pose il problema di aprire quei bagagli e,
se sı̀, per quale motivo ?

UMBERTO PLAJA. No, ammetto che –
a mia memoria –, una volta che l’aereo è
sceso a terra e siamo arrivati, sono andato
dai genitori di Ilaria Alpi.
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PRESIDENTE. È a sua conoscenza,
diretta o indiretta, se furono aperti oppure
no ?

UMBERTO PLAJA. Indiretta, nel senso
che ho visto la trasmissione Report, dove
un giornalista afferma: « Ho aperto e pre-
so... ».

PRESIDENTE. Quindi, lei quelle scene
non le ha vissute, per cosı̀ dire.

UMBERTO PLAJA. No.

PRESIDENTE. Ricorda le buste che
contenevano i documenti relativi a Ilaria
Alpi e Miran Hrovatin ?

UMBERTO PLAJA. Sı̀.

PRESIDENTE. Che tipo di buste era-
no ?

UMBERTO PLAJA. Non erano buste:
erano due sacchetti di plastica.

PRESIDENTE. Di che colore ?

UMBERTO PLAJA. Direi trasparente.

PRESIDENTE. Giallo ?

UMBERTO PLAJA. Sı̀, forse sul giallo,
ma trasparente, perché si vedeva dal di
fuori che dentro era tutto pieno di sangue.

PRESIDENTE. Furono aperte a bordo ?

UMBERTO PLAJA. Sı̀, furono aperte a
bordo.

PRESIDENTE. A bordo del vostro ae-
reo ?

UMBERTO PLAJA. Sı̀, del nostro aereo.

PRESIDENTE. Da chi furono aperte ?

UMBERTO PLAJA. Adesso non ricordo
se sia stato Demattè o il direttore generale.

PRESIDENTE. E perché furono aper-
te ?

UMBERTO PLAJA. Perché si vedeva
dal di fuori che erano piene di sangue e
non si voleva darle in quel modo ai
parenti. Si vedeva anche che cosa conte-
nevano.

PRESIDENTE. Che cosa contenevano ?

UMBERTO PLAJA. Come ho già detto,
un paio di occhiali ognuno, un orologio
ognuno; adesso, mi sembra che Hrovatin
avesse anche delle chiavi, ma non ricordo
bene, lo ammetto. Certamente, in quello di
Ilaria Alpi c’era un foglio a quadretti in
cui erano segnati dei numeri telefonici, tra
l’altro alcuni che le avevamo dato noi
dell’unità di crisi.

PRESIDENTE. Chi era presente a que-
sta operazione, oltre a lei e a Demattè ?

UMBERTO PLAJA. Il direttore generale
della RAI.

PRESIDENTE. Locatelli ?

UMBERTO PLAJA. Sı̀.

PRESIDENTE. I materiali contenuti in
quelle buste, una volta prelevati, dove
furono collocati ?

UMBERTO PLAJA. Furono lavati –
furono lavate anche le buste – e rimessi
dentro le buste, meno il foglietto, che non
si voleva lavare perché si sarebbe stinto
tutto, visto che...

PRESIDENTE. È un’operazione un po’
azzardata quella di lavare un reperto;
quello era un reperto al seguito di due
persone uccise.

UMBERTO PLAJA. Erano passati – si
vedeva benissimo – per talmente tante
mani che nessuno di noi ha pensato che
potessero essere utili come reperti, salvo
riaverli. Il foglietto, come ho detto, era un
foglio di carta con numeri telefonici.
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PRESIDENTE. Ambasciatore, lei sa che
i signori Alpi ebbero copia dell’elenco, con
l’annotazione che il biglietto insanguinato
era in suo possesso. Per quale motivo lo
aveva lei ?

UMBERTO PLAJA. No, molto proba-
bilmente i genitori Alpi ricordano male,
perché io ho scritto « si trattiene » volendo
che ci fosse memoria di qualche cosa che
veniva trattenuta e che è sempre rimasta
nelle mani...

PRESIDENTE. Mi spieghi bene, non ho
capito.

UMBERTO PLAJA. Non ho scritto
« trattengo », ma ho scritto « si trattiene »
perché significava che qualcheduno aveva
trattenuto...

PRESIDENTE. È burocratese, questo.

UMBERTO PLAJA. Ma no...

PRESIDENTE. E pure ipocrita, oltre
che burocratese.

UMBERTO PLAJA. No, non vuol essere
ipocrita, perché non l’ho trattenuto io.
Non è mai rimasto in mano mia.

PRESIDENTE. Quindi, lei nega questa
circostanza.

UMBERTO PLAJA. Che sia rimasto in
mano mia, sı̀.

PRESIDENTE. E in mano di chi è
rimasto, secondo lei ? Di Demattè ?

UMBERTO PLAJA. Sı̀, del presidente
Demattè.

PRESIDENTE. Lei, quindi, lo ha visto
soltanto al momento in cui la busta fu
aperta.

UMBERTO PLAJA. Sı̀, nel momento in
cui guardavamo che cosa contenesse.

PRESIDENTE. Però, l’annotazione di-
chiarava che il biglietto era in suo pos-
sesso.

UMBERTO PLAJA. No. Possiamo rileg-
gerlo.

PRESIDENTE. Chiedo agli uffici di
farmi avere il foglietto recante l’annota-
zione. Intanto, andiamo avanti.

Ambasciatore, secondo quanto da lei
affermato, ci sarebbe scritto « si trattie-
ne »; ovvero, lei avrebbe scritto per conto
di Demattè ?

UMBERTO PLAJA. Ho scritto perché
restasse sicuro che c’era un foglio che
bisognava dare, tant’è vero che ho saputo
che i signori Alpi hanno avuto difficoltà ad
averlo.

PRESIDENTE. No, non è che hanno
avuto difficoltà; non glielo hanno dato, è
diverso !

UMBERTO PLAJA. Ma no, credo che
alla fine glielo abbiano dato.

PRESIDENTE. Sı̀, ma alla fine: dopo
sei mesi, glielo hanno dato !

UMBERTO PLAJA. No, anche quello
direi che glielo hanno dato prima della
mia partenza, perché ho dovuto telefonare
io a Demattè, di fronte ai signori Alpi, per
chiedergli perché non glielo davano.

PRESIDENTE. I signor Alpi ne vennero
in possesso dopo aver saputo che era in
mano a Demattè e ne hanno fatto richie-
sta. Allora, Demattè gliel’ha dato.

UMBERTO PLAJA. Mi scusi, presi-
dente, si può leggere la lettera di accom-
pagnamento di Demattè, quando ha man-
dato il foglietto ai genitori Alpi ?

PRESIDENTE. Ho chiesto agli uffici di
farmi avere il foglietto recante la sua
annotazione. Vediamo se lo troviamo. In-
tanto, andiamo avanti.
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Dunque, nei sei mesi trascorsi prima
che i coniugi Alpi ricevessero in consegna
il biglietto che era insanguinato, lei non lo
ha più visto ?

UMBERTO PLAJA. No.

PRESIDENTE. Chi lo teneva ?

UMBERTO PLAJA. Demattè.

PRESIDENTE. Quindi, da quel mo-
mento lei non ha più visto il documento.

UMBERTO PLAJA. No.

PRESIDENTE. Le mostro il biglietto.
Come avrà modo di vedere, sono annotati
dei numeri di telefono. Leggiamo: « Reu-
ters », e via dicendo, « The Children »,
eccetera. Lei ha controllato a chi corri-
spondessero questi numeri telefonici ?
Come può vedere, ci sono dei numeri di
telefoni satellitari.

UMBERTO PLAJA. Vedo il nome « Ali
Mahdi » e il numero telefonico; vedo altri
nomi con i numeri telefonici.

PRESIDENTE. Sı̀, ma ce ne sono altri
dove non c’è scritto il nome. Per esempio,
qui vi sono dei numeri telefonici. Questi
corrispondono ad UNOSOM.

UMBERTO PLAJA. Sı̀, ad UNOSOM;
« Italeli » sono gli elicotteri italiani; « The
Children » era un’organizzazione. Come
vede, spessissimo ci sono dei numeri di
satellitari.

PRESIDENTE. Di satellitari, esatto.

UMBERTO PLAJA. E i numeri dei
satellitari li davamo noi, generalmente,
perché li conoscevamo. Con la Somalia si
era solo in contatto satellitare, all’epoca.

PRESIDENTE. Cosa sa riguardo alla
restituzione del biglietto ? Demattè l’av-
vertı̀ di aver restituito il biglietto ai coniugi
Alpi ?

UMBERTO PLAJA. No.

PRESIDENTE. L’avvertı̀ che i coniugi
Alpi avevano fatto richiesta di questo bi-
glietto ?

UMBERTO PLAJA. Con Demattè ci
siamo parlati una sola volta, dopo. Io ho
telefonato...

PRESIDENTE. Dopo la consegna ?

UMBERTO PLAJA. No, prima della
consegna del biglietto. Mi sembra che fossi
addirittura di fronte ai coniugi Alpi,
quando ho chiamato Demattè dicendogli
che i coniugi Alpi sarebbero passati a
ritirare quel foglio.

PRESIDENTE. Lei stava con i coniugi
Alpi ?

UMBERTO PLAJA. Sı̀, erano venuti nel
mio ufficio.

PRESIDENTE. Ciò avvenne molto
tempo dopo il fatto ?

UMBERTO PLAJA. No, tre o quattro
giorni dopo.

PRESIDENTE. Quindi, lei disse loro di
andare da Demattè a prendere quel bi-
glietto.

UMBERTO PLAJA. Sı̀, che c’era questo
foglietto, appunto...

PRESIDENTE. Mi scusi, ma non ho
capito. Lei sta parlando di una visita che
le fecero i coniugi Alpi.

UMBERTO PLAJA. Sı̀, da me, all’unità
di crisi.

PRESIDENTE. Erano venuti a chiederle
il biglietto ?

UMBERTO PLAJA. Sı̀.

PRESIDENTE. E lei che cosa fece ?
Chiamò Demattè ?
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UMBERTO PLAJA. Sı̀, ho chiamato
Demattè.

PRESIDENTE. E disse a Demattè di
dar loro il biglietto ?

UMBERTO PLAJA. No, che i coniugi
Alpi sarebbero passati.

PRESIDENTE. Mi scusi, ambasciatore,
ma sono passati sei mesi, quindi i conti
non tornano.

UMBERTO PLAJA. Ma no, sono passati
tre o quattro giorni !

PRESIDENTE. In questo momento mi
hanno consegnato il documento. Leggo:
« News Media elenco oggetti Ilaria Alpi;
News Media identification card; orologio
Swatch; braccialetto; chiavi Sahafi hotel,
room 202 »; poi, c’è scritto: « biglietto con
numeri telefonici » e si riferisce al biglietto
che le ho appena esibito; leggo ancora:
« Bordo 20.03.1994, il comandante Gio-
vanni Giorgi »; poi, tra parentesi è scritto
« trattenuto al Ministero degli affari este-
ri » e vi è la firma « Plaja »; « Plaja » è lei,
esatto ?

UMBERTO PLAJA. Sı̀, sono io. Ho
messo questo per dire che se venivano da
me, io gli avrei detto e raccontato...

PRESIDENTE. No, no, questo me lo
deve spiegare bene, guardi.

UMBERTO PLAJA. Glielo spiego, pre-
sidente.

PRESIDENTE. Ecco, me lo spieghi. Io
sono un cretino, lo sanno tutti...

UMBERTO PLAJA. No, no, ma se un
biglietto cosı̀...

PRESIDENTE. Mi scusi, ambasciatore,
qui c’è scritto « biglietto con numeri tele-
fonici – trattenuto al Ministero degli affari
esteri » ed è firmato da lei.

Non c’è scritto, come invece lei ci ha
detto, « si trattiene », bensı̀ « trattenuto » !

UMBERTO PLAJA. Sı̀, c’è scritto « trat-
tenuto », ma non c’è scritto « trattengo ».

PRESIDENTE. Va bene, ma lei ci ha
detto di aver scritto « si trattiene » per
intendere che lo avrebbe trattenuto De-
mattè ! Ambasciatore, quello che lei ci ha
detto è un suo cattivo ricordo, perché qui
c’è scritto « trattenuto al Ministero degli
affari esteri ».

UMBERTO PLAJA. Presidente, le posso
assicurare che anche se ho scritto questo
– non ricordavo come avessi scritto –
comunque non ho mai trattenuto il bi-
glietto. Si può chiedere al direttore gene-
rale...

PRESIDENTE. Io non devo chiedere
niente a nessuno ! Io devo chiedere a chi
ha firmato il documento; a chi altro debbo
chiedere, se non a chi ha firmato il
documento ?

UMBERTO PLAJA. Sı̀, a me ma...

PRESIDENTE. Appunto, a lei che è un
alto funzionario dello Stato; quindi, chi è
più credibile di lei, sia quando scrive sia
quando parla ?

Allora, lei ha scritto « trattenuto al
Ministero degli affari esteri » ed ha firmato
« Plaja »: questa è la verità dei fatti. Il 20
marzo 1994 è il giorno dell’uccisione di
Ilaria Alpi, quindi mi pare che la cosa sia
pacifica.

UMBERTO PLAJA. Possiamo leggere la
lettera con la quale il professor Demattè
ha restituito agli Alpi il biglietto ?

PRESIDENTE. No, non lo ha restituito
il presidente Demattè.

UMBERTO PLAJA. Lo ha restituito la
RAI; c’è proprio la lettera; in Report si
vede che la RAI restituisce il foglio, con
lettera. Comunque, malgrado abbia scritto
« trattenuto », non l’ho trattenuto io.

PRESIDENTE. Allora, possiamo verba-
lizzare che viene mostrato al teste il do-
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cumento datato 20 marzo 1994, intestato
« Elenco oggetti Ilaria Alpi rinvenuti su
nave Garibaldi »; viene mostrato allo stesso
teste che, a latere della scritta « Biglietto
con numeri telefonici », risulta scritto a
mano « Trattenuto al Ministero affari este-
ri » con la firma del teste medesimo; il
teste dichiara essere sua la calligrafia, ma
che la scritta non corrisponde a verità.

UMBERTO PLAJA. No, non corri-
sponde a verità.

PRESIDENTE. Quindi, possiamo dire
che questa dichiarazione è falsa.

UMBERTO PLAJA. Falsa ? Ho voluto
avvertire che...

PRESIDENTE. E no, o è vera o è falsa !
O è falsa questa dichiarazione o è falso
quello che lei sta dicendo adesso.

UMBERTO PLAJA. È falsa la dichia-
razione.

PRESIDENTE. È falsa la dichiarazione,
allora. Perché è prescritto, lei potrebbe
dire, giustamente.

UMBERTO PLAJA. No, no. Me ne as-
sumo la responsabilità.

PRESIDENTE. Dunque, abbiamo preso
atto di questo e poi procederemo separa-
tamente, non c’è problema.

Mi ricostruisca, in due parole, la storia
del biglietto. Allora, il biglietto viene tolto
dalle buste.

UMBERTO PLAJA. Sı̀, dalle buste.

PRESIDENTE. Nel momento in cui
viene tolto dalle buste, viene preso da
Demattè. Esatto ?

UMBERTO PLAJA. Sı̀.

PRESIDENTE. Dopo di che, lei non ne
sa più niente.

UMBERTO PLAJA. Non l’ho più visto.

PRESIDENTE. Dopo qualche giorno,
sono venuti i genitori di Ilaria Alpi a
chiederle il biglietto.

UMBERTO PLAJA. Sı̀, c’era scritto
« trattenuto ».

PRESIDENTE. E come avevano saputo
che c’era questo biglietto ?

UMBERTO PLAJA. Perché c’è scritto lı̀.
Copia di questo è stata data pure a
Demattè, di che cosa c’era...

PRESIDENTE. No, le ho chiesto come
lo hanno saputo. Che cosa le hanno detto
i genitori, quando le sono venuti a chie-
dere il biglietto ? Se sapevano che ce
l’aveva Demattè, sarebbero andati da lui.

UMBERTO PLAJA. Perché hanno letto
questo « trattenuto » e mi hanno chiesto...

PRESIDENTE. Che cosa le hanno det-
to ?

UMBERTO PLAJA. Mi hanno chiesto il
biglietto...

PRESIDENTE. Che cosa le hanno det-
to ? Come le hanno detto ?

UMBERTO PLAJA. Mi hanno chiesto il
biglietto e io ho detto che il biglietto non
lo avevo, che era nelle mani di Demattè.

PRESIDENTE. Ambasciatore, le ho
fatto un’altra domanda. Le sto chiedendo:
le hanno detto per quale motivo venivano
da lei a chiedere il biglietto ?

UMBERTO PLAJA. Io ho sempre im-
maginato che fosse perché avevano letto
« trattenuto »...

PRESIDENTE. Andiamo avanti. Lei ha
detto, invece, che lo aveva Demattè.

UMBERTO PLAJA. Sı̀.

PRESIDENTE. Prima, ha dichiarato
che lei avrebbe telefonato davanti a loro a
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Demattè – il quale è morto; tra l’altro è
morto anche lui il 20 marzo, dieci anni
dopo – e li avrebbe mandati a prendere il
biglietto.

UMBERTO PLAJA. No, non li ho man-
dati.

PRESIDENTE. E che ha fatto ?

UMBERTO PLAJA. Ho detto al signor
Demattè che i genitori sarebbero passati a
prendere il biglietto.

PRESIDENTE. Va bene, questa è la sua
dichiarazione. Dopo di che, non ha saputo
più niente di questo biglietto.

UMBERTO PLAJA. Del biglietto, no.

PRESIDENTE. Quindi, non ha saputo
quando sia stato restituito il biglietto ai
coniugi Alpi ?

UMBERTO PLAJA. L’ho saputo sol-
tanto vedendo la trasmissione Report.

PRESIDENTE. L’elenco dei bagagli è un
altro documento che non è mai arrivato ai
genitori di Ilaria Alpi. Lei sa che fine possa
aver fatto ?

UMBERTO PLAJA. L’elenco di che cosa
contenevano i bagagli ?

PRESIDENTE. Esatto.

UMBERTO PLAJA. No, non lo so.

PRESIDENTE. Le risulta che Locatelli
abbia dato disposizioni al giornalista Bo-
navolontà di appropriarsi delle cassette
che erano nei bagagli di Ilaria Alpi ?

UMBERTO PLAJA. No, non l’ha certo
detto in mia presenza.

PRESIDENTE. Anche questo le risulta
per averlo saputo dopo o, invece, non l’ha
mai saputo ?

UMBERTO PLAJA. Non l’ho mai sa-
puto.

PRESIDENTE. E del prelievo dei bloc-
notes da parte di Bonavolontà ? Lei cono-
sce Bonavolontà ?

UMBERTO PLAJA. Mi sembra che,
forse, era nell’aereo.

PRESIDENTE. Esatto.

UMBERTO PLAJA. E allora lo avrò
conosciuto.

PRESIDENTE. Le risulta che si sia
preoccupato di recuperare cassette, bloc-
notes di pertinenza di Ilaria Alpi ?

UMBERTO PLAJA. Non finché era nel-
l’aereo, cosa abbastanza difficile...

PRESIDENTE. E a Ciampino ?

UMBERTO PLAJA. All’arrivo a Ciam-
pino, non lo so.

PRESIDENTE. Non sa nulla ?

UMBERTO PLAJA. No.

PRESIDENTE. Lei non ha mai assistito,
a Ciampino, ad operazioni di prelievo di
materiali di qualsiasi genere dalle borse o
dai bagagli di Ilaria Alpi ?

UMBERTO PLAJA. No.

PRESIDENTE. Ha mai visionato le cas-
sette che erano nei bagagli di Ilaria Alpi o
di Miran Hrovatin ?

UMBERTO PLAJA. No.

PRESIDENTE. A Ciampino, chi fu in-
caricato di eseguire le formalità relative
alle salme che erano lı̀ giunte ? Chi se ne
preoccupò ?

UMBERTO PLAJA. Formalità, in che
senso ?
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PRESIDENTE. Quelle attinenti, ad
esempio, alla consegna e, successivamente,
per l’intervento dell’autorità giudiziaria.
Avete provveduto voi ?

UMBERTO PLAJA. Per quanto ri-
guarda l’autorità giudiziaria, si è interve-
nuti quasi immediatamente, in quanto è
stata informata di tutto. Come ho detto, il
giudice Ionta mi ha interrogato.

PRESIDENTE. In che tempi è arrivata
l’autorità giudiziaria ?

UMBERTO PLAJA. Credo che fosse già
presente; sı̀, direi di sı̀; c’era una folla,
all’arrivo a Ciampino.

PRESIDENTE. Il passaggio delle salme
dalla bara militare alla cassa di legno –
diciamo cosı̀ – fu disposto da lei ?

UMBERTO PLAJA. No, io non mi oc-
cupo di queste cose.

PRESIDENTE. Ricorda bene se,
quando arrivò a Ciampino, ci fosse un
magistrato ?

UMBERTO PLAJA. No, ammetto di non
ricordare se ci fosse un magistrato; mi
sembra di sı̀; c’era la polizia, c’erano i
carabinieri, è probabile che ci fosse anche
un magistrato.

PRESIDENTE. Come si chiama la com-
pagna di scuola di Ilaria che lavorava
presso la sua unità di crisi ?

UMBERTO PLAJA. Cuneo.

PRESIDENTE. E di nome ?

UMBERTO PLAJA. Cristiana. Cristiana
Cuneo.

PRESIDENTE. Abita a Roma ?

UMBERTO PLAJA. Sı̀, lavora al mini-
stero.

PRESIDENTE. Attualmente ?

UMBERTO PLAJA. Sı̀.

PRESIDENTE. Erano amiche, erano
state compagne di scuola ?

UMBERTO PLAJA. Erano state com-
pagne di scuola durante un certo periodo.

PRESIDENTE. Ilaria Alpi aveva dato
qualche informazione a questa ragazza ?

UMBERTO PLAJA. Immagino di sı̀, se
si sono chiamate.

PRESIDENTE. Non sa nulla al riguar-
do ? L’amica di Ilaria non le ha mai
raccontato nulla ?

UMBERTO PLAJA. No, non in propo-
sito. So che decisamente molti di questi
numeri di telefono glieli abbiamo potuti
dare solo noi e, quindi, immagino che
siano tutti...

PRESIDENTE. Di quella provenienza.

UMBERTO PLAJA. Sı̀.

PRESIDENTE. Mi scusi, ci ha detto che
lei è stato sentito da Ionta: in quell’occa-
sione, lei ha firmato un verbale ?

UMBERTO PLAJA. Sı̀.

PRESIDENTE. Fu sentito negli uffici di
piazzale Clodio ?

UMBERTO PLAJA. Sı̀.

PRESIDENTE. Voi dell’unità di crisi, da
chi foste avvertiti dell’omicidio ?

UMBERTO PLAJA. Come ho detto, dal
nostro centro cifra. Il centro cifra aveva
ricevuto una chiamata da parte, immagino,
dell’ambasciatore Scialoja, quindi ci ha
avvertiti.

PRESIDENTE. Ed avete avvertito la
procura di Roma ?
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UMBERTO PLAJA. No, non noi del-
l’unità di crisi. Noi dell’unità di crisi, come
ho spiegato, ci siamo occupati di avvertire
i carabinieri.

PRESIDENTE. Tanto basta, certo. Do
ora la parola all’onorevole Bulgarelli.

MAURO BULGARELLI. Ministro, lei si
è occupato della Somalia anche preceden-
temente, con l’unità di crisi, e, quindi,
anche della morte di altre persone italiane
in Somalia, sempre a cavallo di quel
periodo ? Mi riferisco a Li Causi, anche se
magari quello ha riguardato direttamente
l’esercito.

UMBERTO PLAJA. L’unità di crisi si
occupava dei vivi, non dei morti. Io ho
avuto l’incarico di rappresentare il Go-
verno, per la questione di Ilaria Alpi,
perché era una domenica ed hanno tro-
vato me al Ministero degli esteri. È suc-
cesso unicamente per questo motivo, al-
trimenti avrebbero mandato l’ufficio com-
petente.

MAURO BULGARELLI. Invece, per le
evacuazioni precedenti, lei ha avuto rap-
porti o contatti con Marocchino ? Conosce
Marocchino ?

UMBERTO PLAJA. Sı̀, non ho cono-
sciuto Marocchino quando sono stato lı̀ un
mese.

MAURO BULGARELLI. Che tipo di
rapporti c’erano tra voi, come unità di
crisi, e Marocchino, visto che comunque
Marocchino svolgeva anche attività quasi
di centro di distribuzione di informazioni,
mezzi, appoggio, assistenza a tutte le per-
sone che passavano ?

UMBERTO PLAJA. Marocchino è uno
degli italiani ritornati quasi subito dopo di
me. Era partito anche lui ad un certo
momento e credo sia ritornato successi-
vamente a me.

Nel periodo in cui andavo avanti e
indietro da Nairobi, portavo aiuti alle
popolazioni somale e sono andato a vedere

come era ridotta l’ambasciata, non ho
avuto rapporti con Marocchino. Ho cono-
sciuto Marocchino perché è venuto anche
lui una volta a trovarmi al Ministero degli
esteri per dirmi qual era la sua situazione.

MAURO BULGARELLI. Qual era la sua
situazione ?

UMBERTO PLAJA. Nel senso che rien-
trava in Somalia e voleva accertarsi di
avere determinati numeri di telefono an-
che lui.

MAURO BULGARELLI. Quindi, anche
per la distribuzione di questi aiuti attra-
verso cooperative, immagino, o comunque,
associazioni, enti, ONG, in particolare coo-
perazione, in questo caso ?

UMBERTO PLAJA. Nel periodo in cui
io sono stato là e potevo un po’ dirigere la
cooperazione, no. Abbiamo affittato degli
aerei quando non avevamo l’aereo militare
o dovevamo portare più materiale. Una
volta abbiamo diviso a metà l’aereo con
una organizzazione cristiana o cattolica
(ora non ricordo bene).

MAURO BULGARELLI. Non avete mai
impiegato Marocchino per la sua attività,
per smistare materiale ?

UMBERTO PLAJA. Non durante il
mese in cui mi sono occupato di questo
settore, su incarico specifico di De Miche-
lis. Non era il mio compito, una volta che
gli italiani che volevano partire erano
partiti e quelli che volevano restare erano
rimasti. Ne sono rimasti sette giù, ma tra
questi non Marocchino, che io sappia,
perché non l’ho visto quando sono andato,
almeno credo, non ne sono sicuro. Io so
che Marocchino in quel periodo non l’ho
visto.

MAURO BULGARELLI. Lei è stato an-
che a Bosaso durante il periodo in cui si
è occupato della Somalia ?

UMBERTO PLAJA. No, non sono mai
stato a Bosaso.
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MAURO BULGARELLI. Grazie.

PRESIDENTE. Prego, onorevole
Deiana.

ELETTRA DEIANA. Vorrei chiederle di
cercare di fare uno sforzo per ricordare
quando è partito per la Nigeria.

UMBERTO PLAJA. È molto facile: ho
preso servizio il 1o luglio.

ELETTRA DEIANA. Il 1o luglio del
1994 ?

UMBERTO PLAJA. Sı̀.

ELETTRA DEIANA. Lei prima ci ha
parlato di una testimonianza o una depo-
sizione – vorrei avere chiarimenti su que-
sto – davanti al sostituto procuratore
Ionta. Vorrei capire bene su quale base è
stato convocato, qual era il contesto.

UMBERTO PLAJA. Sulla base del fatto
che si stava procedendo all’indagine. Si
svolgeva un’indagine sulla morte di Ilaria
Alpi e sono stato convocato.

ELETTRA DEIANA. Questo le ha di-
chiarato il magistrato per giustificare la
sua convocazione ?

UMBERTO PLAJA. Sı̀.

ELETTRA DEIANA. Poco fa lei ha
parlato di un incarico specifico che le era
stato dato da De Michelis. Ci può spiegare
bene in che cosa consisteva questo inca-
rico specifico ? Aveva a che vedere con la
Somalia ?

UMBERTO PLAJA. Ho avuto due in-
carichi specifici. De Michelis decideva sul
momento di mandare a fare determinate
cose. Sono stato io che ho recuperato, ad
esempio, le quattro salme del G 222 ab-
battuto a Sarajevo.

ELETTRA DEIANA. Quindi, l’incarico
che cosa riguardava ?

UMBERTO PLAJA. Era relativo a de-
terminate cose, come al solito. Questo
aereo era stato abbattuto in pieno agosto,
verso fine agosto, se ricordo bene; al
Ministero c’ero io, che mi occupavo di
altre cose, ed ha mandato me.

ELETTRA DEIANA. Ricorda in quale
mese, in quale periodo preciso Marocchino
si è recato presso il Ministero ? Lei prima
ha detto che lo aveva incontrato lı̀.

UMBERTO PLAJA. L’ho incontrato al
Ministero. Io ho passato lı̀ il mese di
marzo.

ELETTRA DEIANA. Di che anno ?

UMBERTO PLAJA. Durante la prima
evacuazione.

ELETTRA DEIANA. Nel 1993 ?

UMBERTO PLAJA. Nel 1991.

ELETTRA DEIANA. Quindi, Maroc-
chino sarebbe arrivato nel 1991 ?

UMBERTO PLAJA. Nel 1992 l’ho visto,
un anno dopo il mio viaggio in Somalia.
Sarà stato aprile o maggio. Non ricordo
esattamente, so che l’ho visto dopo.

ELETTRA DEIANA. Dopo che cosa ?

UMBERTO PLAJA. Dopo essere ritor-
nato, con l’incarico che mi ha affidato De
Michelis di fornire cibo, aiuti alla popo-
lazione locale e due radio, una al signor
Ali Mahdi ed una al signor Aidid, perché
provassero a parlarsi invece di continuare
a battersi a cannonate, come facevano.

ELETTRA DEIANA. A noi risulta che
l’elenco di cui lei ha parlato prima,
l’elenco degli effetti con la sua nota, non
fu consegnato ai coniugi Alpi, i quali
vennero a conoscenza di quest’elenco mesi
dopo – quindi, c’è un’incongruenza – per
vie assolutamente diverse, per il fatto che
il giornalista Torrealta glielo fornı̀, avendo
chiesto se ci fosse un elenco degli effetti al
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generale Fiore, che gli mandò un elenco
« pulito », nel senso che non c’era la sua
nota, ovviamente, provenendo dagli archivi
della Difesa. A noi consta questo.

UMBERTO PLAJA. Come le ho detto,
arrivato all’aeroporto, ho parlato con i
genitori di Ilaria Alpi ed ho visto che le
due buste venivano consegnate; non ri-
cordo più chi vi fosse dal lato del came-
raman. Può darsi che abbia detto io, in
quel momento, di venirmi a trovare perché
c’era qualcos’altro. Non lo ricordo esatta-
mente; so che sono venuti tre o quattro
giorni dopo e che, quando sono venuti,
hanno certamente saputo, quel giorno,
visto che è avvenuto anche in presenza di
altra gente.

ELETTRA DEIANA. Quindi, è possibile
– lei mi sta dicendo che forse ricorda
male – che non ci fosse l’elenco ? Loro
non hanno trovato nella busta l’elenco
delle cose ?

UMBERTO PLAJA. Può darsi benis-
simo. Non so se lei vede il foglietto a
quadratini: si vede benissimo che era
pieno di sangue. L’elenco non era pieno di
sangue.

ELETTRA DEIANA. Era sangue secco,
però.

UMBERTO PLAJA. Forse era accanto,
ma a me sembra di ricordare che sia stato
consegnato anche l’elenco. Siccome aveva
tutto in mano Demattè, non glielo posso
assicurare. Quello che è certo è che il mio
intento – l’ho fatto con buone intenzioni
– era quello di lasciare una traccia, mia
personale, che esisteva questo biglietto.

Anch’io, ad un certo momento, ho visto
tutta quella gente della RAI; ad esempio,
il ragazzo della stampa che stava con me
in aereo l’ho lasciato nell’unico punto in
cui si sarebbe potuti scendere nel baga-
gliaio, che è già difficile di per sé, ma lui
ha dormito ed ha dormito là, nel solo
punto in cui si va se succede qualcosa al
carrello, in questo tipo di aerei. Quindi,
per questo posso essere sicuro che i ba-
gagli non sono stati manomessi nel nostro
aereo.

ELETTRA DEIANA. Le rivolgo una do-
manda come funzionario dello Stato: le
sembra normale lavare questi oggetti ?

UMBERTO PLAJA. Sı̀, quando arrivano
zuppi di sangue.

ELETTRA DEIANA. Era sangue rap-
preso, ormai.

UMBERTO PLAJA. No, non si era rap-
preso, perché essendo nella plastica – e a
Luxor anche di notte ci sono trenta gradi
di temperatura – le assicuro che il sangue
non era rappreso.

ELETTRA DEIANA. Sulla carta imma-
gino che fosse rappreso.

UMBERTO PLAJA. No, signora, goccio-
lava.

ELETTRA DEIANA. Ma anche se goc-
ciolava c’è dello strano in questo.

UMBERTO PLAJA. La mia reazione,
quando Demattè ha chiesto di fare cosı̀, è
stata nel senso di dire che era vero, che
forse si faceva meglio a non mettere in
mano a questa povera gente quelle cose.
Infatti, le altre cose sono state messe sotto
un rubinetto ed è stato tolto il sangue.

ELETTRA DEIANA. Ma lei non imma-
ginava che forse poteva essere materiale
utile per l’indagine ?

UMBERTO PLAJA. Chi faceva l’indagi-
ne ? L’indagine era stata già cominciata, a
quel punto, dalle nostre forze. Marocchino
aveva messo le mani dappertutto, i gior-
nalisti avevano messo le mani dappertutto,
tutti avevano messo le mani dappertutto.
Poteva servire per l’indagine ? Poteva ser-
vire quel foglietto pieno di numeri di
telefono, se ci fossero stati dei numeri di
telefono strani, ma appunto quel biglietto
è stato conservato, alla fine.

ELETTRA DEIANA. Lei, per caso, ha
conservato tra le sue carte, nel suo archi-
vio, la citazione inviatale da Ionta ?

UMBERTO PLAJA. No.

ELETTRA DEIANA. La citazione era
scritta ?
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UMBERTO PLAJA. Sı̀, immagino di sı̀.
Se mi sono presentato, mi deve essere
arrivato qualcosa di scritto.

ELETTRA DEIANA. Di cui però non ha
traccia ?

UMBERTO PLAJA. No.

ELETTRA DEIANA. Grazie.

PRESIDENTE. Sono sicuro che vi è un
misunderstanding e voglio chiarirlo. Mi
descrive Ionta, per favore ?

UMBERTO PLAJA. Ricordo che il ma-
gistrato era piccolo. Non saprei come
descriverlo adesso, sono passati dieci anni.

PRESIDENTE. Era piccolo. Lei ha visto
Ionta in questi giorni sui giornali ? Arresta
tutti, quindi, lo avrà visto sui giornali.

UMBERTO PLAJA. Non ci ho fatto
particolarmente caso.

PRESIDENTE. Insomma, era piccolo.
Aveva i baffi o no ? Lo ricorda ?

UMBERTO PLAJA. Non lo ricordo.

PRESIDENTE. Era solo ?

UMBERTO PLAJA. Sı̀, ero solo, ma
c’era qualcuno che prendeva nota.

PRESIDENTE. Noi abbiamo il verbale
della sua deposizione, che è del 23 giugno
del 1994, ed il sostituto procuratore che
l’ha interrogata è il dottor Andrea De
Gasperis, che è altissimo.

UMBERTO PLAJA. Sono andato due
volte e forse confondo Ionta con l’altro.
Non posso ricordare dieci anni dopo.

PRESIDENTE. Infatti, io le ho rivolto la
domanda proprio per chiarire. Le ho chie-
sto: quando è andato in procura a giugno,
il magistrato era basso o alto ? Lei ha detto
che era bassino.

UMBERTO PLAJA. Non lo ricordo. Mi
sembra... è sempre stato seduto.

PRESIDENTE. Era seduto. Quindi, in
dibattimento non si sta seduti. Era in una
stanza ?

UMBERTO PLAJA. Era la stanza in cui
si va.

PRESIDENTE. Poi invece è stato sen-
tito al dibattimento ?

UMBERTO PLAJA. Poi sono stato sen-
tito durante il dibattimento.

PRESIDENTE. In corte d’assise ?

UMBERTO PLAJA. Sı̀, in corte d’assise.

PRESIDENTE. A San Basilio ?

UMBERTO PLAJA. Sı̀.

PRESIDENTE. Quindi, una località ben
diversa.

Lei ha parlato di questo Marocchino,
che è una persona che a noi interessa
molto. Ha detto che lo ha incontrato al
Ministero degli esteri nel 1992 ?

UMBERTO PLAJA. Sı̀, nel 1992.

PRESIDENTE. Che faceva Marocchino
nel 1992 al Ministero degli esteri ? Era in
rapporti con De Michelis, che lei sappia ?

UMBERTO PLAJA. No, non lo so.

PRESIDENTE. Con chi era in rapporti
al Ministero ?

UMBERTO PLAJA. Con la coopera-
zione.

PRESIDENTE. Che significa la coope-
razione ? Aveva un nome ed un cognome,
all’epoca ?

UMBERTO PLAJA. Non posso saperlo.
La cooperazione può significare un ufficio
che si occupa della Somalia, dal direttore
generale a quello che si occupa delle ONG.
Poteva essere tutto.

PRESIDENTE. Lei non ricorda chi
fosse il direttore generale o quello che si
occupava delle ONG, nel 1992, per la
Somalia ?

UMBERTO PLAJA. No.
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PRESIDENTE. Non è in grado di dirlo.

UMBERTO PLAJA. No, ma basta pren-
dere dall’amministrazione ...

PRESIDENTE. Perché arrivò da lei ?

UMBERTO PLAJA. Molto probabil-
mente perché voleva vedere com’era
l’unità di crisi. Siccome ne aveva sentito
parlare, voleva vedere come era l’unità di
crisi. Mi è sembrato solo curioso di vedere.

PRESIDENTE. Era un referente del
Ministero degli esteri, cioè era un accre-
ditato, era una persona che si muoveva
con disinvoltura, era una persona che
aveva dei rapporti continuativi, se non
stabili, con la cooperazione ? Si interessava
molto di cooperazione ? Che notizie è in
grado di dare alla Commissione ?

UMBERTO PLAJA. Ben poche, perché
l’ho visto solo una volta.

PRESIDENTE. Ma quando è andato in
Somalia ha trattato con Marocchino ?

UMBERTO PLAJA. No.

PRESIDENTE. Non ha trattato con Ma-
rocchino ?

UMBERTO PLAJA. No.

PRESIDENTE. Però sapeva che Maroc-
chino stava lı̀ ?

UMBERTO PLAJA. Marocchino nel
mese di marzo è ritornato dopo che io ero
andato via. Non l’ho visto in Somalia, non
l’ho visto a Nairobi ...

PRESIDENTE. Non lo ha mai visto in
Somalia ? Marocchino in Somalia lei non
l’ha mai incontrato ?

UMBERTO PLAJA. Ritengo di no.

PRESIDENTE. Lo ha visto una volta
sola. Che ha fatto ? Si è presentato, di-
cendo: sono Marocchino ?

UMBERTO PLAJA. È venuto accompa-
gnato da un ragazzo della cooperazione.

PRESIDENTE. Chi era questo ragazzo
della cooperazione ?

UMBERTO PLAJA. Non lo ricordo, so
che è venuto. Io ero a capo dell’ufficio, me
lo ha portato una delle mie segretarie,
dicendo che veniva dalla cooperazione.

PRESIDENTE. Era un uomo accredi-
tato presso qualche altra istituzione dello
Stato ? Sa se avesse dei rapporti con i
Servizi dell’Italia per la Somalia ?

UMBERTO PLAJA. Sui rapporti di Ma-
rocchino non so niente. So quello che ho
visto su Report su di lui, ma, ad esempio,
l’uomo dei servizi che si vede sul Report
era certamente quello che si occupava
della Somalia, anche nel periodo in cui
sono partito per là. Questo lo so, anche se
non ci conoscevamo molto bene, perché si
occupava, ad esempio, anche di Beirut, si
occupava di vari paesi.

PRESIDENTE. Grazie. Dichiaro con-
cluso l’esame testimoniale.

Dichiaro conclusa la seduta.

La seduta termina alle 19,25.
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