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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 20.25.

(La Commissione approva il processo ver-
bale della seduta precedente).

Comunicazioni del presidente.

PRESIDENTE. Comunico che nella riu-
nione odierna dell’ufficio di presidenza,
integrato dai rappresentanti dei gruppi, si
è convenuto che la Commissione acquisi-
sca i seguenti atti:

atti del procedimento n. 15148/93 R
a carico di Giancarlo Marocchino, relativo
ad un presunto traffico d’armi, concluso
con sentenza di archiviazione depositata il
29 aprile 1994;

atti del procedimento n. 2566/98 a
carico dell’avvocato Menicacci relativo a
presunti rapporti con la mafia siciliana e
’ndrangheta calabrese, concluso con sen-
tenza di archiviazione;

cassette dell’intero girato dalla televi-
sione francese Canal Plus, relative all’inter-
vista a Giancarlo Marocchino e alla festa di
inaugurazione della nuova linea marittima
tra Italia e Somalia,di sua proprietà;

acquisizione di tutta la documenta-
zione relativa all’arrivo delle salme di Ilaria
Alpi e M. Hrovatin, presente negli uffici di
polizia aerea e dei carabinieri dell’aero-
porto civile e militare di Ciampino;

copia del provvedimento con cui ve-
niva disposta presso l’Ufficio registro ge-
nerale notizie di reato l’iscrizione del fa-
scicolo processuale n. 4717/94N, successi-
vamente riunito al fascicolo processuale

n. 6830/94I con provvedimento del pub-
blico ministero in data 18 settembre 1995,
con specifico riguardo alla tipologia di
registro presso il quale veniva iscritto,
nonché a carico di chi veniva aperto tale
procedimento e per quale reato lo stesso
veniva iscritto.

Comunico, altresı̀, che la Commissione
ha acquisito i seguenti atti:

in data 1o luglio 2004, documenta-
zione depositata da Eugenio Bazzichi du-
rante l’esame testimoniale svolto in pari
data, costituita dalla relazione di missione
di volo del trasporto delle salme e dal-
l’elenco equipaggio e passeggeri, libera-
mente consultabile;

in data 2 luglio 2004, consulenze tec-
niche di tipo autoptico, medico-legale, bali-
stico, merceologico e chimico-fisico esperite
in relazione a tutti gli episodi omicidiari e
presenti nel fascicolo processuale del pro-
cedimento contro Donato Bilancia, tra-
smesse dal presidente di corte d’assise di
Genova, liberamente consultabili;

in data 6 luglio 2004, documenta-
zione acquisita e sequestrata presso la
RAI, relativa a trasferte speciali zone a
rischio e copia del contratto di lavoro tra
Ilaria Alpi e la RAI, avente natura di atto
segreto.

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).
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Sulla consulenza medico-legale
e tecnico-balistica.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, è qui
presente il professor Vincenzo Pascali,
direttore dell’Istituto di medicina legale
dell’Università cattolica del Sacro Cuore, il
quale è in grado di darci le indicazioni più
importanti che emergono dai risultati della
perizia che gli è stata commissionata; per
quel che riguarda la relazione, sono a
conoscenza del fatto che egli ha bisogno di
qualche altro giorno per poterla conse-
gnare; quindi, decideremo insieme, sulla
base delle indicazioni che lo stesso pro-
fessore ci vorrà dare, come articolare i
tempi dei nostri lavori.

Come ho anticipato informalmente al
professor Pascali, gli chiediamo anche la
cortesia, dopo la sua illustrazione, di pren-
dere visione del verbale di sopralluogo
effettuato sul cadavere di Ilaria Alpi dal
dottor Armando Rossitto il 20 marzo 1994,
perché possa dare indicazioni alla Com-
missione – è una richiesta suppletiva di
ausilio – su eventuali domande tecnica-
mente adeguate da formulare al dottor
Rossitto.

Do, dunque, la parola al professor
Pascali per la sua relazione; successiva-
mente, egli potrà rispondere alle domande
mie e dei componenti la Commissione.

VINCENZO PASCALI, Direttore del-
l’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. Grazie, presi-
dente. Chiedo scusa a lei e alla Commis-
sione per il lieve ritardo con il quale il mio
lavoro è proceduto fino a questo mo-
mento. Ciò è dovuto in parte alla difficoltà
di reperire tutto il materiale con il quale
lavorare, in parte alla necessità di tempo
per coordinare tutte le informazioni pos-
sibili, in maniera da fornire un quadro
della situazione che sia insieme adeguato
ed esauriente.

Finora, il lavoro è proceduto essenzial-
mente su due linee: innanzitutto, una linea
di valutazione dei documenti esistenti (si
tratta di numerosissimi documenti di tipo
tecnico, prodotti nel corso del lungo iter

giudiziario che ha caratterizzato il caso
dell’omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hro-
vatin); in secondo luogo, abbiamo cercato
di fornire adeguato supporto di tipo evi-
denziario, riproducendo alcune prove che
erano già state fatte e provvedendo ad
allestirne di nuove. Questa seconda parte
delle nostre indagini è necessariamente
abbastanza ristretta, poiché il lungo inter-
vallo di tempo intercorso e la dispersione
degli oggetti e delle informazioni non
rende possibile eseguire gran parte delle
prove che sono state già a suo tempo
espletate.

Il nostro lavoro è pressoché terminato:
ho portato con me una bozza di relazione,
che abbisogna ancora di una serie di
limature, per le quali chiederei un tempo
realmente minimo, una decina di giorni;
dopodiché, la relazione sarà presentata.

PRESIDENTE. Professore, oggi siamo
al 6 luglio; se la Commissione è d’accordo,
possiamo fissare il termine al prossimo 20
luglio, per sicurezza; le sta bene ?

VINCENZO PASCALI, Direttore del-
l’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. Senz’altro.

PRESIDENTE. Ci può lasciare la sua
bozza, professore ?

VINCENZO PASCALI, Direttore del-
l’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. No, presidente,
preferisco di no, in quanto è piena di
refusi e di osservazioni personali che vor-
rei tenere per me.

Come voi sapete, ho riferito alla Com-
missione poco più di un mese fa, relati-
vamente all’esecuzione di una tomografia
assiale computerizzata sul corpo di Ilaria
Alpi e all’esecuzione di nuove indagini
d’autopsia sul corpo stesso. Ad oggi, ab-
biamo aggiunto a quella prima tranche
una seconda fase di indagini, da me per-
sonalmente svolte a Londra, nel diparti-
mento di balistica del Forensic Science
Service.

Inizialmente, le indagini tendevano a
fornire una descrizione più appropriata e
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più dettagliata possibile di tutti i reperti di
tipo balistico ancora esistenti. Si tratta, in
tutto, di cinque reperti balistici: un proiet-
tile rinvenuto nella regione laterale destra
del collo di Ilaria Alpi all’inizio, il 22
marzo 1994; un secondo frammento di
metallo rinvenuto nella fossa cranica po-
steriore della vittima due anni dopo, se
non sbaglio, il 5 aprile 1996, all’esecuzione
dell’autopsia completa sul corpo; un terzo
frammento costituito da un proiettile
quasi completo rinvenuto all’interno della
fossa cranica medio-posteriore del cranio
di Miran Hrovatin il 22 marzo 1994,
all’esecuzione di una parziale autopsia o,
meglio, di una sezione del cranio nel
contesto dell’esame esterno del cadavere,
eseguito dal medico legale locale sul corpo;
infine, altri due frammenti metallici, uno
dei quali è stato rinvenuto sull’avambrac-
cio destro di Miran Hrovatin – un fram-
mento metallico appena infisso a livello
della cute –, mentre l’altro è certamente la
camiciatura di un proiettile, rinvenuto dal
cineoperatore Lenzi della Televisione Sviz-
zera, nell’immediatezza del fatto, ma re-
capitato alcuni mesi dopo al padre di
Ilaria Alpi, affinché quest’ultimo potesse
consegnarlo all’autorità giudiziaria.

Le indagini hanno avuto un esito piut-
tosto soddisfacente. In particolare, insieme
agli esperti di Londra, abbiamo proceduto
ad una osservazione molto dettagliata del
proiettile che ha probabilmente determi-
nato la morte di Ilaria Alpi. Il proiettile è
stato variamente analizzato nel corso di
precedenti accertamenti peritali, ma evi-
dentemente c’era ancora qualcosa da sco-
prire. All’esito di questa analisi, abbiamo
individuato che si tratta di un proiettile
molto usurato, che reca notevolissime
tracce di impatto balistico precedenti al-
l’infissione nel corpo di Ilaria Alpi; è stato
altresı̀ riscontrato un avvallamento che
assai probabilmente conteneva una cami-
cia o camiciatura di proiettile; la camicia-
tura, lo ricordo, è quella parte del proiet-
tile che, per rendere più coerente ed
efficace l’azione di penetrazione, talvolta
circoscrive in tutto o in parte il nucleo
metallico che costituisce il proiettile stesso.

Ebbene, nel contesto di tale reperto
abbiamo trovato delle fibre tessili ed al-
cune tracce di vernice o di un materiale
estraneo di colore verdastro. Ciò ci con-
duce all’ipotesi che il proiettile, prima di
penetrare all’interno del soma di Ilaria,
abbia probabilmente attraversato parti
dell’autovettura. È una conferma che Ila-
ria Alpi non può essere stata assassinata
per un colpo d’arma da fuoco esploso da
arma corta, a contatto del capo, ma si può
sostenere l’ipotesi assai più verosimile che
Ilaria sia stata attinta da un colpo esploso
a medio-lunga, anzi, a media distanza da
un’arma a canna lunga – probabilmente
un fucile automatico – il calibro del cui
proiettile potrebbe essere 7,63 per 39 e,
pertanto, assai simile, se non identico, a
quello dell’arma AK-47 Kalashnikov. Que-
sto è il principale elemento che emerge
dalle analisi che abbiamo eseguito a Lon-
dra. Tale elemento è, peraltro, in linea con
numerose altre osservazioni che abbiamo
fatto: osservazioni di tipo radiologico e
radiografico e osservazioni di tipo morfo-
logico e anatomopatologico.

Possiamo idealmente seguire il per-
corso di questo proiettile, determinare che
cosa gli sia accaduto e quando, come e in
che condizioni il proiettile si sia infisso nel
cranio di Ilaria Alpi: esploso a medio-corta
distanza – insomma, da alcuni metri di
distanza –, il proiettile ha probabilmente
attraversato delle parti metalliche prima
di impattare contro il corpo di Ilaria Alpi.
Questo è dimostrato in maniera assoluta-
mente forte e convincente dall’esistenza di
un secondo frammento metallico rinve-
nuto nel cranio di Ilaria – in occasione
della seconda autopsia, come ho detto
poc’anzi –, frammento che non può es-
sere, per morfologia e per caratteristiche
chimico-fisiche, un frammento di camicia-
tura: è, invece, un frammento metallico i
cui bordi recano molto chiaramente i
segni di una strappatura. Ciò significa che
è parte di un manufatto metallico che è
stato strappato al passaggio del proiettile.
La morfologia di questa parte metallica
riproduce quasi a stampo la morfologia
del proiettile, cosı̀ da far ritenere che il
proiettile stesso se lo sia portato dietro nel
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corso della sua traiettoria. Ciò spiega an-
che le ragioni per le quali il diametro 7,63
si sia trasformato in un diametro di circa
9 millimetri nel contesto del cranio di
Ilaria Alpi.

A questo punto, più di tanto non pos-
siamo stabilire. Dove si trovavano gli as-
salitori e in che termini è stata compiuta
l’azione offensiva ? Su questi aspetti della
questione mi riservo di rispondere, ma
posso anticipare che non saremo molto
dettagliati, per il semplice fatto che ipotesi
si possono senz’altro fare – e probabil-
mente ne sono state fatte moltissime – ma
nessuna è supportata da dati di fatto cosı̀
convincenti da poterci far sposare l’una
piuttosto che l’altra.

Non sappiamo esattamente che cosa sia
avvenuto, salvo i dettagli che vi ho già
riferito quale, ad esempio, l’aver il proiet-
tile attraversato almeno una parte metal-
lica, che non significa carrozzeria del
Toyota, ma può significare – come del
resto è stato ipotizzato nel corso di nu-
merosi accertamenti peritali – il longhe-
rone dello schienale di un sedile di auto-
vettura.

Sapete quali fossero le posizioni origi-
narie dei due giornalisti: Miran Hrovatin
era seduto al posto anteriore destro e,
subito dietro di lui, sedeva Ilaria Alpi. Sul
sedile di Miran Hrovatin sono nettamente
distinguibili, nei filmati d’epoca, almeno
tre o quattro fori di proiettile, il che
significa che alcuni proiettili possono
avere realmente impattato contro il ca-
stello interno al sedile. Non possiamo dire
lo stesso anche per il proiettile che ha
colpito Ilaria Alpi, ma vi è la plausibile
dimostrazione che alcuni colpi abbiano
seguito tale tipo di traiettoria.

Vorrei, adesso, introdurre un tema che
è molto importante, al fine di determinare
al meglio tutti gli aspetti, anche quelli
anatomopatologici, della vicenda. Pren-
diamo in considerazione la lesione a livello
del cranio di Ilaria Alpi. Come sappiamo,
Ilaria Alpi è stata colpita a livello parietale
alto-sinistro e la lesione che il corpo
recava era tipicamente stellata, anzi, ati-
picamente stellata – cioè a tre punte –
con sottominamento dei bordi, cioè con i

bordi lievemente scollati dal piano del
cranio, cosı̀ da far pensare effettivamente
che le fosse stato inferto un colpo a
contatto. Generalmente, il colpo a con-
tatto, attraverso l’esplosione di gas e la
violenta combustione delle polveri, pro-
duce uno scollamento dei tessuti.

Il quesito, dunque, è il seguente: perché
si può affermare che il colpo è stato
esploso a distanza, nonostante vi sia que-
sta lesione stellata ? La risposta l’abbiamo
trovata nei radiogrammi dell’epoca – che
abbiamo rinvenuto negli archivi dell’Uni-
versità La Sapienza di Roma – e nel
colloquio che abbiamo avuto con il radio-
logo dell’epoca. Questi radiogrammi sono
stati scattati, ma mai effettivamente valu-
tati nella loro interezza, poiché la rela-
zione di consulenza tecnica Livriero-Sac-
chetti-Nobili-Farneti non reca commenti,
se non per tre quarti di pagina.

Ebbene, dai radiogrammi dell’epoca
emerge che le mani della vittima – ovvero,
di Ilaria – erano parzialmente giustappo-
ste, in un gesto di istintiva difesa, al di
sopra del cranio; probabilmente, due delle
dita sono state colpite dallo stesso proiet-
tile in arrivo, ovvero dalla formazione
proiettile-rivestimento di lamiera. Queste
parti del corpo hanno subito una polve-
rizzazione totale, ovvero mancano interi
tratti di sostanza ossea e di spicole ossee
a livello del terzo prossimale mediale del
terzo dito della mano sinistra, cosı̀ da
descrivere una lesione di un certo tipo;
ripeto, dalla lesione mancavano tutte le
spicole ossee, tutte le strutture ossee,
perché polverizzate dal proiettile. La
stessa cosa dicasi a livello del quinto dito
della mano destra e, curiosamente, dalle
nostre analisi emerge che le dita non
erano giustapposte in modo tale da essere
intrecciate, bensı̀ curiosamente giustappo-
ste, cosı̀ da far combaciare il dito anulare
della mano destra con il terzo dito della
mano sinistra. Ciò è dimostrato dal fatto
che il semicanale in cui manca la struttura
ossea è totalmente giustapposto nei due
sensi delle parti corporee.

Cos’è accaduto, dunque ? Il proiettile
ha portato con sé, molto violentemente,
porzioni di spicole ossee e altro materiale
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organico, oltre a parti di se stesso polve-
rizzate nel corso degli altri impatti, il che
ha prodotto un tipico effetto, molto simile
a quello dell’esplosione delle polveri. Ciò è
dimostrabile dal fatto che – come lo stesso
dottor Nobili ci ha riconfermato – spicole
ossee si sono trovate con le radiografie del
cranio e delle mani.

Vi è un dettaglio molto interessante,
che conferma tale ipotesi, che non è stato
descritto nella perizia cartacea, ma che
abbiamo rinvenuto analizzando il filmato
dell’autopsia dell’epoca: il contorno del
cranio, in corrispondenza del foro di en-
trata, reca – a livello di ore tre, in alto a
destra rispetto al cranio – una piccola
lesione a stampo, che i nostri colleghi
inglesi hanno chiamato un pit, cioè una
piccola buca. Tale lesione non è stata
prodotta, ovviamente, da parti di metallo,
poiché le parti di metallo si sarebbero
conficcate dentro e, dunque, avremmo
ritrovato il metallo al suo interno; invece,
come ho detto, tale materiale non è stato
rinvenuto.

Per di più, siamo in grado di esprimere
la nostra opinione con certezza, in quanto
abbiamo eseguito una tomografia assiale
computerizzata completa del cranio. In
conclusione, queste lesioni sono prodotte
da corpi altrettanto duri quanto la diploe
del cranio: ovvero, i frammenti ossei delle
dita di Ilaria. Questa è la ragione per la
quale la lesione è stellata.

Proseguiamo in questa ideale traiettoria
del colpo che ha conseguito la morte di
Ilaria. Per una diversa quantità di moto, il
nucleo centrale del proiettile di piombo
(che è del peso di circa 3,5 grammi) ha
attraversato il cranio da sinistra a destra
e dall’alto in basso, fino a produrre una
breccia – che abbiamo evidenziato e de-
scritto nel corso del nostro esame TAC –
a livello della fossa cranica posteriore e,
infine, ha attraversato parte del collo, fino
a dislocarsi alla base laterale destra del
collo.

Il carattere particolarmente tenere del
nucleo di piombo ha fatto sı̀ che via via
fossero persi dei frammenti dal nucleo
originario. Abbiamo trovato, nel corso
della nostra autopsia, ben 9 nuovi fram-

menti di questo proiettile, il che dà ancora
una volta la dimostrazione di quanto il
proiettile si sia usurato nel corso di questa
complessa traiettoria. Questo è quanto si
può dire della lesività inferta ad Ilaria
Alpi.

Parliamo, adesso, di Miran Hrovatin: le
indagini su Miran sono state in molti sensi
condizionate in quanto, come sapete, il
corpo è stato cremato e molti degli effetti
personali non sono stati trovati; ciò è
avvenuto anche per Ilaria, della quale non
abbiamo trovato né gli effetti personali né
gli indumenti; non esistono più, per qual-
che ragione sono stati dispersi. Nel caso di
Miran, come detto, non avevamo neanche
il corpo; pertanto, le nostre opinioni si
sono formate a partire dalla semplice
registrazione di atti altrui. Per Miran Hro-
vatin il colpo è stato esploso a distanza e
probabilmente si è trattato di un fucile
automatico del tipo AK-47 con calibro di
proiettile 7,63 per 39: questa circostanza è
testimoniata dal fatto che il proiettile che
ha colpito Miran non può aver avuto più
di un altro impatto precedente, poiché era
integro, aveva perduto la camicia ma era
quasi integro. Ed è stato rinvenuto nella
fossa cranica medio-posteriore sinistra del
cadavere, essendo entrato a livello parie-
tale alto sinistro.

Le cause della morte, dunque, sono da
colpo d’arma da fuoco inferto a distanza.
Altri tipi di lesività sono meno interessanti
e soprattutto circostanzialmente poco utili
per definire questo o quell’aspetto della
vicenda. Con questo, penso di aver esau-
rito buona parte dei temi più interessanti,
riservati da questo caso. Ce ne sono altri,
ma mi riservo di illustrarli successiva-
mente.

PRESIDENTE. La ringrazio, professore.
Per le eventuali comparazioni – che, pe-
raltro, mi sembrano abbastanza superate,
ma non vorremmo trascurare nulla –, le
consegnerò le perizie e le consulenze tec-
niche effettuate sulle vittime di Donato
Bilancia, pervenute dalla corte d’assise di
Genova tre o quattro giorni fa; dunque, ad
ogni buon conto, le farò consegnare copia
di tale materiale.
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Ovviamente, una volta letta la sua re-
lazione, dovremo fare una riflessione, in
modo che tutte le possibili valutazioni ed
obiezioni le possano essere rappresentate
ed in modo che lei possa darci, in Com-
missione o successivamente, per iscritto, le
risposte ed i chiarimenti che riterrà ne-
cessari.

Vorrei porle, ora, tre o quattro do-
mande; mi rendo conto che, attualmente,
potrebbero non dar luogo ad una risposta
compiuta, anche per le questioni che lei si
è riservato di sciogliere, ma è soltanto per
avere qualche indicazione ulteriore.

Innanzitutto, quando lei parla di media
distanza o di medio-lunga distanza, che
cosa intende ? Sulla base delle dinamiche
di impatto e delle osservazioni che ha
effettuato con riferimento all’ingredire del
proiettile nel corpo di Ilaria Alpi, questa
media distanza per noi è di un certo
rilievo, tenuto conto che dovremo metterla
in collegamento con la ricostruzione dei
fatti, quali risultano dai filmati di cui lei
ha avuto la possibilità di prendere visione.
Le chiedo di indicarci un minimo e un
massimo di tale media distanza.

VINCENZO PASCALI, Direttore del-
l’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. Qualche metro,
alcuni metri.

PRESIDENTE. Per « qualche metro »
che cosa intende ? Un metro ?

VINCENZO PASCALI, Direttore del-
l’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. No, di più.

PRESIDENTE. Il massimo, in termini
di metri, quale potrebbe essere ?

VINCENZO PASCALI, Direttore del-
l’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. Con il Forensic
Science Service abbiamo discusso l’oppor-
tunità di ricostruire la traiettoria del
proiettile che ha colpito Ilaria. Inizial-
mente, alcuni degli esperti che mi hanno
aiutato si sono posti il problema se il
proiettile che ha colpito Ilaria avesse ca-

rambolato, ovvero se fosse, in sostanza,
destinato ad un altro bersaglio, ed avesse
poi colpito Ilaria di rimbalzo.

Perché ci si è posti tale interrogativo ?
Perché si tratta di un proiettile molto
usurato, che reca numerose tracce di im-
patti, e questi impatti non possono essere
ricostruiti se non indirettamente; quando
dico « indirettamente » intendo riferirmi al
materiale che l’impatto ha lasciato sul
proiettile e al materiale che il proiettile
può aver lasciato qui e là.

Questo secondo aspetto della questione
è praticamente impredicibile; abbiamo
tanti filmati dell’epoca e il Toyota pick-up,
nel quale la vicenda si è consumata, reca
numerosi colpi di arma da fuoco; quando,
però, si tratta di stabilire realmente se il
proiettile abbia attraversato questa o
quella parte, servono dei confronti precisi.
Ad esempio, alcune delle parti di metallo
che abbiamo analizzato contenevano
tracce di vernice nera. Il punto è: si può
realisticamente dire qualcosa su ciò che è
effettivamente accaduto al proiettile se
abbiamo un manufatto di vernice nera con
il quale compararlo, ma poiché non l’ab-
biamo, forse è meglio non fare congetture
che non si possano dimostrare. Questa è
anche la ragione per la quale è pressoché
impossibile oggi essere più precisi sulla
balistica dei colpi che sono stati esplosi.
Credo che la Commissione debba accon-
tentarsi di questi esiti.

PRESIDENTE. Certo, ma un minimo e
un massimo si possono stabilire ? Vor-
remmo avere una ricostruzione che possa
essere di interesse per il nostro lavoro,
tenuto conto che lei ha sicuramente
escluso che possa essersi trattato di un
colpo a contatto e da arma corta.

Allora, le chiedo: gli aggressori, rispetto
all’auto nella quale si trovavano i due
giornalisti, a che distanza potevano esse-
re ? Nei pressi dell’auto ? A quale distanza
eventuale (non pretendo la precisione) ? È
ipotizzabile, sulla base dei risultati che lei
ha acquisito, un forte avvicinamento verso
l’auto nella quale si trovavano i due gior-
nalisti oppure no ?
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VINCENZO PASCALI, Direttore del-
l’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. La questione
è complicata. Certamente, gli aggres-
sori erano all’esterno dell’autovettura, ma
questo non è ovvio, perché leggendo i
documenti dell’epoca moltissime ipotesi
sono state fatte e, per esempio, una di
queste era...

PRESIDENTE. Quella dell’autista.

VINCENZO PASCALI, Direttore del-
l’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. No, mi riferisco
ad un aggressore esterno che, a vetro
laterale posteriore aperto, avesse sporto
l’arma e sparato da sinistra a destra.
Ritengo che questa ipotesi sia, per esem-
pio, inverosimile, considerato che il proiet-
tile deve aver passato – a mio giudizio –
una parte di moquette dell’autovettura.

La mia opzione preferita potrebbe es-
sere questa: il colpo è stato esploso, ma...

PRESIDENTE. È stato esploso, e poi ?
La prego di finire la frase, professore.

VINCENZO PASCALI, Direttore del-
l’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. Presidente, non
vi sono prove; non vi sono prove definite.
Ho elementi di convinzione interiore, ma
non ci sono elementi di prova che il colpo
sia stato esploso da davanti e che abbia
attraversato lo schienale del sedile ante-
riore destro, sul quale sedeva Hrovatin.

Questo spiegherebbe l’impatto con il
vetro, rispetto al quale però non abbiamo
elementi. Abbiamo cercato con accani-
mento frammenti di vetro sul proiettile: ci
sono dei residui biancastri, ma non sem-
brano biossido di silicio. Questo, però,
potrebbe anche spiegare l’impatto con
qualche longherone del sedile – e, ovvia-
mente, con parte della moquette – prima
che il corpo fosse attinto dal proiettile.

PRESIDENTE. Professore, possiamo
dire che si può lavorare sull’ipotesi che il
colpo sia stato sparato dalla parte ante-
riore dell’auto ?

VINCENZO PASCALI, Direttore del-
l’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. È plausibile.

PRESIDENTE. Ed è plausibile lavorare
su un’altra ipotesi e, cioè, che il colpo sia
stato sparato da persona collocata lateral-
mente all’auto, non davanti, ma da una
delle due fiancate – vedremo poi, even-
tualmente, se la destra o la sinistra –
dell’auto ?

VINCENZO PASCALI, Direttore del-
l’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. C’è una ragione
logica che mi rende riluttante ad accettare
questa ipotesi: la maggiore superficie dei
sedile sulla quale si può impattare si ha
colpendo da davanti a dietro (o da dietro
a davanti) e non lateralmente. È molto più
difficile che un proiettile attraversi un
sedile, se esploso di lato.

PRESIDENTE. Quindi, l’ipotesi del-
l’esplosione del colpo stando davanti al-
l’auto...

VINCENZO PASCALI, Direttore del-
l’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. Nella mia opi-
nione, avrebbe migliore consistenza.

PRESIDENTE. In precedenza, lei ha
detto che Miran Hrovatin è stato attinto
da un colpo nella zona parietale sinistra.

VINCENZO PASCALI, Direttore del-
l’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. Sı̀, nella zona
parietale laterale sinistra.

PRESIDENTE. Dunque, Miran Hrova-
tin era seduto alla destra del guidatore, sul
lato destro dell’auto. Tenuto conto che il
colpo lo ha attinto dalla parte opposta
rispetto a quella che egli dava al fine-
strino, guardando in avanti, e ritenendo
preferibile l’ipotesi dell’esplosione del
colpo da persona che si trovava davanti al
veicolo, come si concilia tale ricostruzione
con il colpo che lo ha attinto alla zona
parietale sinistra ?
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VINCENZO PASCALI, Direttore del-
l’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. Si concilia,
molto probabilmente, con un’istintiva de-
viazione dell’asse del capo sul collo: una
tipica reazione dei feriti.

PRESIDENTE. Quindi, quella continue-
rebbe ad essere la posizione meglio ipo-
tizzabile, per quanto riguarda l’aggressore.

VINCENZO PASCALI, Direttore del-
l’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. Sı̀, tra l’altro è
certo che i proiettili siano stati esplosi
dall’avanti all’indietro, in quanto i filmati
dell’epoca documentano una cristallizza-
zione del parabrezza dell’auto.

Per completezza, dirò che c’erano fo-
rami di attraversamento ad opera di
proiettile anche in una delle tre parti del
lunotto posteriore, tuttavia non è dato di
sapere, come è ovvio, se questi fossero i
proiettili vaganti dall’avanti all’indietro op-
pure quelli vaganti dall’indietro all’avanti.
La questione è, praticamente, irrisolvibile,
perché non vi sono elementi per stabilirlo.

PRESIDENTE. Lei ha parlato di fucile
automatico o di qualcosa di molto simile
ad un kalashnikov. Anche questo è un
punto che le chiedo di chiarire, nei limiti
delle possibilità offerte dagli accertamenti
che ha potuto fare, in quanto per noi è di
interesse ai fini della individuazione delle
persone che hanno perpetrato l’aggres-
sione, potendoci orientare in una dire-
zione piuttosto che in un’altra.

Innanzitutto, le chiedo quale sia il tasso
di differenza tra un colpo esploso da un
fucile automatico e un colpo esploso da un
kalashnikov.

VINCENZO PASCALI, Direttore del-
l’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. Il kalashnikov è
un fucile automatico.

PRESIDENTE. Sı̀, però hanno caratte-
ristiche diverse.

VINCENZO PASCALI, Direttore del-
l’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. Esplode colpi
7,63 per 39 millimetri e li esplode in
raffiche da 30 colpi l’una. Il fucile kalash-
nikov è diffusissimo. Secondo l’opinione
degli esperti del Forensic Science Service,
è assai probabile che kalashnikov siano
stati in azione in quel periodo, poiché la
diffusione di quest’arma era straordina-
riamente elevata.

Il quesito posto dal presidente è: perché
si suppone che i kalashnikov siano stati in
azione in questa particolare circostanza ?
Ebbene, il corpo di reato n. 14388 (ovvero,
la porzione di camiciatura ritrovata dal
giornalista Lenzi) è quasi certamente una
porzione di camicia di un colpo 7,63 per
39, in quanto ne ha tutte le caratteristiche
– quali l’orletto (il rim), le dimensioni, la
forma slembata – ed è costituita da una
lega di nichel e di rame, che è tipica dei
proiettili kalashnikov.

Anche nell’opinione di esperti che si
sono pronunciati prima di me vi è quasi
l’unanimità nell’individuare tale corpo di
reato come una camicia di proiettile 7,63
per 39. Quindi, che AK-47 abbiano agito in
questo frangente è pressoché certo e pro-
vato !

La questione è riproposta anche dal-
l’analisi del proiettile infisso nella fossa
cranica posteriore di Miran Hrovatin, che
con ogni probabilità è del tipo dei kalash-
nikov, o comunque molto simile, in quanto
ne ha tutte le caratteristiche.

Invece, il colpo il cui proiettile è stato
rinvenuto nella regione laterale destra di
Ilaria Alpi – cioè il corpo di reato
n. 141247 – è più difficilmente classifica-
bile. Dà origine, infatti, ad ambiguità, in
quanto è un nucleo estremamente usurato,
nei confronti del quale non si può dire
neanche quanti grammi abbia pesato in
origine.

Tuttavia, che degli AK-47 siano entrati
in azione in quel periodo è pressoché
certo, nella mia opinione.

PRESIDENTE. Che cosa intende
quando dice « in quel periodo » ?
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VINCENZO PASCALI, Direttore del-
l’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. In quella circo-
stanza.

PRESIDENTE. Quindi, quando parla di
fucile automatico vuol dire il genus nel-
l’ambito del quale, con molta probabilità,
si colloca anche il kalashnikov, nel caso
di specie.

VINCENZO PASCALI, Direttore del-
l’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. Esatto. Debbo
anche dire che nel corso della mia per-
manenza a Londra, la scorsa settimana, mi
sono soffermato alcune ore con degli
esperti di balistica da guerra. Quella che
conosciamo è, generalmente, una balistica
del tempo di pace ed è istruttivo vedere
quali siano gli effetti, dal punto di vista
della lesività esterna, di un colpo di ka-
lashnikov esploso a contatto.

Potrebbe, in questa circostanza, un ka-
lashnikov aver esploso un colpo a contat-
to ? La risposta è: senz’altro no. Chiunque
vedesse foto di colpi di AK-47 esplosi a
contatto noterebbe uno sfacelo totale della
parte colpita. Questo è confermato da
numerosissimi elementi di evidenza.

Aggiungo che, nel gruppo di esperti che
hanno partecipato alla scrittura della re-
lazione, vi è anche il dottor Juha Rainio,
che ha passato diversi mesi in Kosovo ed
ha esperienze nel campo dell’osservazione
anatomopatologica di colpi di kalashnikov.

PRESIDENTE. Un’altra domanda, pro-
fessore. Lei ha esposto le ragioni per le
quali era possibile scambiare come un
colpo a contatto l’esito della penetrazione
del proiettile nel capo di Ilaria Alpi. Eb-
bene, di fronte all’evidenza – rappresen-
tata da ciò che esternamente poteva essere
appreso nel momento in cui si è avuta
cognizione del cadavere di Ilaria Alpi e del
colpo di arma da fuoco che l’aveva attinta
–, le chiedo quale livello di diligenza
avrebbe comunque comportato che si pro-
cedesse a quegli accertamenti che lei oggi
ha fatto e che hanno portato alle conclu-
sioni che ha qui rassegnato, anche se in
maniera ancora provvisoria.

VINCENZO PASCALI, Direttore del-
l’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. Presidente, devo
premettere di essere professionalmente
l’uomo più fortunato del mondo, poiché
sono l’ultimo ad esprimermi e sono –
diciamo cosı̀ – sulle spalle di molti altri.
È logico e naturale, quindi, che io possa
cogliere con grande facilità gli elementi di
sottovalutazione o di mancata piena com-
prensione di questo o quell’aspetto della
vicenda.

Ciò premesso, debbo dire che alcune
delle questioni sono già conosciute dai
membri della Commissione, in quanto
sono state sollevate in precedenza. Ovvia-
mente, sarebbe stato utile ed opportuno
eseguire un’autopsia completa del cada-
vere, in un caso o nell’altro; tutto questo
non è stato fatto per circostanze comple-
tamente fortuite ma che hanno pesato
sullo svolgimento delle successive analisi.

È ovvio, altresı̀, che un certo genere di
accertamenti sono estemporanei. Vorrei
farvi un esempio specifico e assai preciso:
cercare residui di polveri in un cadavere
riesumato dopo due anni è un problema,
in quanto è impossibile sapere se un
eventuale risultato negativo sia motivato
dal fatto che le polveri sono state disperse
o, semplicemente, perché non vi erano in
partenza.

In secondo luogo, fare degli accerta-
menti sulla composizione chimica dei me-
talli dei proiettili o delle parti proiettate
all’interno dei corpi, senza aver fatto una
ricognizione, ad esempio con lo stereomi-
croscopio, che dopotutto è molto semplice
ed alla portata di ogni occhio, è un errore
– mi permetterei di dire – di ingenuità: è
come voler analizzare la pelle di un ele-
fante con il microscopio elettronico a
scansione, quando è molto più semplice
guardarla ad occhio nudo !

La scoperta di fibre che abbiamo evi-
denziato nel nucleo del corpo di reato
n. 141247 è sorprendente, nella misura in
cui nessun altro l’ha fatta. Non è stata
fatta una descrizione morfologica di quel
proiettile, mentre sono state fatte analisi
molto più sofisticate, che però non hanno
fatto avanzare granché l’indagine.
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PRESIDENTE. La mia domanda era
un’altra, però. Gliela rifaccio, anche se mi
rendo conto che c’è una certa ritrosia a
rispondere. L’inizio di questa vicenda è
segnato da un’ispezione del cadavere ef-
fettuata nelle immediatezze, che fece re-
fertare l’esistenza di un colpo a contatto
sul capo di Ilaria Alpi.

Le chiedo, ancora una volta: quale
livello di diligenza, per accertare quale
fosse la realtà che oggi apprendiamo, si
sarebbe dovuto richiedere perché si pro-
cedesse alle valutazioni e agli accertamenti
che lei ha fatto e che l’hanno portata alla
conclusione che ci ha rassegnato ?

VINCENZO PASCALI, Direttore del-
l’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. Un livello di
diligenza maggiore, signor presidente.
Questo avrebbe evitato allo stesso consu-
lente tecnico di mutare la propria opi-
nione nel corso dei due anni successivi in
termini molto evidenti. Lo stesso consu-
lente tecnico che riferı̀ che il colpo era
stato esploso a contatto, successivamente,
due anni dopo, ha orientato la propria
diagnosi verso un colpo esploso a distanza.
Questo spiega ovviamente il divario in
termini di conoscenza che può essere
derivato dalla mancata esecuzione di un
esame autoptico.

PRESIDENTE. La possiamo conside-
rare – scusi la franchezza, ma abbiamo
bisogno di un minimo di criteri – una
grave negligenza, quantomeno quella di
non aver fatto gli approfondimenti neces-
sari ?

VINCENZO PASCALI, Direttore del-
l’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. Presidente, se
fosse stato fatto, il corpo di Ilaria non
sarebbe stato riesumato altre due volte.
Questo è nei fatti.

PRESIDENTE. Sı̀. Ma visto che lei è il
nostro tecnico che ci deve dare tutte le
indicazioni e tutti i lumi, e visto che questa
Commissione si deve occupare anche di
capire perché sono avvenuti certi svia-

menti nel corso delle attività di indagine,
le chiedo se è una grave negligenza quella
di non aver fatto l’accertamento peritale.

VINCENZO PASCALI, Direttore del-
l’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. Ritengo di si,
presidente.

PRESIDENTE. Grazie.
Ha chiesto di intervenire l’onorevole De

Brasi.

RAFFAELLO DE BRASI. Parto dalla
premessa che il risultato della perizia che
ci è stato presentato non inficia nessuna
delle tesi sulle quali si sta lavorando e
indagando (non certamente quella della
premeditazione o dell’esecuzione). Dico ciò
per sgomberare il campo. Infatti, chiara-
mente, l’agguato o l’esecuzione può essere
perpetrata anche a media distanza e con
un kalashnikov. Sgomberato questo tema
mi chiedevo alcune cose. La prima si
riferisce al tema sollevato dal presidente
Taormina. Alla conclusione a cui lei è
giunto, professor Pascali, erano giunte an-
che altre perizie. Quindi, in assoluto, l’af-
fermazione secondo la quale vi è stata una
grave negligenza dovrebbe essere, a mio
parere, un po’ più circostanziata perché,
da quello che ho potuto leggere dalle
perizie, si parlò di un balletto delle perizie
stesse perché erano molto contrastanti
l’una rispetto all’altra. Quindi, se lei è
arrivato ad una conclusione rispetto ad
altre perizie, magari compiute con minore
strumentazione, è evidente che noi dob-
biamo accertare – il presidente ha giusta-
mente posto questa questione – anche se
queste perizie sono state fatte in maniera
diligente oppure no. Dunque in riferi-
mento a ciò dobbiamo valutare dove vi sia
stata negligenza e dove no, anche dal
punto di vista dell’approccio peritale,
perché – lo ripeto – le conclusioni sono
state molto diversificate e contraddittorie
fra di loro.

Sicuramente l’assenza di diligenza più
eclatante riguarda la mancanza delle au-
topsie, come abbiamo già sottolineato di-
verse volte. Per quanto riguarda invece il
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merito della sua comunicazione, lei ci ha
detto che è stato riscontrato un foro
d’uscita, se non ho capito male dal ragio-
namento che ha fatto.

VINCENZO PASCALI, Direttore del-
l’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. Sta parlando di
Ilaria ?

RAFFAELLO DE BRASI. Sı̀. Il presi-
dente ricorderà che quando fu comunicato
che si era trovato il foro d’uscita si fece
questo ragionamento: perché ci sia la
compatibilità nella metodologia dell’ag-
guato, l’idea di prevedere l’ipotesi che il
colpo sia stato sparato da vicino o a
contatto, ci dev’essere il foro d’uscita.
Altrimenti, se non c’è il foro d’uscita
questa tesi è assolutamente insostenibile.

La mia domanda è questa: questo foro
d’uscita è secondo lei compatibile – ov-
viamente, altrimenti la sua tesi non
avrebbe coerenza – con la media distanza
di cui lei ci ha parlato ? Questa è una
prima richiesta. La seconda è questa. Lei
ci ha già dato una risposta che mi pare
abbastanza plausibile ancorché difficile da
provare, rispetto al motivo per cui il colpo
che ha attinto Miran Hrovatin fosse in una
certa parte del corpo e quindi lei ha
ipotizzato una rotazione del capo. Per
Ilaria Alpi, invece, siccome il colpo viene
attinto a sinistra, nella parte posteriore
della testa, si deve supporre che lei si fosse
accasciata con la testa rivolta in modo tale
che potesse essere attinta dal davanti.
Infatti, la sua tesi è questa. La tesi è che
i colpi vengano dal davanti. Questa è la
seconda domanda. Le chiedo se lei può
specificare meglio come, secondo lei, fosse
collocato il corpo di Ilaria Alpi per poter
essere attinto nel modo che lei ha poi
verificato.

Altre due valutazioni riguardano due
punti di contraddizione che in tutta questa
vicenda ci sono state rispetto alle modalità
dell’esecuzione ed anche ai reperti che
sono stati trovati. Si è parlato diverse volte
di questa camiciatura che era stata trovata
davanti o di dietro, e vi era stata discus-
sione sul fatto se la camiciatura fosse

riferita al proiettile che aveva colpito Ilaria
Alpi; ma allora, per quale ragione si era
trovata davanti, come Chiesa testimoniò ?
Questa è la prima questione. La seconda
riguarda i fori, perché anche su questa
questione c’è sempre stata discussione:
c’erano questi fori nella macchina o no, e
se c’erano erano contemporanei all’ag-
guato o erano precedenti, perché erano
arrugginiti, oppure no ? Su questi due
punti c’è sempre stata una molteplicità di
interpretazione.

Lei, invece, ha fatto un’affermazione
piuttosto netta. Ha detto: ho guardato i
filmati, i fori c’erano e uno di questi fori
è sicuramente causato da questo proiettile
che poi ha attinto... ? Ho capito male ? Lei
ha detto che ha penetrato una parete.

VINCENZO PASCALI, Direttore del-
l’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. È certo che
abbia penetrato una struttura di metallo,
ma non ho identificato quale.

RAFFAELLO DE BRASI. Sı̀, però lei ha
detto che c’erano dei fori, e quindi da uno
di questi fori dovrebbe essere passato visto
che ha attinto la lamiera. Adesso non so
bene dove lei abbia individuato questi fori.
Le ripeto questo perché ciò è stato oggetto
di parecchie discussioni, visto anche che
nessuno ha potuto esaminare il Pick-up.
Noi avevamo dato come indicazione quella
di esaminare i vestiti e il Pick-up, ma
naturalmente questo non è stato possibile
farlo neanche per i vestiti, seppure fosse
possibile pensare che vi fossero ancora.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda
l’indicazione dell’onorevole De Brasi, con
riferimento alle questioni relative al tasso
di diligenza adottato in questa vicenda, per
la parte che è stata di suo interesse, noi
vogliamo sapere – la sede più appropriata
sarà certamente la sua relazione scritta,
analizzando i vari momenti nei quali l’in-
chiesta si è snodata – quali possono essere
stati gli errori involontari, le situazioni di
diverso tipo e via dicendo, perché ne va
molto anche di ciò che dal punto di vista
delle consapevolezze l’autorità giudiziaria
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ha avuto. Infatti, una cosa è discutere un
risultato che per qualsiasi ragione può
essere sbagliato e che è diventato patri-
monio delle ulteriori attività di indagine
che sono state svolte su indicazione del-
l’autorità giudiziaria, altra cosa è invece
sapere o capire che si tratta di diagnosi
molto difficili, molto complicate e perciò
la plausibilità dell’errore diventa certa-
mente maggiore.

Mi rendo conto che forse lei, questa
sera, non può rispondere compiutamente
su questo punto, però questa nostra au-
dizione consentirà al professor Pascali di
essere preciso anche su questo nella sua
relazione scritta. Chiedo scusa per l’inter-
ruzione e la predo di rispondere all’ono-
revole De Brasi.

VINCENZO PASCALI, Direttore del-
l’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. Sono d’accordo
con l’onorevole De Brasi quando dice che
un agguato da kalashnikov non si produce
con un colpo a contatto. Infatti, se noi
ipotizziamo che alcune persone fossero
armate di kalashnikov, il modo migliore di
compiere un agguato con kalashnikov è
esplodere una raffica da media distanza,
poiché si tratta di un’arma a canna lunga,
che esplode colpi in rapida successione, e
pertanto non è utile avvicinarsi alla vit-
tima, ma è utile invece mantenere una
certa distanza, come propongono le istru-
zioni di uso di un mitragliatore kalash-
nikov o di un’arma di questo tipo. Per-
tanto, il tema generale sotteso, sul quale
non desidero parlare perché non è di mia
competenza, è un tema completamente
impregiudicato da quanto io ho detto, dal
punto di vista tecnico.

Il secondo punto mi pare che riguar-
dasse la questione delle inesattezze.

Le relazioni tecniche che io ho letto
contengono – moltissime o quasi tutte –
quasi tutte le affermazioni che sto facendo
in questo momento. Il tema è quello di
selezionare quelle che sono abbastanza
compatibili tra di loro e che possono
restituirci un quadro la cui plausibilità sia
accettabile da un punto di vista razionale.
Questo è assai più difficile, perché natu-

ralmente i tipi e le contraddizioni erano
molto rilevanti. Il tema della negligenza
può essere sollevato a livello dell’autopsia
non eseguita di Alpi e Hrovatin, ma ce ne
sono molti altri. Insomma, si potrebbe dire
molto, tecnicamente, sui reperti. Uno dei
proiettili era segato in due, e quattro ore
del nostro lavoro a Londra sono state
dedicate a ricostruire il motivo per cui
questo proiettile fosse segato in due. Ed è
stato chiamato un esperto di strumenti da
taglio, il quale ha descritto perfettamente
l’operazione, che però è stata compiuta da
un perito. Anche il foro di entrata di Ilaria
è stato rinvenuto in un posto diverso, e
anche il terzo dito della mano sinistra... la
ferita stellata è stata cruentata e mai più
ritrovata. Ci sono molte circostanze tec-
niche che possono essere criticate.

Come ho detto, non desidero ergermi a
giudice di altri comportamenti, perché
naturalmente sono l’ultimo a parlare e ho
piena cognizione di tutti i problemi. Ciò
rappresenta un enorme vantaggio da un
punto di vista tecnico. Tuttavia alcune
questioni devono essere ovviamente susci-
tate. Il presidente ha detto giustamente
che la questione dell’autopsia è molto
importante. In un caso di omicidio l’au-
topsia si fa. Ma questo non è stato fatto,
né in un senso né in un altro. Ha aggra-
vato la situazione la decisione di cremare
il corpo di Hrovatin, che ci ha privato
completamente della possibilità di investi-
gare ulteriormente. E molte questioni con-
troverse per Ilaria, e non controverse per
Hrovatin, sono state forse tali semplice-
mente per la mancanza di seconde o terze
opinioni in ordine al caso Hrovatin. Per
esempio, è ugualmente interessante la le-
sione al livello del forame di ingresso nel
cranio di Miran Hrovatin. Questa non è
stata mai studiata e mai posta in discus-
sione per la semplice considerazione che
nessun altro ha potuto vederla. Ma questa
lesione è molto interessante e si potreb-
bero svolgere più o meno le stesse consi-
derazioni che ho appena svolto per il caso
della ferita di Ilaria Alpi anche nel caso di
Hrovatin. Ciò non è stato fatto semplice-
mente perché l’autopsia di Hrovatin non
poteva più essere fatta.
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Alcuni accertamenti tecnici non erano
utili, e non aggiungevano altri elementi,
mentre altri accertamenti più semplici non
sono stati eseguiti. Credo che questo sia
stato essenzialmente determinato dall’as-
senza di una linea di direzione unitaria di
un’indagine di questo genere.

Ogni inchiesta ha un’anima e que-
st’anima si esprime con un certo genere di
indirizzi, imprimendo un carattere unita-
rio alle indagini. E tutto questo non è
avvenuto. Con molti pubblici ministeri che
si sono succeduti nella vicenda giudiziaria,
è ovvio anche che si sia persa la memoria
storica, come spesso succede. Credo che
siano le persone a fare la differenza. Per
quanto riguarda il forame di uscita com-
patibile con la media distanza, la risposta
è sı̀. Un fucile kalashnikov esplode con
una quantità di moto molto rilevante,
pertanto la distanza di alcuni metri è
perfettamente compatibile con la lesione
che esprime un tragitto cosı̀ lungo. Il tema
è che il proiettile era molto usurato, e
questo si può vedere da alcune radiografie.

Un lavoro molto importante che ci ha
impegnati per alcuni giorni è stato quello
di digitalizzare tutte le fotografie sparse
nei numerosi documenti, che peraltro non
potevano essere tirati fuori dai cassetti
degli uffici giudiziari. Pertanto, alcuni miei
collaboratori hanno digitalizzato tutte le
foto che sono di ottima qualità e che
renderanno più agevole valutare l’intero
caso. Ci saranno anche le radiografie e,
una volta viste le radiografie si compren-
derà come il proiettile che ha attraversato
il cranio di Ilaria si sia frammentato in
una nubecola di frammentini metallici. È
difficilissimo osservarli (mostra una radio-
grafia). Si può forse vedere che questo
tragitto, il tragitto intrasomatico, è scan-
dito dalla presenza di numerosissimi
frammenti che arrivano fino al collo (que-
ste radiografie sono dell’epoca e non
quelle che abbiamo fatto noi). Quelle che
abbiamo fatto noi sono migliori ma queste
sono quelle dell’epoca e spiegano quasi
tutto. Ciò è la dimostrazione che il nucleo
di piombo era disfatto. Noi abbiamo tro-
vato dei piccoli frammenti che erano come
spalmati su parti vertebrali del corpo.

Questo significa che il nucleo di piombo
era surriscaldato e reso molto malleabile
dai numerosissimi impatti balistici che
aveva subito. Questa è una dimostrazione
chiarissima di quello che è accaduto al
proiettile che ha colpito Ilaria. Era sola-
mente un nucleo molto usurato di proiet-
tile con importanti vicissitudini.

Ciò che è rimasto è questo (mostra una
fotografia): questa è una delle facce che ci
permette di dire che probabilmente il
proiettile aveva una camicia. Quello che
voi vedete è il collo di quello che rimane
della camiciatura. Per quanto riguarda la
posizione di Ilaria, una delle cose più
difficili da stabilire è la posizione dell’ag-
gressore e della vittima nel caso di morte
o di omicidio con arma da fuoco. Infatti,
le relative posizioni possono essere molto
variabili, e se non ci sono punti fermi è
molto difficile tracciare una linea retta tra
chi ha esploso il colpo e chi invece ha
ricevuto il colpo. Pertanto, cosa sia real-
mente accaduto ad Ilaria e quale sia stata
la traiettoria non sarà per noi possibile
stabilirlo. Non ne abbiamo la possibilità, e
non abbiamo alcun mezzo, a meno che
non si faccia ricorso a ricostruzioni fan-
tasiose e non provate. C’è anche questo.
Molti documenti che ho consultato ripro-
ducono, anche con dovizia di particolari,
quello che può essere accaduto a livello
balistico, ma io non penso che ce ne siano
le ragioni. Oltretutto, l’osservazione del
teatro dell’omicidio è un’osservazione di
seconda o di terza mano. Quel documento
che ho fatto circolare, concernente la
distribuzione dei colpi nel Toyota, è una
distribuzione fatta in due tempi diversi.
Un primo tempo è quello che corrisponde
alle ore immediatamente successive al-
l’omicidio, cioè il 20 marzo 1994, e un
secondo tempo si riferisce invece a filmati
fatti il 30 marzo da altro operatore tele-
visivo, ed è quasi certo che il pick up
avesse dei colpi prima dell’agguato e che
probabilmente ne abbia ricevuti dopo. La
situazione è cosı̀ intricata da prevenire
chiunque dal fare un’operazione molto
grossolana di prendere in ipotesi un foro
dell’automobile perché sembra più plausi-
bile che sia passato di lı̀.

Atti Parlamentari — 15 — Camera dei Deputati

XIV LEGISLATURA — COMM. DI INCHIESTA ALPI-HROVATIN — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 2004



È un tipo di esercizio che non vorrei
fare.

RAFFAELLO DE BRASI. È chiaro,
però, che se la sua ipotesi, anzi è più di
una ipotesi... se l’agguato sia avvenuto da
davanti, inevitabilmente, avendola attinta
dietro, doveva essere per forza sdraiata, a
meno che non si pensi ad un rimbalzo, ma
lei lo ha escluso, in qualche modo, o no ?

VINCENZO PASCALI, Direttore del-
l’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. No, ho detto solo
che ci siamo posti il problema. In realtà,
il problema è molto semplice: le strutture
metalliche e le parti di tappezzeria del-
l’auto sono molto più facilmente raggiun-
gibili, come io ho detto, con una traiettoria
antero-posteriore, oppure, se vogliamo,
postero-anteriore. E siccome i filmati ri-
producono colpi che sono entrati dal da-
vanti, certamente, perché questo è indu-
bitabile, ovviamente un’ipotesi molto at-
traente e molto convincente è che i colpi
siano stati inferti dalla direzione anteriore
in senso posteriore.

PRESIDENTE. Mi scusi, professore, in
questo documento che riporta i punti di
attacco sull’auto (a, b, c, d, e eccetera), sul
sedile dove stava Miran Hrovatin (c’è una
g), voi avete trovato esiti da colpi di
kalashnikov ?

VINCENZO PASCALI, Direttore del-
l’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. Sı̀, ci sono di-
stintamente.

PERSIDENTE. Ma dove ? Perché fuori
non ci sono.

VINCENZO PASCALI, Direttore del-
l’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. Il sedile aveva
uno schienale con un poggiatesta e poco
sotto il poggiatesta c’erano tre fori, pro-
babilmente di proiettile.

PRESIDENTE. La lettera g rappresenta
il transito di un colpo di arma da fuoco
sul sedile ?

VINCENZO PASCALI, Direttore del-
l’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. Sı̀.

PRESIDENTE. Come è stato ricostruito
ciò ?

VINCENZO PASCALI, Direttore del-
l’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. È stato rico-
struito attraverso filmati dell’epoca. I do-
cumenti sono stati filmati in due tempi
diversi. Uno immediatamente dopo l’omi-
cidio, e l’altro il 30 marzo.

PRESIDENTE. Prego, onorevole Deiana.

ELLETTRA DEIANA. Immediatamente
dopo l’omicidio, ci sono delle foderine
rosse.

VINCENZO PASCALI, Direttore del-
l’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. Sı̀.

ELLETTRA DEIANA. E non ci sono
tracce di fori.

Il filmato relativo al giorno in cui
Hrovatin e Alpi vengono ammazzati ci
fanno vedere i sedili ricoperti da una
foderina rossa. Sono sedili sui quali non
c’è traccia di fori, mentre invece i fori si
vedono in un successivo filmato del 30
marzo in cui non ci sono le foderine e ci
sono dei fori.

Quindi, la certezza del riscontro sui
sedili è una supposizione.

VINCENZO PASCALI, Direttore del-
l’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. Sı̀, ma io sono
convinto di questo, e lo ribadisco. Noi
stessi abbiamo visto che in parte dei
filmati c’è una specie di copertina rossa di
cui resta traccia, peraltro.

Il 14.3.8, cioè la camicia di proiettile
rinvenuta dal cineoperatore Lenzi della
televisione svizzera, reca al suo interno,
ancora adesso, delle fibre tessili di colore
rosso, unite ad altre fibre tessili di altro
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colore. Questa è la prova ovvia del fatto
che quella coperta rossa c’era. Non c’è
dubbio.

Le fibre ritrovate nel nucleo di piombo
rinvenuto nella regione laterale destra del
collo di Ilaria sono fibre molto usurate e
sono difficilmente riconoscibili. Noi le ab-
biamo fotografate, ma non c’è colore da
segnalare, pertanto noi non sappiamo
esattamente cosa sia, però sono fibre.

PRESIDENTE. Sı̀, ma quando lei indica
g, come sede...

VINCENZO PASCALI, Direttore del-
l’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. No, questo è un
documento tratto da una delle perizie.

PRESIDENTE. Non lo ha fatto lei ?

VINCENZO PASCALI, Direttore del-
l’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. No. L’ho portato
per comodità.

PRESIDENTE. Comunque la lettera g
dovrebbe indicare che sono passati dei
colpi.

VINCENZO PASCALI, Direttore del-
l’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. Sı̀.

PRESIDENTE. Lei non ha riscontrato
questo ? Che cosa ha riscontrato, lei, con
riferimento ai colpi che hanno attinto il
sedile dove era seduto Miran Hrovatin ?

VINCENZO PASCALI, Direttore del-
l’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. I tre colpi di cui
ho parlato si vedono distintamente quando
non c’è più la copertina rossa.

PRESIDENTE. Ho capito. Prego, ono-
revole Cannella.

PIETRO CANNELLA. Presidente, devo
dire che la gran parte delle mie osserva-
zioni sono state esaurientemente risolte
dal dibattito. Vorrei solo capire una cosa.

Se non ricordo male avevamo anche delle
foto dei Ros, o comunque dei carabinieri,
in cui si vedevano dei fori nello schienale
del sedile. Vorrei un chiarimento dal pro-
fessor Pascali. A questo punto, una cosa è
certa: comunque, il colpo che ha attinto
Ilaria Alpi è un colpo che è rimbalzato,
che ha carambolato, che ha colpito qual-
che altra parte prima ?

VINCENZO PASCALI, Direttore del-
l’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. Ha colpito qual-
che altra parte prima. Ha carambolato. Ci
siamo posti il problema

PIETRO CANNELLA. Dunque, non è
un colpo che è arrivato in linea retta e
diretta.

VINCENZO PASCALI, Direttore del-
l’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. Se vedete il
proiettile comprendete subito che non può
che essere stato cosı̀. Infatti, il proiettile ha
numerose superfici deformate, pertanto
non può che essere cosı̀. Nessun proiettile
si riduce in questo modo passando per il
cranio di una vittima. È impossibile. Que-
sto è virtualmente impossibile.

PIETRO CANNELLA. Posto che ancora
non abbiamo capito se i fori nello schie-
nale ci sono, oppure no (lo accerteremo),
se ci fossero, poiché risulta strano all’oc-
chio del profano che ambedue le vittime
siano state colpite comunque in una zona
non frontale rispetto alla posizione degli
aggressori (Hrovatin sulla parte parietale e
l’Alpi addirittura sulla parte posteriore del
cranio), è possibile che la Alpi si sia
riparata, coperta, e quasi appoggiata allo
schienale e quindi il colpo sia arrivato in
questo modo, con questa traiettoria ?

VINCENZO PASCALI, Direttore del-
l’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. Sı̀, è possibile.
Anche qui, l’evidenza di ciò che ha fatto
Ilaria Alpi nell’incedere dei colpi viene in
realtà dalle tracce che noi abbiamo ri-
scontrato di metalli sulle mani e di spicole
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ossee sul cranio. È l’unica cosa realmente
convincente che ci fa dire che l’atteggia-
mento sia stato quello.

PIETRO CANNELLA. Volevo solo veri-
ficare che ricordassi bene rispetto alle
fotografie che ho visionato.

PRESIDENTE. Diamo atto che nel ma-
teriale fotografico citato durante l’inter-
vento del professor Pascali e su domande
di alcuni commissari, c’è il sedile dove si
trovava Miran Hrovatin che è coperto.

VINCENZO PASCALI, Direttore del-
l’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. Anche il sedile
posteriore dove era Ilaria.

PRESIDENTE. Come sarebbe il sedile
posteriore ?

VINCENZO PASCALI, Direttore del-
l’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. Ha ragione
l’onorevole, anche il sedile anteriore era
coperto.

PRESIDENTE. Nella foto il sedile an-
teriore è coperto da una foderina rossa e
da ciò risulta che non vi è nessun buco. I
buchi, invece, risultano nel numero di tre,
e oltre, dopo.

ELETTRA DEIANA. Dopo, il 30 marzo.

PRESIDENTE. E vi è una copertina a
scacchi bianchi e blu, credo.

VINCENZO PASCALI, Direttore del-
l’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. Sono verdoline.

PRESIDENTE. Allora la macchina pre-
senta queste caratteristiche.

Dunque se queste fotografie rappresen-
tano la realtà, allora non possiamo partire
dall’ipotesi che il sedile dove si trovava
Miran Hrovatin sia stato attinto da colpi di
arma da fuoco durante l’operazione, a
meno che non si debba pensare ad un
abbassamento del corpo di Hrovatin che,

nella prosecuzione dell’utilizzazione dei
kalashnikov, o comunque dei fucili auto-
matici, quei fori si siano verificati imme-
diatamente dopo la prima scarica, altri-
menti dovremmo partire dal presupposto
che questo sedile sia rimasto assoluta-
mente intatto dal punto di vista dell’attin-
gimento. Che cosa può dire sul punto,
professore ?

VINCENZO PASCALI, Direttore del-
l’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. Niente di defi-
nitivo.

PRESIDENTE. E di provvisorio ?

VINCENZO PASCALI, Direttore del-
l’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. C’è la presenza
delle fibre documentate sul proiettile.

ROSY BINDI. Possiamo suggerire che
fosse il fermaglio che teneva i capelli, un
nastro rosso che aveva nei capelli Ilaria ?

VINCENZO PASCALI, Direttore del-
l’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. Non lo so. Per
me questa è una cosa totalmente nuova.

ROSY BINDI. Va bene, ci risponderà la
prossima volta.

VINCENZO PASCALI, Direttore del-
l’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. Questo è un
aspetto che non conosco.

PRESIDENTE. Mi permetterei di insi-
stere. Laddove dovessimo partire dal pre-
supposto che questa copertina è quella che
era applicata durante l’aggressione, e che
quindi dimostra come non ci siano stati
colpi che abbiano attinto, quando andiamo
alla foto che abbiamo ricordato, con quei
colori, con quella composizione quasi a
scacchi, dove risultano tre buchi che po-
trebbero essere l’esito dell’impatto di qual-
che proiettile, allora due sono le cose: o
non sono esiti da impatto di proiettile,
oppure sono cose accadute dopo.
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VINCENZO PASCALI, Direttore del-
l’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. È possibile.

PRESIDENTE. Prego, onorevole Bindi.

ROSY BINDI. Professore, con tutto
questo materiale sparso in giro abbiamo la
certezza che voi abbiate lavorato sul ma-
teriale giusto ?

VINCENZO PASCALI, Direttore del-
l’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. Gli indumenti
non sono mai stati trovati. Il tassello del
cranio di Ilaria appartiene al cranio di
Ilaria, perché noi abbiamo ricostituito il
frammento prima di fare la Tac (ci ser-
viva). Devo anche precisare che poiché ci
mancava (non sapevamo dove fosse), uno
dei miei collaboratori è partito la sera
prima per verificare che ci fosse, ed è
arrivato appena in tempo per prenderlo.
Anche tutto il materiale organico, i reperti
istopatologici, e gli altri reperti anatomici
sono senz’altro di Ilaria. Si potrebbero
fare degli altri accertamenti, ma ritengo
che sia inutile. Quando però andiamo alla
parte documentale (cioè i filmati e le
fotografie) naturalmente il livello di incer-
tezza amenta. Infatti, svolgere, come noi
stiamo tentando di fare, indagini e sopral-
luoghi sulla base di fotografia, è un’im-
presa che ha degli aspetti non particolar-
mente rassicuranti. Come si vede, vengono
fuori aporie di interpretazione ad ogni piè
sospinto.

ROSY BINDI. Anche sui proiettili
siamo sicuri ?

VINCENZO PASCALI, Direttore del-
l’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. Abbiamo la
certezza che i proiettili siano quelli, in-
nanzitutto perché sono stati documentati
molte altre volte. Anche quando il loro
aspetto non corrispondeva a quello pre-
cedente c’era una ragione, come nel caso
che ho narrato (quello della divisione in
due di uno dei reperti). Direi che non ci
sono particolari problemi. Sull’aspetto do-

cumentale, naturalmente, si possono espri-
mere riserve forse anche più ampie di
quelle che sono state espresse poc’anzi, e
come si vede i problemi nascono molto
facilmente.

PRESIDENTE. Onorevole Bulgarelli,
prego.

MAURO BULGARELLI. Professore,
siamo nel campo delle ipotesi, mancando
il soggetto-oggetto, cioè il pick-up. È
quindi molto difficile riuscire a capire,
anche in riferimento ai fori.

Si sente di escludere la possibilità che
lo sparo, per esempio, sia venuto dall’alto ?
Infatti, abbiamo visto che ci sono dei fori
anche sul tettuccio del pick-up. Inoltre,
bisogna considerare come è stata colpita
Ilaria ed anche Miran. Ciò non toglie che
ci sia stato un attacco dal davanti.

Lei conosce, poi, la vicenda di quella
che doveva essere la guardia del corpo, che
poi è scomparsa, e il fatto che il suo fucile
mitragliatore si sia inceppato (non so bene
di che cosa si trattasse). È evidente che è
difficile ricostruire tutto questo (personal-
mente dico che potrebbe essere un’ipotesi
non so quanto fantasiosa).

Un’altra domanda è quella relativa alla
sciocchezza o all’inutilità del riscontro di
polvere sul cadavere di Ilaria. Ma è scioc-
chezza o inutilità tentare di rintracciare
polvere anche dopo due anni, ad esempio
sui vestiti di Ilaria che erano contenuti
all’interno di un sacco ?

Altra osservazione che risulta dalla ri-
costruzione dei fori sul pick up – prece-
dente alle sue analisi – è che il kalash-
nikov può sparare anche a colpo singolo.
In effetti, manca la tipica innaffiatura,
anche attorno al pick up, provocata da
raffiche.

Vi è infine un’altra ipotesi, relativa al
tettuccio del pick up. Mettiamo il caso che
un colpo singolo sia stato sparato con il
kalashnikov da un metro di distanza ed
abbia attraversato il tettuccio del pick up
(quindi, materiale sicuramente più sostan-
zioso delle parti metalliche interne al
sedile): potrebbe avere avuto lo stesso
effetto di un colpo sparato da media
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distanza – tre, quattro metri – con l’at-
traversamento di parti più morbide ?

VINCENZO PASCALI, Direttore del-
l’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. Dunque, se com-
pio un agguato, voglio vedere la mia vit-
tima: naturalmente, non escludo altre pos-
sibilità, anzi qualcuno ha detto anche che
il menisco (cosı̀ è stato chiamato) strap-
pato, che inglobava il proiettile di piombo,
è stato tirato giù da uno dei longheroni
che sovrastavano il tettuccio del pick up.
Mi sembra che a dirlo sia stato il perito
Farneti. Manca l’evidenza, naturalmente.
Un foro è come un altro, non posso che
dire cosı̀. Posso anche dire, però, che se
aggredissi qualcuno con un AK-47, vorrei
vederlo in viso.

ELETTRA DEIANA. Vorrebbe vederlo
morire.

VINCENZO PASCALI, Direttore del-
l’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. È naturale, non
ci sono dubbi. È inutile la polvere su
Ilaria ? Avrebbero potuto essere fortunati
a trovarla, ma è improbabile. Certo, non
sarebbe stato inutile trovarla sui vestiti,
solo che questi ultimi sono rimasti nel
feretro. Noi non li abbiamo trovati, ma
sappiamo che all’epoca sono rimasti nel
feretro.

Vorrei aggiungere un’altra notazione.
Noi siamo abituati a cercare le polveri con
i metodi che si riferiscono alla vita civile.
Quando avviene una sparatoria, viene ese-
guito uno stub sulla mano destra di un
possibile aggressore. L’assunto è che nes-
suno abbia polveri sparse sulla propria
mano destra, se non è stato coinvolto in
un’azione omicidiaria: questo, però, è falso
in un teatro di guerra come la Somalia.
Sono convinto, infatti, che un’auto di quel
genere fosse talmente piena di polveri che
non mi capacito di come non siano state
ugualmente trovate. La questione non ri-
guarda le polveri, ma il « bianco ». Se non
si fa un « bianco » in un’analisi, l’analisi
non serve !

Comunque, come ho detto, non ab-
biamo più trovato gli abiti. Per quanto
riguarda la distanza, la questione è nei
seguenti termini: quante più parti si at-
traversano, tanto più si era vicini.

MAURO BULGARELLI. Grazie, profes-
sore, ho concluso le mie domande.

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

VINCENZO FRAGALÀ. Professore, più
che rivolgerle una domanda farò una con-
statazione, con l’indicazione di un tema di
ulteriore approfondimento per l’analisi ba-
listica che lei sta cosı̀ efficacemente con-
ducendo.

Dal reperto fotografico che abbiamo, è
indubitabile che le fotografie alle prime
pagine rappresentino con tutta evidenza
l’autovettura che trasportava i due gior-
nalisti al momento dell’agguato, subito
dopo l’imboscata. Si vedono, infatti, i cu-
riosi che sono lı̀ intorno (alcuni somali), i
vetri infranti e le famose copertine dei
sedili anteriori e posteriori di un colore
che, più che rosso, definirei salmone.

A questo punto, è indubitabile che al
momento dell’agguato nessun proiettile
aveva trapassato o forato i sedili dell’au-
tovettura: ciò è di tutta evidenza. C’è
anche – e questo è un ulteriore tema di
approfondimento per l’indagine balistica –
una copertina di velcro rosso, che copre il
cruscotto: questa, per esempio, potrebbe
aver originato le fibre rosse che si trovano
nella camiciatura del proiettile.

È altresı̀ di tutta evidenza (nelle foto-
grafie della stoffa e dell’imbottitura dei
sedili, scattate un mese dopo la tragedia,
nelle quali non si vedono le copertine di
color salmone) che non si tratta di fori di
proiettile ma che si tratta, invece, della
lacerazione di un’imbottitura vecchia, ma-
gari aggredita da parassiti di qualunque
specie; ripeto, si tratta di strappi nella
tappezzeria, non di fori di proiettile !

PRESIDENTE. Esatto, anche perché al
di sotto non si vede il forame.
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VINCENZO PASCALI, Direttore del-
l’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. No, non c’è il
forame in corrispondenza.

VINCENZO FRAGALÀ. Non c’è, asso-
lutamente. Quindi, è di tutta evidenza che
ci troviamo di fronte alla certezza – ma,
chiaramente, l’indagine su questo punto
deve essere approfondita – che, al mo-
mento dell’agguato, nessun proiettile forò
la tappezzeria, né dei sedili anteriori né di
quelli posteriori, mentre nelle altre foto-
grafie (quelle scattate un mese dopo) i
presunti fori non sono originati da proiet-
tili esplosi da arma da fuoco bensı̀ si tratta
soltanto degli strappi di una tappezzeria
rovinata quando sono state tolte le coper-
tine. Peraltro, in quei paesi dell’Africa – e
del terzo mondo – le autovetture vengono
da vicissitudini molto travagliate, per cui
le copertine vengono messe sui sedili
perché la tappezzeria è tarlata o strap-
pata, e via dicendo.

Le chiedo, professore, se si possa fare
tale approfondimento.

VINCENZO PASCALI, Direttore del-
l’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. Onorevole Fra-
galà, non solo sono d’accordo con lei, ma
mi aspetterei anche un’altra obiezione,
ben più potente e insidiosa; come ha
giustamente osservato l’onorevole Bindi, i
reperti sono veramente tali ? Probabil-
mente sı̀, ma quante mani li hanno toc-
cati ! Il tema dell’evidenza, in un caso del
genere, va visto con grande circospezione,
valutando ogni cosa, insieme ai pro e ai
contro di ogni asserzione. Proprio per
questo, sono estremamente riluttante a
esprimermi.

Il presidente, forse, mi ha un po’ for-
zato la mano, facendomi dire cose che non
avrei voluto, come ad esempio la mia
preferenza per la versione dell’aggressione
perpetrata da davanti. Questa è una mia
preferenza individuale, determinata da
circostanze o da situazioni, o da una
visione delle cose che, però, faccio fatica
a organizzare in criteri logici di asseve-
razione.

Se mi si chiede quali siano veramente
i criteri logici con cui si assevera una
determinata versione, cominciano i pro-
blemi: di criteri ce ne sono, ma sulla loro
forza si possono avere opinioni diverse. Ad
esempio, ci siamo posti delle domande
sulle fibre. Il fatto è che ne abbiamo
trovate e fotografate tante; pertanto, o
alcune fibre sono state lasciate acciden-
talmente, oppure esse significano qualcosa.
E, se significano qualcosa, devo collegarle
ad altri elementi del quadro d’assieme.

PRESIDENTE. Però, quel colpo d’arma
da fuoco nella zona parietale sinistra del
capo di Miran Hrovatin, secondo me, ha
un significato sul quale bisognerebbe fare
qualche approfondimento ulteriore, per
l’individuazione del punto di partenza del-
l’aggressione.

VINCENZO PASCALI, Direttore del-
l’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. Sono completa-
mente d’accordo. Ed è ugualmente inte-
ressante, rispetto a quello che ha colpito
Ilaria. Spero di riprodurre delle fotografie
il cui dettaglio sia almeno sufficiente a far
comprendere le mie argomentazioni.

PRESIDENTE. Ringrazio l’onorevole
Fragalà e do la parola all’onorevole
Deiana.

ELETTRA DEIANA. Grazie, presidente.
Professore, nel 1998 c’è stata una super-
perizia.

VINCENZO PASCALI, Direttore del-
l’Istituto di medicina legale dell’Università
cattolica del Sacro Cuore. La perizia del
professor Cartoni e colleghi ?

ELETTRA DEIANA. Esatto. In base a
tale superperizia veniva stabilito che il
colpo partiva dall’alto e da sinistra verso
destra. Le chiedo se le sue deduzioni siano
in qualche modo compatibili con i risultati
di quella superperizia.

VINCENZO PASCALI, Direttore del-
l’Istituto di medicina legale dell’Università
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cattolica del Sacro Cuore. No, non direi
« compatibili ». Io non condivido affatto le
conclusioni cui è giunta la perizia del
professor Cartoni e colleghi, anzi, ritengo
che il contributo in termini di evidenza
addizionale portato da quella perizia sia
quasi completamente trascurabile. Quella
perizia è stata fatta sull’onda dell’emoti-
vità causata dalla presentazione della re-
lazione Ugolini e Merli e ne abbraccia
alcune tesi, facendo però un cattivo ser-
vizio al padrone, con argomenti non par-
ticolarmente razionali. Credo che quella
una perizia sia stata fatta essenzialmente
nell’arco di un anno e i suoi risultati sono
francamente deludenti.

ELETTRA DEIANA. La ringrazio.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre
domande, ringrazio il professor Pascali
per i chiarimenti che ci ha fornito e gli
chiedo la cortesia di rimanere in questa
sede per lo svolgimento dell’esame testi-
moniale del dottor Armando Rossitto;
questo avrà per oggetto il referto che il
dottor Rossitto ebbe a stilare in occasione
dell’arrivo delle salme di Ilaria Alpi e
Miran Hrovatin a bordo della nave Gari-
baldi.

Esame testimoniale di Armando Rossitto.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale del dottor Armando
Rossitto, al quale faccio presente che egli
è ascoltato nella qualità di testimone e
quindi con le responsabilità connesse, sia
con riferimento a dichiarazioni false, sia
con riferimento alla mancata risposta alle
domande che gli verranno poste.

Intanto, prego il teste di fornire le sue
generalità.

ARMANDO ROSSITTO. Mi chiamo Ar-
mando Rossitto, sono nato ad Avola il 3
ottobre 1946; sono residente a Taranto, in
via Pupino n. 2. All’epoca dei fatti ero
ufficiale in servizio per la marina militare,

responsabile del 25o gruppo navale con il
grado di capitano di vascello. Attualmente,
sono in riserva.

PRESIDENTE. Dottore, lei si trovava a
bordo della Garibaldi nel marzo del 1994 ?

ARMANDO ROSSITTO. Affermativo.

PRESIDENTE. Come e quando fu al-
lertato, a bordo della Garibaldi il 20
marzo 1994, con riferimento all’arrivo
delle salme ?

ARMANDO ROSSITTO. L’allerta av-
venne tramite interfono con la comunica-
zione di allarme rosso sanitario, secondo
uno schema codificato, che avevamo già
predisposto come organizzazione; comun-
que, è un sistema classico o standard, in
uso in tutte le organizzazioni: secondo le
notizie ricevute a bordo, in base allo
schema « giallo, verde e rosso », è scattato
subito l’allarme di codice rosso, che signi-
fica partenza immediata del soccorso uti-
lizzando anche la procedura di emergenza
per quanto riguarda la componente eli-
cotteristica.

PRESIDENTE. Da chi venne informato ?

ARMANDO ROSSITTO. Sono stato in-
formato per via interfono – siamo nel
primissimo pomeriggio – e alla notizia
dell’interfono, in automatico, tutto il
gruppo operativo...

PRESIDENTE. Mi scusi, che intende
per « interfono » ? Vuol dire che c’è qual-
cuno che dà la comunicazione ?

ARMANDO ROSSITTO. Significa che la
centrale operativa, con l’ufficiale respon-
sabile di guardia in quel momento, riceve
la notizia e la comunica a tutta la nave.
Sulla nave, secondo un sistema operativo
già predisposto, ogni servizio si muove in
base alla propria competenza: ciò signi-
fica, ad esempio, che il servizio elicotteri si
fa trovare con l’elicottero pronto per il
decollo, mentre il gruppo di medici ed
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infermieri predisposto per questo tipo di
servizio urgente si fa trovare pronto in
sala operatoria.

PRESIDENTE. Lei quali disposizioni
dette, in quell’occasione ?

ARMANDO ROSSITTO. In quell’occa-
sione, detti disposizione di andare subito
in sala operatoria. Infatti, oltre ad essere
responsabile, facevo anche parte di uno
dei team chirurgici; quindi, raggiunsi la
sala operatoria nell’area sanitaria della
nave Garibaldi e detti disposizioni anche al
secondo gruppo chirurgico – stanziato su
nave San Giorgio – di raggiungere con
elicottero la Garibaldi, visto che avevamo
avuto notizia che si trattava di due soggetti
infortunati.

PRESIDENTE. Chi andò con l’elicottero ?

ARMANDO ROSSITTO. Con l’elicot-
tero, dalla Garibaldi, partı̀ il dottor Vi-
gliano, allora capitano di corvetta, che era
l’anestesista, il rianimatore del team, in-
sieme ad un altro medico di cui adesso mi
sfugge il nome.

PRESIDENTE. Moretti ?

ARMANDO ROSSITTO. Non credo. Era
un medico dell’area di Augusta, che at-
tualmente credo faccia servizio ad Ancona.

PRESIDENTE. Vediamo. Leggo dal-
l’elenco del personale sanitario: Rossitto,
Pietraforte, Vigliano, Anastasio, Tortora,
Emanuele...

ARMANDO ROSSITTO. Sı̀, Emanuele.
Ora ricordo, era il dottor Alessandro Ema-
nuele.

PRESIDENTE. Chi altri c’era a bordo
dell’elicottero ? Le leggo gli altri nomi
dall’elenco del personale sanitario: Ma-
nagò, Gallucci, Volpicelli, Melis, Rizzetto,
Cherchi e Basile.

ARMANDO ROSSITTO. Managò stava
sulla Garibaldi e raggiunse la sala opera-
toria, in quanto faceva parte del team
chirurgico. Tortora era l’altro anestesista.
Gallucci credo che stesse sulla Garibaldi
come componente dell’esercito. Melis era
l’infermiere di sala operatoria che venne
insieme a me e a Managò. Noi ci siamo
preparati in sala operatoria, perché pre-
vedevamo che ci sarebbe stato...

PRESIDENTE. Insomma, quale di que-
sti medici era a bordo dell’elicottero ?

ARMANDO ROSSITTO. A bordo del-
l’elicottero c’erano il dottor Vigliano e il
dottor Emanuele.

PRESIDENTE. Durante il tragitto com-
piuto dall’elicottero, lei era in contatto
radio con chi – dei medici o degli elicot-
teristi – era nell’elicottero ?

ARMANDO ROSSITTO. Io personal-
mente no, però ricevevo notizie attraverso
la centrale operativa di controllo della
nave, dove era presente un medico – credo
fosse il dottor Anastasio –, in quanto si
era ritenuto, nella fase preparatoria, che ci
dovesse essere un medico in centrale ope-
rativa, proprio per tradurre meglio gli
elementi tecnici.

PRESIDENTE. Che notizie venivano
dall’elicottero ?

ARMANDO ROSSITTO. Le prime noti-
zie che sono arrivate parlavano di due
feriti gravi; poi, si è chiarito che si trattava
di ferite al cranio – quindi, nel gergo,
« rosso testa » – e infine, prima che l’eli-
cottero atterrasse, arrivò la notizia che la
ragazza era già spacciata e che si stava
tentando qualcosa per il soggetto di sesso
maschile, ovvero Miran Hrovatin.

PRESIDENTE. Preparaste la sala ope-
ratoria ?

ARMANDO ROSSITTO. Sı̀.
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PRESIDENTE. Lei si è accertato di
quali pratiche mediche furono effettuate
al momento del primo soccorso, al porto
vecchio ?

ARMANDO ROSSITTO. No, di questo
non ho nessuna notizia.

PRESIDENTE. Le fu riferito da qual-
cuno che cosa fu fatto, a livello di « pri-
missimo » intervento ? Dico « primissimo »,
tenendo conto che venivano dal luogo in
cui i due giornalisti erano stati attinti da
colpi di arma da fuoco.

ARMANDO ROSSITTO. Non ricordo se
qualcuno dei medici mi abbia riferito
qualcosa.

PRESIDENTE. Lei ha appena detto di
ricordare che di Ilaria Alpi si diceva che
era spacciata, mentre per Miran Hrovatin
era in atto qualche manovra. Ricorda se
possa essere stato l’inverso, ovvero che
c’era la possibilità di fare qualcosa di
buono per Ilaria Alpi, mentre per Hrovatin
non c’era nulla da fare ?

ARMANDO ROSSITTO. Ripeto, quello
che è il mio ricordo – e su questo ho la
certezza – è che fosse la ragazza. Io ho
ricevuto tale notizia in sala operatoria,
riferita da qualcuno che faceva da tramite:
« La ragazza è spacciata, anche l’uomo,
sembra » o forse: « Si sta tentando di fare
qualcosa per l’uomo »; ecco, lo dico cosı̀
come credo di averlo ricevuto.

PRESIDENTE. Che constatazioni fece,
quando ebbe il primo contatto con Ilaria
Alpi e Miran Hrovatin ?

ARMANDO ROSSITTO. Quando sono
arrivati, siccome ero in sala operatoria,
attraverso il vetro seguivo, nell’area infer-
meria, i due malcapitati. La Alpi è stata
messa subito da parte, perché era stata
data per morta, chiaramente, mentre su
Hrovatin si stava tentando di fare una
rianimazione. Io subito...

PRESIDENTE. Quindi, non è vero che
lei, appena vide Miran Hrovatin, disse che
era morto, che non c’era più niente da
fare ?

ARMANDO ROSSITTO. Stavo dicendo
proprio questo. Attraverso il vetro, ho
valutato che forse era meglio che mi
avvicinassi a vedere direttamente, per ca-
pire se potevo essere utile in fase prepa-
ratoria; allora, mi sono accorto che aveva
una midriasi, già fissa, che ho comunicato
ai colleghi, dicendo: « Fate, se credete di
fare, ma guardate che ormai anche questo
è spacciato ».

PRESIDENTE. E invece, per Ilaria ?

ARMANDO ROSSITTO. Ilaria sono an-
dato, poi, a vederla e comunque era già
morta: Ilaria è arrivata che era già morta.

PRESIDENTE. Non risulta a verità
quello che invece sembrerebbe lei abbia
dichiarato in un’altra occasione, ovvero
che ebbe a constatare i segni di rigidità sul
corpo di Ilaria Alpi soltanto al momento
in cui ne fu fatto il rivestimento ?

ARMANDO ROSSITTO. Guardi, adesso
non ricordo bene. In fase di vestizione,
probabilmente, un po’ di rigidità c’era...

PRESIDENTE. Una rigidità al momento
del rivestimento significa che non c’era
prima, però.

ARMANDO ROSSITTO. Certo, perché
io ho visto la Alpi...

PRESIDENTE. Quindi, tra le due situa-
zioni – quella che riguardava Hrovatin e
quella che riguardava Ilaria Alpi –, al
momento in cui lei ha potuto fare le
primissime constatazioni, si dava una Ila-
ria Alpi non ancora in fase di rigidità e
Hrovatin, invece, sicuramente morto. Lei
non ha avuto mai il dubbio che Ilaria Alpi
fosse ancora viva, quando è arrivata ?
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ARMANDO ROSSITTO. Personalmente
posso dire che, nel momento in cui mi
sono occupato anch’io di Ilaria Alpi, era
già morta.

PRESIDENTE. Furono fatte fotografie
ai due corpi ?

ARMANDO ROSSITTO. Sı̀, l’idea di
fare le foto mi è venuta dopo l’osserva-
zione del cadavere della Alpi. Vedendola
piena di sangue negli indumenti e non
avendola ancora scoperta, mi volli premu-
rare di avere un elemento di base della
situazione ispettiva rispetto al momento in
cui – una volta denudata – mi aspettavo
di constatare altre lesioni oltre a quelle del
cranio. In effetti, quando l’ho scoperta, il
corpo – tranne le mani – era indenne da
lesioni. Le lesioni, dunque, erano tutte
circoscritte alla sfera del cranio.

PRESIDENTE. E alle mani.

ARMANDO ROSSITTO. Sı̀. A quel
punto, ritenni di fare le foto anche per
Hrovatin, però egli era già stato – diciamo
cosı̀ – medicato e quindi era già denudato.
Quindi, su Hrovatin non furono fatte,
prima, le foto. Chiaramente, sul momento
si pensava – o si tentava – di fare una
rianimazione, quindi non si pensava alle
foto. Ho voluto fare le foto: nel tempo –
ho pensato –, a qualcuno che sarà chia-
mato a fare una valutazione di tipo peri-
tale, probabilmente le foto potranno essere
utili, soprattutto per quanto riguarda una
corrispondenza tra macchie di sangue ed
eventuali lesioni.

PRESIDENTE. Mi scusi se la inter-
rompo, ma vorrei capire. Le foto si fanno
prima a chi è rigido o a chi non è ancora
rigido ?

ARMANDO ROSSITTO. No, le foto le
ho fatte nell’ambito di una constatazione
di morte.

PRESIDENTE. Quindi, sia per la Alpi
che per Hrovatin. È esatto ?

ARMANDO ROSSITTO. Sı̀, ma per
Hrovatin le ho fatte in un tempo succes-
sivo.

PRESIDENTE. Perché era già morto o
perché pensava che potesse non essere
morto ? Mi scusi, ma non ho capito se la
successione è dipesa dalla possibilità che
Hrovatin potesse essere ancora vivo.

ARMANDO ROSSITTO. No, presidente,
il problema delle foto è venuto fuori in un
momento successivo: dal punto di vista
medico, non mi ponevo il problema di fare
le foto. Il problema di fare le foto scatta
in un momento successivo, quando – do-
vendo relazionare all’autorità responsabile
per territorio, in questo caso il comando di
bordo – dovevo fare la comunicazione
della constatazione di morte, con una
causa di morte certa dovuta a ferita
d’arma da fuoco, corroborata da eventuali
elementi fotografici per l’uso che il co-
mando di bordo ne potesse fare.

PRESIDENTE. E che fine hanno fatto
queste foto ?

ARMANDO ROSSITTO. Dunque, io
chiesi di fare delle foto e ne chiesi anche
a colori perché nella fattispecie – soprat-
tutto per quanto riguarda i rilievi del
cranio – la foto a colori poteva essere più
indicativa.

In effetti, le foto in bianco e nero
furono sviluppate direttamente a bordo,
furono da me acquisite e furono fatte tre
copie del referto: una per il comando di
nave Garibaldi – in quanto ritenevo che il
comandante della nave fosse l’autorità giu-
ridica responsabile per territorio –, un’al-
tra per il comando del gruppo navale, da
cui io gerarchicamente dipendevo, e la
terza documentazione per gli atti dell’in-
fermeria, che a fine missione furono in-
scatolati e portati all’ispettorato di sanità.

Delle foto a colori non ho avuto più
notizia.

PRESIDENTE. Le salme erano accom-
pagnate da queste foto oppure no ?
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ARMANDO ROSSITTO. No.

PRESIDENTE. Le fornisco un dato: la
DIGOS di Roma ottiene le fotografie sol-
tanto nel maggio 1996, attraverso i cara-
binieri per la marina. Perché nel maggio
1996 ? Nel frattempo, dove erano state
collocate ?

ARMANDO ROSSITTO. Le foto – al-
meno, quelle che ho fatto fare io e che ho
consegnato ai rispettivi comandi –, per
quanto riguarda la sanità, sono sempre
state all’ispettorato di sanità; sono state lı̀
fino al momento in cui il comando della
marina ha chiesto all’ispettorato di sanità
– dove allora il dottor Anastasio faceva
servizio – se avessero documenti in merito
alla vicenda. Tra l’altro, il comando della
marina mi chiamò e mi chiese se avessi
documentazioni. Io ripetei loro le stesse
cose che ho testé già descritto, ovvero che
le avevo indirizzato a quelle autorità, tra
cui l’ispettorato di sanità, che fa da ar-
chivio storico in casi del genere. Quindi,
attraverso l’ispettorato di sanità, la marina
le ha consegnate ai carabinieri.

PRESIDENTE. Ho capito. Comunque,
alla DIGOS le fotografie arrivano soltanto
nel maggio 1996, quindi dopo circa due
anni e due mesi.

ARMANDO ROSSITTO. Di questo, non
le so dire il motivo.

PRESIDENTE. Il commissario di bordo
Battaglia ha riferito di aver preso visione
di tali fotografie a bordo della Garibaldi
diversi giorni dopo l’arrivo delle salme
sulla nave, insieme ad altri ufficiali.

Le domando: non è strano che queste
foto non siano state immediatamente tra-
smesse all’autorità giudiziaria e che co-
munque fossero liberamente consultabili
da chiunque, durante il corso della navi-
gazione ?

ARMANDO ROSSITTO. Per quello che
mi consta, le ho consegnate personalmente

al comandante di bordo e al comandante
del gruppo navale. Poi, cosa ne abbiano
fatto, eccetera, non lo so.

PRESIDENTE. Quando i due corpi ar-
rivarono a bordo, non sareste stati sol-
tanto voi a fare fotografie e altro, ma
c’erano cineoperatori, fotografi, eccetera:
ha ricordo della presenza di cineoperatori
e fotografi che ritraevano i corpi dei due
giornalisti e, se sı̀, ne ricorda qualcuno ?

ARMANDO ROSSITTO. Per quel che
mi consta, in quel periodo c’era un viavai
di giornalisti, qualche cineoperatore e...

PRESIDENTE. Non ricorda i nomi di
nessuno ?

ARMANDO ROSSITTO. No, i nomi, in
particolare, no. Tra l’altro, c’era stato
anche, per alcuni, l’ordine di lasciare Mo-
gadiscio. C’era gente che entrava e veniva
dall’infermeria. Noi lavoravamo, ogni
tanto arrivava il comandante, c’era gente –
anche di grado di elevato – che entrava e
veniva, per cui non posso escludere che
altre persone (fotografi ufficiali o non
ufficiali, giornalisti ufficiali o non ufficiali)
possano aver fatto altre foto.

PRESIDENTE. Non sa se siano state
fatte delle foto e, se sı̀, che fine abbiano
fatto ?

ARMANDO ROSSITTO. No, a me non
risulta che ne abbiano fatte.

PRESIDENTE. Nemmeno riprese cine-
matografiche ?

ARMANDO ROSSITTO. Personalmente,
non mi risulta, però consideri che io
lavoro intorno ad un lettino d’infermeria,
per cui se dietro c’è qualcuno che entra e
fa una foto a mia insaputa, posso anche
non vederlo.

PRESIDENTE. Conosce Teolo Moretti ?
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ARMANDO ROSSITTO. Dovrebbe es-
sere, credo, una persona che abbiamo
soccorso...

PRESIDENTE. Era il capitano della
XXI Ottobre.

ARMANDO ROSSITTO. Sı̀, lo abbiamo
soccorso per un’ischemia cardiaca, lo ab-
biamo tenuto non ricordo se tre o quattro
giorni, poi lo abbiamo sbarcato a Mom-
basa.

PRESIDENTE. Ebbene, in quell’occa-
sione faceste un soccorso con l’elicottero.

ARMANDO ROSSITTO. Esatto.

PRESIDENTE. Fu un soccorso piutto-
sto difficoltoso, vero ?

ARMANDO ROSSITTO. Sı̀, anche
perché le condizioni meteo-mare non
erano delle più ideali, tant’è che il dottor
Managò – fu lui ad andare insieme ad un
altro medico, che non ricordo – rimase
per qualche minuto in over, sulla scaletta.

PRESIDENTE. Ciò dimostra che era-
vate nella condizione di poter fare anche
questo tipo di soccorso piuttosto compli-
cato.

ARMANDO ROSSITTO. Sı̀, senz’altro.

PRESIDENTE. Com’è che lo stesso tipo
di soccorso – o, comunque, soccorsi ade-
guati – non furono prestati sul luogo in
cui fu perpetrato l’agguato ai danni dei
due giornalisti ? Lei ha avuto modo di
parlare con il comandante della Garibaldi
sia in occasione della notizia ricevuta, sia
in tempi successivi, a proposito di questo
– mi intenda, non voglio fare criminaliz-
zazioni – mancato soccorso ?

Certamente, un elemento che colpisce
molto in questa vicenda è che, a parte le
persone lı̀ presenti, ritratte dal materiale
fotografico di repertorio, non c’è stata
l’anima di un’autorità pubblica (nonostan-
te la vicina presenza di forze dell’ordine)
che si sia presentata sul posto. Il che pone

ancora oggi gravissimi problemi in termini
di ricostruzione dei fatti: non è stata fatta
una rilevazione, o un sequestro, o una
raccolta di materiali che oggi avrebbero
potuto rendere un grande contributo alla
chiarificazione dei fatti. Ma, soprattutto,
non c’è stato quel soccorso che – non so
in che termini ciò possa esser detto – si fa
anche nei casi più disperati e che, talvolta,
può sortire effetti positivi. Com’è che nes-
suno si è mosso ?

ARMANDO ROSSITTO. Per quel che
mi consta, eravamo già abituati a fare
pronto soccorso...

PRESIDENTE. Avete mandato l’elicot-
tero al porto vecchio ?

ARMANDO ROSSITTO. No, già prima,
nei giorni precedenti, avevamo...

PRESIDENTE. Parlo della vicenda ac-
caduta ai due giornalisti. Com’è che nes-
suno si è preoccupato ? Avete avuto la
notizia tardi ? L’avete avuta soltanto
quando loro sono arrivati a porto vecchio ?
Non credo, perché se avete mandato l’eli-
cottero, visto che al porto vecchio ci si è
arrivati con la macchina e ci è voluto del
tempo, sicuramente qualcuno vi avrà av-
vertito – anzi, lo sappiamo con certezza.
Le chiedo, insomma, se può ricostruire il
clima che c’era sulla Garibaldi.

ARMANDO ROSSITTO. Presidente, le
posso fornire le notizie di cui sono certo.
Le notizie che so con certezza sono quelle
che derivano da quell’allarme dato per
interfono.

PRESIDENTE. Lei ha visto i due ca-
daveri, o le due persone, che poi sono
diventate cadaveri. Da medico, è in grado
di dire se un soccorso tempestivo sarebbe
stato in grado di sottrarli alla morte,
almeno uno dei due ?

ARMANDO ROSSITTO. Diciamo che
un soccorso tempestivo sicuramente
avrebbe potuto, magari, mantenerli in vita,
in un tentativo di rianimazione: intendo
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dire mantenere in vita le funzioni cardio-
circolatorie, pur essendo comunque le le-
sioni – almeno, per quello che mi è
sembrato di constatare – sicuramente del
tipo mortale, dal punto di vista statistico;
per la sede in cui si trovavano, diciamo
che in linea di massima si può fare ben
poco.

PRESIDENTE. Lei ha dichiarato di
aver visto dei segni di annerimento sulle
mani di Ilaria Alpi, ma ha anche dichia-
rato di poter escludere con certezza che si
fosse trattato di colpi sparati a bruciapelo.
È una convinzione che lei ha maturato
allora ? Ancora oggi, la confermerebbe ?

ARMANDO ROSSITTO. La certezza
della distanza non l’avevo allora e non
riesco ad averla nemmeno adesso...

PRESIDENTE. Io le ho chiesto del
colpo a contatto. Le ho chiesto del colpo
a bruciapelo, di cui lei ha fatto espressa
esclusione.

ARMANDO ROSSITTO. C’erano alcuni
elementi che possono far escludere il colpo
a bruciapelo; almeno, dal punto di vista
del foro di entrata, non mi sembrò che vi
fossero dei segni tipici del colpo sparato a
bruciapelo. Però, c’era l’annerimento delle
mani. Per questo, la descrizione e la
documentazione fotografica servono pro-
prio ad integrare la sensazione individuale
di tipo peritale.

PRESIDENTE. Non ho capito; mi può
spiegare ?

ARMANDO ROSSITTO. La certezza
che fosse un colpo sparato a bruciapelo o
a 50 centimetri o ad un metro o a due
metri di distanza, io non ce l’ho.

PRESIDENTE. Ma lei ha escluso che
fosse a bruciapelo.

ARMANDO ROSSITTO. Escluso al 100
per cento, non mi sembra, a meno che non
abbiano raccolto... È una determinazione
peritale, questa.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda le
valutazioni sul foro d’ingresso – leggo –
ricordo che non furono riscontrati ele-
menti in grado di stabilire da che distanza
fu esploso il colpo che uccise la Alpi. Non
fu possibile eseguire un’analisi più accu-
rata perché c’erano molti capelli e tanto
sangue coagulato. La presenza delle bru-
ciature sui polpastrelli potrebbe essere
giustificata da un gesto di protezione della
testa, ma anche questa è un’ipotesi. Anche
sul corpo di Miran Hrovatin le ferite non
presentavano i tipici segni del colpo
d’arma da fuoco sparato a bruciapelo (il
cosiddetto tatuaggio).

Questa è una dichiarazione che lei
rende alla Commissione Gallo in data 16
dicembre 1997. Come spiega quest’affer-
mazione ?

ARMANDO ROSSITTO. Forse, nel rias-
sumere, si è dato un significato al di là di
quelle che erano le mie parole, perché era
difficile accertare la distanza, e anche
perché si trattava di avere elementi più
precisi dell’arma e altro. Ricordo che con
i colleghi si discusse se potevano essere
considerate lesioni sparate a bruciapelo,
però non essendoci alcuni elementi tipici,
ritenni fosse preferibile parlare di descri-
zione e basta.

PRESIDENTE. Per esempio, lei parla di
foro d’entrata stellato. Che cosa significa ?

ARMANDO ROSSITTO. È il tipico foro
di un’arma da fuoco, che ha una certa
irregolarità, ed è tipico in genere di una
distanza non molto lontana.

PRESIDENTE. Non molto lontana... ma
di arma corta o arma lunga ?

ARMANDO ROSSITTO. Non glielo so
dire.

PRESIDENTE. Comunque, sono valu-
tazioni che non ha fatto ?

ARMANDO ROSSITTO. Sono valuta-
zioni che non ho fatto.

Atti Parlamentari — 28 — Camera dei Deputati

XIV LEGISLATURA — COMM. DI INCHIESTA ALPI-HROVATIN — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 2004



PRESIDENTE. I documenti che hanno
accompagnato le salme (e tutto il resto)
sulla Garibaldi, come sono stati trasmessi ?
A chi sono stati trasmessi ? Quali modalità
avete seguito ? Furono chiusi in una busta,
o in due buste ? Lei lo ricorda ?

ARMANDO ROSSITTO. I documenti da
me dattiloscritti furono chiusi in busta,
insieme alle foto.

PRESIDENTE. Che busta era ? Che tipo
di busta ? Era una busta normale o aveva
qualche caratteristica ?

ARMANDO ROSSITTO. Erano le buste
che avevamo in dotazione.

PRESIDENTE. Sono telate, che lei
sappia ?

ARMANDO ROSSITTO. No.

PRESIDENTE. Sono normali ? Furono
sigillate ?

ARMANDO ROSSITTO. In questo mo-
mento non lo ricordo. Credo che sia stato
applicato un timbro tondo sulla chiusura.

PRESIDENTE. Chi ha preparato quelle
buste ? Lei ?

ARMANDO ROSSITTO. Le ho prepa-
rate io.

PRESIDENTE. E normalmente, quando
lei preparava queste buste contenenti i
documenti (si trattava di due persone
sicuramente uccise e quindi naturalmente
con tutte le cautele che devono essere
osservate), le sigillava ?

ARMANDO ROSSITTO. Ho chiuso la
busta con le foto.

PRESIDENTE. E a chi le ha date ?

ARMANDO ROSSITTO. Le ho conse-
gnate, insieme al referto, una al coman-
dante, un’altra busta con il referto al
comando del gruppo navale e l’altro re-

ferto l’abbiamo tenuto noi in infermeria.
Un referto ha accompagnato la salma.

PRESIDENTE. Se non ci sono do-
mande, ringraziamo il dottor Rossitto. Di-
chiaro concluso l’esame testimoniale.

Esame testimoniale di Carmine Ventriglia.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Carmine Ventriglia,
che è avvertito che viene ascoltato con le
forme della testimonianza, con l’obbligo di
dire la verità e di rispondere alle domande
che il Presidente e la Commissione vor-
ranno a lui porre.

La invito a declinare le sue generalità.

CARMINE VENTRIGLIA. Sono Car-
mine Ventriglia, nato a Pastrano, in pro-
vincia di Caserta, il 31 marzo 1959, resi-
dente in Via Modda, a San Giorgio di
Cascina, Pisa. Attualmente sono in servizio
presso la XLVI brigata aerea di Pisa, in
qualità di load master, direttore di carico.

PRESIDENTE. Il 21 marzo 1994 lei era
a bordo del G222 che trasportò le salme
di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin da
Mogadiscio a Mombasa. Ricorda questo
particolare ?

CARMINE VENTRIGLIA. Sı̀.

PRESIDENTE. Che incarico aveva in
quella occasione ?

CARMINE VENTRIGLIA. Quello di
load master, direttore di carico.

PRESIDENTE. Vuol dire, per gli igno-
ranti, cos’è load master ?

CARMINE VENTRIGLIA. Load master
significa direttore di carico. Cioè il mio
compito era quello di sistemare a bordo
dell’aeroplano il materiale, vincolarlo e
ancorarlo per la sicurezza dell’equipaggio.
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PRESIDENTE. Chi altro c’era a bordo,
oltre lei, sia civile che militare, nella tratta
Mogadiscio-Mombasa ?

CARMINE VENTRIGLIA. Ricordo
quasi niente. Ricordo che il capo equipag-
gio era il maggiore Gabrielli, poi c’ero io
e gli altri non me li ricordo.

PRESIDENTE. Civili ?

CARMINE VENTRIGLIA. Non ricordo
che ci fossero civili a bordo.

PRESIDENTE. Lei è stato mai sentito
da nessuno, da qualche autorità giudizia-
ria, polizia, o chiunque altro, o dai suoi
superiori ?

CARMINE VENTRIGLIA. Sı̀.

PRESIDENTE. Da chi ?

CARMINE VENTRIGLIA. Venimmo
chiamati una volta a Roma, però non
ricordo dove (penso sia stato allo Stato
maggiore della difesa).

PRESIDENTE. Forse si trattava della
Commissione Gallo ?

CARMINE VENTRIGLIA. Non glielo
posso confermare.

PRESIDENTE. Chi la interrogò ?

CARMINE VENTRIGLIA. Erano dei
civili.

PRESIDENTE. Non erano magistrati o
poliziotti ?

CARMINE VENTRIGLIA. Che io sappia
no. Non sono stati cosı̀ presentati.

PRESIDENTE. Che cosa le chiesero in
quell’occasione ? Noi non abbiamo traccia
di sue audizioni.

CARMINE VENTRIGLIA. Non chiesero
nulla. Sembrava che cercassero una per-

sona però non ne ricordassero il viso. Ci
fecero entrare in una stanza e quindi...

PRESIDENTE. ...quindi lei non è stato
proprio sentito ?

CARMINE VENTRIGLIA. Per niente.

PRESIDENTE. Non ha firmato niente
in quella circostanza ?

CARMINE VENTRIGLIA. Assoluta-
mente no.

PRESIDENTE. Va bene, era un passag-
gio, una passerella.

Chi vi consegnò le due salme dei gior-
nalisti quando eravate sull’aereo a Moga-
discio ?

CARMINE VENTRIGLIA. Se ricordo
bene arrivarono quando eravamo a bordo
e arrivammo laggiù in quanto dovemmo
andar via (eravamo di stanza a Mogadi-
scio) perché spararono addosso all’aero-
plano. Ci chiamavano per queste cose.
Eravamo sempre di pronto intervento a
Mombasa e all’occorrenza partivamo con
l’equipaggio. Arrivammo laggiù e rima-
nemmo a bordo anche perché il clima era
molto caldo. Arrivò da dietro una camio-
netta e posero sulla rampa le bare.

PRESIDENTE. Era una camionetta del-
l’esercito ?

CARMINE VENTRIGLIA. Mi sembra di
sı̀. Non riuscii a vedere la targa.

PRESIDENTE. Non sa chi le ha con-
segnate materialmente ?

CARMINE VENTRIGLIA. No.

PRESIDENTE. Comunque, erano mili-
tari ?

CARMINE VENTRIGLIA. Sı̀.

PRESIDENTE. A lei vengono conse-
gnate le salme come load master ? A lei
personalmente ?
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CARMINE VENTRIGLIA. Sı̀. Non ci
vennero consegnate. Le misero lı̀, a bordo,
e poi noi le sistemammo.

PRESIDENTE. Insomma, c’era lei in-
sieme a qualcun altro ?

CARMINE VENTRIGLIA. Sı̀.

PRESIDENTE. Quindi, le hanno conse-
gnate anche a lei.

CARMINE VENTRIGLIA. Sı̀.

PRESIDENTE. Che cosa prese in con-
segna oltre alle salme ? Ricorda se le
hanno dato dei documenti, delle buste
aperte o sigillate ? Ricorda qualcosa ?

CARMINE VENTRIGLIA. Ricordo delle
scatole di cartone. Ci dissero che erano gli
effetti personali delle vittime.

PRESIDENTE. Erano solo scatole di
cartone o vi erano anche dei bagagli ?

CARMINE VENTRIGLIA. Non glielo sa-
prei dire. Non saprei dirle se c’era anche
una borsa, o altro.

PRESIDENTE. Vi erano parecchie
borse e parecchi bagagli. Mi pare che
fossero 14 i colli, se non vado errato.

CARMINE VENTRIGLIA. Sı̀.

PRESIDENTE. Vi erano 14 colli, due
buste ed una borsetta nera.

CARMINE VENTRIGLIA. A me, perso-
nalmente, non è stata data una borsetta
nera.

PRESIDENTE. Una Mandarina duck.

CARMINE VENTRIGLIA. C’era un ca-
valletto della macchina del cineoperatore.

PRESIDENTE. Si ricorda se questi ba-
gagli erano liberi o sigillati ? Si ricorda se
c’era qualche piombo attaccato, se c’era
un pezzo di spago, un elastico ?

CARMINE VENTRIGLIA. Mi sembra di
no, però questo è un particolare che non
ricordo.

PRESIDENTE. Ma lei sapeva che que-
ste due persone erano state uccise ?

CARMINE VENTRIGLIA. Sı̀.

PRESIDENTE. Il seguito dei bagagli e
degli effetti personali ha una sua partico-
lare importanza. Lei era un’autorità dello
Stato. In quel momento, lei aveva respon-
sabilità, non dico di documentazione, ma
certamente di certificazione di quello che
accadeva. E allora, le chiedo: per quanto
riguarda questi bagagli che nessuno ha
visto, che nessuno sa come erano, di cui
nessuno si ricorda un piombo, né uno
spago (poi abbiamo appreso che i piombi
sono stati tolti e gli spaghi pure e via
dicendo), possiamo trovare in lei la per-
sona che si ricorda questo particolare che
riguardava i 14 colli ?

CARMINE VENTRIGLIA. Ora, il nu-
mero non me lo ricordo. Volevo portare la
relazione di missione (infatti, per ogni volo
che facciamo compiliamo una relazione di
missione). Sull’aeroplano c’è l’equipaggio,
il capo equipaggio (in questo caso era il
capitano o maggiore Cesare Gabrielli), ed
io compilo la relazione dopo aver conta-
to...

PRESIDENTE. Li ha contati ?

CARMINE VENTRIGLIA. Sı̀.

PRESIDENTE. E quando l’ha contati
non ha visto come erano ?

CARMINE VENTRIGLIA. No.

PRESIDENTE. Non si ricorda ? Faccia
uno sforzo di memoria.

CARMINE VENTRIGLIA. Lo ripeto: ri-
cordo queste scatole.

PRESIDENTE. C’era l’elenco allegato ?

Atti Parlamentari — 31 — Camera dei Deputati

XIV LEGISLATURA — COMM. DI INCHIESTA ALPI-HROVATIN — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 2004



CARMINE VENTRIGLIA. No.

PRESIDENTE. No, guardi che l’elenco
fu fatto.

CARMINE VENTRIGLIA. Però, a me
personalmente non lo hanno dato.

PRESIDENTE. Forse le hanno dato
qualche busta che conteneva l’elenco ? Ha
avuto buste in consegna ?

CARMINE VENTRIGLIA. Personal-
mente no.

PRESIDENTE. C’era qualcun altro ?

CARMINE VENTRIGLIA. C’era il capo
equipaggio.

PRESIDENTE. Chi era ?

CARMINE VENTRIGLIA. Gabrielli Ce-
sare.

PRESIDENTE. Che fine ha fatto Ga-
brielli Cesare ?

CARMINE VENTRIGLIA. Non glielo sa-
prei dire.

PRESIDENTE. Che qualifica ha ? Che
grado ha ?

CARMINE VENTRIGLIA. Pilota. Ora
non so se è colonnello o tenente colon-
nello. Non glielo saprei dire.

PRESIDENTE. Comunque, è ancora in
servizio, che lei sappia ?

CARMINE VENTRIGLIA. Suppongo
di sı̀.

PRESIDENTE. Dunque, lei non ricorda
le buste.

CARMINE VENTRIGLIA. Le buste no.
A me personalmente non hanno dato
buste.

PRESIDENTE. Lei conosce il mare-
sciallo Bazzichi ?

CARMINE VENTRIGLIA. Sı̀.

PRESIDENTE. Lei ha consegnato buste
al maresciallo Bazzichi ?

CARMINE VENTRIGLIA. Quando
siamo arrivati a Mombasa ci fu un cambio
di equipaggio, ma adesso non ricordo
bene. Per questo motivo, sono andato a
spulciare un attimo per vedere se eravamo
stati trasferiti, cioè il motivo per cui non
avevamo proseguito il volo. Infatti, par-
timmo da Mombasa, arrivammo a Moga-
discio, caricammo le bare e gli effetti, e
tornammo a Mombasa. A Mombasa ci fu
il cambio dell’equipaggio. Però non ri-
cordo quanti furono i membri dell’equi-
paggio che cambiarono. Io fui sostituito
sicuramente, e rimasi a Mombasa. Prese il
mio posto il maresciallo Bazzichi.

PRESIDENTE. Quindi lei ha conse-
gnato le buste al maresciallo Bazzichi.

CARMINE VENTRIGLIA. No, sono
sceso dall’aeroplano e gli ho consegnato la
relazione di missione con ciò che era a
bordo, non ho ricevuto personalmente,
nella mia tasca, delle buste da dare a lui.

PRESIDENTE. E i documenti che ri-
guardavano queste due salme ?

CARMINE VENTRIGLIA. Non sono
passati per le mie mani.

PRESIDENTE. Lei ricorda due buste
trasparenti ?

CARMINE VENTRIGLIA. Tipo le ta-
sche che usiamo noi ?

PRESIDENTE. Sı̀.

CARMINE VENTRIGLIA. No.

PRESIDENTE. Qui si è presentato un
testimone che ci ha detto che si vedeva
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esternamente il contenuto delle buste,
perché erano fatte di materiale traspa-
rente.

CARMINE VENTRIGLIA. No, a me
personalmente non sono state date buste
trasparenti il cui contenuto si vedeva da
fuori.

PRESIDENTE. Dunque, lei non ha visto
buste ?

CARMINE VENTRIGLIA. No. Ricordo,
ma ricordo male, in buste di plastica nera,
tipo le buste della spazzatura, il famoso
cavalletto.

PRESIDENTE. Questo è un altro di-
scorso.

CARMINE VENTRIGLIA. Non ricordo
buste chiare.

PRESIDENTE. E di altro genere ?

CARMINE VENTRIGLIA. Nemmeno.

PRESIDENTE. Bianche, gialle ?

CARMINE VENTRIGLIA. Buste ? No.
Le ripeto qual era il mio compito nel
compartimento di carico. Quando arriva-
rono le bare si pensò a come dovessero
essere considerate. E si disse che dovevano
essere considerate come colli.

PRESIDENTE. Lei consegnò al mare-
sciallo Bazzichi una borsetta nera ? Lo
ricorda ?

CARMINE VENTRIGLIA. No.

PRESIDENTE. Lei ricorda uno zai-
netto, presente tra i bagagli che vennero
caricati ? Uno zainetto Mandarina duck ?
Glielo faccio vedere (mostra una foto).

CARMINE VENTRIGLIA. No, non me
lo ricordo.

PRESIDENTE. Vede ? È una Mandarina
duck.

CARMINE VENTRIGLIA. Se fosse pre-
sente in una delle tante scatole non glielo
so dire.

PRESIDENTE. Leggo (mostra un docu-
mento): ricevo in consegna dal maresciallo
Ventriglia... È lei ?

CARMINE VENTRIGLIA. Sı̀, questa è
la mia calligrafia.

PRESIDENTE. ...n. 14 colli, n. 2 buste...

CARMINE VENTRIGLIA Sı̀.

PRESIDENTE. Come sı̀ ? Ha detto che
non ha visto buste !

CARMINE VENTRIGLIA. Sı̀, nel senso
che non le ho viste perché sono passati
dieci anni, e non posso ricordarmele.

PRESIDENTE. ...e una borsetta nera,
che seguono le due bare. Firmato: mare-
sciallo Bazzichi. Egli firma per ricevuta
da lei.

CARMINE VENTRIGLIA. Sı̀.

PRESIDENTE. Conferma questo docu-
mento ?

CARMINE VENTRIGLIA. Sı̀, confermo
questo documento.

PRESIDENTE. Allora, vede che ab-
biamo parlato non inopinatamente di bu-
ste e di quant’altro ?

CARMINE VENTRIGLIA. Lei mi ha
chiesto se ricordavo, ma io non lo ricor-
davo.

PRESIDENTE. Adesso che le ho fatto
vedere il documento da cui risulta con
certezza che invece lei ha visto le buste,
può ricordare qualcosa di più, intorno alle
caratteristiche di queste buste ?

CARMINE VENTRIGLIA. Assoluta-
mente no.
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PRESIDENTE. Ha conosciuto Gabriella
Simoni ?

CARMINE VENTRIGLIA. Chi ?

PRESIDENTE. Gabriella Simoni. Non
sa chi sia ?

CARMINE VENTRIGLIA. No.

PRESIDENTE. È una giornalista.

CARMINE VENTRIGLIA. Non ricordo.

PRESIDENTE. È una giornalista che le
disse qualcosa intorno allo zainetto e a chi
dovesse essere consegnato (lo zainetto ri-
sulta anche dal documento). Ricorda se
una giornalista le disse di consegnare
questo zainetto ai signori Alpi ?

CARMINE VENTRIGLIA. Assoluta-
mente no. Non ricordo questo particolare.
E dove sarebbe avvenuto questo incontro ?

PRESIDENTE. A Mombasa.

CARMINE VENTRIGLIA. Assoluta-
mente no. Non lo ricordo nella maniera
più assoluta.

PRESIDENTE. Quando ci fu il tra-
sbordo a Mombasa, per proseguire verso
Luxor, lei consegnò questi materiali ?

CARMINE VENTRIGLIA. Penso di sı̀.
Adesso non ricordo e bisognerebbe vedere
la relazione di missione.

PRESIDENTE. Lei ha preso contatto
con il personale che subentrava a voi, e
quindi lo avete messo in condizione di
prendere in consegna i materiali che fa-
cevano parte di questi bagagli ?

CARMINE VENTRIGLIA. A Mombasa
sono sceso con altri membri dell’equipag-
gio. Siamo scesi dall’aeroplano e sono
rimontati i membri dell’altro equipaggio.
Penso che siano ripartiti quasi subito per
Luxor.

PRESIDENTE. Va bene. Se non ci sono
domande dichiaro concluso l’esame testi-
moniale in oggetto.

Esame testimoniale di Giorgio Cannarsa.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Giorgio Cannarsa,
al quale rappresento che viene ascoltato in
qualità di testimone e quindi (ovviamente
si tratta di una menzione solo per dovere
di ufficio) con l’obbligo di dire la verità e
di rispondere alle domande del presidente
e della Commissione. Può darci le sue
generalità ?

GIORGIO CANNARSA. Sono Giorgio
Cannarsa nato a Terni il 12 marzo 1940,
residente a Manziana, in provincia di
Roma, via delle Fornaci numero 60. At-
tualmente sono in pensione con la qua-
lifica di generale di brigata.

PRESIDENTE. Quando stava a Moga-
discio, nel marzo del 1994, che incarichi
aveva ?

GIORGIO CANNARSA. Ero responsa-
bile di una cellula G6, ossia della parte
umanitaria della missione Ibis 2, e mi
interessavo del ripristino delle scuole, cioè
della riapertura delle scuole secondo il
programma di food for work. Facevamo in
maniera che gli insegnanti, ricevendo il
cibo, potessero lavorare, e i bambini rice-
vessero la colazione. Inoltre, portavo viveri
agli ospedali. Insomma, mi interessavo
della parte umanitaria del contingente.

PRESIDENTE. Dove era di base ?

GIORGIO CANNARSA. Ero di base in
quella che era chiamata ex ambasciata
italiana.

PRESIDENTE. Questi compiti ai quali
lei ha fatto riferimento, di tipo umanitario,
riguardavano tutta la Somalia oppure sol-
tanto alcune zone ?
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GIORGIO CANNARSA. Riguardavano il
reperimento, tramite le organizzazioni
umanitarie, dei materiali da distribuire:
viveri, quaderni e tutto quello che poteva
essere necessario in una situazione del
genere.

PRESIDENTE. Per tutta la Somalia ?

GIORGIO CANNARSA. No, soprattutto
per Mogadiscio. Procuravo anche alcuni
materiali per il resto del contingente (li
andavano a portare in altre zone).

PRESIDENTE. Soprattutto per Moga-
discio ? Che significa ? Era un fatto di
concretezza, di attualità, ma volendo, dal
punto di vista delle competenze, lei poteva
espanderla a tutta la Somalia, oppure
c’era proprio una competenza territoriale
specifica ?

GIORGIO CANNARSA. Vi era una
competenza territoriale specifica per Mo-
gadiscio. E l’impegno era già talmente
grave per Mogadiscio che non c’era tempo
materiale per poterlo fare in altre aree.

PRESIDENTE. Ma se ci fossero state le
occasioni avreste avuto la possibilità di
farlo, teoricamente, sul piano della legit-
timazione ?

GIORGIO CANNARSA. Certo.

PRESIDENTE. Con quali organizza-
zioni avete avuto contatti, soprattutto in
questo periodo di permanenza in Somalia,
e con quali persone di queste organizza-
zioni, o persone diverse dalle organizza-
zioni ?

GIORGIO CANNARSA. Con tutte le
organizzazioni delle Nazioni Unite, dal-
l’Unicef alla FAO, e con tutte le branche
delle Nazioni Unite presso le quali aiutavo
la popolazione locale a presentare progetti
per il ripristino di scuole, ospedali e di
quello che loro desideravano.

PRESIDENTE. Generale, il 20 marzo
1994 è il giorno che a noi interessa perché

fu quello in cui furono assassinati Ilaria
Alpi e Miran Hrovatin. In quel torno di
tempo, voi vi stavate preparando per la-
sciare Mogadiscio ?

GIORGIO CANNARSA. In effetti, ero
già da un paio di settimane (adesso non
ricordo esattamente) al porto di Mogadi-
scio (al porto nuovo, dal momento che il
porto di Mogadiscio era diviso in due
parti, la parte vecchia e quella nuova) in
quanto l’ex ambasciata italiana era stata
chiusa perché sia il contingente italiano sia
gli altri contingenti europei e degli Stati
Uniti avevano già abbandonato Mogadi-
scio. Io ero rimasto nella parte del porto
nuovo. Ero ancora in contatto con alcune
organizzazioni umanitarie che avevano ri-
levato gli ospedali, le scuole e gli altri
progetti umanitari.

PRESIDENTE. All’epoca, i progetti
erano stati completati ?

GIORGIO CANNARSA. Alcuni erano
stati completati, nel senso che vi erano
alcune scuole funzionanti. Perciò, invece
di chiuderle, avevano affidato i materiali
in nostro possesso e la competenza sulle
scuole e sulle altre operazioni umanitarie
che stavamo compiendo alle organizza-
zioni non governative che erano rimaste a
Mogadiscio.

PRESIDENTE. Quindi, quei programmi
che non erano stati completati sarebbero
stati proseguiti da queste organizzazioni ?

GIORGIO CANNARSA. Sı̀.

PRESIDENTE. C’era un passaggio di
consegne, oppure avveniva soltanto di fat-
to ? Siccome voi vi allontanavate e quindi
bisognava riempire dei vuoti, avveniva au-
tomaticamente che si riempissero, oppure
c’era un accordo, non dico un contratto,
ma un’intesa ?

GIORGIO CANNARSA. C’era un’intesa
non formalizzata nel senso che i rappresen-
tanti delle organizzazioni avevano fatto...
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PRESIDENTE. C’erano dei beni, delle
cose di proprietà dello Stato italiano, vi-
veri o attrezzature ?

GIORGIO CANNARSA. No.

PRESIDENTE. Di chi erano ?

GIORGIO CANNARSA. Non erano di
proprietà dello Stato italiano. Come le
dicevo prima, c’erano dei progetti che
venivano presentati dalla popolazione lo-
cale e venivano approvati e finanziati dalle
Nazioni Unite. Il materiale era sempre di
proprietà delle Nazioni Unite.

PRESIDENTE. Questi materiali erano
delle Nazioni Unite, ma nel momento in
cui voi andavate via, e quindi lasciavate il
vuoto, dovevano essere utilizzati da altri.
Allora le chiedo: chi provvedeva a fare in
modo che questo accadesse ? Infatti, non
saranno stati dello Stato italiano, ma sa-
ranno stati sicuramente dell’ONU questi
beni viveri o altre cose di questo genere.

GIORGIO CANNARSA. Le stavo di-
cendo proprio questo. I viveri arrivavano
praticamente con una cadenza mensile.
Mensilmente, venivano ritirati dai depositi
delle Nazioni Unite quelle quantità di
materiali necessarie al food for work.

PRESIDENTE. E l’altra che arrivava
dove andava a finire ? Se arrivava il ca-
mion o il carico di aereo o di nave...

GIORGIO CANNARSA. Non arrivava
direttamente a noi.

PRESIDENTE. A chi arrivava ?

GIORGIO CANNARSA. Arrivava ai de-
positi delle Nazioni Unite.

PRESIDENTE. Erano materiali che
provenivano dallo Stato italiano o no ?

GIORGIO CANNARSA. No, proveni-
vano da tutto il mondo.

PRESIDENTE. Ma anche dallo Stato
italiano ?

GIORGIO CANNARSA. Non glielo so
dire.

PRESIDENTE. Voi eravate soltanto ge-
stori ?

GIORGIO CANNARSA. In base ai pro-
grammi già approvati dalle Nazioni Unite,
c’era un quantitativo determinato di viveri
che dovevano distribuire.

PRESIDENTE. Generale, ho capito.
Come mantenevate il contatto con le

organizzazioni non governative e anche
con le navi italiane che erano al largo ? Via
radio ?

GIORGIO CANNARSA. Avevo contatti
con le organizzazioni delle Nazioni Unite
e non con le navi.

PRESIDENTE. Mantenevate il contatto
con le organizzazioni non governative ?

GIORGIO CANNARSA. Li tenevo con le
Nazioni Unite alle quali poi presentavo
quietanza per i vari professori.

PRESIDENTE. Lei conosceva Ilaria
Alpi ?

GIORGIO CANNARSA. Sı̀. L’avevo vista
diverse volte, perché sia lei sia altri gior-
nalisti che venivano a Mogadiscio in ge-
nere si fermavano in un hotel nella stessa
strada dove era l’ex ambasciata italiana
(altre volte si fermavano in un altro hotel
di cui non ricordo il nome, e che si trovava
al centro). Era una zona considerata più
sicura perché c’eravamo noi.

PRESIDENTE. Da quanto tempo cono-
sceva Ilaria Alpi, con riferimento al marzo
1994 ?

GIORGIO CANNARSA. Posso dire che
sono arrivato in Somalia nel settembre del
1993, ma adesso non ricordo esattamente
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quando la incontrai per la prima volta.
Comunque, l’avrò vista quattro o cinque
volte.

PRESIDENTE. Nel viaggio precedente
l’aveva già conosciuta, o l’ha conosciuta
nel periodo dell’ultimo viaggio ? L’aveva
contattata nel 1993 ?

GIORGIO CANNARSA. Non personal-
mente.

PRESIDENTE. In riferimento a queste
quattro o cinque volte, quando l’ha vista,
generale, quando stavate là oppure no ? O
a marzo ?

GIORGIO CANNARSA. Forse anche a
marzo, ma non le so dire quando esatta-
mente.

PRESIDENTE. Quindi, anche in prece-
denza ?

GIORGIO CANNARSA. Anche in pre-
cedenza venivano nell’ex ambasciata dove
avevamo la mensa. Venivano a bere qual-
cosa insieme a noi.

PRESIDENTE. Che rapporto c’era ?
C’era un rapporto di amicizia ? Di fre-
quentazione ? Di aiuto ? Qual era il rap-
porto di Ilaria Alpi con lei in particolare ?

GIORGIO CANNARSA. Con me era di
buongiorno e di buonasera. Venivano nella
sede in cui noi stavamo.

PRESIDENTE. Che cos’era la sede ? Un
palazzo ?

GIORGIO CANNARSA. Un palazzo, che
era l’ex ambasciata italiana.

PRESIDENTE. Cosa facevate in questa
ambasciata ? Voi eravate di stanza in que-
sta ambasciata ? Vivevate nell’ambasciata ?

GIORGIO CANNARSA. Io sı̀, vivevo
nell’ambasciata insieme ad altri.

PRESIDENTE. Quando Ilaria Alpi ve-
niva nell’ambasciata, cosa veniva a fare ?
Rimaneva a cena, a pranzo, parlava, pren-
deva informazioni, raccontava quello che
succedeva, indicava le difficoltà con le
quali si incontrava ? Che cosa veniva a fare
all’ambasciata, se ci veniva ? Buongiorno e
buonasera si può dire anche per strada. Se
veniva all’ambasciata c’era una ragione.

GIORGIO CANNARSA. Conosceva di-
verse persone, alcune con maggiore pro-
fondità.

PRESIDENTE. Chi conosceva ?

GIORGIO CANNARSA. Non ricordo i
nomi, ma in ambasciata c’era un reparto
del Col Moschin che si occupava di sicu-
rezza e di intelligence.

PRESIDENTE. Servizi di informazio-
ne ?

GIORGIO CANNARSA. Servizi di in-
formazione, ma non servizi segreti. Intel-
ligence, nel senso...

PRESIDENTE. Intelligence nel senso di
intelligence. E questo servizio di intelli-
gence che stava nell’ambasciata faceva
parte dell’esercito o di che cosa ?

GIORGIO CANNARSA. Sono truppe
speciali dell’esercito, che intervengono in
situazioni critiche.

PRESIDENTE. Ilaria Alpi aveva rap-
porti con questo servizio di intelligence,
che è un gruppo speciale dell’esercito che
interviene in situazioni critiche ? È esatto ?

GIORGIO CANNARSA. Sı̀.

PRESIDENTE. E in particolare, con chi
aveva rapporti ?

GIORGIO CANNARSA. Non ricordo le
persone. Comunque, Ilaria Alpi sedeva
intorno al tavolo con noi.
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PRESIDENTE. Che significa intorno al
tavolo ? Al tavolo del pranzo ?

GIORGIO CANNARSA. Dove si man-
giava. Non ho mai visto Ilaria Alpi al
tavolo di lavoro.

PRESIDENTE. Era al tavolo dove si
mangiava o era al tavolo mentre mangia-
vate ?

GIORGIO CANNARSA. Era al tavolo
mentre mangiavamo.

PRESIDENTE. Dunque, era ospite ?

GIORGIO CANNARSA. Sı̀, certo.

PRESIDENTE. Lei ha detto adesso che
aveva rapporti di maggiore conoscenza,
più di amicizia, con questo servizio di
intelligence.

GIORGIO CANNARSA. Sı̀, anziché di
conoscenza come era con noi.

PRESIDENTE. E le ragioni di questa
particolare frequentazione, che lei defini-
sce amicizia, lei le ha mai conosciute ? Sa
se Ilaria Alpi avesse motivo di essere più
in contatto con questo servizio di intelli-
gence per le situazioni particolarmente
delicate che tutelava, o no ?

GIORGIO CANNARSA. Non le so ri-
spondere, perché ciò non è a mia cono-
scenza. Posso immaginare che da un ser-
vizio di intelligence potesse ottenere infor-
mazioni, però questa è solo una mia
ipotesi. Poteva avere informazioni sulla
sicurezza e sulle aree pericolose.

PRESIDENTE. C’erano aree pericolose ?

GIORGIO CANNARSA. Tutta Mogadi-
scio era un’area pericolosa.

PRESIDENTE. Oltre a Mogadiscio ?

GIORGIO CANNARSA. Io conosco Mo-
gadiscio perché il mio periodo l’ho tra-
scorso a Mogadiscio.

PRESIDENTE. Lei sa se Ilaria Alpi
doveva andare a Chisimaio ?

GIORGIO CANNARSA. No.

PRESIDENTE. Lei ricorda di avere in-
contrato Ilaria Alpi l’ultima volta che è
stata in Somalia nell’ultimo viaggio che ha
fatto ? La volta è quella in cui è stata
uccisa.

GIORGIO CANNARSA. Sı̀. Le dico che
cosa ricordo. Ricordo che prima che Ilaria
Alpi fosse uccisa (non ricordo quanto
tempo prima) non si avevano notizie di lei
né di Miran Hrovatin.

PRESIDENTE. Sempre in quel periodo ?

GIORGIO CANNARSA. Sı̀. So che
erano giunte telefonate dalla famiglia o
dalla RAI. Volevano sapere che fine aves-
sero fatto.

PRESIDENTE. Erano giunte telefonate.
A chi ?

GIORGIO CANNARSA. A chi non lo so.
So che la cercavano.

PRESIDENTE. A chi non lo sa, da chi
nemmeno ?

GIORGIO CANNARSA. Credo dalla fa-
miglia e dalla RAI, perché era scomparsa.

PRESIDENTE. E non sa chi l’avesse
cercata della RAI ?

GIORGIO CANNARSA. No.

PRESIDENTE. E dove avrebbero tele-
fonato ?

GIORGIO CANNARSA. Probabilmente
all’ambasciata.
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PRESIDENTE. E con chi avrebbero
parlato all’ambasciata ?

GIORGIO CANNARSA. Non lo so.

PRESIDENTE. E come ha saputo che
avrebbero telefonato ?

GIORGIO CANNARSA. In un ambiente
piccolo come il nostro...

PRESIDENTE. ...era voce corrente nel-
l’ambasciata ?

GIORGIO CANNARSA. Si diceva: non
si sa dove sono finiti Ilaria Alpi e l’ope-
ratore.

PRESIDENTE. Ma io le ho fatto un’al-
tra domanda. La sua risposta è che Ilaria
Alpi non si trovava e che pertanto – se
non si trovava – lei non poteva averla
incontrata. La mia domanda, invece, era
un’altra: durante l’ultima permanenza in
Somalia, conclusasi tragicamente con la
sua uccisione, lei ha incontrato Ilaria Alpi
sı̀ o no ?

GIORGIO CANNARSA. Quando era a
Mogadiscio, prima di essere uccisa, no.
Arrivando a Mogadiscio, per andare fuori,
questo non lo ricordo. Se è passata per
l’ambasciata, sı̀.

PRESIDENTE. Ma, sia pure in questa
seconda eventualità, si tratta sempre del-
l’ultimo viaggio, non del precedente. È
cosı̀ ?

GIORGIO CANNARSA. Torno a ripe-
tere: quando lei è rientrata a Mogadiscio
ed è stata uccisa, no; prima che avvenisse
questo, non l’ho incontrata perché io so
che è stata un giorno nell’altro hotel – non
in quello vicino all’ex ambasciata – per cui
non l’ho incontrata, in quanto ero al
porto. Per quanto riguarda prima che
andasse fuori, a fare missioni, questo non
lo so dire.

PRESIDENTE. Ilaria Alpi è stata in
Somalia, l’ultima volta, dal 12 al 20 marzo,
giorno in cui è morta.

GIORGIO CANNARSA. Se lei mi dice
dal 12 marzo, lo escludo, perché ero già
nel porto; quindi, la mia risposta è sicu-
ramente no.

PRESIDENTE. L’ultima volta, allora, lei
non l’ha vista ?

GIORGIO CANNARSA. No. Se è prima
del mio trasferimento al porto, probabil-
mente sı̀.

PRESIDENTE. E quando fu il suo tra-
sferimento al porto ?

GIORGIO CANNARSA. Nella prima
settimana di marzo.

PRESIDENTE. Effettivamente, stiamo
parlando della seconda settimana, quindi
lei non dovrebbe averla incontrata.

Ricorda di aver fatto un viaggio insieme
a Ilaria Alpi, alla volta di Merka ?

GIORGIO CANNARSA. No, lo escludo.

PRESIDENTE. Lei conosce Giancarlo
Marocchino ?

GIORGIO CANNARSA. Sı̀, lo conosco.

PRESIDENTE. Siete amici ?

GIORGIO CANNARSA. Lo conosco.
L’ho incontrato molte volte, quindi lo
conosco bene. Amico, no.

PRESIDENTE. Siete stati frequentatori
assidui, l’uno dell’altro ?

GIORGIO CANNARSA. Frequentatori,
sı̀, perché Giancarlo Marocchino, che
aveva la sede non molto distante dall’ex
ambasciata italiana, era in grado di fornire
di tutto, dal toner di una stampante alle
lampadine, al legname, e qualunque cosa
ci potesse servire.
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PRESIDENTE. E che gli davate in
cambio ?

GIORGIO CANNARSA. Io personal-
mente, nulla. Se mi serviva del legname o
se serviva qualcos’altro, tramite la catena
logistica gli chiedevo di procurarmelo.

PRESIDENTE. Ma quali erano i suoi
rapporti con il servizio di intelligence di
cui lei ha parlato in precedenza – e che
rappresentava una unità importante del-
l’ex ambasciata italiana ? C’era l’ambascia-
tore, allora ?

GIORGIO CANNARSA. Sı̀.

PRESIDENTE. Era Scialoja, o sbaglio ?

GIORGIO CANNARSA. Scialoja non
era ambasciatore, ma era un incaricato
d’affari. L’ex ambasciata italiana era divisa
in due grandi parti: nella parte più grande
– e anche la più rovinata – eravamo di
stanza noi, con il refettorio; una trentina,
una quarantina di persone, tra cui una
parte era quel reparto speciale...

PRESIDENTE. Marocchino aveva rap-
porti con questo reparto speciale ?

GIORGIO CANNARSA. Probabilmente,
se anche a loro serviva qualcosa se la
procuravano da Marocchino.

PRESIDENTE. Generale, sto parlando
del servizio speciale informazioni. Le
chiedo se con il servizio speciale informa-
zioni, oltre al toner – di cui faceva for-
nitura – Marocchino avesse un rapporto
di informazione reciproco.

GIORGIO CANNARSA. Su questo non
le so rispondere; però le posso dire che
Marocchino era sposato con una princi-
pessa locale ed era legato a due gruppi, sia
a quello di Ali Mahdi, che all’altro, per cui
si poteva muovere benissimo in tutta Mo-
gadiscio e certamente chi doveva fare
intelligence – questa è sempre una mia
opinione – si riferiva anche a lui.

PRESIDENTE. Generale, chi l’ha avvi-
sata dell’agguato a Ilaria Alpi ?

GIORGIO CANNARSA. Marocchino.

PRESIDENTE. Perché ha avvertito lei ?

GIORGIO CANNARSA. Le spiego.
Avevo una radio portatile che non aveva
una grossa portata, per cui non riuscivo a
contattare direttamente le organizzazioni
umanitarie; pertanto, una volta o due al
giorno, Marocchino mi faceva da ponte
con le organizzazioni umanitarie.

Poco dopo uno di questi contatti, Ma-
rocchino mi richiama e mi dice: « Stanno
sparando vicino all’hotel Hamana ». Poi,
mi chiama di nuovo e mi dice: « Hanno
sparato a due giornalisti italiani ». Ora,
non ricordo se mi disse che erano coperti
di sangue, comunque mi sembra che mi
chiese...

PRESIDENTE. Le disse che cosa stesse
facendo, materialmente ? Le disse che cosa
intendeva fare ? Che cosa le comunicò ?

GIORGIO CANNARSA. Mi disse sem-
plicemente che stavano sparando davanti a
lui. Mi disse: « Stanno sparando alla mac-
china davanti a me ». Infatti, ripeto, Ma-
rocchino abitava poco distante dall’al-
bergo. Mi disse: « Stanno sparando davanti
a me ». Poi, poco dopo, mi richiama e mi
dice: « Hanno colpito la macchina dove ci
sono dei giornalisti italiani ».

PRESIDENTE. Le disse chi è che lo
aveva avvisato ?

GIORGIO CANNARSA. Lui mi disse
che stavano sparando davanti a lui, quindi
si trattava di una percezione diretta. Disse:
« Stanno sparando davanti a me »; poi,
subito dopo è arrivato vicino alla mac-
china e ha detto: « Sono due giornalisti
italiani » e qualcosa del tipo: « Li possiamo
soccorrere ? Come li possiamo soccorre-
re ? » e poi « Secondo me sono gravi; sono
morti; come si può fare ? ».

Atti Parlamentari — 40 — Camera dei Deputati

XIV LEGISLATURA — COMM. DI INCHIESTA ALPI-HROVATIN — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 2004



PRESIDENTE. Mi scusi, ma a quale
titolo le venne fatta questa cronaca in
diretta da Marocchino ? Che cos’era, uno
sfogo personale ?

GIORGIO CANNARSA. No, no.

PRESIDENTE. Ha chiesto aiuto ?

GIORGIO CANNARSA. Sı̀.

PRESIDENTE. E voi perché non glielo
avete dato ?

GIORGIO CANNARSA. Di aiuto dal
porto non potevamo darne, perché al
porto non c’era più niente: c’erano degli
autisti...

PRESIDENTE. Qualcuno poteva dare
un aiuto, però. O no ?

GIORGIO CANNARSA. No, c’erano
solo degli autisti che stavano caricando
sulla nave macchine, carri e tutto quel che
era rimasto da caricare.

PRESIDENTE. Generale, mi scusi, ma
lei mi deve spiegare un fatto, perché io
non riesco a capire. Lei è un ufficiale
dell’esercito italiano, che sta all’amba-
sciata, sia pure nella parte più rovinata: si
tratta, dunque, di un ufficio pubblico dello
Stato italiano...

GIORGIO CANNARSA. No, no, come le
stavo dicendo prima, eravamo separati.
L’ambasciatore era per i fatti suoi e noi...

PRESIDENTE. Ho capito, ma lei con-
tinuava ad essere un ufficiale dell’esercito
italiano, mentre stava là, oppure no ?

GIORGIO CANNARSA. Certo, io ero
inquadrato in un reparto militare italiano.

PRESIDENTE. Allora, innanzitutto le
chiedo: perché Marocchino chiamò lei, per
fare la cronaca di quel che stava acca-
dendo ?

GIORGIO CANNARSA. Le stavo di-
cendo che Marocchino era stato in con-
tatto, due, cinque, dieci minuti prima che
succedesse tutto questo, e mi aveva fatto
da ponte con un’organizzazione umani-
taria.

PRESIDENTE. Questo l’ho capito.

GIORGIO CANNARSA. Subito dopo, mi
richiama e mi dice: « Stanno sparando ».
Non lo so perché mi abbia richiamato,
però ha chiamato me, e mi ha detto:
« Stanno sparando ». Non so perché abbia
chiamato me.

ELETTRA DEIANA. A chi altri si sa-
rebbe dovuto rivolgere, allora ?

PRESIDENTE. Ma non le ha detto
soltanto che stavano sparando, le ha detto
delle cose ben precise; le ha detto tutto
quel che sta succedendo. Dunque, perché
ha chiamato lei ?

Come le ha giustamente chiesto l’ono-
revole Deiana, a chi altri si sarebbe dovuto
rivolgere, invece che a lei ? Perché non si
è rivolto ad un’altra autorità o ad un altro
organo ?

GIORGIO CANNARSA. Con me era in
contatto, quei giorni...

PRESIDENTE. Ma lei era anche un
ufficiale dell’esercito, o no ?

GIORGIO CANNARSA. Sı̀, ma...

PRESIDENTE. Come, no ? Non c’è da
ridere, qui...

GIORGIO CANNARSA. Non sto ri-
dendo.

PRESIDENTE. Qui c’è da rendersi
conto che Marocchino, cittadino italiano
che si trova in Somalia e assiste ad un
agguato, sente la necessità di contattare un
ufficiale dell’esercito italiano per dirgli
quel che sta succedendo.

Ovviamente, non può averlo fatto per
sadismo o per altro biasimevole motivo;
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quindi, lo ha fatto semplicemente e sol-
tanto perché sapeva di parlare con un
ufficiale dell’esercito italiano.

GIORGIO CANNARSA. Per vedere che
cosa potevamo fare in aiuto dei due.

PRESIDENTE. Ecco, esatto. Però, sul
posto – e questo è un dato certo – non c’è
andato nessuno, di alcuna provenienza
pubblica, italiana o estera, della polizia o
dei carabinieri; tant’è che, come ho già
detto a colui che abbiamo sentito prima di
lei, oggi siamo nella difficoltà di poter
ricostruire i fatti.

Allora, le chiedo, innanzitutto, perché
Marocchino ha contattato lei e, in secondo
luogo, a cosa sia servito questo contatto.
Lei che stava facendo, in quel momento ?

GIORGIO CANNARSA. In quel mo-
mento, nulla di particolare. Stavo...

PRESIDENTE. Dove si trovava, in am-
basciata ?

GIORGIO CANNARSA. No, ero al
porto. Non ero più nell’ambasciata, ma ero
al porto, in attesa di completare il pas-
saggio dei materiali all’organizzazione
umanitaria.

PRESIDENTE. E che cosa ha fatto, in
quell’occasione ? Tra l’altro, con quello che
stava succedendo, l’organizzazione umani-
taria non c’entrava assolutamente niente.
Lei si interessa di scuole, di temperini, di
asili, eccetera; che cosa c’entrava tutto
questo con quello che stava succedendo ?

GIORGIO CANNARSA. Diciamo che
Marocchino era il mio ponte radio e si è
rivolto a me, probabilmente, anzi sicura-
mente, per cercare di aiutare sia Ilaria...

PRESIDENTE. E non poteva chiamare
i carabinieri ?

GIORGIO CANNARSA. Anche loro,
come tutto il contingente, erano a bordo
della Garibaldi e delle altre navi. Era
rimasto un gruppo di persone, poche, per

terminare il caricamento su una nave
civile di tutto quello che era rimasto.

PRESIDENTE. Ma non erano lontani.
La stazione dei carabinieri...

GIORGIO CANNARSA. Non c’era sta-
zione dei carabinieri.

PRESIDENTE. Va bene, intendo dire la
sede dove stavano i carabinieri; rispetto al
posto in cui furono uccisi i due giornalisti,
non era molto lontana, giusto ?

GIORGIO CANNARSA. Se parliamo di
sede, era dall’altra parte di Mogadiscio,
nell’ambasciata americana.

PRESIDENTE. No, a noi risulta diver-
samente.

GIORGIO CANNARSA. Se me lo con-
sente, vorrei fare due minuti di cronaca,
cosı̀ poi lei può farmi tutte le domande.

PRESIDENTE. Prego.

GIORGIO CANNARSA. Dunque, io
sono elicotterista e quindi mi sono fatto
aprire uno dei mezzi – proprio da alcuni
carabinieri che dovevano caricare i loro
mezzi su quella nave – per contattare via
radio la Garibaldi e chiedere l’intervento
di un elicottero per fare un’evacuazione
medica dei due giornalisti. Poi, una volta
che ho completato questo contatto ed
ho dato le informazioni alla Garibaldi, lı̀
c’era la sala operativa, per cui hanno
preso in mano la situazione e l’hanno
gestita loro.

Nello stesso tempo, i carabinieri che
erano vicino a me – erano un gruppo; non
ricordo quanti fossero, saranno stati sei o
sette – e seguivano quello che stavo di-
cendo alla Garibaldi, si sono messi in uno
di quei mezzi e sono usciti per andare a
vedere il posto dove c’erano Ilaria e Hro-
vatin.

PRESIDENTE. I carabinieri ?
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GIORGIO CANNARSA. Sı̀, sono usciti
per andare a vedere. Adesso, però, non
so se...

PRESIDENTE. Se ci sono arrivati.

GIORGIO CANNARSA. No, intendo
dire che non so se sono arrivati lı̀ o nel
porto vecchio, in quanto dalla Garibaldi
era arrivata la comunicazione che l’elicot-
tero non poteva atterrare dove erano stati
feriti Ilaria e l’operatore e che, pertanto, i
due dovevano essere portati al porto vec-
chio, dove c’era un molo su cui l’elicottero
sarebbe potuto atterrare.

PRESIDENTE. Va bene. Adesso che
abbiamo capito esattamente quello che
sapevamo, le voglio fare una domanda.
Dunque, il signor Marocchino telefona a
lei, non telefona ai carabinieri: è una
scelta di Marocchino. Lei la sa spiegare
questa scelta ?

GIORGIO CANNARSA. Sı̀, non c’era
nessuno a cui telefonare perché erano
andati tutti via. L’unico...

PRESIDENTE. Ma come faceva Maroc-
chino a sapere che erano andati tutti
quanti via ? Avrebbe dovuto comunque
provare ad avere a disposizione i carabi-
nieri che erano lı̀ vicino.

GIORGIO CANNARSA. No, anche l’am-
basciatore aveva abbandonato quell’area e
si era spostato nell’ambasciata americana,
quindi lı̀ non c’era più nessuno. E l’unica
persona reperibile ero io.

PRESIDENTE. E l’ambasciatore lo ha
avvertito qualcuno, che lei sappia ?

GIORGIO CANNARSA. Non le so ri-
spondere.

PRESIDENTE. Marocchino che rap-
porto aveva con l’ambasciatore Scialoja ?

GIORGIO CANNARSA. Anche su que-
sto non le so rispondere.

PRESIDENTE. Si conoscevano Maroc-
chino e Scialoja ?

GIORGIO CANNARSA. Penso di sı̀.

PRESIDENTE. Sa se Marocchino fosse
solito frequentare Scialoja o se magari
quest’ultimo, qualche volta, lo invitava
all’ambasciata ?

GIORGIO CANNARSA. Io personal-
mente nell’ambasciata non l’ho mai visto.

PRESIDENTE. Quindi, Marocchino non
chiama i carabinieri ma chiama lei. In
sostanza, lei cosa ha fatto ? Praticamente,
non ha fatto niente.

GIORGIO CANNARSA. Non potevo an-
darli a soccorrere, perché non c’erano
ambulanze, non c’erano medici, non
c’erano mezzi, non c’era nulla di disponi-
bile. L’unica cosa che poteva essere fatta e
che poteva forse salvare la vita ai due era
l’intervento dell’elicottero: io ho contattato
la Garibaldi. Mi sono fatto aprire uno dei
mezzi e ho riattivato le radio.

PRESIDENTE. Marocchino le fece il
nome dei due giornalisti ?

GIORGIO CANNARSA. Credo di sı̀,
perché li conosceva.

PRESIDENTE. Glieli disse ?

GIORGIO CANNARSA. Quello di Ilaria
senz’altro, sı̀; quello dell’operatore, non lo
ricordo.

PRESIDENTE. Lei domandò a Maroc-
chino se i giornalisti fossero ancora vivi ?

GIORGIO CANNARSA. Sı̀, glielo do-
mandai e lui mi rispose: « Sono coperti di
sangue, non si capisce », al che gli dissi:
« Prova a mettere le dita sulla vena giu-
gulare e vedi se senti un battito ». Lui mi
rispose che l’operatore era morto e che,
invece, per Ilaria non riusciva a capire se
fosse viva oppure no, perché era coperta di
sangue.
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PRESIDENTE. Fu lei a dire di portare
via con la macchina i due dal posto in cui
erano stati aggrediti, piuttosto che fare in
modo che sul posto arrivassero i soccorsi ?
In quella telefonata, in quel rapporto ra-
dio nel quale lei aveva, minuto per minuto
– o secondo per secondo – il resoconto di
quel che stava accadendo, chi è che decise
di non far andare nessuno sul posto ma,
appunto, di prendere i due giornalisti,
caricarli in macchina e portarli via ?

GIORGIO CANNARSA. Dalla nave mi
dissero che l’elicottero poteva atterrare sul
molo. Dal punto di vista tecnico era cosı̀,
perché altrimenti sarebbe dovuto atterrare
in una strada piena di polvere e di sabbia,
e senza nessuna protezione, mentre il
molo era ancora sotto la protezione delle
truppe delle Nazione Unite (ora non ri-
cordo se del Ghana o della Nigeria). Mi
dissero che avrebbero mandato l’elicottero
al molo; molo e porto vecchio, come
distanza, stavano a trecento, quattrocento
metri d’auto...

PRESIDENTE. E lo comunicò lei a
Marocchino ?

GIORGIO CANNARSA. Sı̀, gli dissi che
l’elicottero sarebbe sceso al molo.

PRESIDENTE. Da quel che ho capito, i
carabinieri stavano con lei. Esatto ?

GIORGIO CANNARSA. Sı̀, ma non i
carabinieri dell’ambasciata: era il gruppo
di carabinieri, di autisti, eccetera, che
avrebbero dovuto caricare quei mezzi
sulla nave.

PRESIDENTE. Ed è stato lei ad avver-
tire quei carabinieri di quanto stava suc-
cedendo ?

GIORGIO CANNARSA. Sı̀, gli ho chie-
sto di aprirmi uno dei mezzi.

PRESIDENTE. Scialoja lo ha avvisato
lei o nessuno ?

GIORGIO CANNARSA. No, io non ero
in grado di contattare Scialoja.

PRESIDENTE. E fino a quando è con-
tinuato il suo contatto radio con Maroc-
chino ?

GIORGIO CANNARSA. Fino a quando
gli ho dato la comunicazione.

PRESIDENTE. Quindi, durante il tra-
gitto dal posto dell’agguato fino al porto
vecchio, le comunicazioni con Marocchino
si interruppero o ve ne furono altre ?

GIORGIO CANNARSA. Si interrup-
pero.

PRESIDENTE. Vi siete risentiti ?

GIORGIO CANNARSA. No, non ci
siamo più risentiti.

PRESIDENTE. Quindi, sull’evolversi
della situazione lei non ha saputo più
niente, da quel momento ?

GIORGIO CANNARSA. No, niente.

PRESIDENTE. Che altro ha saputo,
dopo aver dato – lo dico tra virgolette –
« disposizioni » a Marocchino ? Mi riferisco
appunto alle disposizioni di prendere i
corpi e di trasferirli a porto vecchio, in
quanto lei si era preoccupato di far arri-
vare lı̀ l’elicottero, per prelevarli e portarli
sulla Garibaldi.

GIORGIO CANNARSA. In effetti, le
cose non sono esattamente cosı̀. Chi ha
deciso che l’elicottero doveva scendere sul
molo non sono stato io, bensı̀ la sala
operativa della Garibaldi...

PRESIDENTE. Va bene, ma lei lo ha
comunicato a Marocchino.

GIORGIO CANNARSA. Sı̀, a Maroc-
chino, dicendogli: « L’elicottero può scen-
dere là, quindi cerca di portare le due
persone ».
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PRESIDENTE. In tutto questo frat-
tempo, lei non ha più sentito Marocchino ?

GIORGIO CANNARSA. No.

PRESIDENTE. Avete chiuso i rapporti ?
Non vi siete più sentiti ?

GIORGIO CANNARSA. No.

PRESIDENTE. Chi ha avvertito il ge-
nerale Fiore ?

GIORGIO CANNARSA. Dalla sala ope-
rativa della nave, immagino.

PRESIDENTE. Lei non ha avuto nessun
rapporto con il generale Fiore ?

GIORGIO CANNARSA. No, assoluta-
mente no.

PRESIDENTE. Chi è che successiva-
mente si è incaricato dell’imbarco delle
salme ? Lei si interessò di questa opera-
zione ?

GIORGIO CANNARSA. Sı̀.

PRESIDENTE. Dopo quanto tempo ?

GIORGIO CANNARSA. Il giorno suc-
cessivo, i due corpi furono portati all’in-
terno del porto nuovo. Attaccato al porto
nuovo c’era l’aeroporto e, all’interno del-
l’aeroporto, c’era un posto – che possiamo
chiamare la morgue - che prima era
gestito dagli americani e che, una volta
andati via gli americani, veniva gestito da
una società civile per conto degli ameri-
cani. Avevano l’incarico di preparare i
corpi per il volo, per il trasporto. I corpi
sono stati portati lı̀ e messi dentro due
contenitori di metallo. Non mi hanno fatto
assistere; volevo controllare l’identità delle
persone all’interno dei due contenitori,
però non me lo hanno permesso.

PRESIDENTE. Chi è che non glielo ha
permesso ?

GIORGIO CANNARSA. I responsabili...

PRESIDENTE. Della Garibaldi ?

GIORGIO CANNARSA. No, non della
Garibaldi, bensı̀ i rappresentanti di quella
società, quelli che si occupavano della
preparazione dei corpi; mi hanno detto
che non era permesso che un estraneo
potesse presenziare, quindi non mi hanno
fatto entrare. Gli ho chiesto come potessi
fare il riconoscimento, mi hanno risposto
che non era possibile e non mi hanno
permesso di vedere. Dopo di che, mi
hanno dato una specie di rapporto, tre o
quattro foglietti stampati in cui c’era, in
una delle pagine, il disegno della parte
frontale e della parte posteriore di un
corpo; ricordo che vi erano dei segnetti
corrispondenti alle ferite, ai punti in cui i
giornalisti erano stati colpiti.

PRESIDENTE. C’erano fotografie, che
lei ricordi ?

GIORGIO CANNARSA. No, non c’erano
fotografie. C’era una specie di prontuario,
di formulario, con le solite « V » o i soliti
segni che si mettono nei formulari.

PRESIDENTE. E che fine hanno fatto,
poi, le salme ?

GIORGIO CANNARSA. Mi hanno dato
questo rapporto insieme ad una busta; l’ho
messo nella busta. Gli avevo chiesto di
avere una copia del rapporto, per conser-
varlo agli atti, ma mi hanno risposto che
non potevano darmela per due motivi:
innanzitutto, perché non era previsto che
si facesse una copia del rapporto e, in
secondo luogo, perché non avevano una
fotocopiatrice.

Comunque, mi hanno dato quei fo-
glietti, li hanno messi dentro una busta di
quelle di tipo militare – si tratta di buste
gialle – e ho portato al terminal dell’ae-
roporto i due contenitori con quella busta.
Al terminal, intanto, dalla Garibaldi erano
arrivati con gli elicotteri un certo numero
di rappresentanti militari, tra cui l’incari-
cato ufficiale, al quale ho consegnato la
busta...
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PRESIDENTE. A Nava ?

GIORGIO CANNARSA. Sı̀, ho conse-
gnato la busta a Nava. Lui aveva un’altra
busta e l’ha consegnata, credo, ad uno dei
membri o al comandante dell’equipaggio,
comunque a qualcuno dell’aeronautica mi-
litare – ripeto, non ricordo, adesso, se
fosse il comandante o un membro del-
l’equipaggio.

PRESIDENTE. Lei ha conosciuto Star-
lin Abdi Arush ?

GIORGIO CANNARSA. Sı̀, Starlin Abdi
Arush si autodefiniva « principessa »: fa-
ceva parte di una famiglia importante. Tra
l’altro, aveva anche una ONG somala, che
operava nella parte nord di Mogadiscio.

PRESIDENTE. A Mogadiscio, che fa-
ceva, di che si interessava ?

GIORGIO CANNARSA. Lei si interes-
sava molto di programmi relativi alle
donne...

PRESIDENTE. Islamiche ?

GIORGIO CANNARSA. Somale.

PRESIDENTE. Che rapporti aveva con
questa donna ?

GIORGIO CANNARSA. Rapporti con la
sua organizzazione. Con lei in particolare,
un rapporto in termini di conoscenza, di
saluti, e cosı̀ via.

PRESIDENTE. E con l’organizzazione ?

GIORGIO CANNARSA. Avevano prepa-
rato due progetti che erano stati approvati
dalle Nazioni Unite. Uno riguardava le
donne (non ricordo se riguardasse la pre-
parazione di cose artigianali, eccetera),
l’altro riguardava una scuola.

PRESIDENTE. In che senso si interes-
sava delle donne islamiche ? Dal punto di

vista del loro ruolo sociale, del loro ruolo
familiare ? Sotto quale profilo si interes-
sava delle donne somale ?

GIORGIO CANNARSA. Come progetto,
come ONG.

PRESIDENTE. Ma era un personaggio
di rottura ? Era un personaggio critico
rispetto alla condizione della donna ?

GIORGIO CANNARSA. Considerando
la mentalità della parte islamica della
popolazione somala, poteva essere consi-
derata una donna all’avanguardia; non ce
ne erano solo da quella parte, ma anche
dall’altra e, una volta, si sono incontrate
proprio per vedere...

PRESIDENTE. Con chi ? Con Ilaria ?

GIORGIO CANNARSA. Credo anche
con Ilaria.

PRESIDENTE. Sa se vi fossero rapporti
tra la Starlin e Ilaria Alpi ?

GIORGIO CANNARSA. No, non lo so,
però – sempre secondo la mia opinione –
penso di sı̀, in quanto era una delle figure
di spicco.

PRESIDENTE. Sa se all’epoca, in So-
malia, vi fossero problemi in termini di
integralismo islamico ?

GIORGIO CANNARSA. Senz’altro, sı̀.
Le riferisco solo un episodio. A poca
distanza da dove eravamo noi c’era l’ex
cattedrale, che aveva ancora una parte di
tetto, le mura, eccetera: ebbene, l’hanno
distrutta, l’hanno fatta saltare.

PRESIDENTE. La cattedrale cattolica ?

GIORGIO CANNARSA. Sı̀, certo.

PRESIDENTE. E chi l’ha fatta saltare ?

GIORGIO CANNARSA. Gli integralisti
islamici, dicono.
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PRESIDENTE. Lei è stato lı̀ un po’ di
tempo.

GIORGIO CANNARSA. Sı̀, diversi mesi.

PRESIDENTE. E ha respirato un po’
l’aria: ci può riferire le sue consapevolezze
intorno a questo problema, all’epoca, alla
fine del 1993 e nel 1994 ?

GIORGIO CANNARSA. La condizione
della donna era – come in tutte le società
islamiche piuttosto restrittive – una con-
dizione di inferiorità.

PRESIDENTE. Ma era una condizione
rispetto alla quale, in qualche modo, mon-
tava la contestazione ?

GIORGIO CANNARSA. Di contesta-
zione vera e propria non sono mai stato
testimone. So che c’era contestazione,
come so che molte delle persone, delle
famiglie più abbienti – sia da una parte
che dall’altra dei signori della guerra –
hanno studiato in Europa, in Italia, in
Inghilterra, per cui avevano una mentalità
diversa, più aperta, e cercavano di fare
qualcosa; tra l’altro, presentandosi alle
Nazioni Unite nelle vesti di donne che
cercavano di propagandare l’emancipa-
zione della donna, ricevevano dei finan-
ziamenti.

PRESIDENTE. Finanziamenti dal-
l’ONU ?

GIORGIO CANNARSA. Certo.

PRESIDENTE. Lei sa se Ilaria Alpi si
interessasse di questo problema ?

GIORGIO CANNARSA. Non glielo so
dire.

PRESIDENTE. Non le ha mai esplici-
tato un interesse di questo genere ?

GIORGIO CANNARSA. No, non ab-
biamo mai parlato di lavoro.

PRESIDENTE. È a conoscenza dell’esi-
stenza – o, comunque, dell’attrezzatura,
all’epoca – di campi di addestramento da
parte dell’integralismo islamico ? Chisi-
maio le dice niente ?

GIORGIO CANNARSA. No, non sono a
conoscenza di campi di addestramento.
Tuttavia, lei consideri che sia la Somalia
che Mogadiscio erano controllate dai si-
gnori della guerra i quali, chiaramente,
dovevano addestrare i loro seguaci da
qualche parte.

PRESIDENTE. Si riferisce ad Ali Mahdi
e ad Aidid ?

GIORGIO CANNARSA. Sı̀, certo.

PRESIDENTE. E quali erano i referenti
dell’uno e dell’altro – di Ali Mahdi e di
Aidid – dal punto di vista, diciamo cosı̀,
delle istituzioni islamiche o delle persona-
lità emergenti o importanti dal punto di
vista del mondo islamico ?

GIORGIO CANNARSA. Non le so ri-
spondere..

PRESIDENTE. È stato mai a Bosaso ?

GIORGIO CANNARSA. No, a Bosaso no.

PRESIDENTE. Non la conosce ?

GIORGIO CANNARSA. No.

PRESIDENTE. Mohamed Ismail Yusuf,
detto Beri Beri, le dice niente ?

GIORGIO CANNARSA. Se non mi dà
qualche altro elemento, non ricordo.

PRESIDENTE. Non ha ricordo di que-
sta persona ?

GIORGIO CANNARSA. No. Comunque,
le vorrei dire che, in tempi più vicini
all’accaduto, ho risposto ad una commis-
sione militare, ad un’altra Commissione
parlamentare e nel processo che è stato
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fatto al somalo, che si diceva fosse uno
degli assassini di Ilaria e Hrovatin. Quindi,
se lei può ottenere quei verbali, ci può
trovare le mie testimonianze complete.

PRESIDENTE. Sı̀, abbiamo già avuto
tutto. Questo Mohamed Ismail Yusuf,
detto Beri Beri, era il rappresentante – tra
l’altro, stava e credo che stia tuttora in
Italia – dell’organizzazione SSDF. Non le
dice niente ?

GIORGIO CANNARSA. No, non mi ri-
cordo.

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

MAURO BULGARELLI. Grazie, presi-
dente. Generale, lei ha detto che conosceva
abbastanza bene Marocchino. È vero ?

GIORGIO CANNARSA. Sı̀.

MAURO BULGARELLI. Cosa vuol dire
conoscere abbastanza bene ? Lei ci ha
detto che Marocchino non veniva quasi
mai in ambasciata, ma che era in grado di
fornire tutto. Ci pensava il gruppo logi-
stico, o era lei ad andare a prendere, ad
esempio, una lampadina ? Penso proprio
di no, insomma. È mai andato a cena da
Marocchino ?

GIORGIO CANNARSA. No, non sono
mai andato a cena da Marocchino.

MAURO BULGARELLI. Quali erano i
rapporti tra lei e Marocchino ?

GIORGIO CANNARSA. Consideri il
rapporto che ci può essere con un forni-
tore dal quale lei va spesso, che conosce,
che saluta, eccetera.

MAURO BULGARELLI. Quindi, era lei
ad andare fisicamente, a volte, da Maroc-
chino a prendere del materiale ?

GIORGIO CANNARSA. Alcune volte, sı̀,
a prelevare il materiale, a vedere se c’era
materiale che potesse interessarmi; poi

dicevo alla parte logistica, per fare un
esempio, che mi sarebbero serviti dieci
travi o dieci tavole per aggiustare i banchi,
o cose di questo genere.

MAURO BULGARELLI. Marocchino si
occupava anche del trasporto del cibo per
le organizzazioni ?

GIORGIO CANNARSA. No, tutto que-
sto veniva fatto con mezzi italiani e soldati
italiani: facevamo tutto noi.

MAURO BULGARELLI. Però, lui pre-
stava servizio in forma logistica, quindi
anche materiali anche per l’esercito ita-
liano, carburante, e cosı̀ via. Esatto ?

GIORGIO CANNARSA. No, carburante
no, questa parte qui no. Io posso dirle con
certezza che mi ha dato – come ha detto
lei – delle lampadine, dei cavi, del le-
gname: questo materiale sı̀, senz’altro.

MAURO BULGARELLI. Lei ha cono-
sciuto il maresciallo Li Causi ?

GIORGIO CANNARSA. Il nome non è
nuovo, però non l’ho...

MAURO BULGARELLI. A settembre
del 1993, lei era già a Mogadiscio ?

GIORGIO CANNARSA. Io sono arrivato
a settembre e sono andato via a marzo.

MAURO BULGARELLI. Non ricorda,
quindi, il caso del maresciallo Li Causi, del
novembre 1993 ?

PRESIDENTE. Fu un’uccisione.

GIORGIO CANNARSA. Sı̀, ne ho sen-
tito parlare.

MAURO BULGARELLI. Però, non lo ha
mai incontrato.

GIORGIO CANNARSA. No, mai.
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MAURO BULGARELLI. Il maresciallo
non è mai passato per l’ambasciata, dove
eravate voi ?

GIORGIO CANNARSA. Io non l’ho mai
incontrato. Probabilmente, non conoscen-
dolo, anche se l’avessi incontrato non
glielo saprei dire.

MAURO BULGARELLI. Cosa si diceva
di Ilaria Alpi, ad esempio del fatto che
veniva a mangiare con voi, a mensa ? Qual
era il pensiero comune, di camerata ?

GIORGIO CANNARSA. Diciamo che sia
Ilaria – che era una bella ragazza – che
qualche altra giornalista (che fosse una
bella donna) faceva piacere averle là.

MAURO BULGARELLI. Per essere più
chiari, le domando: pensavate che era una
ficcanaso ?

GIORGIO CANNARSA. No, assoluta-
mente. Le dico, l’albergo dove stavano i
giornalisti era a cinquanta metri dalla
nostra sede, per cui non era solo Ilaria
Alpi ma...

MAURO BULGARELLI. Carmen Laso-
rella, ad esempio.

GIORGIO CANNARSA. Sı̀, Carmen La-
sorella e tutti quelli che passavano di lı̀,
poi, venivano da noi.

MAURO BULGARELLI. La ringrazio.
Ho concluso le mie domande.

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

ELETTRA DEIANA. Generale, può fare
uno sforzo per ricordare i passaggi avve-
nuti a partire da quando Marocchino l’ha
chiamata ? Quando ha ricevuto la telefo-
nata, che cosa è successo ? Si è precipitato
sul posto dell’agguato oppure ha chiamato
per prima la nave Garibaldi ?

GIORGIO CANNARSA. Marocchino mi
ha avvertito di quello che era successo. In

quella situazione, l’unica cosa che si po-
tesse fare per aiutare i due era chiamare
l’elicottero dalla Garibaldi per cercare di
farli soccorrere; però, per poter chiamare
l’elicottero dalla Garibaldi, io non avevo
alcun mezzo. Sarebbe stato possibile con
una delle radio che si trovavano sui mezzi
che dovevano essere caricati sulla nave,
però questi mezzi erano chiusi, per cui era
necessario aprirne uno.

ELETTRA DEIANA. E questi mezzi si
trovavano al porto, dove lei stava lavo-
rando quando ha ricevuto la chiamata via
radio da Marocchino. Esatto ?

GIORGIO CANNARSA. Sı̀.

ELETTRA DEIANA. L’iniziativa di av-
vertire la nave Garibaldi l’ha presa lei ?

GIORGIO CANNARSA. Sı̀, non perché
me l’ha chiesto Marocchino, ma di mia
iniziativa, perché era l’unico mezzo a mia
disposizione per cercare di dare un aiuto
ai due.

ELETTRA DEIANA. Ho capito, ma vor-
rei che mi precisasse: lo ha fatto prima
o dopo essere stato vicino al luogo del-
l’agguato ?

GIORGIO CANNARSA. Io non sono
stato vicino al luogo dell’agguato. Non ero
in grado di poter andare sul luogo del-
l’agguato. Io ero nell’ambito del porto, che
in linea d’aria, via strada, era non molto
lontano dal luogo dell’agguato – 700, 800
metri, un chilometro al massimo – ma
pieno di check-point e altro.

ELETTRA DEIANA. Quindi, lei non è
stato sul luogo.

GIORGIO CANNARSA. No, non sono
stato sul luogo.

ELETTRA DEIANA. Però, ha affermato
di aver detto a Marocchino di toccare le
vene dei giornalista, per verificare se fos-
sero ancora vivi. Dunque, tutto questo è
avvenuto via ponte radio ?
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GIORGIO CANNARSA. Sı̀, via Moto-
rola, diciamo.

ELETTRA DEIANA. Insomma, pratica-
mente, lei non ha elementi di conoscenza
del luogo.

GIORGIO CANNARSA. No, di cono-
scenza diretta, no. So dove è successo il
fatto, in quanto ho vissuto in quell’area,
quindi so esattamente dove stavano e
quale fosse la situazione del posto.

ELETTRA DEIANA. Pertanto, lei non
sa quali siano state le cose che Marocchino
ha fatto intorno all’auto.

GIORGIO CANNARSA. Cosa abbia
fatto intorno all’auto, no. So che ha aperto
lo sportello per vedere come stavano i due,
poi ha detto che l’operatore era sicura-
mente morto, mentre Ilaria era coperta di
sangue, per cui non riusciva a capire se
fosse ancora viva oppure no.

ELETTRA DEIANA. Da un filmato
della ABC emerge che Marocchino im-
preca contro qualcuno, i « maledetti che
non arrivano ». Ha sentito questa escla-
mazione attraverso il ponte radio ?

GIORGIO CANNARSA. No, questa
esclamazione non l’ho sentita. Ho sentito
delle polemiche, dopo, ovvero che il nostro
intervento sarebbe arrivato in ritardo.

ELETTRA DEIANA. In precedenza, lei
ha affermato di non conoscere bene la
vicenda del maresciallo Li Causi.

GIORGIO CANNARSA. No, non ricor-
davo chi fosse Li Causi. Come mi è stato
detto che si trattava del sottufficiale che è
stato ucciso, ho ricordato: non ricordo
esattamente, ma so che era in macchina,
che è stato sparato un colpo che l’ha
colpito, credo, al fianco, per cui è morto.

ELETTRA DEIANA. E non ricorda che
cosa si disse di questo episodio, né quali
furono le considerazioni negli ambienti
militari – nei suoi ambienti – al riguardo ?

GIORGIO CANNARSA. Niente di par-
ticolare. Si diceva: poveretto ! È toccato a
lui. Eravamo in una situazione in cui un
giorno sı̀ e un giorno no facevano saltare
in aria qualcuno. Non era una situazione
tranquilla. Dove passavamo noi, si passava
armati attraverso i check point. E spara-
vano continuamente.

ELETTRA DEIANA. Lei si ricorda di
un episodio che avviene negli ultimi mesi
del 1993 e che coinvolge un funzionario
della cooperazione, dipendente del Mini-
stero degli esteri, Oliva, che viene ferito
molto gravemente in circostanze simili dal
punto di vista della dinamica dei fatti ?

GIORGIO CANNARSA. No.

ELETTRA DEIANA. Tra l’altro, egli si
occupava di cooperazione, cioè del suo
settore.

GIORGIO CANNARSA. Lui si occupava
della cooperazione, e io mi occupavo del-
l’azione umanitaria del contingente, attra-
verso le Nazioni Unite. Dunque, non avevo
rapporti diretti con loro, ma avevo rap-
porti con le agenzie delle Nazioni Unite, a
cui portavo i progetti della popolazione
locale. Loro li esaminavano e, se li giudi-
cavano validi, glieli approvavano e glieli
finanziavano.

ELETTRA DEIANA. A sentire voi, sem-
bra che Mogadiscio fosse una metropoli
megagalattica dove era molto difficile
avere rapporti e contatti.

GIORGIO CANNARSA. Lei consideri
che era divisa. Ogni quattro o cinquecento
metri c’era un signore della guerra che
controllava il suo territorio. Vada a vedere
quante persone vi hanno perso la vita.

ELETTRA DEIANA. Da alcune testimo-
nianze che abbiamo raccolto, e anche dagli
atti, abbiamo potuto capire che Maroc-
chino svolgeva in quel periodo un ruolo
estremamente importante per il contin-
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gente italiano. Lei è in grado di confer-
mare questo giudizio che altri ci hanno
dato ?

GIORGIO CANNARSA. Che cosa in-
tende con l’espressione « estremamente
importante » ? Fa riferimento alla logistica
o fa riferimento all’intelligence ?

ELETTRA DEIANA. Complessivamente.
Il suo ruolo e la sua funzione erano molto
importanti sia dal punto di vista logistico
e operativo, sia dal punto di vista delle
informazioni.

GIORGIO CANNARSA. Dal punto di
vista logistico, noi eravamo autosufficienti.
Che cosa ci serviva da Marocchino ? Se ci
serviva un pezzo fatto al tornio, logistica-
mente parlando, noi non ci eravamo por-
tati il tornio e quindi ci rivolgevamo a
Marocchino. Cioè, non si trattava della
logistica in generale e di quella di base,
perché il contingente italiano era autosuf-
ficiente. Ci si riferiva a lui solo per quelle
cose per cui sarebbe stato necessario avere
delle attrezzature di lavoro che noi non
avevamo al seguito.

Dal punto di vista di intelligence posso
dare la mia opinione, però non ho dati per
poter rispondere.

ELETTRA DEIANA. Quindi, non era in-
dispensabile, ma era un aiuto aggiuntivo ?

GIORGIO CANNARSA. Sı̀, per cose
speciali o particolari, ma non per la logi-
stica di base per la quale eravamo auto-
sufficienti.

ELETTRA DEIANA. Questo giudizio,
che altri ci hanno dato, sull’indispensabi-
lità di questo signor Marocchino, non è da
lei confermato ?

GIORGIO CANNARSA. Personalmente,
io non lo condivido.

ELETTRA DEIANA. Ma come mai, ad
un certo punto, i depositi e i magazzini di
Marocchino, secondo lei e secondo le in-

formazioni in suo possesso, diventano i
depositi e gli archivi di tutto il materiale
dell’ambasciata italiana ?

GIORGIO CANNARSA. Non ho queste
informazioni. Non conosco questo fatto
che riguarda l’ambasciata italiana. Credo
che li abbiano portati all’ambasciata ame-
ricana. Non credo. Non è in mio possesso
questa informazione.

PRESIDENTE. Prego, onorevole Bul-
garelli.

MAURO BULGARELLI. Lei, generale,
si occupava dei rapporti con tutte le
organizzazioni legate all’ONU. Ha cono-
sciuto anche qualcuno della cooperazione
o delle organizzazioni non governative ita-
liane che erano presenti nel suo settore ?

GIORGIO CANNARSA. Sı̀. Una mi
sembra che si chiamasse Sos o Intersos.
Dovrei rileggere le carte per darle il nome
preciso. Comunque, si trattava di un’or-
ganizzazione che faceva capo a un pro-
fessore, che credo che all’epoca fosse un
deputato di Bologna.

MAURO BULGARELLI. Credo che sia
Intersos. Ve ne erano altre ?

GIORGIO CANNARSA. Anche altre, ma
avevamo più contatti con questa perché si
trovavano a 200 metri da noi.

MAURO BULGARELLI. Avevate anche
rapporti con loro ? Venivano all’amba-
sciata ?

GIORGIO CANNARSA. Venivano all’ex
ambasciata italiana, dove stavamo noi,
anche perché dove si mangiava in dieci si
poteva mangiare...

MAURO BULGARELLI. Immaginavo
che fosse per questo.

GIORGIO CANNARSA. Un piatto di
spaghetti fatto bene piaceva a tutti.
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MAURO BULGARELLI. Tra di voi, come
avete commentato l’omicidio, l’esecuzione,
di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin ?

GIORGIO CANNARSA. Il mio pensiero
personale è legato al fondamentalismo.

MAURO BULGARELLI. Questo era il
pensiero comune oppure il suo pensiero ?

GIORGIO CANNARSA. No, era il mio.

MAURO BULGARELLI. Comunque, ne
avrete discusso. Cosa ne pensavano le altre
persone che erano lı̀ con lei ?

GIORGIO CANNARSA. Più che altro si
esprimeva dispiacere. Quando si sta fuori,
in situazioni del genere, pur non essendoci
rapporti stretti, è come se ci si trovasse in
una grande famiglia. Per cui, quello che
succede ad una persona coinvolge un po’
tutti.

MAURO BULGARELLI. Conosco que-
sta dinamica.

Lei è ancora in contatto con i suoi
commilitoni del periodo, con quelli che
erano con lei ?

GIORGIO CANNARSA. Ho fatto parte
dell’aviazione dell’esercito per più di
trent’anni. I più giovani ancora compiono
queste missioni. Alcuni di loro sono in
Iraq e altri sono in Bosnia.

MAURO BULGARELLI. Persone che
erano con lei in Somalia ?

GIORGIO CANNARSA. Alcuni di questi
erano in Somalia. Consideri però che que-
ste persone si alternano, alcuni ogni tre
mesi ed altri ogni sei mesi. Per cui c’è un
ricambio continuo.

MAURO BULGARELLI. Anche voi siete
lavoratori interinali...

GIORGIO CANNARSA. Non essendo un
grande gruppo, alla fine ruotiamo tutti
nelle varie missioni (o meglio, ruotavamo
tutti).

MAURO BULGARELLI. Le risulta che
alcuni dei suoi ex commilitoni siano tor-
nati dopo in Somalia a lavorare privata-
mente con Marocchino e con altri ?

GIORGIO CANNARSA. Sı̀. Credo che
un capitano o un maggiore dell’ammini-
strazione sia tornato e sia andato a lavo-
rare con Marocchino.

MAURO BULGARELLI. E altri nella
cooperazione ?

GIORGIO CANNARSA. Sı̀.

MAURO BULGARELLI. Lei non si ri-
corda chi ?

GIORGIO CANNARSA. Se lei mi dice i
nomi...

MAURO BULGARELLI. Me li aspettavo
da lei, in realtà.

GIORGIO CANNARSA. Comunque, se
lo desidera, faccio mente locale e lo co-
munico alla segreteria. Non è di difficile
reperimento. Adesso non mi viene in
mente. Se le interessa...

PRESIDENTE. C’interessa, c’interessa.
Anzi, lei è costituito in obbligo di farcelo
sapere. Prego, onorevole Motta.

CARMEN MOTTA. Mi sembra che lei
abbia detto che chiese a Marocchino di
portare i corpi dal luogo dell’agguato...

GIORGIO CANNARSA. In quel mo-
mento, per me non erano corpi, ma erano
ancora due persone. Si trattava di portare
le persone.

CARMEN MOTTA. Intendo persone fe-
rite.

PRESIDENTE. Non ha detto cadaveri.

GIORGIO CANNARSA. Se si parla di
corpi, mi sembra...
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MAURO BULGARELLI. È la prima
persona che dimostra un briciolo di uma-
nità.

GIORGIO CANNARSA. Dissi di portare
le due persone al porto.

CARMEN MOTTA. Ho usato que-
st’espressione perché mi sembrava che le
parole di Marocchino avessero sostanzial-
mente fatto capire la gravità della situa-
zione nella quale queste persone erano
state colpite.

GIORGIO CANNARSA. Senz’altro sı̀.
Tant’è vero che non era in grado di dare
un giudizio. Disse che uno gli sembrava
morto e l’altro non lo sapeva.

CARMEN MOTTA. Lei ha detto in
sostanza che ha fatto questa richiesta a
Marocchino perché di fatto Marocchino è
l’unica persona che può darvi corso, però,
in quel momento – se pure io capisco che
si trattava di un momento un po’ parti-
colare di confusione in cui occorreva pren-
dere rapidamente delle decisioni – non ha
pensato che, non essendo Marocchino un
militare, né un pubblico ufficiale, ma una
persona presente, un semplice cittadino,
potesse anche involontariamente effettuare
un trasporto che avrebbe potuto dimenti-
care cose importanti, che poi sarebbero
state importanti per l’accertamento dei
fatti, oppure anche volutamente trala-
sciare elementi che, a suo giudizio, pote-
vano non essere importanti, ma che poi si
sarebbero rivelati tali ?

Mi sembra che lei non avesse altra
possibilità, ma chiedere questo ad una
persona che non ha titolarità per fare lo
spostamento di persone colpite a morte, o
comunque ferite gravissimamente, impli-
cava che potesse accadere qualcosa per cui
prove ed elementi per stabilire come fos-
sero andati i fatti potessero andare persi.
Le chiedo ciò perché mi interessa capire.
Se non c’erano altre possibilità, concordo,
ma nel momento in cui lei ha tentato di
mettersi in contatto per far capire che
era avvenuto questo, nessun altro sarebbe
potuto andare sul posto, personalmente,

singolarmente, per accompagnare insieme
a Marocchino il trasporto di queste per-
sone ?

GIORGIO CANNARSA. Non c’era
scelta, non c’era possibilità di comunica-
zione. L’unica comunicazione che ero riu-
scito a ripristinare era quella con la Ga-
ribaldi. La Garibaldi era attrezzata, anche
con un reparto chirurgia. L’unica possibi-
lità di sopravvivenza per i due era quella
di arrivare alla Garibaldi nel più breve
tempo possibile. Non c’erano ospedali o
altri luoghi in cui portarli, altrimenti Ma-
rocchino lo avrebbe fatto di sua iniziativa,
trattandosi anche di altri italiani come lui.

CARMEN MOTTA. Capisco. Però nel
tragitto e con lo spostamento di queste
persone...

GIORGIO CANNARSA. ...o rimanevano
a terra, dove erano stati colpiti, in attesa
di un recupero, senza sapere quando,
oppure bisognava sfruttare quell’unica
possibilità di poterli salvare.

CARMEN MOTTA. Quindi, lei è con-
vinto che Marocchino avrebbe potuto fare
questa cosa portando tutto quello che le
stesse persone avevano lı̀ con loro, e che
quindi non avrebbe lasciato nulla che
poteva poi essere considerato perso ?
Avrebbe fatto una cosa – mi permetta
l’espressione – « fatta bene », cioè con
coscienza ?

GIORGIO CANNARSA. Penso senz’al-
tro che avrebbe pensato alle persone.
Adesso bisognerebbe entrare nella testa di
Marocchino. Non credo che avrebbe pen-
sato al materiale che avevano con loro, ma
avrebbe pensato a prendere le due per-
sone, anche perché il posto dove andavano
portati distava tre o quattrocento metri
dal luogo in cui era accaduto il fatto.

CARMEN MOTTA. Nel momento in cui
lei ha ricevuto questa chiamata da parte di
Marocchino, c’era qualcuno con lei ?
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GIORGIO CANNARSA. C’erano degli
autisti che dovevano caricare i mezzi sulla
nave, una volta completato il carico. Mo-
gadiscio era stata evacuata da tutti. Era
rimasto questo gruppo di persone per
completare il carico non su nave militare,
ma su nave civile.

CARMEN MOTTA. Generale, lei non
aveva nessuna possibilità di impartire un
ordine alle persone che erano ancora lı̀,
per raggiungere Marocchino e per fare
insieme il trasporto delle persone ferite ?

GIORGIO CANNARSA. Innanzitutto,
non c’erano i mezzi. Sarebbe servita
un’ambulanza. L’ordine ? C’erano solo mi-
litari semplici e io, che ero il più alto in
grado, l’avrei potuto impartire, ma non
sarebbe stato un ordine logico.

CARMEN MOTTA. Questo l’ho capito,
ma cercavo di capire un’altra cosa. Le
chiedevo un’altra cosa, e cioè se lei poteva
impartire un ordine a qualcuno, presente
lı̀ con lei, di prendere un mezzo per
recarsi nel posto in cui avevano era stato
compiuto l’agguato, non tanto per prele-
vare i corpi con un mezzo attrezzato,
come un’ambulanza, ma per poter assi-
stere Marocchino nel caricamento delle
persone.

GIORGIO CANNARSA. No. Il personale
militare che era lı̀ era disarmato. Al mas-
simo avevano una pistola. E poi, soprat-
tutto, non avevano i mezzi e il carburante
nei mezzi. Infatti, i mezzi avevano il
serbatoio al minimo per poter essere ca-
ricati sulla nave. Quindi, non era assolu-
tamente possibile.

CARMEN MOTTA. Dunque, generale,
non vi erano le minime misure di sicu-
rezza per poter mandare sul posto chiun-
que, anche solo una persona, seppur mi-
litare, per accompagnare Marocchino nel
trasporto delle persone ? Mi sembra di
capire questo.

GIORGIO CANNARSA. Non avevamo i
mezzi per poterlo fare, comunque quei

carabinieri (non ricordo se fossero gra-
duati o no, ma in genere al carico vengono
destinate le persone con il grado più
basso) sono usciti di loro iniziativa con
uno di quei mezzi blindati e sono andati
là. Adesso non so se hanno raggiunto
Marocchino lı̀ dov’era successo l’incidente
oppure se siano arrivati in ritardo sul
posto dal quale Marocchino li aveva già
portati via. Questo non glielo so dire.
Comunque, loro sono usciti. Come si è
chiuso il collegamento con la Garibaldi nel
quale mi avevano detto che l’elicottero
sarebbe partito per prelevare Ilaria e
l’operatore al porto vecchio, sono usciti
con un mezzo e sono andati lı̀.

CARMEN MOTTA. Ho capito.
Lei sa che Marocchino era stato allon-

tanato, che c’era stata una richiesta di
allontanamento di Marocchino dalla So-
malia da parte degli americani ?

GIORGIO CANNARSA. È stato allon-
tanato fisicamente e poi è rientrato nor-
malmente con gli americani presenti.
Quella cosa ci ha lasciato perplessi. Cosı̀
duri nel farlo andar via, e cosı̀ morbidi poi
nel farlo rientrare.

PRESIDENTE. Prego, onorevole Deiana.

ELETTRA DEIANA. In riferimento alle
domande che le ha posto l’onorevole
Motta, vorrei capire meglio la sua attività
e quella di questi altri militari al porto
vecchio. A me sembra strano che dei
militari stessero lı̀ disarmati, anche se
impegnati in operazioni di carico.

GIORGIO CANNARSA. Intanto, noi
non eravamo nel porto vecchio, ma nel
porto nuovo. Nel porto vecchio è andato
l’elicottero a prelevare i corpi. Poi, il porto
nuovo era una zona superprotetta dalle
truppe delle Nazioni Unite.

ELETTRA DEIANA. I militari italiani
depositavano le armi prima di entrare
nella zona superprotetta ?
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GIORGIO CANNARSA. No. Però una
volta entrati nella zona superprotetta
parte delle armi sono state immagazzinate
e caricate sulla Garibaldi, e hanno tenuto
la pistola. Del resto, si stava per salire su
una nave che poi si sarebbe diretta in
Italia. Non c’era necessità di protezione
come quando si usciva nell’ambiente non
protetto di Mogadiscio.

ELETTRA DEIANA. È assai strana la
sorte riservata a questi due cittadini ita-
liani dalle residue autorità italiane.

GIORGIO CANNARSA. Le residue au-
torità italiane ? Io ero « le autorità ».

ELETTRA DEIANA. Lei dice che l’eli-
cottero poteva soltanto andare al porto
vecchio perché lı̀ potevano atterrare gli
elicotteri.

GIORGIO CANNARSA. ...in sicurezza.

ELETTRA DEIANA. Però, a meno di
cinquanta metri dall’hotel Hamana c’era
l’hotel Giuba con uno spazio dove pote-
vano atterrare gli elicotteri. La mattina del
giorno prima, il comandante di una nave
della flotta Shifco, colpito da infarto, viene
prelevato con l’elicottero e portato sulla
nave Garibaldi. Quindi c’è una diversità
assai rilevante nel tipo di intervento.

GIORGIO CANNARSA. Signora, non
conosco questo episodio. Ho comunicato
alla Garibaldi che vicino all’hotel Hamana
avevano colpito Ilaria Alpi e un operatore
italiano che lavorava con lei, e che avevano
necessità urgente di essere portati sulla
Garibaldi per essere curati. Sulla Garibaldi
c’è una sala operativa che esamina tutti i
vari dettagli e tutti i pro e i contro, e
hanno deciso che il posto più vicino (che
non era lontano, trattandosi di tre o
quattrocento metri di distanza da dove era
successo il fatto) per far atterrare l’elicot-
tero in sicurezza fosse quello del porto
vecchio.

ELETTRA DEIANA. Vorrei poi farle
una domanda sulla questione del fonda-

mentalismo. Lei, prima, ha espresso un
suo parere sulla possibilità che l’episodio,
l’agguato in cui vengono colpiti due gior-
nalisti italiani sia da attribuire al fonda-
mentalismo. Mi sembra di capire che que-
sto è il giudizio che lei si è fatto. Vorrei
capire che cosa intende o che cosa si
manifestava in quel momento come feno-
meno legato al fondamentalismo islamico.
Cioè, lei, prima, in qualche modo, ha posto
accanto al fondamentalismo il fenomeno
dei signori della guerra, Aidid, Ali Mhadi
e altri, che erano a Mogadiscio. In realtà,
da quello che mi consta, questi signori
della guerra non erano legati al fenomeno
del fondamentalismo, cioè erano fenomeni
diversi. Poi, questo fenomeno era circo-
scritto o era diffuso, secondo lei ? E si
manifestava eminentemente in quel mo-
mento sul versante dei costumi, del con-
trollo delle donne ? E quindi, nel caso in
cui fosse vera la sua ipotesi, ciò signifi-
cherebbe che Ilaria era diventata bersaglio
per il fatto che si occupava della condi-
zione femminile ? Oppure, il fondamenta-
lismo, già allora, secondo l’idea che lei si
è fatta e secondo le sue conoscenze, si
manifestava attraverso vicende più opera-
tive legate ai campi di addestramento, e
quindi al problema delle armi e al traffico
delle armi ?

GIORGIO CANNARSA. Onorevole, non
ho notizie dirette dei campi di addestra-
mento. Posso dirle, però, che a Mogadiscio
c’erano armi di tutti i generi e se le
scambiavano alla luce del sole.

ELETTRA DEIANA. Sı̀, ma non neces-
sariamente erano fondamentalisti.

GIORGIO CANNARSA. Non necessaria-
mente, però preparando i progetti con i
vari gruppi e non solo con i gruppi di una
parte della città, ma con i gruppi di tutte
le parti della città, vedevo che la condi-
zione delle donne era di serie B, nel senso
che la donna non aveva quei diritti e
quella possibilità di movimento e quella
emancipazione che avevano solo alcune di
esse (quelle che appartenevano all’élite dei
vari gruppi).
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PRESIDENTE. Lei ha parlato di tre o
quattrocento metri di distanza dal luogo in
cui si verificò l’agguato, ma da dove ?

GIORGIO CANNARSA. Dal porto vec-
chio.

PRESIDENTE. Avevo una dimensione
diversa, ed è utile riflettere su questo dato.

GIORGIO CANNARSA. È un quartiere.

PRESIDENTE. Ma tre o quattrocento
metri sono l’attraversamento di una
strada. E allora, come è mai possibile –
visto che tre o quattrocento metri significa
estrema agevolezza nel poter raggiungere
il luogo in cui l’agguato si è verificato (a
noi interessa sapere se per caso con un
intervento adeguato qualcuno si poteva
salvare in quella circostanza, ma pur-
troppo siccome questo è già accaduto e
non si è verificato, a noi interessa) – che
un qualsiasi straccio di autorità del nostro
paese presente in Somalia non si fosse
preoccupato di andare a vedere quello che
succede quando si verifica un assassinio,
tanto più quando si tratta di cose di
questa portata. Non c’è un rilievo, non c’è
un sequestro, non c’è un’acquisizione e
non c’è una descrizione. Insomma, non c’è
assolutamente nulla.

E allora, domando a lei che ha fatto il
generale della Repubblica italiana: le pare
una cosa concepibile che a quattrocento
metri di distanza non si sia sentito il
dovere di intervenire ? E le dico, con molta
chiarezza, anche da parte sua. Ci si va
pure a piedi !

GIORGIO CANNARSA. No, non era
possibile.

PRESIDENTE. Quanto meno ci si do-
veva andare dieci minuti dopo per racco-
gliere qualche indicazione precisa sulle
modalità di svolgimento dell’agguato. Non
è una contestazione, ma è anche una
contestazione.

GIORGIO CANNARSA. Sono qui per
rispondere e per cercare di facilitare il
vostro compito.

PRESIDENTE. Lei cosı̀ non ce lo faci-
lita, perché ci dovrebbe dire chi, diversa-
mente da lei, avrebbe potuto compiere un
intervento, anche se non quello di andare
a salvare i due. Le do atto che in quel
momento poteva essere pure una migliore
soluzione quella di Marocchino (tanto mi
pare che Marocchino sia stato pratica-
mente uno di voi, ed è inutile stare a
discutere). Ha ragione l’onorevole Motta
quando si chiede il perché di Marocchino.
È quasi un sostituto dello Stato. Viene
considerato in questi termini. Capisco che
in quel momento si sia potuto dire: prendi
i corpi, o le persone, e portali al porto
vecchio, ma avrei capito anche che qual-
cuno fosse andato lı̀. Non dico lei, perché
lei è un generale e non si deve distur-
bare, ma qualcun altro doveva essere
mandato da lei per rendersi conto di
quello che era successo. La Commissione
ha anche il compito di stabilire se le
istituzioni dello Stato hanno fatto il loro
dovere fino in fondo. In questo caso è
bene che se ne prenda atto. Capisco che la
risposta non c’è.

GIORGIO CANNARSA. No, le rispondo.
Innanzitutto non si trattava del fatto che
il generale non si dovesse scomodare. Ci
sarei andato come Giorgio Cannarsa.

PRESIDENTE. Però non c’è andato.

GIORGIO CANNARSA. Non ci sono
andato perché non ero in grado di poterlo
fare, se permette.

PRESIDENTE. Mi riferisco a dopo, per
andare a vedere e per raccogliere i cocci
della macchina.

GIORGIO CANNARSA. Nemmeno.

PRESIDENTE. Se noi avessimo avuto
oggi le macchine non avremmo discusso
due ore come abbiamo fatto oggi pome-
riggio per capire come si sono svolti i fatti.

GIORGIO CANNARSA. Nemmeno. In-
tanto non sono un ufficiale di polizia
giudiziaria e quindi non mi è passato
nemmeno per la mente.
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PRESIDENTE. Cominciamo con la
puntualizzazione, certo. Aveva vicino i ca-
rabinieri, che sono ufficiali di polizia giu-
diziaria. Ci mandava i carabinieri !

GIORGIO CANNARSA. Loro sono
usciti e sono andati.

PRESIDENTE. Non risulta che sia an-
dato qualcuno. Nessuno è andato sul po-
sto. Sono solo usciti.

GIORGIO CANNARSA. Sono usciti e
sono andati. Comunque...

PRESIDENTE. Non mi interessa.

GIORGIO CANNARSA. Lei mi ha fatto
delle domande. Mi permetta di rispondere.

PRESIDENTE. È una domanda con la
risposta incorporata, per cui non ce n’è
bisogno. Comunque, risponda.

GIORGIO CANNARSA. Non ero in
grado di andare là. Ero nel porto nuovo
che era distante non quattrocento metri,
ma tre chilometri e passa, e non avevo
alcuna protezione né alcun mezzo per
poter andare. Non sono in grado di gui-
dare un carro. Non sarei potuto andare
a piedi.

PRESIDENTE. Allora, non sono quat-
trocento metri.

GIORGIO CANNARSA. Stiamo par-
lando di due aree diverse. Mi dispiace che
non ho una mappa a disposizione. Io ero
al porto nuovo, mentre ciò avveniva al
porto vecchio. In linea d’aria, l’ingresso del
porto vecchio era distante tre o quattro-
cento metri dal luogo del fatto. Invece, dal
luogo in cui mi trovavo io non c’era un
passaggio diretto al porto vecchio. Dal
porto nuovo a quell’area vi erano tre
chilometri abbondanti. Se prende una
mappa lo può vedere. Questa è la seconda
risposta.

La terza risposta è questa: ho pensato
solo alle due persone. Della macchina e
del resto non mi è passato nulla per

l’anticamera del cervello. Glielo dico chia-
ramente. Non sono un ufficiale di polizia
giudiziaria. Non ho pensato che potesse
essere importante ai fini dell’indagine e
quindi non mi è proprio venuto in mente.
Questo è a mio demerito, però questi sono
i fatti.

PRESIDENTE. Va bene, ne abbiamo
preso atto.

Quando è rientrato dalla Somalia ?

GIORGIO CANNARSA. Il 21 o il 22
marzo.

PRESIDENTE. È più tornato in So-
malia ?

GIORGIO CANNARSA. No.

PRESIDENTE. Dopo essere rientrato
in Italia, quali compiti ha svolto nell’Eser-
cito ?

GIORGIO CANNARSA. Sono ripartito
per la Jugoslavia una settimana dopo.

PRESIDENTE. A fare che cosa ?

GIORGIO CANNARSA. Sono andato
per conto dell’Unione europea come mo-
nitor. Sono stato a Sarajevo quando è
stata bombardata, quando hanno ucciso
74 persone.

PRESIDENTE. Con quali compiti, ge-
nerale ?

GIORGIO CANNARSA. Il monitor è la
persona che prende atto della situazione e
dà notizia della situazione locale; contatta
i responsabili locali da una parte e dal-
l’altra; chiede quali sono i loro problemi e
poi trasmette delle relazioni a Bruxelles.

PRESIDENTE. Quando lei ha svolto
questa funzione di monitor, da chi dipen-
deva ?

GIORGIO CANNARSA. Dall’ambascia-
tore italiano che dirigeva l’ECMN.
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PRESIDENTE. Fino a quando è stato in
servizio per questa ragione ?

GIORGIO CANNARSA. Più di tre anni.
Dal 1995 al 1997.

PRESIDENTE. E dal 1994 al 1995 che
cosa faceva ?

GIORGIO CANNARSA. Quando sono
rientrato in Italia sono rimasto al mio
reparto, al comando, per la parte logistica
degli elicotteri.

PRESIDENTE. Quando è andato in
pensione ?

GIORGIO CANNARSA. Nel 2002.

PRESIDENTE. E dal 1997 al 2002 ?

GIORGIO CANNARSA. Sono rimasto lı̀
più di tre anni e poi sono rientrato ai
primi del 1999. Sono rientrato in Italia,
poi ho comandato un reparto e poi sono
andato alla nostra sede logistica centrale
dove ho sempre lavorato per la logistica
degli elicotteri.

PRESIDENTE. Che reparto comandava ?

GIORGIO CANNARSA. Comandavo un
aeroporto militare vicino a Bracciano. È
un centro di manutenzione per gli eli-
cotteri.

PRESIDENTE. Lei ha mai avuto rap-
porti diretti o indiretti con i servizi di
sicurezza ?

GIORGIO CANNARSA. Diretti ? Ogni
volta che si va fuori – penso di poterlo
dire, anche se è una cosa riservata – in
una di queste aree tipo Jugoslavia o So-
malia, si riceve un briefing a cura degli
addetti alla sicurezza.

PRESIDENTE. Chi sono ? Il SISMI ?

GIORGIO CANNARSA. Sı̀.

PRESIDENTE. Quanti briefing ha fatto ?

GIORGIO CANNARSA. Uno per ogni
volta che sono andato fuori.

PRESIDENTE. Quindi, sia quando è
andato in Somalia, sia quando è tornato
per andare in Jugoslavia ?

GIORGIO CANNARSA. Quando si va
fuori, in missione isolata o in monitor
mission, come mi è capitato per la Jugo-
slavia, si riceve un briefing perché non si
è inquadrati in un reparto. Invece, quando
si va fuori con tutto il reparto, il reparto
ha una sua componente di intelligence e di
informazione, quindi non c’è bisogno di
questo briefing diretto.

PRESIDENTE. Attualmente, lei colla-
bora con il SISMI ?

GIORGIO CANNARSA. Negativo.

PRESIDENTE. Conosce Rajola Pesca-
rini ?

GIORGIO CANNARSA. Per sentito dire,
perché so che le persone che ci facevano
il briefing dipendevano da lui. Era il re-
sponsabile dell’area in cui ci trovavamo.

PRESIDENTE. Quindi lei ha fatto, in-
direttamente, il briefing con Rajola Pesca-
rini ?

GIORGIO CANNARSA. Non diretta-
mente con lui. Vi è una specie di piramide.
Lui è responsabile di tutta un’area. Poi vi
è un responsabile per ciascun settore. Ho
fatto il briefing con chi era responsabile
della Somalia e con chi era responsabile
della Jugoslavia, quando sono andato in
Jugoslavia.

PRESIDENTE. E quando lei è andato
in Jugoslavia, chi era al vertice della
piramide ? Chi era nella parte più alta
della piramide del SISMI ?
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GIORGIO CANNARSA. Adesso non ri-
cordo se fosse il generale Siracusa oppure
un ammiraglio; non so.

PRESIDENTE. E del settore che faceva
i briefing ? Rajola Pescarini quante volte le
ha fatto dei briefing ?

GIORGIO CANNARSA. Rajola Pesca-
rini non mi ha mai fatto dei briefing.

PRESIDENTE. E indirettamente ?

GIORGIO CANNARSA. Sicuramente
per la Somalia, perché era il responsabile.

Per quanto riguarda la Jugoslavia, non
ricordo se il responsabile fosse lui. Co-
munque, il briefing me lo ha fatto il
responsabile per la Iugoslavia. Io sono
andato nel 1996, quindi basta che lei
chieda chi fosse il responsabile in quella
data: è lui che mi ha fatto il briefing.

PRESIDENTE. Generale, lei sa se vi
fossero dei rapporti tra Rajola Pescarini e
Giancarlo Marocchino ?

GIORGIO CANNARSA. No, non lo so.

PRESIDENTE. Mai saputo ?

GIORGIO CANNARSA. No.

PRESIDENTE. Un’ultima puntualizza-
zione, che si riferisce ad una domanda
che le ha rivolto l’onorevole Deiana, a
proposito del rapporto tra i signori della
guerra e il fondamentalismo islamico. Ha
mai conosciuto o è stato mai messo a
parte dell’esistenza di rapporti, aspetti
organizzatori o semplicemente situazioni
esteriori, tra Aidid e Ali Mahdi, da una
parte, e settori dell’integralismo islamico,
dall’altra ? In particolare, mi riferisco ad
Aidid.

GIORGIO CANNARSA. No, anche
perché io non avevo contatti diretti con i
capi di queste organizzazioni; io avevo
contatti con esponenti di questi gruppi...

PRESIDENTE. Cioè, dei gruppi che si
riferivano ai signori della guerra ?

GIORGIO CANNARSA. Sı̀, lı̀ era tutto
diviso in settori. Chiunque venisse a presen-
tare dei progetti, lo aiutavo, lo portavo alle
Nazioni Unite; se per le Nazioni Unite quei
progetti erano validi, venivano approvati.

PRESIDENTE. Sia che si trattasse di
Ali Mahdi che di Aidid ?

GIORGIO CANNARSA. Certamente,
per un discorso di equità.

PRESIDENTE. Sı̀, certo. Erano signori
della guerra, che però facevano dei pro-
getti di questo genere.

GIORGIO CANNARSA. No, erano per-
sone che vivevano nell’area dove coman-
davano i signori della guerra.

PRESIDENTE. Dunque, non loro.

GIORGIO CANNARSA. No, non loro.

PRESIDENTE. Adesso, vorrei andare di-
retto al cuore del problema e quindi, an-
cora una volta, ai vertici di questi due clan
– il clan di Ali Mahdi e quello di Aidid.

GIORGIO CANNARSA. Erano i due
clan principali, perché ce ne erano tanti
altri.

PRESIDENTE. Certo, anche al loro in-
terno si spartivano in tante altre artico-
lazioni.

GIORGIO CANNARSA. Tant’è vero che
era difficilissimo muoversi per Mogadiscio.

PRESIDENTE. Appunto. Facciamo il
caso di Aidid. Le chiedo: lei è venuto a
conoscenza o è stato informato di rapporti
tra articolazioni interne al clan di Aidid –
oppure ad altri clan diversi da quelli di
Aidid e di Ali Mahdi – con l’integralismo
islamico ?

Se dobbiamo prendere come una ri-
flessione a voce alta l’affermazione da lei
fatta sulla possibilità di riferire l’assassinio
di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin a
espressioni dell’integralismo islamico, va
bene, la prendiamo come tale; però, la
stessa affermazione, fatta da un generale
della Repubblica che è stato in Somalia in
quel periodo, presupporrebbe un elemento
di riscontro oggettivo.
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GIORGIO CANNARSA. È una rifles-
sione di Giorgio Cannarsa, non è una
riflessione di un generale della Repub-
blica. Lei mi ha chiesto la mia opinione
personale e io gliel’ho detta.

PRESIDENTE. No, veramente è stata
l’onorevole Deiana a chiederle un’opinione
personale, non io.

A questo punto, se non vi sono altre
domande, ringrazio Giorgio Cannarsa e i
colleghi intervenuti e dichiaro concluso
l’esame testimoniale.

Dichiaro conclusa la seduta.

La seduta termina alle 00.35 di mer-
coledı̀ 7 luglio 2004.

RICHIESTA DI RETTIFICA AL RESO-
CONTO STENOGRAFICO N. 25 DEL 6
LUGLIO 2004 PROPOSTA DAL DOTTOR
ARMANDO ROSSITTO AL TESTO DELLA

SUA DEPOSIZIONE

a pagina 23, seconda colonna, quarta
riga, sostituire la parola « anestesista » con
la seguente: « chirurgo ».

MEMORIA AGGIUNTIVA AL RESO-
CONTO STENOGRAFICO N. 25 DEL 6
LUGLIO 2004 PROPOSTA DAL GENE-
RALE GIORGIO CANNARSA AL TESTO

DELLA SUA DEPOSIZIONE

All’illustrissimo sig. Presidente della
Commissione d’inchiesta sulla morte di
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin – on. Avv.
Taormina.

Invio come da Lei chiesto le copie, da
me firmate, del resoconto stenografico
pervenutomi in data 30 settembre 2004 in
Manziana.

Come promesso in sede d’udienza, ho
reperito il nome dell’ex ufficiale di ammi-
nistrazione della Brigata Bersaglieri in
missione in Somalia nel periodo in cui è
morta la giornalista sig.na Ilaria Alpi.

È il magg. Adolfo Grosoli, che circa due
anni fa era in rapporti d’affari con il sig.
Giorgio Marocchino e che risiedeva a Ber-
gamo, quando era in servizio.

Attualmente non so dove sia e se an-
cora in rapporti d’affari con il sig. Ma-
rocchino.

Devo precisare che a pag. 52 del reso-
conto stenografico, quando l’on. Bulgarelli
mi chiede se anche altri della Coopera-
zione siano tornati a lavorare per Giorgio
Marocchino, non è di mia conoscenza, ma
io sapevo solo del magg. Grosoli. Quindi il
mio sı̀ di risposta era ed è riferito solo al
magg. Grosoli. A pag. 57, ultimo rigo la
sigla corretta è ECMM e non ECMN.

Cordiali saluti.

Manziana, 30.09.2004

Giorgio Cannarsa.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

Licenziato per la stampa

il 17 novembre 2004.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

€ 1,16
Stampato su carta riciclata ecologica

*14STC0014770*
*14STC0014770*

Atti Parlamentari — 60 — Camera dei Deputati

XIV LEGISLATURA — COMM. DI INCHIESTA ALPI-HROVATIN — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 2004


