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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 20.30.

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

Comunicazioni del presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, confor-
memente a quanto deciso nella riunione
odierna dell’ufficio di presidenza, inte-
grato dai rappresentanti dei gruppi, il
calendario dei lavori della settimana dal
12 al 16 luglio 2004 si articolerà come
segue:

Mercoledı̀ 14 luglio 2004.

Ore 20: Ufficio di presidenza, integrato
dai rappresentanti dei gruppi.

Ore 20,15: Comunicazioni del Presi-
dente

Ore 20,30: Esame testimoniale di Giulio
Sacchetti.

Ore 21: Esame testimoniale di Vincenza
Liviero.

Ore 21,30: Esame testimoniale di Mau-
rilio Nobile.

Ore 22: Esame testimoniale di Martino
Farneti.

Giovedı̀ 15 luglio 2004.

Ore 14: Ufficio di presidenza, integrato
dai rappresentanti dei gruppi.

Ore 14,15: Comunicazioni del Presi-
dente.

Ore 14,30: Esame testimoniale di Mas-
simo Loche.

Ore 15: Esame testimoniale di Giovanni
Locatelli.

Propongo, inoltre, che, conformemente
a quanto deciso nella riunione odierna
dell’ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, lunedı̀ 12 luglio
2004 i consulenti Serena Purarelli e
Gianluca Trezza si rechino in missione a
Milano al fine di assumere sommarie in-
formazioni in merito alla presenza della
giornalista Marina Rini sulla nave Gari-
baldi. I medesimi consulenti prenderanno,
inoltre, contatti, in data che si riserva di
comunicare, con la dottoressa Cristiana
Cuneo al fine di assumere sommarie in-
formazioni.

Se non vi sono obiezioni, rimane cosı̀
stabilito.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Comunico, infine, che la Commissione
ha acquisito in data odierna gli atti del
procedimento penale n. 4723/93, nei con-
fronti di Martinez, Scaroni, Citaristi, Lo-
digiani e Forte, liberamente consultabili.

Sulla pubblicità dei lavori.

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

(Cosı̀ rimane stabilito).

Esame testimoniale di Elena Lelli.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Elena Lelli, alla
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quale faccio presente che è ascoltata nella
qualità di testimone, con l’obbligo di dire
la verità e di rispondere alle domande del
presidente e dei componenti della Com-
missione che riterranno di interpellarla.

Lei è mai stata ascoltata da un’autorità
giudiziaria o da un’autorità di polizia ?

ELENA LELLI. Precedentemente sı̀.

PRESIDENTE. Poi ce lo dirà. La prego
di fornire le sue generalità.

ELENA LELLI. Sono Elena Lelli, nata a
Roma l’11 giugno 1953 e residente a Roma
in Vicolo del Malpasso, 11.

PRESIDENTE. Che attività svolge ?

ELENA LELLI. Sono impiegata presso
la redazione esteri del TG3 della RAI.

PRESIDENTE. Che rapporto aveva con
Ilaria Alpi ?

ELENA LELLI. Lavoravo in quella re-
dazione da pochi mesi, ma la conoscevo
anche precedentemente, sempre all’interno
dell’azienda.

PRESIDENTE. Eravate amiche o c’era
una frequentazione ? Che tipo di rapporto
avevate ?

ELENA LELLI. Esternamente alla RAI
non ci siamo mai frequentate.

PRESIDENTE. Lei ha detto che la co-
nosceva anche prima.

ELENA LELLI. La conoscevo prima di
lavorare nella sua redazione.

PRESIDENTE. La conosceva come gior-
nalista ?

ELENA LELLI. Sı̀, come giornalista.

PRESIDENTE. Quindi, non la frequen-
tava ?

ELENA LELLI. No.

PRESIDENTE. Soltanto dopo che è en-
trata alla RAI ?

ELENA LELLI. Sı̀, l’ho conosciuta alla
RAI, al TG3.

PRESIDENTE. Come qualificherebbe
questo rapporto che ha avuto con Ilaria ?
Di amicizia ?

ELENA LELLI. Molto amichevole.

PRESIDENTE. Quindi, di amicizia. Ila-
ria le ha parlato del viaggio nel quale poi
trovò la morte, prima della partenza ed
anche durante il viaggio stesso ?

ELENA LELLI. Prima della partenza
poco e durante il viaggio mai.

PRESIDENTE. Quel poco di cui le ha
parlato ha riguardato gli obiettivi che si
prefiggeva con lo svolgimento di quel viag-
gio, le ragioni per cui aveva scelto di
andare in Somalia, cioè se aveva delle
finalità, ovviamente di tipo giornalistico,
che in qualche modo hanno attratto la sua
attenzione ?

ELENA LELLI. Delle finalità di tipo
giornalistico non ne ha parlato con me.
Con me ha parlato di problemi « tecnici »,
quali fogli di viaggio, trasferta, problemi di
denaro, nonché della sua preoccupazione,
genericamente parlando, circa il posto in
cui andava.

PRESIDENTE. Non le ha detto che
cosa andava a fare in Somalia ?

ELENA LELLI. A me no.

PRESIDENTE. E in RAI, siccome si
trattava di una missione all’estero e,
quindi, naturalmente bisognava motivar-
la ?

ELENA LELLI. Sı̀, certo.
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PRESIDENTE. In RAI ha saputo, in
quel contesto oppure successivamente, se
c’erano ragioni particolari per cui andava
in Somalia ?

ELENA LELLI. Gli accordi li ha presi
con il capo redattore, con il vice capo ed
i suoi colleghi. Con me non ha parlato dei
motivi.

PRESIDENTE. Avete parlato della dif-
ficoltà di trovare un operatore che andasse
con lei ?

ELENA LELLI. Questo sı̀.

PRESIDENTE. La difficoltà da che cosa
derivava, per quello che lei ha saputo ? Voi
stavate nella stessa stanza, o sbaglio ?

ELENA LELLI. Sı̀, eravamo nella stessa
stanza. Comunque, è un problema gene-
rale degli operatori della testata del TG3,
che non amano andare nei posti perico-
losi.

PRESIDENTE. Quindi, la difficoltà era
questa.

ELENA LELLI. Sı̀, lei ha dovuto rivol-
gersi altrove.

PRESIDENTE. Si riferisce a Miran
Hrovatin ?

ELENA LELLI. Sı̀.

PRESIDENTE. Le comunicò che si sa-
rebbe rivolta a Miran Hrovatin oppure lo
ha saputo quando lo aveva già scelto ?

ELENA LELLI. Abbiamo saputo tutti
quanti che lei si era rivolta alla società
Videoest e che sarebbe partita con l’ope-
ratore che aveva già conosciuto in un’altra
trasferta.

PRESIDENTE. A proposito del denaro
che era necessario per poter svolgere que-
sta missione, lei ricorda qualche partico-
lare, qualche discussione, qualche puntua-
lizzazione, qualche disappunto ?

ELENA LELLI. Ricordo solo che partı̀
con pochi soldi, perché l’azienda in quel
periodo era molto parca, soprattutto con il
TG3 – ricordo – e c’erano sempre pochi
soldi per qualunque missione e non solo
per quella. Si tendeva a diminuire la cifra.

PRESIDENTE. Nonostante si trattasse
di una zona rispetto alla quale il pericolo
era all’ordine del giorno ?

ELENA LELLI. Sı̀, nonostante quello.

PRESIDENTE. Per quello che lei ha
capito dai colloqui che mi pare di com-
prendere lei ha avuto con Ilaria Alpi sotto
questo profilo, le risulta se Ilaria Alpi,
anche sapendo che avrebbe avuto pochi
soldi, addirittura per tutelare la sua sicu-
rezza, abbia manifestato la volontà di
andare ugualmente in Somalia ?

ELENA LELLI. Sı̀.

PRESIDENTE. Questo « sı̀ » che cosa
significa ? Lo ha detto a lei oppure lo ha
saputo da altri ?

ELENA LELLI. Se ne è parlato nella
stanza. Ha detto: vado lo stesso e, anche
se sono pochi soldi, ce la farò, spero di
farcela.

PRESIDENTE. Voleva andare ?

ELENA LELLI. Sı̀.

PRESIDENTE. Voi avete un comitato
che si interessa della sicurezza del perso-
nale, specialmente quando si tratta di
missioni di questo genere, per le zone di
guerra in particolare ?

ELENA LELLI. Adesso, con l’Iraq, esi-
ste in viale Mazzini.

PRESIDENTE. Io parlo di dieci anni fa.

ELENA LELLI. Non mi pare.

PRESIDENTE. Chi era il dottor Pan-
chetti ?
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ELENA LELLI. Era il segretario di
redazione.

PRESIDENTE. All’epoca, nel 1994 ?

ELENA LELLI. No, non era il segreta-
rio di redazione, era un dirigente... Era
segretario di redazione al TG2. All’epoca
era un dirigente di viale Mazzini.

PRESIDENTE. Che cosa faceva ? Non si
interessava per caso proprio della sicu-
rezza del personale ?

ELENA LELLI. Non glielo so dire.

PRESIDENTE. Le risulta che Ilaria Alpi
volesse andare in missione in Algeria ?

ELENA LELLI. Non mi ricordo.

PRESIDENTE. Ricorda se per caso
questo suo desiderio non incontrò l’accet-
tazione da parte della RAI ?

ELENA LELLI. In Algeria non ricordo.
Andò in Marocco precedentemente.

PRESIDENTE. È chiaro che Ilaria Alpi
andando in Somalia innanzitutto sarebbe
andata a Mogadiscio. Le ha detto o ha
saputo altrimenti che, oltre che a Moga-
discio, si sarebbe recata in qualche altra
località ?

ELENA LELLI. Sı̀, si sapeva che si
sarebbe spostata a Bosaso, almeno questa
era la sua volontà.

PRESIDENTE. Una volontà esplicitata
a chi ?

ELENA LELLI. Esplicitata al capo re-
dattore.

PRESIDENTE. Come si chiama il capo
redattore ?

ELENA LELLI. Massimo Loche.

PRESIDENTE. Esplicitò al capo redat-
tore Massimo Loche la ragione per la
quale voleva andare a Bosaso, che lei
sappia ?

ELENA LELLI. Posso supporre di sı̀,
ma non li ho sentiti discutere di questa
cosa. Immagino che il capo redattore sap-
pia dove va un suo redattore ordinario.

PRESIDENTE. Ha mai fatto una sua
ricostruzione delle ragioni per le quali
intendesse recarsi a Bosaso ?

ELENA LELLI. All’epoca non lo sapevo.

PRESIDENTE. Adesso ?

ELENA LELLI. Adesso si sa che andava
a fare delle « indagini », un reportage.
Posso fare delle supposizioni, ma non è il
caso.

PRESIDENTE. La scrivania di Ilaria
Alpi, quindi, era nella sua stanza ?

ELENA LELLI. Sı̀.

PRESIDENTE. Che cosa succede, se
succede qualcosa, intorno a questa scri-
vania ? Aveva un cassetto, era chiusa a
chiave, era aperta ?

ELENA LELLI. C’era una cassettiera
per tutti, che non aveva l’abitudine di
chiudere a chiave. Nessuno dei giornalisti
chiude a chiave la propria cassettiera: lo
noto tuttora

PRESIDENTE. Per sua conoscenza, c’è
stato qualcuno che, anche per le ragioni
più corrette, ha visitato, ha ispezionato i
cassetti o il cassetto della scrivania di
Ilaria Alpi nell’immediatezza del fatto o
anche successivamente ?

ELENA LELLI. Nell’immediatezza non
lo so. Ricordo di aver aperto i cassetti e di
aver notato che non c’era niente di par-
ticolare. Io sono tornata al lavoro quella
domenica, proprio perché era successo
quello che era successo.
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PRESIDENTE. E ha guardato nei cas-
setti ?

ELENA LELLI. Non ricordo se fosse
quel giorno, quel pomeriggio o il giorno
dopo. La confusione regnava sovrana.

PRESIDENTE. Che cosa ha trovato nei
cassetti ? Quanti erano ?

ELENA LELLI. I cassetti sono tre.

PRESIDENTE. Nei tre cassetti, che ha
trovato tutti aperti, come mi ha detto,
perché è usuale che cosı̀ sia, che cosa ha
trovato ?

ELENA LELLI. Non ho trovato niente
di particolare.

PRESIDENTE. Magari uno pensa che
non vi sia niente di rilevante ed invece, ad
esempio, per la Commissione potrebbe
rappresentare qualcosa, avendo delle con-
sapevolezze sulla vicenda.

ELENA LELLI. Neanche ricordo, in
particolare, che cosa trovai.

PRESIDENTE. Non può fare un piccolo
sforzo ?

ELENA LELLI. No, sui cassetti non
ricordo.

PRESIDENTE. Durante il viaggio in
Somalia – parlo dell’ultimo – lei ha avuto
modo di parlare per telefono con Ilaria ?

ELENA LELLI. Ho risposto solo una
volta alla sua telefonata, il giovedı̀ prece-
dente, il giovedı̀ pomeriggio. Chiamava con
un telefono satellitare e, siccome cadeva
sempre la linea, quando sono riuscita a
parlarle lei mi ha chiesto di parlare im-
mediatamente con il capo redattore, e
basta. Quindi, ho fatto solamente da tra-
mite.

PRESIDENTE. Le ha detto dove stava ?

ELENA LELLI. Sapevamo che stava a
Bosaso.

PRESIDENTE. Lo sapevate perché
aveva comunicato in precedenza che si
trovava a Bosaso ?

ELENA LELLI. Sı̀, aveva avvisato che
sarebbe andata.

PRESIDENTE. Aveva avvisato lei o
qualcun altro ?

ELENA LELLI. Io ho parlato solo quel-
l’attimo.

PRESIDENTE. Le altre volte gli avvisi li
ha dati direttamente al dottor Loche ?

ELENA LELLI. Sı̀, anche perché tele-
fonare comunque, anche con il satellitare,
era molto difficile. Quindi, avrà chiamato
un paio di volte. Non mi chieda quante
perché non lo ricordo.

PRESIDENTE. Nelle dichiarazioni rese
davanti ad altre autorità lei ha ricordato
di aver ricevuto una telefonata da parte
della dottoressa Carmen Lasorella, la
quale le telefonava da Mogadiscio. Che
cosa le chiese Carmen Lasorella ?

ELENA LELLI. Innanzitutto, non
chiese di me, ma del capo. Siccome ero
l’unica presente, dal momento che i gior-
nalisti quel giorno erano in sciopero, ha
dovuto parlare con me e mi ha chiesto
notizie di Ilaria. Io non sapevo il motivo
per il quale lei volesse avere queste notizie
e, quindi, ero un po’ restia a dargliele.

Prima voleva parlare con il capo, poi ha
saputo che non c’era nessun giornalista
per via dello sciopero e, quindi, mi ha
chiesto se sapevo dove fosse Ilaria. Io ho
cercato di capire prima perché volesse
saperlo e lei mi ha detto semplicemente
che erano preoccupati perché non la ve-
devano da qualche giorno. Poi mi ha
suggerito lei la risposta: « Sai se sta a
Bosaso ? ». Io ho risposto: « Sı̀, so che sta
a Bosaso e so che torna domenica ». « Al-
lora, cessato allarme », lei rispose.
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PRESIDENTE. Lei può confermare che
quel giorno era venerdı̀ 18 ?

ELENA LELLI. Sı̀, era venerdı̀ 18.

PRESIDENTE. Venerdı̀ 18 vi era,
quindi, uno sciopero dei giornalisti. Lei
può dire alla Commissione – è una notizia
che non siamo riusciti a conoscere da
nessuno dei funzionari e dipendenti della
RAI – quando è cominciato e quando è
finito questo sciopero ?

ELENA LELLI. Era di ventiquattr’ore.

PRESIDENTE. Quindi, il giorno 18.
Pertanto, non è vero che era uno sciopero
di tre giorni ?

ELENA LELLI. No, perché giovedı̀
hanno lavorato... Tre giorni ?

PRESIDENTE. Qualcuno ci ha detto
che Ilaria Alpi fu avvertita o venne a
sapere che ci sarebbero stati tre giorni di
sciopero e per tale ragione non si preoc-
cupò di non aver inviato il servizio che
aveva fatto fino a quel momento.

ELENA LELLI. Tre giorni, lei mi dice ?
Il giorno prima, giovedı̀, avevano lavorato,
erano al lavoro. Il sabato io non c’ero,
però c’era Flavio Fusi. Adesso mi viene un
sospetto, può darsi pure che fosse uno
sciopero di tre giorni, ma questo glielo sa
dire l’ufficio del personale di viale Maz-
zini.

PRESIDENTE. Ha parlato con qual-
cuno della telefonata che lei ha ricevuto
da Carmen Lasorella ?

ELENA LELLI. Ho lasciato scritto il
messaggio a Flavio Fusi, che avrebbe la-
vorato il giorno dopo.

PRESIDENTE. Con Flavio Fusi ha
avuto modo di parlare poi in relazione a
questo messaggio scritto che gli aveva
lasciato ?

ELENA LELLI. Poi ci siamo visti tutti
la domenica.

PRESIDENTE. Quindi, fino a domenica
non c’è stata più alcuna interlocuzione tra
lei e Fusi ?

ELENA LELLI. No, io ho lasciato un
messaggio scritto dicendo che aveva tele-
fonato anche il padre di Ilaria Alpi e
Carmen Lasorella.

PRESIDENTE. Tornando per un attimo
alla scrivania di Ilaria Alpi, c’era anche un
computer ?

ELENA LELLI. No, allora c’erano solo
dei terminali.

PRESIDENTE. Avete esaminato questo
terminale ?

ELENA LELLI. Il terminale non ha
niente di personale; volendo si può inse-
rire una parola chiave. All’epoca di com-
puter non ce n’erano.

PRESIDENTE. Quindi, il computer non
c’era. Su questo materiale che lei ha
definito non significativo non riesce a dare
un’indicazione, anche approssimativa ?

ELENA LELLI. Assolutamente no.

PRESIDENTE. Questo terminale poi ri-
mase lı̀ oppure fu tolto da qualcuno, fu
sostituito ?

ELENA LELLI. È stato sostituito re-
centemente.

PRESIDENTE. Chi ha preso la scriva-
nia di Ilaria ?

ELENA LELLI. Ci si siede Giovanna
Botteri. Il terminale è stato sostituito con
un computer un paio di anni fa.

PRESIDENTE. Che le risulti, nessuno si
è recato presso questa scrivania ? La-
sciamo stare il giorno dell’uccisione,
perché già mi ha detto che non risulta
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assolutamente nulla, ma successivamente
qualcuno, che lei sappia, si è preoccupato
di vedere se in quella scrivania ci fosse
qualcosa ?

ELENA LELLI. Non lo so.

PRESIDENTE. Non sa chi se ne è
occupato ?

ELENA LELLI. Non lo ricordo.

PRESIDENTE. Siccome la stanza era
anche la sua, è venuto qualcuno mentre lei
stava nella stanza a cercare di capire se vi
fosse qualcosa di interessante o comunque
di rilevante, di personale o magari da
consegnare anche ai genitori ? Le sovviene
qualche ricordo ?

ELENA LELLI. Io ricordo solo il plan-
ning, che però era sopra la scrivania. Ho
l’immagine del planning, che poi credo sia
stato dato ai genitori, ma non ci giurerei.
Le ripeto: quello che c’era all’interno dei
cassetti non mi ha ...

PRESIDENTE. Non ha attratto alcuna
attenzione ?

ELENA LELLI. No.

PRESIDENTE. C’erano fogli scritti, ap-
punti ?

ELENA LELLI. Gli appunti che ab-
biamo conservato e che voi avete non so se
siano venuti fuori dai cassetti o da un
altro posto.

PRESIDENTE. Poi ne parliamo. In-
tanto, lei non è in grado di fare alcuna
puntualizzazione ?

ELENA LELLI. Non ricordo più.

PRESIDENTE. Ad esempio, avendo tro-
vato qualcosa all’interno dei cassetti, si è
apprestata a leggerla ? Una lettera ?

ELENA LELLI. No, non c’era niente di
eclatante. Non c’erano buste chiuse. Io
non ho visto cose strane.

PRESIDENTE. Lei poco fa ha ricordato
le altre cose, di cui parliamo separata-
mente. Innanzitutto, a noi risulta che lei
l’8 giugno del 1998 consegnò alla famiglia
Alpi il foglio insanguinato ...

ELENA LELLI. Io ? No, assolutamente.

PRESIDENTE. Chi l’ha consegnato ?

ELENA LELLI. Io no, non l’ho mai
toccato. Non lo so.

PRESIDENTE. Chi lo ha consegnato ?

ELENA LELLI. Io l’ho dato ai genitori ?
Se l’ho fatto mi preoccupo, perché non me
lo ricordo. Io non ricordo di aver conse-
gnato una cosa del genere ai genitori, non
lo avrei mai fatto.

PRESIDENTE. Questo è il documento
che lei ha consegnato. « Mercoledı̀ una
incaricata della redazione esteri del TG3,
Elena Lelli, mi ha recapito », queste sono
le dichiarazioni di Giorgio Alpi, « il foglio
che consegno. Si tratta di una pagina
dell’elenco degli oggetti di mia figlia, stilato
il 20 marzo del 1994 a bordo della nave
Garibaldi. Questo foglio era stato rinve-
nuto fra alcuni oggetti di Ilaria che rite-
nevo fossero, come per il denaro ed altri,
di pertinenza della RAI. In particolare, il
foglio era apposto sulla valigia Samsonite.
Come ho detto, il foglio, unitamente ad
altre cose, venne trasmesso alla RAI ».
Ricorda questo foglio (mostra un docu-
mento) ?

ELENA LELLI. No. È questo il foglio ?

PRESIDENTE. Sı̀.

ELENA LELLI. Comunque questo fo-
glio sicuramente non stava nella scrivania.

PRESIDENTE. Chi glielo ha dato ? Non
lo ricorda ?
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ELENA LELLI. Non lo ricordo.

PRESIDENTE. Questo non poteva stare
nella scrivania perché proveniva dalla Ga-
ribaldi.

ELENA LELLI. Certo che no.

PRESIDENTE. A lei chi lo ha dato
questo foglio da consegnare a Giorgio
Alpi ?

ELENA LELLI. Non lo ricordo proprio.
Non lo ricordo neanche visivamente.

PRESIDENTE. Può leggere quello che
c’è scritto ?

ELENA LELLI. « News media identifi-
cation card, orologio Swatch, braccialet-
to ». Ma il foglio o gli oggetti ?

PRESIDENTE. Il foglio.

ELENA LELLI. Non so se gliel’ho dato
io e perché gliel’ho dato io.

PRESIDENTE. Cosı̀ dice Giorgio Alpi.

ELENA LELLI. Non metto in dubbio
quello che dice Giorgio Alpi, ma non me
lo ricordo.

PRESIDENTE. Veniamo agli altri do-
cumenti, cioè quelli che sono stati poi da
lei consegnati o comunque di cui la Com-
missione è venuta in possesso recente-
mente, esattamente in data 11 maggio di
quest’anno. Dove li ha presi, dove stavano,
chi le ha dato questi documenti ?

ELENA LELLI. Erano conservati nel
mobile del capo redattore.

PRESIDENTE. Che è sempre Loche ?

ELENA LELLI. No.

PRESIDENTE. Chi è ?

ELENA LELLI. Nel frattempo troppi ne
sono cambiati.

PRESIDENTE. Chi era allora ?

ELENA LELLI. Allora il capo redattore
era sempre Massimo Loche.

PRESIDENTE. Quindi, erano custoditi
nel mobile del capo redattore, che allora
era Massimo Loche ?

ELENA LELLI. Sı̀.

PRESIDENTE. Come erano custoditi ?
Con particolari cautele ?

ELENA LELLI. Non a chiave.

PRESIDENTE. Era un cassetto ?

ELENA LELLI. Era un mobiletto con
sportelli.

PRESIDENTE. Questo materiale stava
lı̀, senza nessuna particolare cura nella
conservazione ? Stava appoggiato lı̀ ?

ELENA LELLI. Era lı̀ all’interno di
cartelline ed io avevo anche dimenticato
che fosse lı̀.

PRESIDENTE. Chi ha dato a Loche
questo materiale per metterlo lı̀ ? Lei lo sa
o no ?

ELENA LELLI. Io sicuramente l’avrò
messo da parte, insieme a Massimo Loche.
Tutte le cose che abbiamo ricevuto nei
giorni ...

PRESIDENTE. L’ha messo da parte
prendendolo da dove o avendolo da chi ?

ELENA LELLI. Lı̀ dentro c’è un po’ di
tutto.

PRESIDENTE. Signora, nei limiti delle
possibilità che lei ha di ricordare, perché
mi rendo conto che sono trascorsi dieci
anni, questo è un particolare abbastanza
importante perché ha una storia recente:
come ho detto, soltanto l’11 maggio siamo
venuti a conoscenza dell’esistenza di que-
sto materiale.
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Lei ha detto che stava in questo mo-
biletto, che era in dotazione al dottor
Massimo Loche. Ce lo ha messo lei, le ha
date lei queste carte al dottor Loche o no ?

ELENA LELLI. Un po’ di carte le ha
date il dottor Loche a me ed abbiamo
deciso di metterle da parte.

PRESIDENTE. Innanzitutto contestua-
lizziamo: in che epoca siamo ?

ELENA LELLI. Quelle carte non si
riferiscono ad un giorno, ma si riferiscono
a varie giornate.

PRESIDENTE. La prego di seguirmi.
Lei ha detto: un po’ di carte Loche le ha
date a me. Le chiedo: e un po’ di carte lei
le ha date a Loche ?

ELENA LELLI. Era quasi tutta corri-
spondenza che era arrivata a Massimo
Loche, quindi appunti e memorie. Glielo
dico quasi con certezza perché le ho
riguardate mentre le consegnavo.

PRESIDENTE. Cosa significa corri-
spondenza ?

ELENA LELLI. C’è una lettera di un
giornalista... Era un plico cosı̀. Vuole che
glielo descriva io adesso ?

PRESIDENTE. Noi siamo interessati a
conoscere un po’ la storia di questi ma-
teriali che pervengono per la prima volta
nelle mani di un’autorità dello Stato.
Quindi, lei capisce che una certa atten-
zione intendiamo dedicarla a questo fatto.

Al di là di quello che specificamente
componeva questo materiale documentale,
avendo lei detto che una parte del mate-
riale era stato dato dal dottor Loche a lei,
le ho chiesto: lei ha dato del materiale al
dottor Loche o no ?

ELENA LELLI. Non la seguo, non ca-
pisco che cosa significhi che io do del
materiale al dottor Loche.

PRESIDENTE. Se lei è venuta in pos-
sesso di materiale che poi ha consegnato al
dottor Loche.

ELENA LELLI. Semmai è il contrario.

PRESIDENTE. Benissimo. Quindi, lei
ha ricevuto materiali dal dottor Loche.
Non ricorda di aver dato lei materiali al
dottor Loche.

ELENA LELLI. No.

PRESIDENTE. Ricorda in quale circo-
stanza, o in quali circostanze, il dottor
Loche le consegnò questo materiale ?

ELENA LELLI. No, perché il materiale
non riguarda una circostanza. Si tratta di
vari giorni, in cui abbiamo deciso cosa
mettere da parte, cosa conservare, cosa
tenere.

PRESIDENTE. Vari giorni che cosa
significa ? Vari giorni dopo l’uccisione di
Ilaria Alpi ?

ELENA LELLI. Certo. Prima non c’era
motivo.

PRESIDENTE. Quindi, man mano che
raccoglievate questo materiale che arri-
vava o comunque che veniva trovato ?

ELENA LELLI. Sı̀, arrivava posta, ar-
rivavano fax.

PRESIDENTE. Oppure materiale che
trovavate ?

ELENA LELLI. Io non ho trovate cose.

PRESIDENTE. Non sto dicendo che voi
le avete trovate. Partiamo dal presupposto
della sua dichiarazione, secondo la quale
fu Loche a dare a lei dei materiali e,
quindi, abbiamo tolto di mezzo ...

ELENA LELLI. Loche non ha dato a
me ...

Atti Parlamentari — 11 — Camera dei Deputati

XIV LEGISLATURA — COMM. DI INCHIESTA ALPI-HROVATIN — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 2004



PRESIDENTE. Mi faccia finire la do-
manda. La seconda alternativa, quella che
sia stata lei a dare materiale documentale
al dottor Lcohe, la dobbiamo tenere in
piedi o no ?

ELENA LELLI. Dire di no.

PRESIDENTE. Non se lo ricorda.
Quindi, l’ipotesi è una sola, allo stato degli
atti. Allora le chiedo, e già mi ha risposto
più volte che il dottor Loche le dette questi
materiali documentali. Fino a quando è
durata questa consegna di materiali ? Per
parecchio tempo, un anno ?

ELENA LELLI. Direi meno.

PRESIDENTE. Perché il dottor Loche
dava a lei questo materiale ?

ELENA LELLI. Era materiale che ar-
rivava in redazione. Il materiale che arriva
in redazione si decide se tenerlo o meno,
conservarlo o meno. Io, come segretaria,
impiegata, guardo e parlo con il capo per
decidere se tenerlo. La corrispondenza che
arrivava a lui era sua; soprattutto le let-
tere, i memorandum, le memorie certa-
mente arrivavano al capo redattore e non
a me. Abbiamo deciso di conservarle e poi
sono rimaste ...

PRESIDENTE. Quindi, lei svolgeva un
compito che rientrava tra le sue compe-
tenze di lavoro. Quando Loche le dava
questi materiali, si rivolgeva alla persona
giusta, alla quale comunque sarebbero
stati dati questi materiali o altri di diverso
genere oppure lo ha fatto perché aveva
particolare fiducia nella sua persona sa-
pendo, ad esempio, che lei era molto
amica di Ilaria Alpi ?

ELENA LELLI. Tutti eravamo molto
amici di Ilaria Alpi; eravamo, e siamo,
tutti molto amici, collaborativi. Pertanto,
quando arrivava una lettera la leggevamo
tutti, un appunto di Alberizzi ... Non
ricordo. Non ricordo quello che ho visto
due mesi fa, lei mi chiede di dieci anni fa.

PRESIDENTE. Le carte ce le ha con-
segnate lei.

ELENA LELLI. Ma non sono stata dieci
anni a leggerle.

PRESIDENTE. Lei non ci può rimpro-
verare che le facciamo le domande.

ELENA LELLI. Ma lei non mi può
rimproverare che io non ricordi.

PRESIDENTE. Chi la rimprovera ? Io le
sto dicendo che, siccome lei ce li ha dati
adesso, noi le facciamo delle domande. Se
ce li avesse portati dieci anni fa, proba-
bilmente queste domande non gliele
avrebbe fatte nessuno.

ELENA LELLI. Probabilmente dieci
anni fa nessuno ci ha chiesto cose ...

PRESIDENTE. Questo poi lo vedremo.

ELENA LELLI. Neanche questo ri-
cordo.

PRESIDENTE. Già dice che non si
ricorda.

ELENA LELLI. Sı̀, già glielo dico
perché non lo ricordo, altrimenti le avrei
consegnate dieci anni fa, quando sono
andata da Pititto.

PRESIDENTE. Mi scusi, signora, le
posso dire una cosa ? Mi sembrava di aver
capito dalle sue risposte che l’arrivo di
questi materiali, che il dottor Loche le
dava o che poi avete stabilito insieme fosse
meglio conservare, non è andato oltre
l’anno. Avevamo parlato di un anno o
anche negli anni successivi è arrivato altro
materiale ?

ELENA LELLI. Non mi sembra che ci
fosse materiale successivo al 1994.

PRESIDENTE. Pertanto, sono passati
nove anni durante i quali li avete conser-
vati.
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ELENA LELLI. Li ho conservati e, per
fortuna, nessuno ha pensato di rovistare
più di tanto. Stavano ancora lı̀, nonostante
il cambio dei vari redattori capo.

PRESIDENTE. Questo non c’entra.

ELENA LELLI. Potevano anche scom-
parire.

PRESIDENTE. Ma le ha conservate
sempre lei queste carte ?

ELENA LELLI. Sono sempre state nella
stanza del capo redattore, nell’armadio del
capo redattore.

Erano depositate e dimenticate.

PRESIDENTE. Però, nel momento in
cui questi documenti sono stati da lei
indicati come esistenti, stavano sempre nel
mobiletto del dottor Loche ?

ELENA LELLI. Sı̀.

PRESIDENTE. Prima le ho chiesto – e
lei stava rispondendo – per quale ragione
sono stati dati a lei questi documenti. Le
sono stati dati perché lei era amica o per
altre ragioni ?

ELENA LELLI. No, in queste cose
l’amicizia... Perché il capo redattore ha
detto: cerchiamo di fare una cartellina e
conserviamo le cose che pensiamo siano
importanti. Le abbiamo messe in quella
cartellina che loro hanno visto, che sono
venuti a ritirare e, man mano, io infilavo
lı̀ cose, fogli, eccetera.

Sono stati poi messi a posto lı̀ e dopo
nessuno li ha più toccati.

PRESIDENTE. Le vorrei fare una do-
manda. Lei poco fa ha detto: cose che
ritenevamo importanti. È mai venuto in
mente a qualcuno che, essendo cose im-
portanti ed essendo cose pertinenti ad una
persona che era stata uccisa, sarebbe stato
opportuno consegnarle all’autorità giudi-
ziaria ? Avete mai parlato di questo pro-
blema ? Vi siete mai posti questo proble-
ma ?

ELENA LELLI. Non ricordo di aver
posto il problema, c’è un vuoto, non so.

PRESIDENTE. Lei ha ritenuto queste
cose tanto importanti che, appena è arri-
vata la Commissione parlamentare d’in-
chiesta, con grande correttezza e grande
sensibilità, le ha date alla Commissione.

ELENA LELLI. Le ho date alla Com-
missione, ma non ricordavo che lı̀ ci
fossero questi fogli. Quando sono andata a
guardare, chinandomi per cercare delle
cassette – cercavamo prima le cassette,
oltretutto –, ho visto quella cartellina, ho
avuto un flash ed ho detto: quella è una
cartellina che sta lı̀ da dieci anni.

Io non ricordo assolutamente se questi
fogli siano stati visti, fotocopiati, archiviati
anche da chi ha fatto le indagini in
precedenza. Non me lo ricordo.

PRESIDENTE. In che senso ? Nel senso
che qualcuno le abbia chieste, le abbia
prese in considerazione e poi le abbia
lasciate lı̀, perché non le ha ritenute im-
portanti ?

ELENA LELLI. No, non so se questi
originali siano andati o siano stati fotoco-
piati per qualcuno, qualche ispettore...
Non lo so.

PRESIDENTE. No, sono rimasti lı̀ dove
stavano.

ELENA LELLI. Non sono mai stati visti
da nessuno ?

PRESIDENTE. No, non sono mai stati
visti da nessuno.

Non soltanto noi abbiamo trovato la
lettera che lei ha ricordato prima ...

ELENA LELLI. Di Alberizzi.

PRESIDENTE. No, la lettera di Casa-
menti indirizzata a Massimo Loche, le
comunicazioni di Alberizzi e Porzio, che
sono datate tra marzo e aprile 1994 e,
quindi, riguardano il periodo nel quale si
svolgeva con maggiore intensità o si sa-
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rebbe dovuta svolgere con maggiore inten-
sità l’indagine giudiziaria, anche in un
periodo nel quale la sensibilità era forse
superiore, per cui queste erano cose im-
portanti.

Lei ha detto che leggevate le carte che
arrivavano e conservavate quelle impor-
tanti: ebbene, Casamenti dice delle cose
importanti ! Si è discusso a lungo sui
movimenti che Ilaria Alpi ha fatto nell’ul-
timo viaggio e, per esempio, Casamenti ci
ha consentito di fare chiarezza su molti
punti. Le stesse cose si sarebbero potute
dire – e si potrebbero dire – per quanto
riguarda le comunicazioni che Alberizzi e
Porzio fecero al dottor Massimo Loche.

Questo problema lo avete affrontato ?
Vi siete posti la questione se, di fronte a
queste notizie, suscettibili di avere una
certa utilità per l’autorità giudiziaria, non
fosse opportuno ad essa rivolgersi ?

ELENA LELLI. Io di questo con Mas-
simo Loche non ho mai discusso.

PRESIDENTE. Con qualcun altro ?

ELENA LELLI. No. All’interno della
redazione delle cose specificatamente « il-
legali », tra virgolette, non abbiamo mai
parlato, ma ho solamente fatto da conser-
vatrice...

PRESIDENTE. Quindi, più di questo
non può dire alla Commissione ? Lei non
è in grado di dare chiarificazioni per i
nove anni trascorsi senza che nessuno
conoscesse questi atti: mi pare che questa
sia la sintesi della questione. Neanche una
sua personale opinione, perché a noi in-
teressano anche le opinioni ?

ELENA LELLI. Gliela posso anche dire.
Mi sembra strano che questi fogli non
siano stati mai visti.

PRESIDENTE. E adesso che le dico che
non sono stati mai visti ?

ELENA LELLI. Mi sembra ancora più
strano. Mi sembra strano che nessuno

abbia chiesto – io sono stata convocata,
non ricordo in quale anno, dal giudice
Pititto ...

PRESIDENTE. Lei fu sentita da Pititto ?

ELENA LELLI. Sı̀.

PRESIDENTE. Lei disse a Pititto di
queste carte ?

ELENA LELLI. No.

PRESIDENTE. Non gliel’ha detto ?

ELENA LELLI. No.

PRESIDENTE. Perché non glielo ha
chiesto ?

ELENA LELLI. No, non me l’ha chiesto
assolutamente. Fu un colloquio molto
breve. Ricordo solo che mi chiese della
telefonata.

PRESIDENTE. La telefonata di Carmen
Lasorella ?

ELENA LELLI. Sı̀, la famosa telefonata
di Carmen Lasorella e credo che mi abbia
chiesto anche di quella di Ilaria Alpi.

PRESIDENTE. Lei sa niente del tac-
cuino di Ilaria Alpi ?

ELENA LELLI. No.

PRESIDENTE. Non l’ha mai visto ? E le
fotocopie del taccuino ?

ELENA LELLI. Le ho viste lı̀ dentro,
visto che gliele ho consegnate, però non
ricordo da dove siano uscite fuori. Non
ricordo perché le abbia messe lı̀, né
quando, né come. Non ricordo. Però si-
curamente sono stata io a metterle lı̀. Il
disordine in quella stanza regna sovrano.
Questi non sono appunti, ma sono cas-
sette. Queste sono le cose dell’ultimo viag-
gio. In parte sono state scritte da me e in
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parte scritte dalla Alpi. Questa è la mia
calligrafia e quest’altra è quella della si-
gnora Alpi.

PRESIDENTE. Questo è ciò che mi
interessa. Qual è la sua calligrafia ?

ELENA LELLI. È quella a pagina 2 e
nell’ultima parte della pagina 5.

PRESIDENTE. Diamo atto che, mo-
strati al teste i taccuini con le pagine 2, 3,
4 e 5, la teste dichiara che la pagina 2 è
autografa...

ELENA LELLI. Sı̀, è la mia scrittura.

PRESIDENTE. ...come anche le ultime
tre righe del foglio 5, mentre il resto è
della Alpi.

Questa è la lettera che lei ha letto
insieme al dottor Loche, e proveniente da
Casamenti (mostra un documento) ?

ELENA LELLI. Sı̀, ricordo di averla
letta all’epoca, ma non ne ricordo più il
contenuto.

PRESIDENTE. Queste tre pagine sono
scritte. È la calligrafia di Ilaria Alpi ?

ELENA LELLI. Sı̀.

PRESIDENTE. Diamo atto che, mo-
strate al teste tre pagine manoscritte nu-
merate tutte e tre con il numero 17, esse
recano scritte autografe di Ilaria Alpi.

Di questo taccuino, dunque, lei non ha
mai saputo assolutamente niente ?

ELENA LELLI. Non ricordo se questi
tre fogli fossero nella scrivania. Non ri-
cordo nemmeno se invece provengono da
un’altra parte.

PRESIDENTE. Chiunque avesse voluto,
avrebbe potuto vedere questa documenta-
zione che si trovava nel mobiletto del
dottor Massimo Loche ?

ELENA LELLI. Sı̀, certo.

PRESIDENTE. Facciamo l’ipotesi che
questa sia soltanto una parte. È un’ipotesi
cattiva della Commissione, e sicuramente
sbagliata. Non c’era un inventario, un
elenco ?

ELENA LELLI. Non l’abbiamo fatto.

PRESIDENTE. Quindi, chiunque po-
trebbe aver sottratto qualcosa.

Tra i materiali che lei ha visionato
insieme al dottor Loche, individuandoli
come più o meno importanti, ce n’è qual-
cuno che ricorda e che non ritrova in
questi documenti ?

ELENA LELLI. No. Io non ricordavo
nemmeno che ci fossero quelli lı̀.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono altre
domande, ringraziamo la signora Lelli. È
cosı̀ concluso l’esame testimoniale in og-
getto.

Esame testimoniale di Pierluigi Celli.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale del dottor Pierluigi
Celli, al quale faccio presente che viene
ascoltato nella sua qualità di testimone e
quindi con l’obbligo di dire la verità e di
rispondere alle domande che il presidente
e la Commissione intendessero formular-
gli. Può darci le sue generalità ?

PIERLUIGI CELLI. Sono Pierluigi Celli,
nato a Verucchio, in provincia di Rimini,
l’8 luglio 1942. Attualmente abito a Roma,
in via Bruxelles, 63. Sono direttore cen-
trale di Unicredito, a Milano.

PRESIDENTE. Nel 1994, lei era in Rai ?

PIERLUIGI CELLI. Sı̀, ero direttore del
personale.

PRESIDENTE. Lei è stato mai ascoltato
da qualche autorità giudiziaria, di polizia,
con riferimento alla questione di Ilaria
Alpi ?
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PIERLUIGI CELLI. Sı̀, sono stato ascol-
tato due settimane fa da alcuni finanzieri.

PRESIDENTE. Questi sono sempre stati
mandati dalla Commissione per vedere se
fosse più o meno possibile e utile ascol-
tarla. Quindi, siamo stati sempre noi ad
interpellarla.

Nel 1994, all’epoca in cui era in Rai,
esisteva la direzione risorse umane ?

PIERLUIGI CELLI. Sı̀.

PRESIDENTE. E che compiti aveva,
quali finalità ?

PIERLUIGI CELLI. Aveva compiti di
direzione del personale.

PRESIDENTE. Aveva specifici compiti,
ad esempio con riferimento allo svolgi-
mento di missioni in zone particolarmente
pericolose o addirittura in zone di guerra ?

PIERLUIGI CELLI. Sı̀, quello di sovrin-
tendere all’applicazione delle regole per gli
inviati in zone di guerra.

PRESIDENTE. Quale tipo di iniziative e
di attività in generale erano di pertinenza
di questo ufficio ?

PIERLUIGI CELLI. Erano quelle di ve-
rificare se vi erano le condizioni per
mandare le persone; di accertare presso il
Ministero degli esteri quali fossero le con-
dizioni sul posto in cui avremmo mandato
delle persone; di accertare l’esistenza di
posti in cui potessero alloggiare, come nel
caso di Sarajevo, quando compito della
direzione fu quello di stabilire delle regole
con l’unico albergo disponibile, convenzio-
nato con l’organismo svizzero che soste-
neva tutte le televisioni pubbliche.

PRESIDENTE. Si interessava anche
delle misure di sicurezza da adottare a
beneficio degli inviati nei luoghi di desti-
nazione ?

PIERLUIGI CELLI. Si interessava delle
misure di sicurezza che gli inviati porta-
vano con sé.

PRESIDENTE. Cioè ?

PIERLUIGI CELLI. Giubbotti anti-
proiettile e cose del genere, ma non della
sicurezza sul luogo di destinazione, perché
quella era curata direttamente sul posto.

PRESIDENTE. La competenza riguar-
dava anche l’entità della spesa da soste-
nere per le misure di sicurezza a tutela
della persona dell’inviato ?

PIERLUIGI CELLI. Bisogna fare un
passo indietro e ricordare qual era il
contesto nel quale maturarono questi
eventi. Tra la fine del 1993 e i primi del
1994 era scoppiato in Rai un problema
relativo alle trasferte dei giornalisti al-
l’estero che aveva dato luogo ad alcuni
licenziamenti di giornalisti e a un conten-
zioso nutrito che era poi stato avocato
direttamente dalla procura della Repub-
blica. In quel contesto, subito dopo i fatti
che riguardarono la morte di tre giorna-
listi in Bosnia e stante le difficoltà di
certificare in zone di guerra le spese
relative alle trasferte, e altro, l’organizza-
zione del personale assunse la decisione
che io direttamente avrei certificato, al
loro ritorno, le missioni dei giornalisti
nelle zone di guerra, senza poi andare a
verificare nel dettaglio le spese.

PRESIDENTE. Chi compiva questa ul-
teriore analisi ?

PIERLUIGI CELLI. Firmavo io diretta-
mente le trasferte più importanti.

PRESIDENTE. Il comitato per la sicu-
rezza, in Rai, fu istituito, da quello che ci
risulta (nel caso non sia cosı̀ ce lo può
precisare) nel febbraio 1994. È corretta
questa affermazione ?

PIERLUIGI CELLI. Mi pare di sı̀.
Adesso non ricordo bene. So che è stato
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istituito un comitato per la sicurezza per
valutare le condizioni in cui si mandavano
gli inviati.

PRESIDENTE. Lei ricorda se questo
comitato, che a noi risulta essersi interes-
sato per le missioni da svolgere in Jugo-
slavia, l’abbia fatto anche con riferimento
alla Somalia, e con riguardo, per quello
che ci interessa, alla missione di Ilaria Alpi
in Somalia, e in particolare a Mogadiscio ?

PIERLUIGI CELLI. Non ricordo questa
cosa in particolare, ma certamente deve
aver fatto qualche cosa. Ricordo però una
cosa molto precisa: Ilaria Alpi non doveva
andare in Somalia. Ilaria Alpi aveva chie-
sto di andare in Algeria. E io le negai il
permesso di andare in Algeria perché in
quel momento lı̀ vi erano condizioni osta-
tive per gli inviati. Venivano uccisi conti-
nuamente giornalisti, anche provenienti
dall’estero.

PRESIDENTE. Perché Ilaria Alpi voleva
andare in Algeria ?

PIERLUIGI CELLI. Perché il suo me-
stiere era quello di andare a vedere cosa
accadeva nei posti in cui si verificavano
fatti rilevanti. Era una persona abituata a
svolgere anche missioni complicate. Però,
io le negai il permesso di andare in Algeria
perché era troppo pericoloso.

PRESIDENTE. Perché l’Algeria e non
un altro paese ? Manifestò a lei, che poi
decise di non mandarla, la ragione del-
l’interesse per cui voleva andare proprio in
Algeria in quel periodo ?

PIERLUIGI CELLI. Essendo una gior-
nalista, fece la richiesta al suo direttore di
testata, che allora era Andrea Giubilo. Egli
portò a me la richiesta di andare in
Algeria, ma io gli dissi che proprio per
ragioni di sicurezza non ritenevo giusto
mandare qualcuno in Algeria.

PRESIDENTE. E la richiesta di andare
in Somalia fu la seconda ?

PIERLUIGI CELLI. Dopo un po’ tornò
Andrea Giubilo e mi disse che Ilaria Alpi
chiedeva di andare in Somalia. Gli risposi
che in Somalia c’erano già due troupe e
che, quindi, non vedevo la ragione per cui
si dovesse inviare una terza troupe in
Somalia in quel momento. Una troupe era
già in Somalia e un’altra stava partendo
dalla Somalia. Una era la troupe di Car-
men Lasorella e l’altra, se non erro, era
quella di Cervone (questi sono i miei
ricordi, confusi, di dieci anni fa). Ma lui
mi disse: io non vivo più; da qualche parte
devo mandarla. Lei vuole andare a tutti i
costi in Somalia ? Mandiamola in Somalia.

Dunque, io le diedi l’autorizzazione di
andare in Somalia.

PRESIDENTE. Anche in questo caso,
non c’è stata l’indicazione di ragioni spe-
cifiche di un’attività di indagine giornali-
stica particolare che Ilaria Alpi manifestò,
se non a lei, a Giubilo, che Giubilo abbia
poi portato a sua conoscenza ?

PIERLUIGI CELLI. No.

PRESIDENTE. La documentazione re-
lativa alle spese dell’ultimo viaggio, del
marzo 1994 ci interessa per ricostruire
con precisione – c’è ancora un margine di
interesse sotto questo profilo (per la verità
lo rivestiva di più in passato, perché
adesso siamo riusciti a ricostruire molte
cose) – i vari movimenti che, dal giorno in
cui arrivò in Somalia fino a quello in cui
trovò la morte, fece Ilaria Alpi. Questa
documentazione risulterebbe essere stata
trasmessa a lei, dottor Celli, in data 12
aprile 1994. Lei ha ricordo di questa
circostanza ?

PIERLUIGI CELLI. Mi è stato chiesto
l’altra volta, ma non ho ricordo di questa
circostanza.

PRESIDENTE. Non ricorda nemmeno
di averla chiesta ?

PIERLUIGI CELLI. Avevo deciso, as-
sieme all’allora presidente Demattè, di
proporre la nomina post mortem di Ilaria
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Alpi a inviato speciale, come riconosci-
mento. Per essere inviati speciali bisogna
avere compiuto un certo numero di gior-
nate di missione. Probabilmente, se c’è
stata una richiesta (ma io proprio non me
la ricordo, anche se ci ho pensato su
molto), era stata fatta per verificare
quante giornate di missione in zona di
guerra Ilaria Alpi avesse maturato fino a
quel momento.

PRESIDENTE. Lei pensava che attra-
verso i documenti di spesa si potesse
risalire ai documenti ?

PIERLUIGI CELLI. No.

PRESIDENTE. Oppure ai giorni di per-
manenza ?

PIERLUIGI CELLI. Se devo dirla tutta,
ho anche qualche problema a capire che
ci fossero giustificativi di spesa dell’ultima
missione. Dove li avrebbero presi, visto che
lei è stata uccisa ?

PRESIDENTE. Tutti gli effetti personali
sono stati raccolti, e anche tutta la docu-
mentazione, oltre a quella relativa all’at-
tività svolta, compresi i filmati, e tutto
quello che era al seguito di Ilaria Alpi.
Non sappiamo poi se manchi qualcosa e
che cosa manchi. Comunque, certamente
vi è stata una raccolta completa del ma-
teriale. Abbiamo saputo, inoltre, che a
Ciampino si cercò dentro i bagagli per
individuare cose di interesse della Rai che
dovevano essere recapitate, come in effetti
furono, a chi di competenza presso gli
uffici di Rai Tre.

Dunque, noi possiamo dire certamente
che tutto quello che era al seguito di Ilaria
Alpi fu preso. Poi, se effettivamente cor-
rispondesse a tutto quelle che era in
dotazione o in possesso di Ilaria Alpi, non
lo possiamo dire. Lei, però, non ne ha
assolutamente ricordo ?

PIERLUIGI CELLI. Ricordo solo quanti
soldi le diedi.

PRESIDENTE. Non ricorda quindi di
aver richiesto questa documentazione, di
averla ottenuta, e a chi, eventualmente,
possa averla...

PIERLUIGI CELLI. No.

PRESIDENTE. Ilaria Alpi fu poi nomi-
nata inviata post mortem o no ?

PIERLUIGI CELLI. Poi sono andato via
dalla Rai. Non ne ho saputo più nulla.

PRESIDENTE. Direttore, lei ha cercato,
dopo che noi l’abbiamo interpellata, con le
dichiarazioni che ha reso, di cui ha fatto
menzione all’inizio della nostra audizione,
di ricostruire questi passaggi, in partico-
lare quelli relativi alla documentazione
relativa alle spese di viaggio ?

PIERLUIGI CELLI. Ci ho pensato pa-
recchio, ma non ricordo assolutamente.
Del resto, a chi tornava dopo un certo
periodo firmavo le missioni senza verifi-
care se ci fossero le pezze giustificative.
Infatti, molto spesso le pezze giustificative
nelle zone di guerra erano opinabili. Ri-
cordo delle pezze giustificative per spese di
albergo che si riferivano ad un deposito di
calce e di materiali edili.

Quello che mi meravigliò fu che Ilaria
Alpi chiese molto poco rispetto a quello
che altri chiedevano per andare nella
stessa zona. Se non vado errato, lei chiese
3.000 dollari. Le chiesi per telefono cosa
avrebbe fatto con soli 3.000 dollari (la
troupe precedente ne aveva chiesti 9.000 o
10.000, e io avevo dato loro 9.000 o 10.000
dollari perché a chi andava nelle zone di
guerra non se ne chiedevano le ragioni).
Lei mi disse che a lei sarebbero bastati.

PRESIDENTE. Quindi, non è corretto,
laddove si facesse questa affermazione,
che fu la Rai ad essere avara, poiché fu
Ilaria Alpi che disse che intendeva andare
in Somalia anche per pochi soldi, pur di
andarci ? È esatta questa affermazione ?

PIERLUIGI CELLI. No. Lei mi disse: a
me bastano. E disse anche qualcosa di più
pesante.
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PRESIDENTE. Avete messo voi a di-
sposizione 3.000 dollari ? Non è che li ha
chiesti lei ?

PIERLUIGI CELLI. Dopo l’uccisione dei
giornalisti a Mostar, avevamo stabilito con
il sindacato dei giornalisti una regola ab-
bastanza precisa: chi va in zona di guerra
chiede i soldi che ritiene utili ed indispen-
sabili e non gli si fanno storie. E quando
torna, se ha le pezze giustificative, le
porta, altrimenti avrebbe firmato diretta-
mente il capo del personale, bypassando
tutte le pratiche d’ufficio. Lei chiese 3.000
dollari. La troupe che era partita prima ne
aveva chiesti 9.000 o 10.000. Allora, la
chiamai per telefono e le chiesi: ti bastano
3.000 dollari ? E lei mi rispose: a me
bastano 3.000 dollari.

PRESIDENTE. Nel 1993 Ilaria Alpi
andò in Somalia. Anche nei viaggi prece-
denti (non so se lei aveva già le compe-
tenze di cui sta parlando questa sera come
riferimento al viaggio che qui ci interessa)
aveva avuto lo stesso atteggiamento ?

PIERLUIGI CELLI. Non so quando sia
andata nel 1993. Non ne ho ricordo.
Comunque non trattavo io direttamente.
Cominciai a trattare direttamente nel
1994, dopo i fatti di Mostar, per evitare
tutte le polemiche, essendo in corso un’in-
chiesta giudiziaria a tappeto che aveva
messo in subbuglio tutti i giornalisti della
Rai.

PRESIDENTE. La ringrazio.
Prego, onorevole Deiana.

ELETTRA DEIANA. Se lei ne ha ri-
cordo, dottor Celli, avrei bisogno di qual-
che ragguaglio e di qualche informazione
aggiuntiva rispetto alla prima opzione che
Ilaria Alpi avrebbe espresso, cioè quella di
andare in Algeria. Ne avete parlato ? Co-
nosco quello che succede in quel mo-
mento. Immagino che vi fossero ragioni di
interesse giornalistico, ma Ilaria Alpi ne
aveva parlato in redazione o ne aveva
discusso ?

PIERLUIGI CELLI. Ne aveva parlato
con Giubilo. Lei era molto intenzionata ad
andare in Algeria. Era l’epoca in cui
avevano sgozzato dei giornalisti che erano
andati là.

ELETTRA DEIANA. C’era tutta la que-
stione dei fondamentalisti del FIS e delle
elezioni.

PIERLUIGI CELLI. La nostra amba-
sciata in Algeria ci sconsigliò fortemente di
mandare chiunque in Algeria in quel pe-
riodo. Facevamo riferimento all’ufficio di
crisi del Ministero degli esteri e all’amba-
sciata. Quindi, svolgevamo un accerta-
mento. Tutte le volte che mandavamo
personale in zona di guerra, da un parte
avvisavamo l’ufficio di crisi del Ministero
degli esteri e dall’altra la nostra amba-
sciata, in maniera tale che li prendessero
in carico quando arrivavano. Fummo
sconsigliati, e io quindi mi impuntai e dissi
che non bisognava andare.

PRESIDENTE. Non essendovi altre do-
mande, ringraziamo il dottor Celli. È cosı̀
concluso l’esame testimoniale in oggetto.

Esame testimoniale di Cesare Pierleoni.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Cesare Pierleoni, al
quale faccio presente che è sentito con le
forme della testimonianza e quindi con
l’obbligo di dire la verità e di rispondere
alle domande che la Commissione e il suo
presidente intenderanno formulare. Lo in-
vito a declinare le sue generalità.

CESARE PIERLEONI. Sono Cesare
Pierleoni, nato il 23 aprile 1946, residente
a Sacrofano, via Del Colle 1/c, di profes-
sione inviato dell’AGI, l’agenzia giornali-
stica Italia.

PRESIDENTE. Noi parliamo della vi-
cenda, a tutti nota, dell’uccisione di Ilaria
Alpi e Miran Hrovatin. Lei, in quale veste
e in quale occasione si è dovuto interes-
sare di questa vicenda ?
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CESARE PIERLEONI. Come inviato
dell’AGI andai con il direttore generale
della Rai Locatelli, e con il presidente
Demattè sull’aereo che partı̀ da Ciampino
il 21 marzo alla volta di Luxor, dove
dovevamo attendere che arrivassero i
corpi di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin da
Mogadiscio.

PRESIDENTE. Lei ha detto che è an-
dato con il direttore generale. Lei era al
seguito del direttore generale o come AGI ?

CESARE PIERLEONI. Come inviato
dell’AGI, come cronista.

PRESIDENTE. Quando arrivarono i
corpi dei due giornalisti, come lei ricor-
derà, insieme ai corpi arrivarono anche
bagagli.

CESARE PIERLEONI. Tanti bagagli.

PRESIDENTE. Lei ricorda quanti fos-
sero ? Vediamo se lo ricorda.

CESARE PIERLEONI. Si parlò di quat-
tordici colli. Quelli di Ilaria me li ricordo
perché c’era una valigetta colorata che ci
mostrarono, e c’era una sacca. Se non
sbaglio era verde o blu. Nel resoconto che
feci scrissi che era blu.

PRESIDENTE. Ricorda la presenza di
due buste gialle ?

CESARE PIERLEONI. No.

PRESIDENTE. Ricorda la presenza di
una borsetta nera ?

CESARE PIERLEONI. No, ma sentii
parlare di una sacca nera che, però, era di
Hrovatin. Il presidente della Rai Demattè,
prima che arrivasse l’aereo da Mogadiscio
con i corpi, ci disse che quando loro erano
stati uccisi non c’erano le cassette con
loro. Poi, sembra che queste cassette fa-
cessero parte dei bagagli (questo lo scrissi).
Si parlava di venti cassette, se non sbaglio.

PRESIDENTE. A chi furono consegnati
questi bagagli ?

CESARE PIERLEONI. Ricordo che fu-
rono caricati sull’aereo.

PRESIDENTE. A Luxor ?

CESARE PIERLEONI. Sı̀.
Da quello che io ricordo credo che

furono consegnati ai dirigenti della Rai i
documenti burocratici.

PRESIDENTE. A chi ? A Locatelli o a
Demattè ?

CESARE PIERLEONI. A Demattè o a
Locatelli o a Panchetti, che era il capo
delle relazioni internazionali della Rai.

PRESIDENTE. Qualcuno firmò qualche
documento per ricevuta ?

CESARE PIERLEONI. Secondo me sı̀,
ma ho un ricordo sbiadito. È probabile
che qualcuno abbia apposto delle firme.
Questo me lo ricordo distintamente.

PRESIDENTE. Tra i due ricorda di più
Locatelli o Dematté ?

CESARE PIERLEONI. Demattè che era
quello più colpito.

PRESIDENTE. Poi è morto il 20 marzo.
Ricorda se questi bagagli fossero sigil-

lati ?

CESARE PIERLEONI. Sı̀.

PRESIDENTE. Come ?

CESARE PIERLEONI. Ricordo che vi
erano dei piombi.

PRESIDENTE. E non ha proprio nes-
sun ricordo delle buste ?

CESARE PIERLEONI. Sinceramente,
proprio... Eppure, sono dotato di una bella
memoria fotografica. Mi ricordo esatta-
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mente il momento in cui dall’aereo por-
tarono queste bare con la bandiera trico-
lore.

PRESIDENTE. Questo certamente lo
ricorderemo tutti.

CESARE PIERLEONI. Mi ricordo que-
sti bagagli, mi ricordo che ci dissero che
quella era la sacca blu o verde di Ilaria,
che quella era la valigetta di Ilaria, poi
c’erano dei flying case con tutte le attrez-
zature tecniche (la telecamera, i treppiedi,
e credo anche tutta l’attrezzatura satelli-
tare per trasmettere dalla Somalia, se non
sbaglio).

PRESIDENTE. Siamo a Luxor. Qual-
cuno aprı̀ questi bagagli per capire di che
cosa si trattasse ?

CESARE PIERLEONI. Credo che que-
sto avvenne all’aeroporto di Ciampino.
Sull’aereo c’era anche un giornalista del
Tg3, Pucci Bonavolontà che – credo che
l’abbia dichiarato lui stesso – prese queste
cassette per montare un servizio. E credo
che fu lui ad aprire i bagagli o qualcuno
della Rai con lui (forse Panchetti).

PRESIDENTE. Credo ? Li ha visti ?

CESARE PIERLEONI. Io non li ho visti,
però me lo hanno detto. Quando arri-
vammo all’aeroporto di Ciampino, per noi
la cosa importante erano i genitori di
Ilaria, perché quello aveva valore per un
racconto. Quindi, persi di vista il resto,
cioè il trasferimento della bara di Hrova-
tin. Credo che si occupò di questo Vittorio
Panchetti, che era il capo delle relazioni
esterne.

PRESIDENTE. Chi le disse che qual-
cuno aveva aperto i bagagli, dato che si
trattava di una cosa abbastanza inusuale ?

CESARE PIERLEONI. Lo sentii dire
anche da Pucci Bonavolontà. Forse fu lui...

PRESIDENTE. ... che le disse che aveva
aperto i bagagli ? Sa, non è normale aprire
i bagagli al seguito di due persone assas-
sinate.

CESARE PIERLEONI. Di questo, però,
le posso dire che non ho una conoscenza
diretta.

PRESIDENTE. Va bene. Lei sa che c’è
stata questa circostanza, alla quale non ha
assistito personalmente.

CESARE PIERLEONI. No.

PRESIDENTE. Lei ha ricordo di uno
zainetto nero, tipo mandarina duck, che
comunque le mostriamo (mostra una fo-
tografia) ?

CESARE PIERLEONI. Sı̀, ricordo che
lo vidi a Luxor. Mi sembra di sı̀... sı̀.

PRESIDENTE. Ricorda se qualcuno lo
prese o lo maneggiò ?

CESARE PIERLEONI. Adesso che ri-
vedo i piombi nella foto, ricordo che i
bagagli erano tutti chiusi e sigillati cosı̀.

PRESIDENTE. Questo lo sapevamo an-
che noi, anche se c’è stato chi ha detto di
no.

CESARE PIERLEONI. Questo l’ho visto
di persona e l’ho anche scritto.

PRESIDENTE. Lei sa qualcosa dei tac-
cuini di Ilaria ?

CESARE PIERLEONI. Ho sentito par-
lare di questi taccuini.

PRESIDENTE. Lei ha notato, nella cir-
costanza di cui stiamo parlando, tra le
cose che possono essere state prelevate, in
maniera più o meno disinvolta, dei tac-
cuini ?

CESARE PIERLEONI. Se non sbaglio,
sempre lı̀, anche se poi non so dirle
esattamente chi, nel trambusto di quei
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pochi minuti, sentii dire che tra gli effetti
personali di Ilaria vi erano tutte le sue
cose personali, i taccuini e le cassette
girate dall’operatore. Ci dissero che erano
le riprese fatte a Bosaso, da questo famoso
personaggio di Bosaso, che è stato visto e
rivisto più volte.

PRESIDENTE. Il sultano di Bosaso.
Chi le ha detto che c’era la cassetta con

l’intervista al sultano di Bosaso ?

CESARE PIERLEONI. Non ricordo. È
probabile che io l’abbia ricostruito ve-
dendo il servizio, dopo, di questa famosa
intervista, che è stata trasmessa molte
volte.

PRESIDENTE. In quella occasione,
quando qualcuno le fece arrivare la voce,
o le arrivò obiettivamente la voce, che si
cercarono i servizi fatti da Ilaria, e tra
questi anche quello relativo all’intervista
del sultano di Bosaso, come le è pervenuta
questa notizia, e come le è stato giustifi-
cato ?

CESARE PIERLEONI. Forse ce lo dis-
sero sull’aereo.

PRESIDENTE. Chi glielo disse ?

CESARE PIERLEONI. Chi parlò delle
cassette fu il presidente Demattè. D’altra
parte lo scrissi nel servizio che feci da
Luxor. Mandai da Luxor anche un’inter-
vista di Demattè.

PRESIDENTE. Lei dove stava quando
le dissero di quelle cassette ?

CESARE PIERLEONI. Sono salito sul-
l’aereo a Ciampino. Durante tutto il viag-
gio ho parlato con Demattè e Locatelli. Poi
siamo arrivati a Luxor, nella sala d’attesa.
Lı̀ abbiamo continuato a chiacchierare.
Adesso, quindi, sinceramente non me lo
ricordo.

PRESIDENTE. Ricorda di un foglio con
dei numeri di telefono di cui fu fatto
prelievo da qualche parte, da parte di
qualcuno, dalle parti di Dematté ?

CESARE PIERLEONI. No.

PRESIDENTE. Lei conosce Plaja ?

CESARE PIERLEONI. No. Le persone
che erano sull’aereo e che ricordo distin-
tamente erano Demattè, Locatelli, il vice-
direttore del Tg3 Galantini, Vittorio Pan-
chetti, un collega dell’Ansa che si chiama
Tripaldi, poi probabilmente gli ufficiali
dell’aeronautica addetti al volo. Qualcuno
mi disse che c’era anche la Gruber che
tornava da Mogadiscio, ma questo non me
lo ricordo.

PRESIDENTE. A proposito delle video-
cassette registrate, chi ha dato disposizioni
su quello che doveva esserne fatto, se sono
state date disposizioni da qualcuno ? An-
cora una volta da Locatelli ?

CESARE PIERLEONI. Non ne so nulla,
anche perché non c’entravano.

PRESIDENTE. Quindi, lei non era pre-
sente quando furono prelevate queste cas-
sette ?

CESARE PIERLEONI. No, assoluta-
mente no.

PRESIDENTE. Se non ci sono do-
mande, ringraziamo il signor Cesare Pier-
leoni. È cosı̀ concluso l’esame testimoniale
in oggetto. Dichiaro conclusa la seduta.

La seduta termina alle 21.45.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. FABRIZIO FABRIZI
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