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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GIOVANNA BIANCHI CLERICI

La seduta comincia alle 15.15.

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

Comunicazioni del presidente.

PRESIDENTE. Riservandomi di appor-
tare le modifiche che si rendessero neces-
sarie, comunico che, conformemente a
quanto deciso nella riunione odierna del-
l’ufficio di presidenza, integrato dai rap-
presentanti dei gruppi, i lavori della set-
timana dal 19 al 23 luglio 2004 si artico-
leranno come segue:

Mercoledı̀ 21 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 An-
tonietta Donadio.

Ore 21: Esame testimoniale di Giovanni
Pitussi.

Ore 21.30: Esame testimoniale di Luigi
Grimaldi.

Ore 22: Esame testimoniale di Baldi.
Ore 22.30: Esame testimoniale di Pietro

Comelli.

Giovedı̀ 22 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 Giulio
Sacchetti.

Ore 15: Esame testimoniale di Giorgio
Caruso.

Ore 15.30: Esame testimoniale di Gian-
carlo Bonocore.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso impianti audiovisivi a circuito
chiuso.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Esame testimoniale di Gianni Locatelli.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale del dottor Gianni Lo-
catelli, che all’epoca dei fatti sui quali la
Commissione sta indagando era direttore
generale della RAI.

Prego il dottor Locatelli di fornire le
sue generalità.

GIANNI LOCATELLI. Il mio nome è
Gianni Locatelli ed attualmente abito a
Milano, in via Foppa, 46.

PRESIDENTE. Dottor Locatelli, come
ricordavo prima, lei il 20 marzo 1994,
ovvero il giorno dell’assassinio di Ilaria
Alpi e di Miran Hrovatin, ricopriva il ruolo
di direttore generale della RAI ed il 21
marzo era a bordo dell’aereo che da Luxor
ha trasportato le salme ed i bagagli al-
l’aeroporto di Ciampino.
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Innanzitutto, quando venne informato
dell’agguato, il 20 marzo 1994, fu lei ad
informare i genitori di Ilaria Alpi ?

GIANNI LOCATELLI. Per quello che
ricordo, anche perché l’emozione fu forte
– un paio di mesi prima vi erano stati i
fatti di Mostar, in cui erano morti tre
operatori della RAI –, sono stato infor-
mato del fatto mentre ero a Milano; lo
ricordo perché ero andato a trovare un
amico, che stava poco bene, all’ospedale
San Carlo.

La RAI mi ha chiamato e mi ha av-
vertito, io sono rientrato subito a Roma in
quel pomeriggio di domenica e, se ricordo
bene, con me è sceso anche l’allora pre-
sidente Demattè ed abbiamo organizzato,
assieme all’aeronautica militare, il viaggio
per andare a recuperare le salme, cosa che
poi è avvenuta effettivamente il giorno
dopo.

Con l’aereo che ci è stato messo a
disposizione dall’aeronautica militare
siamo partiti da Ciampino e siamo andati
a Luxor, dove è arrivato l’aereo militare
con a bordo le due salme ed altro mate-
riale, che credo fosse proveniente dal
Kenya, perché da Mogadiscio non era
possibile.

Ricordo che questo è avvenuto in piena
notte, perché siamo arrivati di notte a
Luxor, abbiamo atteso qualche ora – sa-
ranno state circa le due di notte – e siamo
ripartiti, appena fatto il trasbordo, per
arrivare il mattino presto a Ciampino,
dove aspettavano le famiglie.

PRESIDENTE. Ci ha detto che il viaggio
di rientro venne organizzato in collabora-
zione con l’aeronautica militare. Chi c’era
con lei a bordo dell’aereo che riportò le
salme ?

GIANNI LOCATELLI. Che io ricordi,
sicuramente il presidente Demattè, qual-
che collega della RAI – se ricordo bene, la
cronista De Maria – ed altri di cui adesso
non ricordo il nome. Era un gruppo di
persone, ma credo non fossero più di
15-20.

PRESIDENTE. C’era anche la giornali-
sta Lilli Gruber ?

GIANNI LOCATELLI. Non lo ricordo,
ma mi pare di no. De Maria la ricordo
perché ci siamo fermati a chiacchierare a
lungo aspettando le salme a Luxor.

PRESIDENTE. A Luxor, a quanto ri-
sulta, lei prese in carico quattordici colli,
due buste ed una borsetta nera, che le
vennero consegnati dal maresciallo Baz-
zicchi. Erano sigillate ?

GIANNI LOCATELLI. Ripeto, nella so-
stanza dei fatti, quello che ho detto sia in
fase istruttoria al giudice istruttore sia
deponendo al processo che si è svolto
successivamente – non ricordo quando –,
vale a dire che il materiale sbarcato dal-
l’aereo proveniente dal Kenya ci è stato
consegnato dai militari ed io ho firmato la
ricevuta.

Devo dire onestamente che da parte
mia non è stato fatto un esame dettagliato
e preciso per verificare se quello che
veniva descritto nei documenti che fir-
mavo corrispondesse esattamente, sia
perché si trattava di molto materiale e, in
un certo senso, avevamo una certa pre-
mura di rientrare con le salme, sia perché
il clima in cui si svolgeva questo episodio
era particolarmente drammatico: nella
notte arrivavano queste salme, che dove-
vano essere caricate e, quindi, io ho fir-
mato per ricevuta; ricordo che questa fu
una delle questioni che successivamente si
cercò di precisare.

Alla domanda specifica se questi pacchi
fossero sigillati o meno, per quello che
posso ricordare, ritengo che non fossero
pacchi, borse o contenitori sigillati ed
inviolabili in quanto tali, ma che erano
stati consegnati cosı̀ come si consegna uno
zainetto o un contenitore che era stato
della povera Ilaria Alpi o di Hrovatin. Cosı̀
li abbiamo presi a bordo e cosı̀ li abbiamo
portati.

PRESIDENTE. Noi abbiamo delle foto-
grafie, che ora le mostro, che riguardano
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le immagini girate a Luxor e che mostrano
lei solo con una grande busta gialla in
mano.

GIANNI LOCATELLI. Presumo facesse
parte del materiale consegnato dall’aero-
nautica.

PRESIDENTE. È esatto. Queste sono le
immagini che vennero girate a Luxor.

GIANNI LOCATELLI. Questo è De-
mattè e, da quello che si vede, questo deve
essere il materiale che ci hanno conse-
gnato, ma non ricordo cosa contenesse,
non lo so. Ma queste non sono state
neanche aperte, quella busta era sigillata.

Ricordo dettagliatamente che avevo un
pacchetto chiuso, sigillato, che mi avevano
dato, ma che non riguardava la vicenda
della Alpi e di Hrovatin, ma era una borsa
che apparteneva a Carmen Lasorella e mi
era stato dato l’incarico di consegnarla a
lei.

PRESIDENTE. È questa ?

GIANNI LOCATELLI. Può darsi. Non la
busta gialla, era un pacchetto, una borsa,
che era stata dimenticata da Carmen La-
sorella – non so se a Mogadiscio o altrove
– e l’ho consegnata a lei cosı̀ com’era, ma
era fuori da questa vicenda, riguardava
solo questa giornalista.

PRESIDENTE. Come mai il maresciallo
Bazzicchi affidò a lei i bagagli, invece che
ad un collega dell’aeronautica militare che
era a bordo ? Fu lei a offrirsi di racco-
gliere questi bagagli e, se sı̀, per quale
motivo ?

GIANNI LOCATELLI. Non credo di
essere stato io, che avevo altre preoccu-
pazioni, a dirgli di consegnarci i bagagli.
Probabilmente si è rivolto a me in quanto
in quel momento ero il rappresentante
formale della società e, quindi, ha ritenuto
che fossi il destinatario più semplice, for-
malmente individuabile dell’azienda, cui
veniva consegnato il materiale e le salme
delle persone uccise.

PRESIDENTE. Ricorda da chi furono
materialmente presi in consegna i bagagli ?

GIANNI LOCATELLI. Non ricordo. La
busta evidentemente l’ho presa io, forse lo
zainetto o qualche altro contenitore lo
aveva preso il presidente Demattè ed i
bagagli grossi furono caricati direttamente
sull’aereo, non sono passati attraverso le
nostre mani.

PRESIDENTE. Quindi, lei non ricorda ?

GIANNI LOCATELLI. No. Le cose pic-
cole, come la busta e la borsetta, le
abbiamo portate noi, ma i colli sono stati
caricati.

PRESIDENTE. Per quale motivo a Lu-
xor faceste una prima ispezione dei baga-
gli ed apriste dei sigilli ? Questo viene
testimoniato dal giornalista Bonavolontà, il
quale ha dichiarato appunto che l’apertura
dei bagagli avvenne su suo ordine o co-
munque su sua disposizione.

GIANNI LOCATELLI. Non so perché
siano stati aperti e con quale scopo spe-
cifico. Probabilmente era anche per vedere
se ci fossero dei documenti o qualcosa che
potesse interessare la famiglia. Sono sem-
pre dei flash, perché, a parte il fatto che
sono passati tanti anni, è stata una notte
particolarmente tribolata, anche se pro-
prio per questo alcune cose restano in
mente.

Ricordo che il presidente Demattè
aveva estratto una lettera – non so se
l’avesse presa da una busta, dal portafoglio
o comunque da qualcosa di privato della
Alpi – che era macchiata di sangue,
perché probabilmente si trovava nel por-
tafoglio e si è schizzata di sangue.

Ricordo ancora le parole di Claudio, il
quale disse che avrebbe consegnato lui
direttamente, o successivamente, la lettera
alla famiglia perché aveva quelle macchie
di sangue ed era particolarmente carica di
emozione. So che l’ha tenuta Demattè e
poi l’ha consegnata.

Per quello che ricordo, non c’è stata
una decisione di aprire i bagagli e guar-

Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati

XIV LEGISLATURA — COMM. DI INCHIESTA ALPI-HROVATIN — SEDUTA DEL 15 LUGLIO 2004



dare cosa ci fosse dentro. Probabilmente si
è trattato di qualcosa che era particolar-
mente a portata di mano, il che dimostra
che probabilmente i bagagli non erano
sigillati o cosı̀ inviolabili come altri bagagli
grossi.

PRESIDENTE. Ma questa lettera mac-
chiata di sangue dove era contenuta ?

GIANNI LOCATELLI. Penso nel porta-
carte che aveva addosso Ilaria e probabil-
mente questa macchia discendeva dal fatto
che era stata colpita e, quindi, il sangue
aveva macchiato questo foglietto. Credo
che poi sia stato consegnato, comunque
non l’ho più visto.

PRESIDENTE. Il ritrovamento e,
quindi, la presa in consegna da parte del
presidente Demattè di questo foglio insan-
guinato ...

GIANNI LOCATELLI. Era un foglietto
piegato ed era macchiato.

PRESIDENTE. Venne fatto a bordo
dell’aereo o a Luxor ?

GIANNI LOCATELLI. Che io ricordi, a
bordo dell’aereo, mentre si rientrava.

PRESIDENTE. Ricorda anche quante
buste le vennero consegnate, di che tipo
erano, se erano buste di tipo commerciale,
buste telate, se c’era qualcosa di sigillato ?

GIANNI LOCATELLI. Onestamente non
ricordo quante fossero. Sul fatto che fos-
sero sigillate, credo che una busta come
quella che tenevo in mano probabilmente
non sia stata aperta perché era sigillata.
L’unica cosa che, in un certo senso, non
dico si potesse ispezionare, ma si poteva
prendere e vedere era lo zainetto, il por-
tadocumenti, ma non c’era qualcosa che si
distinguesse per una particolare segre-
tezza.

PRESIDENTE. Direttore, le mostro una
fotografia, in cui si vede uno zainetto ed
alcuni colli. Si tratta di questo zainetto,
che lei ricordi ?

GIANNI LOCATELLI. Non sono in
grado di dirlo.

PRESIDENTE. Come vede, questi sono
tutti sigillati.

GIANNI LOCATELLI. Quello che posso
escludere, a memoria ovviamente, è che
siano stati aperti dei bagagli che erano
sigillati e, quindi, forzando o violando dei
sigilli. Di questo sono sicuro, perché quello
che fu aperto era qualcosa che era già
aperto di suo, ma se fosse questo o un
altro non lo so dire.

Per sigillato si intende che è chiuso, ma
non che ci sia sopra un sigillo ? Questo è
sigillato ? Infatti, non credo sia stato mai
aperto. Questo risulta aperto ? Non lo so.
È sigillato ?

PRESIDENTE. Sı̀, c’è proprio un sigillo.

GIANNI LOCATELLI. Ciò che posso
dire è che bagagli di questo tipo, con
sigilli, con evidenti elementi di chiusura
non sono stati forzati.

PRESIDENTE. La questione delle bu-
ste, invece, è leggermente diversa, come ci
diceva prima. Durante il trasbordo aereo,
chi conservava le buste ?

GIANNI LOCATELLI. Credo che le ab-
biamo conservate tutti, nel momento in cui
ci siamo seduti. Mi pare fosse un aereo
civile, non un aereo militare. Eravamo
seduti in cabina e le buste sono state
messe come si mettono i bagagli, sulle
cappelliere, ma non abbiamo viaggiato
sempre con le buste vicino a noi, anche
perché il viaggio era lungo. Non ricordo
dove siano state messe esattamente e con-
cretamente, non glielo so dire.

PRESIDENTE. Quindi, in questo mo-
mento lei non è in grado di confermarci se
queste buste vennero aperte e, in tal caso,
da chi, se qualcuno ne vide il contenuto ?

GIANNI LOCATELLI. Come ripeto, per
quanto riguarda alcuni contenitori, come
lo zainetto o il portafogli, che erano di per
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sé aperti e non presentavano sigilli, è stato
tirato fuori addirittura questo foglietto.
Quelli che avevano una evidente prote-
zione, che erano stati sigillati, che io
ricordi o che mi risulti, non sono stati
aperti e tanto meno è stato dato ordine di
violare queste chiusure.

PRESIDENTE. Quindi, lei non è in
grado di dirci che cosa ci fosse nelle
buste ?

GIANNI LOCATELLI. No. A parte que-
sto foglietto, non so cosa ci fosse dentro le
buste. Se le avessimo aperte ed ispezio-
nate, sarebbe stato un altro discorso. One-
stamente, almeno per quello che ricordo,
per quello che ho visto, non sono state
aperte ed ispezionate.

PRESIDENTE. Tuttavia, le vorrei ricor-
dare che nel corso degli esami testimoniali
da parte della magistratura – il 15 dicem-
bre 1994 lei è stato ascoltato dal pubblico
ministero Andrea De Gasperis e il 26
febbraio 1999, vi è stata la testimonianza
in corte d’assise – lei ha riferito che nelle
buste era contenuta – cito testualmente –
la documentazione sanitaria che seguiva le
bare, un referto, una documentazione sul
modo in cui era avvenuto l’incidente. Altri
oggetti personali dei giornalisti sono stati
rimessi e lei dice appunto di ricordare il
foglio macchiato di sangue di cui ci par-
lava prima.

GIANNI LOCATELLI. Sono due fattis-
pecie diverse: un conto è il bagaglio delle
vittime, quello grande, imbarcato, e la
busta; un altro conto, invece, è la docu-
mentazione ufficiale, che non erano i do-
cumenti delle vittime, ma era la documen-
tazione di chi aveva fatto l’autopsia oppure
incartamenti formali di accompagna-
mento. C’era il certificato di morte, per-
ché, tra l’altro, uno dei problemi affrontati
è stato anche quello di arrivare a Ciam-
pino avendo già tutte le carte a posto, il
certificato di morte, per poter poi fare
l’inumazione delle salme.

Si trattava dei documenti formali che
accompagnavano la consegna delle salme.

Certamente questa documentazione for-
male, soprattutto la parte medica, fu guar-
data perché erano buste che erano state
consegnate direttamente ai responsabili
della RAI.

Quello che ricordo – l’ho detto anche
quando sono stato interrogato dalla ma-
gistratura o poi al processo – è che, oltre
a questo foglietto, c’era anche il referto
medico di chi aveva fatto la prima autop-
sia o, comunque, aveva esaminato il ca-
davere ed aveva rilasciato l’atto di morte
e la motivazione dell’atto di morte è stata
un colpo di arma di fuoco. Non so cosa ci
sia scritto esattamente, ma comunque
quello che si scrive in un atto di morte e
quali sono le cause della morte.

Sono cose diverse rispetto al bagaglio o
agli effetti personali. Non escludo che
questo portafogli sia stato inserito tra le
varie carte che erano insieme a questa
documentazione formale, ufficiale, perché
il medico a bordo – mi pare che ciò sia
avvenuto a bordo della nave –, che non so
se fosse un medico legale, ma comunque
era un’autorità formalmente autorizzata,
aveva accertato la morte e ne aveva de-
scritto le cause.

PRESIDENTE. Se i colleghi sono d’ac-
cordo, lascerei spazio ad eventuali do-
mande.

Prima ho dimenticato di ricordarle che
lei è ascoltato in qualità di testimone,
esattamente come quando si viene ascol-
tati davanti al magistrato, e non in audi-
zione libera. Era mio dovere ricordar-
glielo.

GIANNI LOCATELLI. Ho letto la con-
vocazione e sono consapevole di questo
ruolo.

PRESIDENTE. I colleghi intendono ri-
volgere domande sul punto specifico che
abbiamo trattato ? Prego, onorevole
Deiana.

ELETTRA DEIANA. Vorrei chiedere al
dottor Locatelli qualche precisazione, vale
a dire se ricordi meglio la storia di questo
foglio insanguinato, che mi sembra di
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ricordare fosse dentro una delle due buste
gialle telate, che le vennero consegnate dal
maresciallo Bazzicchi.

GIANNI LOCATELLI. Non ricordo
come si chiamasse, ma me l’ha dato un
ufficiale o un sottufficiale.

ELETTRA DEIANA. A noi risulta che il
maresciallo Bazzicchi le consegnò quattor-
dici colli, due buste, una borsetta, che
forse è la borsa destinata alla giornalista
Lasorella, e lei ha firmato una ricevuta
comprensiva di tutto. Sull’aereo c’era an-
che l’ambasciatore Plaja; lei lo ricorda ?

GIANNI LOCATELLI. Sı̀, il consigliere
Plaja.

ELETTRA DEIANA. Era un diploma-
tico italiano.

GIANNI LOCATELLI. Un diplomatico
che era venuto con noi da Ciampino.

ELETTRA DEIANA. La storia del foglio
insanguinato è piuttosto strana, perché a
noi risulta che questo foglio fu tolto,
probabilmente non dal portafoglio, che
non c’era, ma da una di questa buste
telate, e fu sostituito nella busta medesima
da una dichiarazione, a firma di Plaja,
mentre il foglio sembra essere stato preso
in consegna da Demattè, che allora era il
presidente della RAI.

Questo foglio poi fu consegnato – non
immediatamente, ma successivamente –
alla famiglia Alpi. Le chiedo se può darci
qualche informazione, qualche precisa-
zione rispetto a questi movimenti intorno
al foglio insanguinato.

GIANNI LOCATELLI. La sua descri-
zione è già molto più dettagliata di quanto
non possa ricordare io. Per questi quat-
tordici colli ed altro ho firmato e li ho
ricevuti; quando siamo saliti sull’aereo
probabilmente avevo una busta in mano o
un altro pacchetto e non li ho tenuti per
me, eravamo lı̀ assieme, con il presidente,
e li abbiamo messi sull’aereo per portarli
via.

Io ricordavo che ci fosse un portafoglio,
ma probabilmente questo documento,
questo foglio era dentro insieme ad altri.
Che cosa ne abbia fatto esattamente De-
mattè, se lo abbia consegnato il giorno
dopo, non lo posso dire, perché lo ha
preso lui. La cosa che mi è rimasta in
mente però – è un flash di memoria – è
che c’è stata questa attenzione di Demattè
per un oggetto, per una testimonianza, per
qualcosa che poteva più drammaticamente
ricordare il fatto, perché il sangue richia-
mava immediatamente quello che era ac-
caduto. Ricordo che lo prese Demattè
dicendo che lo avrebbe consegnato, ma era
un atto di delicatezza nei confronti dei
genitori, non era certamente per sottrarlo.

ELETTRA DEIANA. Ma perché venne
firmato dal consigliere Plaja ?

GIANNI LOCATELLI. Devo dire che
non sapevo che Plaja in cambio avesse
messo dentro l’altro, probabilmente è una
cosa che ha fatto con Demattè. Non lo so,
io non sapevo neanche che ci fosse una
dichiarazione di Plaja che il foglio veniva
sostituito: l’ho appreso da lei adesso. Ri-
peto che i dettagli che ha fornito lei adesso
sono molti di più di quelli che conoscevo
io.

ELETTRA DEIANA. A me è sembrata
sempre un po’ stupefacente la leggerezza o
la poca cura nel trattare tutto questo
materiale che era direttamente collegato
ad un delitto, all’uccisione di due cittadini
italiani, il fatto che sull’aereo si sia pro-
ceduto ad aperture, allontanamento di
cose – non dico sottrazioni – e tutto
questo senza che ci fosse la benché mi-
nima attenzione al fatto che poteva essere
materiale utile per una futura indagine.

A noi preme capire la dinamica, perché
ci risulta che i bagagli furono aperti. Lei
dice che non erano sigillati, ma alcuni
responsabili della marina, della nave Ga-
ribaldi, che abbiamo audito ci hanno detto
invece che in qualche modo erano stati
sigillati con cordoncini.

GIANNI LOCATELLI. Infatti, dalle fo-
tografie si vedono in parte sigillati, ma che
questi siano stati aperti non mi risulta.
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ELETTRA DEIANA. Sı̀, sono stati
aperti.

GIANNI LOCATELLI. Queste borse
sono state aperte ?

ELETTRA DEIANA. Sı̀, c’è stata l’aper-
tura delle borse, non collimano i conti
delle cassette registrate; insomma, c’è stata
una movimentazione intorno a questi ba-
gagli. Ovviamente noi abbiamo anche il
compito di capire perché, chi si sia as-
sunto la responsabilità di disporre che
potevano essere aperti o chi, senza avere
disposizioni da nessuno, lo abbia fatto. In
particolare, questo foglio ha avuto una
strana storia, perché è stato tolto e poi
sostituito dal foglio firmato da Plaja.

GIANNI LOCATELLI. C’è scritto che è
in sostituzione dell’altro ?

ELETTRA DEIANA. Sı̀. Quindi, lei non
ci sa dire nulla ?

GIANNI LOCATELLI. Non sapevo che
il consigliere Plaja l’avesse inserito, l’ho
appreso adesso.

Lei ha parlato di una certa leggerezza,
in un contesto che, visto successivamente,
aveva connotati di un certo tipo, anche da
un punto di vista formale o giudiziario, ma
quello che posso ricordare e testimoniare
oggi è che in quel momento, per il clima
in cui è stato vissuto questo episodio, il
viaggio, la stessa modalità con cui i do-
cumenti, le carte e tutto il resto sono stati
avvicinati, non vi era la sensazione di
essere attori di una vicenda che aveva
aspetti giudiziari, ma di una vicenda che
aveva soprattutto aspetti emotivi.

Probabilmente alcuni atti che, visti in
una prospettiva successiva, sono definibili
come non estremamente corretti, in quel
momento, in quella condizione, in quella
notte sono stati compiuti con una certa
partecipazione. Questo foglietto è stato
visto e trattato con emozione e non tanto
per un suo eventuale diverso valore.

È lo stesso clima nel quale io ho
firmato l’elenco: era una notte in cui
evidentemente eravamo carichi di una se-

rie di pressioni, di emozioni, dovevamo
tornare e non ho compiuto un’azione
fiscale di verifica del numero dei colli, del
contenuto, dei sigilli. Sono cose che non
sono state fatte perché il clima in cui sono
state compiute era diverso da quello che
può apparire e forse è stata anche una
leggerezza, in un certo senso. Volevo solo
testimoniare l’ambito in cui si sono svi-
luppati i fatti, non so se sono riuscito a
rendere l’idea.

PRESIDENTE. Prego, onorevole Bindi.

ROSY BINDI. Per quello che ho capito,
i bagagli erano fisicamente in una parte
diversa da dove voi viaggiavate.

GIANNI LOCATELLI. Che io ricordi, sı̀.
Specialmente i bagagli grossi sono stati
caricati nella stiva o in una parte in cui
c’erano anche le salme.

ROSY BINDI. Invece, voi vi siete fatti
carico degli effetti personali ?

GIANNI LOCATELLI. E della docu-
mentazione formale che era allegata, vale
a dire il certificato di morte.

ROSY BINDI. Avete visionato questi
effetti personali ?

GIANNI LOCATELLI. Non credo di
poter dire che li abbiamo visionati. In un
certo senso, li abbiamo presi in consegna;
alcuni erano visionabili di per sé, come la
borsa. Nel dettaglio non lo ricordo, ma
non abbiamo effettuato una catalogazione
degli effetti personali.

ROSY BINDI. Però c’era un elenco e
per fare un elenco bisogna averli presi in
mano, guardati, aver visto quello che c’era.

GIANNI LOCATELLI. Ma l’elenco non
l’avevamo fatto noi, che io ricordi.
L’elenco che io ho firmato è stato fatto da
chi ce lo ha consegnato, vale a dire dal-
l’autorità militare, non so se sulla nave e
quando. Ci hanno consegnato il materiale;
l’elenco era stato redatto all’origine, alla
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partenza di questi bagagli e presumo de-
scrivesse quello che ci veniva consegnato.
Non abbiamo fatto noi l’elenco.

ROSY BINDI. Lei ha visto l’elenco ?

GIANNI LOCATELLI. L’ho firmato.

ROSY BINDI. No, non ci riferiamo a
quello dei bagagli, dei quattordici colli,
eccetera. Ci riferiamo all’elenco degli ef-
fetti personali, quelli tra i quali ci sarebbe
stato anche il foglio insanguinato, che, tra
l’altro, a noi risulta fosse l’annotazione a
firma di Plaja, malgrado il foglio fosse in
possesso di Demattè: ci sono alcune con-
traddizioni. C’è un allegato molto detta-
gliato di questi effetti personali.

Vorremmo sapere se lei lo abbia visto
e se abbia visto anche il materiale che
c’era.

GIANNI LOCATELLI. Onestamente non
ricordo di aver visto questo elenco.

PRESIDENTE. Glielo mostro.

GIANNI LOCATELLI. Non ricordo di
aver visto questo elenco né ricordo che ci
fosse un elenco dettagliato di quello che
c’era. Ma questa descrizione di tutto
quello che c’era è stata fatta dopo la
consegna ?

ROSY BINDI. Sulla nave Garibaldi.

GIANNI LOCATELLI. Accompagnava
tutto sostanzialmente. Non ricordo di aver
visto questo elenco nel dettaglio né di aver
verificato cosa ci fosse esattamente di
corrispondente rispetto a quello che era
inserito nell’elenco.

ROSY BINDI. Il foglio macchiato di
sangue come è venuto fuori ?

GIANNI LOCATELLI. Come ripeto, il
foglio macchiato di sangue, che io attri-
buivo ad un piccolo portafogli o comunque
ad un oggetto che era appartenuto ad
Ilaria o forse che era stato semplicemente
estratto dalla giacca di Ilaria e poi messo

nella busta, è venuto fuori perché la busta
o il contenitore non era chiuso e sigillato.

ROSY BINDI. Era immediatamente vi-
sibile ?

GIANNI LOCATELLI. Era visibile, era
accessibile senza dover compiere atti come
strappare buste o altro.

ROSY BINDI. Quindi, non avete toccato
altri oggetti, né pulito dal sangue, né
trovato altro ?

GIANNI LOCATELLI. No, addirittura
pulito dal sangue no. L’unica cosa che
ricordo di questo foglietto è la frase di
Claudio che disse che lo avrebbe conse-
gnato lui perché trasmetteva un’emozione
immediata, essendo macchiato. Ho questa
immagine, che può essere un’immagine
sbiadita o comunque incompleta.

ELETTRA DEIANA. Sempre su questo
foglio insanguinato, vorrei chiedere al dot-
tor Locatelli se sa che questo foglio non è
stato consegnato subito, ma dopo tre o
quattro mesi, ai coniugi Alpi, e soltanto
per una segnalazione che non veniva da
Demattè, ma da un altro giornalista.

GIANNI LOCATELLI. Non so quando
sia stato consegnato, a quale distanza di
tempo. Apprendo adesso che è stato con-
segnato con ritardo. So solo che lo aveva
preso il presidente.

PRESIDENTE. Conferma che venne
prelevato solo quello ? Solo il foglietto
insanguinato ?

GIANNI LOCATELLI. Per quello che ho
visto io e perché ne abbiamo parlato, io
ricordo questo.

PRESIDENTE. Prego, onorevole Can-
nella.

PIETRO CANNELLA. Direttore, tra i
bagagli c’erano certamente delle videocas-
sette e dei block notes. Ha contezza del
fatto che queste videocassette e questi
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block notes siano stati prelevati, visionati
e, se sı̀, dove, da chi e con quali modalità ?

GIANNI LOCATELLI. C’erano delle vi-
deocassette, perché, se non sbaglio, tra gli
oggetti consegnati c’era anche la teleca-
mera di Hrovatin; non so se avesse ac-
compagnato le cassette o meno. Certa-
mente c’era del materiale per riprese ci-
nematografiche.

PIETRO CANNELLA. Ma è stato visio-
nato sull’aereo ?

GIANNI LOCATELLI. No, che io ri-
cordi.

PIETRO CANNELLA. Neanche all’aero-
porto di Ciampino ?

GIANNI LOCATELLI. No, perché
quando siamo arrivati a Ciampino siamo
stati presi nell’ingranaggio delle formalità
di consegna. Ricordo un particolare, che è
stata una delle fatiche più complicate
durante il viaggio: le bare, se non ricordo
male, erano casse di metallo di tipo mi-
litare ed arrivando bisognava trovare im-
mediatamente delle bare di uso civile. Ci
sono state una serie di telefonate per
organizzare, attraverso un servizio di
pompe funebri, e le salme – non so in
quale momento – furono scaricate e tra-
sferite in queste bare di legno.

Quindi, siamo stati un po’ presi da
tutto questo meccanismo, c’era molta
gente ad aspettare, c’erano i parenti.

PIETRO CANNELLA. Quindi, per
quella che è la sua consapevolezza, non c’è
stata alcuna visione di videocassette o
acquisizione di block notes ?

GIANNI LOCATELLI. Che io sappia,
no.

PIETRO CANNELLA. Ma i bagagli a chi
sono stati consegnati a Ciampino ?

GIANNI LOCATELLI. Io li ho persi di
vista, nel senso che ho seguito le bare
quando sono scese. Penso che siano stati

presi in carico dall’organizzazione della
RAI, non so se dal servizio o dagli stessi
colleghi giornalisti. Non so chi li abbia
materialmente presi in carico. Questi ba-
gagli poi sono passati in mani di cui non
ho più avuto nessun controllo, non è che
io li abbia tenuti sotto controllo come
responsabile.

PIETRO CANNELLA. Lei ha seguito il
percorso delle bare ?

GIANNI LOCATELLI. Ho seguito il per-
corso delle bare e, per quanto riguarda i
bagagli, onestamente non so chi li abbia
presi in carico, chi li abbia consegnati e
come li abbia consegnati. Questo non lo so
dire.

ROSY BINDI. Dottore, anche degli ef-
fetti personali non ha seguito il percorso ?

GIANNI LOCATELLI. Gli effetti perso-
nali furono presi, ma non li ho consegnati
io; di questo sono sicuro. Io sono stato in
casa dei genitori, mi pare la sera della
domenica, arrivando a Roma; mi sono
recato a far visita alla madre e al padre
nella loro casa, ma credo prima del re-
cupero... Arrivato da Milano, mi sono
recato in ufficio e poi sono andato da loro;
nella mia memoria c’è una visita alla
famiglia Alpi, un incontro carico di emo-
zioni, come si può immaginare. Poi sono
partito, nella notte, e sono andato a pren-
dere...

ROSY BINDI. Quindi, a Ciampino non
ha più visto i bagagli e gli effetti personali.

GIANNI LOCATELLI. Li ho persi di
vista. Onestamente non ricordo di aver
consegnato materiale specifico.

ROSY BINDI. L’unica cosa che ha trat-
tenuto gelosamente è stata la borsa di
Carmen Lasorella.

GIANNI LOCATELLI. Era lı̀.

ROSY BINDI. Tutto il resto non si sa a
chi sia stato affidato.
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GIANNI LOCATELLI. A quella che pos-
siamo genericamente chiamare l’organiz-
zazione...

ROSY BINDI. Dottore, convenga con
noi che è abbastanza strano. Non è che il
fatto dovesse ancora succedere: che i due
fossero morti ammazzati, non c’era dub-
bio; il dubbio che nei bagagli e negli effetti
personali di chi era stato ucciso potesse
esserci qualche traccia del motivo del-
l’omicidio – capisco l’emozione – doveva
sorgere. Se si custodisce gelosamente un
pacco da consegnare ad una giornalista
che è ancora viva, forse ancora più gelo-
samente andavano custoditi gli effetti di
persone decedute. Non crede ? Mi con-
senta quest’osservazione.

GIANNI LOCATELLI. Partendo dal
principio che si deve approcciare il pro-
blema con una mentalità o con una va-
lutazione di carattere giudiziario, può es-
sere stato un atto di disattenzione. È
un’osservazione ragionevole.

PRESIDENTE. Noi abbiamo un verbale,
che ora le mostro, stilato dal responsabile
della nave Garibaldi, dal quale risulta, in
piena ufficialità, che vennero consegnate
due buste telate ed una busta normale,
chiusa, tutte sigillate con timbro tondo uffi-
ciale, e i bagagli originali, anch’essi tutti
sigillati con spago e piombi. Gli inventari
degli effetti personali rinvenuti sui corpi
delle vittime erano racchiusi nelle buste;
quello dei bagagli e delle attrezzature, in
una busta sigillata di colore giallo.

Un breve passo indietro: lei ci ha detto
che da una di queste buste – che a noi
risulta sigillata, ma non si comprende chi
l’abbia aperta, a Luxor o sull’aereo –
venne tolto il famoso biglietto insangui-
nato, che venne dato al dottor Demattè.
Risulta che la presa in carico e la firma
dell’elenco siano state operazioni svolte
dall’ambasciatore Plaja. Questo ci sembra
obiettivamente incongruente, come ci sem-
bra non chiara la questione dello zainetto
tipo Mandarina Duck, una famosa marca,
che risultava sigillato ed invece è stato
aperto durante il volo non si sa da chi.

GIANNI LOCATELLI. Non sono in
grado di rispondere. Premetto che oggi si
possono fare osservazioni più che ragio-
nevoli su comportamenti che, in una certa
situazione, hanno avuto invece un certo
tipo di sviluppo. Oggi come oggi non
ricordo esattamente neanche quante buste
c’erano; ricordare vorrebbe dire avere da-
vanti un’immagine, ma io non ricordo se si
trattasse di due o tre buste, se fu preso un
sacchetto e via dicendo. Sono dei fram-
menti, degli spezzoni di un ricordo. Tra
l’altro, quando fu condotta l’indagine, che
era cronologicamente molto più vicina, i
fatti sono stati oggetto di inchiesta giudi-
ziaria. Quello che ho dichiarato allora,
ovviamente con più dettagli, è quello che
ricordo ancora adesso. Mi dispiace.

PRESIDENTE. Ci mancherebbe !

GIANNI LOCATELLI. Mi dispiace di
non poter offrire altro aiuto, ma anche
questo non preoccuparsi, che poi non è
vero che fosse un non preoccuparsi del
materiale... Il materiale fu preso in con-
segna non so da chi e quando, se al
momento dell’atterraggio o subito dopo,
ma c’era un’organizzazione. Noi non era-
vamo lı̀ come singoli, eravamo lı̀ come
organizzazione: c’era un rappresentante
della Farnesina ad accompagnarci e a
presentarci, perché a Luxor non potevamo
andare cosı̀, semplicemente; eravamo for-
malmente ed ufficialmente una delega-
zione.

PRESIDENTE. A proposito della dele-
gazione, lei ha parlato prima di 15-20
persone a bordo dell’aereo.

GIANNI LOCATELLI. Presumo.

PRESIDENTE. Non è in grado di ri-
cordare qualcosa di più preciso ?

GIANNI LOCATELLI. Io ero seduto
davanti, insieme al presidente e al diplo-
matico, con altri funzionari della RAI.
Non ricordo se ci fossero altre persone; si
trattava di un aereo civile, e non ram-
mento se fossimo più di 20.
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PRESIDENTE. Lei non ricorda di aver
dato disposizioni di prendersi carico degli
effetti personali delle due vittime a qual-
cuno in particolare dell’organizzazione
della RAI ?

GIANNI LOCATELLI. Non ricordo di
aver dato in particolare questa disposi-
zione, in quanto mi ricorderei la persona
destinataria.

PRESIDENTE. Ricorda se all’arrivo
dell’aereo a Ciampino fosse presente un
magistrato ?

GIANNI LOCATELLI. Non lo ricordo.

PRESIDENTE. Invece poco fa, se non
vado errata, ci ha ricordato che la gior-
nalista Carmen Lasorella era presente a
Ciampino.

GIANNI LOCATELLI. Che io ricordi, sı̀,
perché non ho tenuto questa borsetta,
seppure gelosamente custodita durante il
viaggio, per troppo tempo. Gliel’ho conse-
gnata e basta. Credo che fosse lı̀.

PRESIDENTE. Quello era un oggetto...

GIANNI LOCATELLI. Non escludo di
averla data a qualcuno perché gliela con-
segnasse, e non a lei personalmente. Ma
non rientrava nel materiale delle due vit-
time.

PRESIDENTE. La borsa consegnata a
Carmen Lasorella o ad un’altra persona
era sigillata ?

GIANNI LOCATELLI. Io non l’ho
aperta, non mi interessava cosa ci fosse
dentro.

PRESIDENTE. A Luxor, al momento
dell’imbarco, qualcuno le ha chiesto di
consegnare personalmente questa borsa a
Carmen Lasorella ?

GIANNI LOCATELLI. Non lo ricordo.
Forse. Ricordo che un signore, non so se
fosse un militare o un civile, mi disse di

consegnare la borsa alla giornalista che
l’aveva lasciata a Mogadiscio. Questo è
quanto ricordo.

PRESIDENTE. Dottor Locatelli, dopo
alcune settimane sono iniziate le polemi-
che proprio per la violazione dei sigilli e
per la mancanza di alcuni taccuini, docu-
menti e videocassette. Lei avviò un’inda-
gine interna per sapere cosa fosse acca-
duto in realtà o se mancassero altri do-
cumenti presi in custodia da qualcuno ?

GIANNI LOCATELLI. Che io ricordi,
come direttore generale, non ho adottato
alcuna iniziativa in questo senso, anche
perché non credevo ci fossero dei motivi
specifici per farlo. Non so se un’iniziativa
del genere andava presa, se poteva o
doveva assumerla il responsabile del per-
sonale, che in un certo senso era la
persona che aveva i rapporti con i gior-
nalisti. Che io ricordi, non ho adottato
alcuna iniziativa su questo punto specifico.

PRESIDENTE. Chiese qualche spiega-
zione o delucidazione ai giornalisti Bona-
volontà e Loche ?

GIANNI LOCATELLI. Non li ho mai
incontrati per questo specifico motivo. Tra
l’altro, da quanto lei mi dice, erano a
bordo dell’aereo, e probabilmente anche
loro hanno avuto accesso a questo mate-
riale, visto che erano in quel pool di
persone. Quindi non so se e in che modo
abbiano avuto in mano questo materiale.

PRESIDENTE. Ha mai preso visione
delle cassette girate da Ilaria Alpi e dal suo
operatore ?

GIANNI LOCATELLI. Le cassette con-
segnate quando c’era Rino ?

PRESIDENTE. Sı̀.

GIANNI LOCATELLI. Che io ricordi,
non le ho mai viste.

PRESIDENTE. Neanche ha dato dispo-
sizione ad alcuno perché lo facesse ?
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GIANNI LOCATELLI. Non ricordo di
aver dato disposizioni di questo genere.

ELETTRA DEIANA. Vorrei tornare sul
pacchetto destinato a Carmen Lasorella:
lei ha detto di averlo tenuto e che non
c’entrava nulla con il resto del materiale
dei due giornalisti uccisi. In realtà il
pacchetto destinato a Carmen Lasorella
conteneva due cassette girate dal suo ci-
neoperatore Paradisi (si tratta di notizie
che ci fornito lo stesso Paradisi), materiale
filmico relativo al trasbordo dei corpi sulla
Garibaldi e al periodo in cui sono stati
esposti sulla nave; era tutto materiale
attinente all’episodio. Vorrei sapere se lei
era a conoscenza del contenuto della
borsa; noi sappiamo che le cassette non
sono state mai utilizzate dalla RAI, che
non sono mai andate in onda, ma soprat-
tutto che sono diventate irreperibili, sono
sparite, non ne sappiamo nulla. Sa che
fine abbiano fatto ?

GIANNI LOCATELLI. Apprendo adesso
che c’erano dentro delle cassette con que-
sto contenuto. Ho tenuto il pacchetto
chiuso destinato alla giornalista, ma non
sapevo cosa ci fosse dentro e non so
perché non siano state utilizzate. Non so
neanche se e perché siano sparite. L’ho
appreso da lei.

ELETTRA DEIANA. Chi potrebbe sa-
perlo ?

GIANNI LOCATELLI. Carmen Laso-
rella dovrebbe saperlo, visto che ha rice-
vuto il pacchetto.

ELETTRA DEIANA. Lei il pacchetto
l’ha consegnato a Carmen Lasorella ?

GIANNI LOCATELLI. Ho detto che l’ho
consegnato a Carmen Lasorella, non so se
personalmente o tramite altra persona;
comunque, l’ha ricevuto. Di questo sono
sicuro. Che cosa ci fosse dentro e che uso
ne sia stato fatto, non lo so.

ELETTRA DEIANA. Lei non ha aperto
il pacchetto ?

GIANNI LOCATELLI. No, non l’ho
aperto. L’ho preso, l’ho messo nella cap-
pelliera, l’ho portato e l’ho consegnato, a
lei o ad un’altra persona, e basta.

ELETTRA DEIANA. Quindi lei non ha
mai saputo che si trattava di materiale
strettamente attinente alla vicenda dei due
giornalisti.

GIANNI LOCATELLI. Ripeto, è la
prima volta che mi viene chiesto cosa ci
fosse dentro; non l’ho aperto, non so cosa
ci fosse dentro e quindi tanto meno so che
materiale avesse registrato in quelle cas-
sette. Apprendo ora che il pacco conteneva
questo materiale.

PRESIDENTE. Passando ad un altro
punto, vorrei chiederle se, in qualità di
direttore generale della RAI, si costituı̀
parte civile durante la fase del processo.

GIANNI LOCATELLI. So che la RAI si
è costituita parte civile perché nel pro-
cesso c’era il professor Calvi, se non sba-
glio, che patrocinava la RAI.

PRESIDENTE. Ma fu un’iniziativa
adottata da lei, come direttore generale ?

GIANNI LOCATELLI. No, credo di no,
perché con l’arrivo della nuova presidenza
sono stato rimosso da direttore generale
ed ho lasciato formalmente l’incarico – mi
pare – alla fine di luglio. Probabilmente
l’iniziativa è stata adottata dall’ufficio le-
gale della RAI, ma senza il mio intervento
oppure successivamente alla mia uscita
dall’azienda.

PRESIDENTE. Quindi non sa neppure
se questa decisione sia stata adottata dal
presidente, Demattè.

GIANNI LOCATELLI. Non glielo so
dire. Basterebbe vedere quando è stato
adottata la decisione di costituirsi parte
civile; la data ci consentirebbe di capire
sotto quale gestione fu presa, se fu presa.
Comunque erano atti che di solito l’ufficio
legale compiva in maniera autonoma.
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PRESIDENTE. Automaticamente.

GIANNI LOCATELLI. Sı̀, in modo au-
tomatico, almeno per quanto posso ricor-
dare.

ELETTRA DEIANA. Vorrei capire la
natura della delegazione che si recò a
prelevare le salme dei due giornalisti ita-
liani. Capisco l’emozione, figuriamoci,
però era una delegazione in qualche modo
ufficiale; lei era il direttore non di una
televisione privata, commerciale, ma di
quella di Stato, ed era accompagnato da
un esponente della Farnesina. Quindi c’era
un’ufficialità, c’era lo Stato italiano; si
trattava di una delegazione ufficiale, che
doveva sapere – suppongo – che poi
avrebbe dovuto rendere conto all’autorità
giudiziaria, oltre che ai genitori dei gior-
nalisti ed ai colleghi della RAI. Il consi-
gliere Plaja non ha predisposto meccani-
smi di ufficializzazione ? Il trasbordo delle
salme e del materiale è avvenuto in modo
cosı̀ informale ? Noi sappiamo che sulla
nave Garibaldi ci fu una sorta – per quel
che potevano fare – di catalogazione uf-
ficiale del materiale, e che furono apposti
i sigilli; sia pure in una situazione dram-
matica, di fuga, furono svolte delle ope-
razioni ufficiali. In sostanza, si rimanda-
vano indietro due salme e del materiale
con un’ufficializzazione, con delle « pezze
d’appoggio ». La delegazione che va a
prendere le salme si muove sull’onda emo-
tiva, senza avere cura di fissare nulla, di
pianificare nulla, di consegnare qualcosa a
futura memoria giudiziaria ?

GIANNI LOCATELLI. Capisco. Devo
dire che questa delegazione ufficiale della
RAI, un’azienda con...

ELETTRA DEIANA. Anche con un fun-
zionario della Farnesina.

GIANNI LOCATELLI. Questa delega-
zione era il risultato di un intenso lavoro
di formazione, perché si trattava di pren-
dere un aereo ufficiale, di andare in un
paese, svolgere una serie di atti, di otte-
nere le autorizzazioni e cosı̀ via, cose che

non possono essere fatte in un percorso
normale ma che necessitano di un’assi-
stenza delle nostre autorità estere; infatti
il Ministero degli affari esteri ci mise a
disposizione questo diplomatico, il quale
presumo abbia fatto tutta la parte di sua
competenza per poter arrivare a Luxor.
Non siamo partiti cosı̀, come una com-
briccola di amici che dovevano fare una
gita.

Nello stesso modo, al di là degli aspetti
emotivi, si è svolto il successivo percorso;
personalmente, non avendone avuto l’in-
carico, non ho stilato una relazione del
viaggio, ma ritengo che il Plaja o comun-
que qualche funzionario della RAI, a co-
minciare dall’ufficio del personale, visto
che erano stati uccisi due giornalisti del-
l’azienda, abbiano fatto una rendiconta-
zione o una relazione. Condivido l’osser-
vazione che si trattava di un atto formale,
tant’è vero che ricevemmo materiale for-
malmente e lo consegnammo nelle stesse
condizioni, salvo le osservazioni...

ELETTRA DEIANA. Non ci risulta che
fu consegnato nelle stesse condizioni. In-
fatti stiamo chiedendole aiuto per capire
perché non fu consegnato nelle stesse
condizioni: un foglietto è sparito, e i
bagagli, che erano stati chiusi e sigillati, sia
pure in maniera non perfetta, sulla nave
Garibaldi, a noi risulta che furono mano-
messi. Le chiediamo di aiutarci a capire
perché il materiale che era stato conse-
gnato, che era stato catalogato al momento
del trasbordo sull’aereo, venne invece ma-
nomesso durante il viaggio.

GIANNI LOCATELLI. Non riesco a ca-
pire; il materiale grosso, sigillato, era nella
stiva; forse le buste, evidentemente, pos-
sono essere state « manomesse ». La Com-
missione penso abbia la possibilità di con-
tattare chi in quel momento, nell’ambito
della RAI, organizzò materialmente e bu-
rocraticamente questo passaggio. Io non
ricordo, non sono in grado di dirlo.

MAURO BULGARELLI. Dottor Loca-
telli, io non capisco una cosa, in tutta
questa vicenda: perché ha firmato lei ?
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Quando avete deciso che dovesse essere lei
a firmare, quindi a prendere in carico i
bagagli, che erano sigillati, ma soprattutto
le salme ? Da chi è stata presa la decisione
che dovesse essere lei a firmare questo
atto ufficiale ? Lei, come direttore generale
della RAI, si ritiene un pubblico ufficiale ?

GIANNI LOCATELLI. È una domanda
alla quale non so rispondere in questo
momento: ero direttore generale di una
società per azioni, quindi non credo che
potessi svolgere un ruolo di pubblico uf-
ficiale; ero semplicemente il responsabile
di un’azienda che aveva subı̀to questo
avvenimento. Ripeto, ho firmato non
perché sia intervenuta una decisione for-
male ma perché ero lı̀ nel momento in cui
abbiamo ricevuto il materiale. L’ufficiale
ha chiesto chi fosse il direttore generale, il
presidente o comunque il rappresentante
della RAI, e chi rappresentava la RAI ha
firmato. È questo il senso.

PRESIDENTE. Quante copie erano ?

GIANNI LOCATELLI. È una domanda
alla quale non so rispondere.

MAURO BULGARELLI. C’è un’incon-
gruenza: non trovo legittimo che vengano
sottratte delle cose da quello che era
comunque materiale ufficiale che era stato
dato in consegna; non trovo legittimo –
non per lei, naturalmente, perché nei suoi
confronti nutro grande stima – che sia
stato lei a firmare questa presa in carico,
anche perché, come lei ha giustamente
detto, in realtà tra di voi c’era un pubblico
ufficiale, che rappresentava lo Stato ita-
liano, che ha facilitato il vostro percorso di
normali cittadini, indipendentemente dalle
cariche che ricoprite, per andare in uno
Stato straniero; si tratta di Plaja, designato
dal ministro come colui che doveva andare
a recuperare le salme, come aveva già
fatto precedentemente in altri luoghi, ed è
Plaja stesso che in qualche modo ufficia-
lizza la sottrazione del fogliettino insan-
guinato.

Ripeto, non riesco a capire perché sia
stato lei a firmare, se mi dice che a bordo

non è stata adottata alcuna decisione al
riguardo e nessuno le ha detto « firmi lei,
che è il più alto in carica ». È stato lei che
ha firmato e che si è assunto questo onere.

GIANNI LOCATELLI. Ritengo che sia
avvenuto cosı̀, in maniera se vogliamo non
corretta, informale, di presa in carico. Non
c’è stata una decisione, non c’è stata la
convinzione di avere un ruolo formale,
ufficiale; forse occorreva essere più for-
mali.

MAURO BULGARELLI. Lei ricorda
quando Plaja ufficializzò la sottrazione –
perché di questo si tratta – del foglietto da
parte di Demattè ?

GIANNI LOCATELLI. Non mi ricordo.
Oggi ho appreso che al posto di questo
foglietto fu certificato che veniva data
ricevuta; non so se l’espressione sia cor-
retta, ma insomma ci assomiglia.

MAURO BULGARELLI. Non ricorda
neppure Bonavolontà che chiede a lei –
punto interrogativo, ma cosı̀ purtroppo ci
risulta – se poteva guardare dentro le
borse ?

GIANNI LOCATELLI. Non ricordo che
un giornalista me l’abbia chiesto e tanto
meno ricordo che io gli abbia concesso
quest’autorizzazione.

MAURO BULGARELLI. Credo che que-
sto dovrebbe essere un ricordo, nel senso
che difficilmente si rimuove una cosa del
genere.

GIANNI LOCATELLI. È un fatto rile-
vante. Forse posso aggiungere un’osserva-
zione: non voglio giustificare un atteggia-
mento, ci mancherebbe altro, ma di questi
aspetti di formalità non sufficientemente
rispettata, verificatisi in questo caso, non
ho avuta alcuna sensazione in un prece-
dente episodio. Mi riferisco alla morte di
tre giornalisti a Mostar per lo scoppio di
una bomba: alla fine di gennaio ci siamo
recati a Spalato, dove c’era la guerra, a
prelevare le salme e le abbiamo portate
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indietro con un aereo militare, un C130.
Allora tutta la procedura – allora c’ero
anch’io e c’era Demattè, fu fatta proba-
bilmente dal ministero o...

MAURO BULGARELLI. Le chiedo un
altro sforzo di memoria. In quell’occasione
c’era sempre Plaja con voi, come rappre-
sentante della Farnesina ?

GIANNI LOCATELLI. Non glielo so
dire, ma dalle carte dovrebbe risultare.
C’era senz’altro un rappresentante della
Farnesina, perché con lui siamo arrivati a
Spalato, zona occupata, di guerra.

PRESIDENTE. Direttore, è stato con-
fermato qui da alcune testimonianze nel
corso delle audizioni che abbiamo svolto,
che Ilaria Alpi partı̀ per quella missione
con una somma di denaro particolar-
mente esigua rispetto alle necessità che
un giornalista potrebbe avere quando si
reca appunto in un paese come la So-
malia per svolgere quel tipo di lavoro.
Lei, come direttore generale della RAI,
chiese conto all’epoca all’allora capo del
personale, dottor Pierluigi Celli, del mo-
tivo dell’esiguità del denaro concesso ad
Ilaria Alpi ed al suo operatore ?

GIANNI LOCATELLI. Ricordo che ho
appreso dopo quello che era successo che
c’erano queste situazioni, però ricordo an-
che che la richiesta in genere partiva dei
direttori dei telegiornali e poi veniva auto-
rizzata dal personale; dato che c’era tutta
una serie di costi, la questione fu gestita
tutta dall’ufficio del personale ed in parti-
colare dal dottor Celli. Non gli ho chiesto
perché in quel caso fossero stati dati solo
pochi soldi; forse ne abbiamo parlato in
maniera informale, ma non c’è stato un
problema specifico su questo. Posso dire, a
proposito della politica con cui venivano
seguiti i giornalisti che andavano all’estero,
che dopo l’episodio di Mostar fu predispo-
sta una regolamentazione molto rigida e
vincolante per i giornalisti e in particolare
per i direttori per i casi di spedizioni in
zone di rischio. Se poi questa normativa,
che era molto rigorosa e comportava una

serie di vincoli e anche di rinunce nel caso
la missione fosse troppo rischiosa, non sia
stata rispettata nel caso della Alpi, non so
dirle, ma credo che Celli sia in grado di
dare spiegazioni in merito. Ci saranno gli
atti dell’ufficio del personale. Tra l’altro,
dopo la vicenda Alpi la RAI stipulò una
convenzione con l’esercito per un corso di
addestramento per i giornalisti che opera-
vano in missioni in zone di rischio. Eviden-
temente, quindi, c’erano delle regole, so-
prattutto dopo il fatto di Mostar, che proba-
bilmente furono applicate anche in questo
caso, non so se con lo stesso rigore che
richiedeva un rischio cosı̀ pesante. Ripeto,
si trattava di una competenza dell’ufficio
del personale.

PRESIDENTE. Queste procedure erano
scritte ?

GIANNI LOCATELLI. Sı̀. Anche a me
hanno dato delle regole scritte con i criteri
di comportamento. Credo che all’ufficio
del personale della RAI questi documenti
ci siano; ricordo che erano regole scritte.
Noi eravamo molto preoccupati perché
quello che era avvenuto a Mostar era un
fatto gravissimo.

PRESIDENTE. C’era una sorta di co-
mitato, di funzionari preposti a questo ?

GIANNI LOCATELLI. C’era un regola-
mento interno sulle missioni all’estero, la
cui gestione era affidata al capo del per-
sonale. Sono sicuro che esisteva.

PRESIDENTE. Dottore, per quanto ri-
guarda la procedura di liquidazione degli
eredi di Ilaria Alpi, lei seguı̀ la pratica di
persona o l’affidò a qualcuno ?

GIANNI LOCATELLI. Non l’ho seguita
di persona e probabilmente non l’ho
affidata, nel senso che erano delle regole
standard della RAI e venivano seguite
dagli uffici responsabili. Non so neanche
se la procedura sia avvenuta nel mo-
mento in cui ero ancora direttore. Sono
stato formalmente alla RAI fino alla fine
di luglio, ma effettivamente ero già stato
sostituito alla fine di giugno.

Atti Parlamentari — 17 — Camera dei Deputati

XIV LEGISLATURA — COMM. DI INCHIESTA ALPI-HROVATIN — SEDUTA DEL 15 LUGLIO 2004



PRESIDENTE. La ringrazio, dottor Lo-
catelli.

GIANNI LOCATELLI. Mi scuso per ri-
sposte che possono essere state poco soddi-
sfacenti, ma in ogni caso rimango a vostra
disposizione per qualsiasi altra necessità.

PRESIDENTE. Grazie ancora.
Dichiaro concluso l’esame testimoniale.

La seduta termina alle 16.20.

OSSERVAZIONI E MODIFICHE AL RE-
SOCONTO STENOGRAFICO N. 28 DEL 15
LUGLIO 2004 PROPOSTE DAL DOTTOR
GIANNI LOCATELLI AL TESTO DELLA

SUA DEPOSIZIONE

A pagina 7, prima colonna, trentacin-
quesima riga, sostituire le parole « la bu-
sta » con le seguenti: « gli effetti persona-
li »;

a pagina 8, seconda colonna, ventidue-
sima riga, dopo le parole « l’altro », inse-
rire la seguente: « foglio »;

a pagina 9, prima colonna, trentatree-
sima riga, sostituire la parola « avvicinati »
con la seguente: « trattati »;

a pagina 12, prima colonna, ventidue-
sima riga, sostituire la parola « E » con le
seguenti: « Col senno di poi è »;

con riferimento a pagina 13, seconda
colonna, trentottesima riga, si osserva
quanto segue: « Nella mia risposta si fa
riferimento a una persona di nome
« Rino » ma credo si tratti di un errore
materiale di trascrizione; non conosco in-
fatti alcun « Rino » riferibile a quell’episo-
dio. Presumo possa aver detto « Claudio »
oppure « Dematté » e con la registrazione
potrebbe essere facilmente ricostruita la
parola esatta »;

a pagina 15, prima colonna, quaran-
taquattresima riga, sostituire la parola
« formazione » con la seguente « prepara-
zione »;

a pagina 16, prima colonna, tredice-
sima riga, sostituire la parola « responsa-
bile » con la seguente: « dirigente ».
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