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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 21.40.

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

Comunicazioni del presidente.

PRESIDENTE. Comunico che nella
odierna riunione dell’ufficio di presidenza,
integrato dai rappresentanti dei gruppi, si
è convenuto sulla cessazione dall’incarico
di consulenti a tempo parziale della Com-
missione dei dottori Carlo Corti, Flori-
mondo Forleo, Paolo Storoni e Raffaele
Zurlo.

Comunico che nella odierna riunione
dell’ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, si è convenuto
di autorizzare la dottoressa Corinaldesi ed
eventuali altri consulenti – che la presi-
denza si riserva di indicare – a recarsi in
missione presso la procura di Paola, al
fine di selezionare e, ove nulla osti, ripro-
durre gli atti del fascicolo relativi all’in-
chiesta della motonave Rosso.

Propongo, secondo quanto convenuto
nell’odierna riunione dell’ufficio di presi-
denza, integrato dai rappresentanti dei
gruppi, di deliberare l’acquisizione dei se-
guenti atti:

presso il Ministero della difesa e
presso l’Arma dei carabinieri la documen-
tazione riguardante i compiti, le respon-
sabilità ed i settori di competenza del
contingente italiano denominato Italfor-
Ibis, nonché tutte le informazioni in loro
possesso sulle questioni oggetto dell’inchie-
sta parlamentare;

presso il Ministero degli affari esteri,
ogni informazione utile a ricostruire gli
incarichi e le attività svolte dagli amba-
sciatori Mario Scialoja, Umberto Playa e
Giuseppe Cassini, le segnalazioni e le in-
formazioni dei servizi di sicurezza italiani
in relazione alla Somalia, ai vari rapimenti
di cittadini italiani e alle organizzazioni
non governative presenti nel periodo 1992-
1994, nonché tutte le informazioni in loro
possesso sulle questioni oggetto dell’inchie-
sta parlamentare;

presso la casa editrice Mondadori la
documentazione utilizzata per la realizza-
zione dell’atlante fotosatellitare edito nel
2000 riguardante il territorio della strada
Garoe-Bosaso durante il periodo della sua
costruzione.

Se non vi sono obiezioni, rimane cosı̀
stabilito.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Comunico che sono stati acquisiti i
seguenti atti:

in data 29 luglio 2004, elenco di
documenti SISDE, avente natura di atto
segreto;

in data 29 luglio 2004, esito di ac-
certamenti da parte del Comando dei
Carabinieri per l’aeronautica militare, ine-
renti il rientro presso l’aeroporto militare
di Roma Ciampino della salma di Ilaria
Alpi e Miran Hrovatin, liberamente con-
sultabile;

in data 2 agosto 2004, compact disk
con le immagini di Ilaria Alpi scattate da
Raffele Ciriello nel periodo 1-20 marzo
2004, liberamente consultabili;

in data 30 agosto 2004, integrazione
dell’esito di accertamenti da parte del
Comando dei carabinieri per l’aeronautica
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militare, inerenti il rientro presso l’aero-
porto militare di Roma Ciampino della
salma di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin,
liberamente consultabile;

in data 30 agosto 2004, nota delle
associazioni ambientaliste Legambiente e
WWF Italia in merito ai traffici e smalti-
menti illeciti di rifiuti speciali pericolosi e
radioattivi, liberamente consultabile;

in data 9 settembre 2004, copia degli
atti del procedimento penale n. 15148/
93R, P. M. Saviotti, della Procura della
Repubblica di Roma, relativo a Giancarlo
Marocchino, aventi natura di atti segreti;

in data 9 settembre 2004, documenti
SISDE richiesti in data 27 luglio 2004,
aventi natura di atti segreti;

nel periodo 4 agosto-15 settembre
2004, verbali di sommarie informazioni,
con registrazioni delle stesse, rese davanti
a consulenti della Commissione in qualità
di ufficiali di polizia giudiziaria, da: prof.
Silvio Merli, prof. Antonio Ugolini, dr.
Fulvio Costantinides, Armando Palme-
giani, dr. Pietro Benedetti, prof. Giam-
paolo Cartoni, dr. Giancarlo Umani Ron-
chi, Carlo Bufacchi; tali atti sono libera-
mente consultabili.

Comunico, infine, che, conformemente
a quanto deciso nella riunione odierna
dell’ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, il calendario dei
lavori della Commissione si articolerà
nella settimana dal 20 al 24 settembre si
articoli come segue:

Martedı̀ 21 settembre 2004.

Ore 20:

Audizione del professor Vincenzo Pa-
scali e di Costantino Ciallella.

Mercoledı̀ 22 settembre 2004.

Ore 20:

Esame testimoniale.

Giovedı̀ 23 settembre 2004.

Ore 14:

Ufficio di presidenza, integrato dai rap-
presentanti dei gruppi.

Ore 14,15:

Comunicazioni del presidente.

Ore 14,30:

Esame testimoniale di Lamberto Giannini.

Ore 15,30:

Esame testimoniale di Domenico Vul-
piani.

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 Massimo Alberizzi.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale del dottor Massimo
Alberizzi, il quale è sentito con le forme
della testimonianza e, quindi, con l’obbligo
di dire la verità e di rispondere alle
domande che gli verranno poste dal pre-
sidente della Commissione e da ciascuno
dei commissari. Chiedo innanzitutto al
dottor Alberizzi di fornire le proprie ge-
neralità.

MASSIMO ALBERIZZI. Mi chiamo
Massimo Alberizzi, sono nato il 7 dicem-
bre 1947 a Milano, ove sono residente, in
piazza Giulio Cesare numero 9.

PRESIDENTE. La sua professione ?

MASSIMO ALBERIZZI. Sono giornali-
sta presso il Corriere della Sera e sono
stato consulente del Consiglio di sicurezza
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delle Nazioni Unite per le indagini sulle
violazioni compiute nell’ambito del traffico
d’armi in Somalia.

PRESIDENTE. Fino a quando ?

MASSIMO ALBERIZZI. Dal settembre
al novembre 2003.

PRESIDENTE. Ha vincoli di segreto
d’ufficio, per effetto di tale carica ?

MASSIMO ALBERIZZI. No, in quanto
il mandato è scaduto.

PRESIDENTE. Bene. Lei sa di cosa si
interessa questa Commissione, ovvero del-
l’uccisione di Ilaria Alpi e Miran Hrova-
tin. Credo che lei conoscesse Ilaria Alpi: è
esatto ?

MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀.

PRESIDENTE. Quando l’ha conosciuta ?

MASSIMO ALBERIZZI. Il 19 dicembre
1992, a Mogadiscio: mi fu presentata da
Giuseppe Bonavolontà, l’inviato del TG3
che era lı̀ in quel momento. Ilaria era
venuta a dargli il cambio – mi ricordo il
giorno esatto, in quanto è il compleanno di
mio fratello – ed egli me la affidò dicen-
domi che si trattava di una giovane col-
lega; con Pucci Bonavolontà avevamo la-
vorato assieme, eravamo nello stesso ospe-
dale: l’ospedale dell’organizzazione SOS
Kinderdorf, un’organizzazione non gover-
nativa; eravamo lı̀, a vivere in quell’ospe-
dale, in quel villaggio del fanciullo.

PRESIDENTE. Dove eravate, di preciso ?

MASSIMO ALBERIZZI. A Mogadiscio.

PRESIDENTE. Quindi, il primo incon-
tro con Ilaria Alpi avviene a Mogadiscio.

MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, avviene a
Mogadiscio. Poi, abbiamo vissuto assieme
ad altri giornalisti in quell’ospedale, che
non è soltanto un ospedale, ma anche un
villaggio con scuole.

PRESIDENTE. Nel 1992, lei ha detto.

MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, nel 1992, a
dicembre.

PRESIDENTE. Vorrei che ci dicesse
quali sono state, dal 1992 al 1994, le
occasioni di frequentazione con Ilaria
Alpi. Cominciamo con il 1992: per quanto
tempo ?

MASSIMO ALBERIZZI. Nel 1992, fino
ai primi di gennaio, Natale e capodanno
compresi.

PRESIDENTE. Quindi, pochi giorni.

MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, fino a verso
il 6 gennaio, quindi una ventina di giorni.

PRESIDENTE. Siete stati sempre a Mo-
gadiscio ?

MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, sempre a
Mogadiscio, tranne il giorno di Natale, in
cui io sono andato a Bardere e lei è andata
da un’altra parte, non a Mogadiscio, poi ci
siamo rincontrati al ritorno.

PRESIDENTE. Ilaria Alpi era sola ?

MASSIMO ALBERIZZI. No, aveva un
suo cameraman, naturalmente.

PRESIDENTE. Nel 1992 ?

MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, nel 1992.

PRESIDENTE. Chi era ? Se lo ricorda ?

MASSIMO ALBERIZZI. Potrebbe es-
sere Alberto Calvi, però se dovessi fare
una dichiarazione giurata, non lo giurerei,
in quanto non me lo ricordo.

PRESIDENTE. E avete alloggiato nello
stesso albergo ?

MASSIMO ALBERIZZI. Non era un
albergo, era il compound, cioè il quartier
generale di quella organizzazione – SOS
Children o SOS Kinderdorf, in tedesco –
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che era, appunto, un ospedale con annesso
un villaggio per orfani, un orfanotrofio.

PRESIDENTE. E voi alloggiavate nel-
l’ospedale ?

MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, nelle case
dei dottori, nella parte riservata ai civili; in
particolare, nella casa del coordinatore
residente di quella organizzazione, il quale
si chiama Willy Huber ed è italiano, un
altoatesino di Bolzano.

PRESIDENTE. Siamo a cavallo tra il
1991 e il 1992 o tra il 1992 e il 1993 ?

MASSIMO ALBERIZZI. Siamo a ca-
vallo tra il 1992 e il 1993.

PRESIDENTE. Dopo il gennaio 1993,
quando ha rivisto Ilaria ? E dove ?

MASSIMO ALBERIZZI. A Mogadiscio –
e in Somalia, comunque – alla fine di
giugno 1993 e a luglio-agosto 1993.

Poi, nel dicembre 1993, siamo andati
assieme in Mozambico, ma io sono partito
dalla Somalia; l’aereo era venuto in So-
malia, era un viaggio ufficiale in quanto in
Mozambico vi era una forza italiana di
pace; pertanto, io mi sono imbarcato si-
curamente a Mogadiscio e Ilaria era su
quell’aereo (vi sono delle fotografie che lo
dimostrano); siamo andato in Mozambico
assieme a quel gruppo di giornalisti; non
mi ricordo, però, se Ilaria si fosse imbar-
cata a Mogadiscio con me.

PRESIDENTE. Un attimo, collochiamo
temporalmente questi episodi. Dunque, la
seconda volta che lei, nel 1993, frequenta
Ilaria Alpi è nel giugno 1993.

MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀.

PRESIDENTE. Da quando a quando ?

MASSIMO ALBERIZZI. Un attimo: io
ricordo le mie trasferte e durante tali
trasferte, in alcuni momenti, c’era anche
Ilaria. Io sono tornato a Mogadiscio il 4
maggio 1993, però non ricordo se Ilaria

fosse lı̀. Poi, sono tornato alla fine di
giugno e sono rimasto fino ai primi di
agosto.

PRESIDENTE. E in tale periodo c’era
anche Ilaria ?

MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, in tale pe-
riodo c’era anche Ilaria, però non so dirle
quanto Ilaria sia rimasta lı̀.

PRESIDENTE. Comunque, è dalla fine
di giugno fino ai primi di agosto.

MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, io sono ri-
masto lı̀ e in parte di questo periodo c’era
anche Ilaria. Poi, sono rientrato a metà
agosto e sono stato fino alla fine di
settembre.

PRESIDENTE. Rientrato dove ?

MASSIMO ALBERIZZI. A Mogadiscio.
Ho fatto un periodo di vacanza, una
decina di giorni, all’inizio di agosto. Poi, l’8
agosto vi è stato un attentato in cui sono
morti otto americani, allora il Corriere
della Sera mi ha chiesto di ritornare lı̀;
quindi, intorno al 14-15 agosto sono tor-
nato a Mogadiscio. E sono rimasto a
Mogadiscio dal 15-16 agosto, dalla metà di
agosto, fino al 29 settembre. Il 25 settem-
bre sono stato sequestrato a Mogadiscio e
il Corriere della Sera mi ha chiesto di
tornare, dopo che mi hanno liberato. Sono
stato sequestrato qualche minuto, non
qualche giorno.

PRESIDENTE. E successivamente ?

MASSIMO ALBERIZZI. Poi, sono tor-
nato il 5-6 dicembre del 1993 e a metà di
tale trasferta sono andato in Mozambico,
partendo da Mogadiscio; e su quell’aereo
vi era anche Ilaria Alpi.

PRESIDENTE. Eravate nello stesso ae-
reo perché siete partiti insieme ?

MASSIMO ALBERIZZI. No, era l’aereo
di una delegazione ufficiale: veniva da
Roma, si è fermato a Mogadiscio ha pro-
seguito per Maputo.
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PRESIDENTE. Quindi, nel 1993, lei e
Ilaria Alpi vi siete visti per una frazione
del mese di gennaio, poi tra giugno e
agosto e, infine, a dicembre.

MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀.

PRESIDENTE. Passiamo al 1994.

MASSIMO ALBERIZZI. Nel 1994, non
abbiamo mai lavorato assieme, a Mogadi-
scio, perché io vi sono andato prima e lei
vi è andata dopo.

PRESIDENTE. Quindi, non vi siete mai
incontrati a Mogadiscio.

MASSIMO ALBERIZZI. No, nel 1994
no.

PRESIDENTE. Che faceva Ilaria Alpi a
Mogadiscio – o, comunque, in Somalia –
la prima, la seconda e la terza volta che
vi siete incontrati ?

MASSIMO ALBERIZZI. Il suo lavoro.
Attenzione, io e Ilaria eravamo molto
amici, ci scambiavamo moltissime opinio-
ni...

PRESIDENTE. Per questo gliel’ho chie-
sto.

MASSIMO ALBERIZZI. ... però non
lavoravamo materialmente assieme.

Mi spiego: il lavoro della televisione è
molto diverso dal lavoro del reporter, di
colui che scrive. Chi lavora per la televi-
sione si deve fermare all’angolo della
strada per filmare, mentre io, che scrivo,
all’angolo della strada non mi ci fermo.
Abbiamo fatto, però, delle interviste in
comune. In particolare, abbiamo fatto
un’intervista in comune, nel dicembre
1992, ad un’organizzazione islamica di
aiuto, di soccorso – la IIRO, International
Islamic Relief Organization. Non ricordo
il nome del tizio che abbiamo intervistato,
il quale era il capo di tale organizzazione
a Mogadiscio. Posso controllare il nome,
comunque, perché ho tutti i miei taccuini.

PRESIDENTE. Che tipo di organizza-
zione islamica è ?

MASSIMO ALBERIZZI. È un’organiz-
zazione non governativa, caritatevole, di
aiuto alla popolazione, alla gente, ai civili,
quale potrebbe essere, ad esempio, Méde-
cins Sans Frontières; o meglio, come po-
trebbe essere la Caritas, che è più carat-
terizzata in senso religioso.

PRESIDENTE. Quell’intervista si inqua-
drava in un programma di lavoro che
avevate fatto insieme oppure fu occasio-
nale, in quanto eravate entrambi interes-
sati ?

MASSIMO ALBERIZZI. No, non face-
vamo programmi di lavoro assieme; face-
vamo delle proposte e poi ciascuno poteva
dire: se t’interessa, vieni con me.

In quel periodo la Somalia non era in
guerra, tutt’altro: erano arrivati gli ame-
ricani, ed erano stati accolti dai somali
con molta felicità; in quel dicembre, si era
cominciato a distribuire gli aiuti e gli
americani garantivano la sicurezza dei
convogli umanitari all’interno del paese.
Alcuni di questi convogli erano organiz-
zati: il materiale che trasportavano veniva
dai paesi islamici, dall’Arabia Saudita, di
cui quella organizzazione è un’emanazione
ufficialmente non governativa; però, sap-
piamo come funzionino le organizzazioni
non governative in quei paesi. Dunque,
volevamo capire quale funzione potessero
giocare le organizzazioni islamiche.
Stiamo parlando di dodici anni fa, quando
l’islamismo non era al centro del terrori-
smo internazionale come è adesso.

PRESIDENTE. Di questo ne parleremo
successivamente. Dunque, nel dicembre
1992, vi è stata l’unica occasione di lavoro
insieme ?

MASSIMO ALBERIZZI. No, abbiamo
fatto altre cose assieme. Ad esempio, an-
davamo a fare delle perlustrazioni, per
vedere quale fosse la situazione nei campi
profughi.
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In quel momento, Mogadiscio era divisa
tra Mogadiscio nord e Mogadiscio sud. Un
giorno, a Ilaria hanno rubato gli occhiali
dal finestrino (eravamo sulla stessa mac-
china, la mia: intendo dire che era la
macchina organizzata da me); glieli ha
rubati un ragazzo, che ha cominciato a
correre; l’autista della nostra macchina si
è messo a rincorrerlo in automobile, fin-
ché, entrato in un vicolo di Mogadiscio,
quel ragazzo è stato bloccato dalla folla
inferocita, che ha restituito gli occhiali a
Ilaria, mentre noi dicevamo all’autista:
attenzione, è inutile che corri ad ammaz-
zare un ragazzino per un paio di occhiali !

PRESIDENTE. Sempre con riferimento
a questo viaggio a cavallo tra dicembre
1992 e gennaio 1993, ricorda qualche altro
servizio, qualche altra attività che avete
svolto insieme ?

MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, certo.

PRESIDENTE. Quindi, praticamente,
lavoravate proprio molto, insieme.

MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, lavoravamo
molto assieme, però...

PRESIDENTE. E che facevate ? Vi spar-
tivate i compiti ?

MASSIMO ALBERIZZI. No, soprattutto
facevamo dei briefing serali in cui ci di-
cevamo: che cosa andiamo a fare, doma-
ni ? Ilaria, ovviamente, lavorava con le
immagini, cosa che io invece non facevo.
Ad esempio, se lei entrava in un campo
profughi, rischiava di rimanerci tre, quat-
tro ore, in quanto aveva bisogno di trovare
l’immagine giusta, mentre a me interes-
sava di più avere il feeling, parlare con le
persone, fare un giro; però, oltre un’ora, in
un campo profughi non ci sto ! Insomma,
lavoravamo assieme, facevamo dei briefing.
Soprattutto, facevamo assieme delle inter-
viste. Una intervista con la telecamera è
un lavoro che si può fare assieme; invece,
il lavoro esterno, dove le immagini diver-
gono...

PRESIDENTE. Scusi se la interrompo,
ma la sera che cosa decidevate ? Se ho
capito bene, poteva darsi il caso che de-
cidevate, per l’indomani, di visitare il
campo profughi. Lei lavorava come gior-
nalista per la stampa e Ilaria Alpi come
giornalista per la televisione; tuttavia, vi
interessavate dello stesso oggetto ?

MASSIMO ALBERIZZI. L’oggetto è la
Somalia. Ad esempio, si può fare un
briefing in cui uno dei due dice all’altro:
senti, andiamo a intervistare il Primo
ministro...

PRESIDENTE. Va bene, l’oggetto è la
Somalia ma lei ci ha detto che nei briefing
serali vi scambiavate idee su quello che
avreste fatto il giorno dopo.

MASSIMO ALBERIZZI. Anche sul
giorno prima, sulle nostre opinioni.

PRESIDENTE. Quindi, vi era una si-
nergia forte, sia pure da angoli visuali
diversi.

MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, una sinergia
forte.

PRESIDENTE. Allora, completiamo il
quadro. Nel periodo tra giugno e agosto,
avete fatto qualcosa insieme ? Ricorda
qualche servizio, in particolare, sul quale
avete concentrato l’attenzione ?

MASSIMO ALBERIZZI. A quel punto,
in Somalia era cominciata la guerra,
quindi era abbastanza pericoloso muo-
versi, andare in giro. Ad esempio, il 12
luglio 1993, a Mogadiscio furono uccisi
quattro giornalisti durante un’azione che,
se volete, posso raccontare nei dettagli.

PRESIDENTE. Vediamo, ci dica.

MASSIMO ALBERIZZI. Durante quel-
l’azione Ilaria è sparita e siccome abbiamo
saputo che erano stati uccisi quattro gior-
nalisti, ci siamo contati per vedere chi non
c’era, chi non fosse presente in quel mo-
mento; e Ilaria era andata via. Un’agenzia
– l’ADN Kronos – l’aveva addirittura data
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per morta; invece, con le radio, l’abbiamo
in qualche modo rintracciata e cosı̀ ab-
biamo appreso che non era tra i morti.

PRESIDENTE. E dove era andata ?

MASSIMO ALBERIZZI. Era andata a
casa di una signora somala, Starlin Arush,
la quale è stata uccisa a Nairobi, nel
novembre di due anni fa.

PRESIDENTE. In quel periodo, quali
sono state le attività di interesse comune
– laddove ve ne siano state – e quali sono
state (qualora lei ne sia a conoscenza) le
attività di interesse specifico di Ilaria
Alpi ?

MASSIMO ALBERIZZI. In quel pe-
riodo, noi seguivamo molto la cronaca: vi
era un bombardamento al giorno, auto che
saltavano, bombe che scoppiavano nei
mercati. Poi, c’era la parte diplomatica, in
quanto gli americani e gli italiani erano in
lite sul modo di comportarsi rispetto alla
situazione somala: c’era, insomma, una
divaricazione sulla politica da usare in
Somalia.

Noi cercavamo di approfondire queste
tematiche attraverso interviste alle per-
sone, alla società civile, ai personaggi po-
litici, agli ambasciatori – l’ambasciatore
americano, l’ambasciatore italiano – e,
naturalmente, ai generali, ai militari. In-
somma, affrontavamo la questione da que-
sto punto di vista.

PRESIDENTE. Facevate – come dire –
i giornalisti di guerra ? Facevate la cronaca
della guerra ?

MASSIMO ALBERIZZI. Ad esempio, se
durante la notte c’era stata un’azione dei
militari americani – i quali, in quel pe-
riodo, tentavano di catturare il generale
Aidid –, al mattino successivo andavamo a
vedere quel che era successo. Come ho
detto, gli americani facevano azioni di
commando alla ricerca del generale Aidid.

PRESIDENTE. Dal punto di vista logi-
stico, dove eravate alloggiati ?

MASSIMO ALBERIZZI. In quel mo-
mento, ci eravamo trasferiti; non eravamo
più nella sede di SOS Kinderdorf; che era
piuttosto decentrata, mentre prima era
molto importante, in quanto era l’unica
sede a non essere stata saccheggiata a
Mogadiscio, quindi l’unica sede su cui ci si
poteva basare. Poi, pian piano, sono nati
degli alberghi, in particolare sono nati due
alberghi: l’hotel Hamana, dove era il quar-
tier generale di quasi tutti i giornalisti
italiani; si trovava di fronte all’ambasciata
italiana, dove era in quel momento il
contingente italiano.

PRESIDENTE. Lei e Ilaria alloggiavate
lı̀ ?

MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, noi ab-
biamo alloggiato lı̀, assieme, fino a quel
famoso 12 luglio; il 13 luglio siamo andati,
invece, nell’altro albergo, che era al centro
dell’azione perché era al quarto chilome-
tro, in una zona controllata dal generale
Aidid, dove gli americani facevano le loro
incursioni.

PRESIDENTE. Come si chiamava ?

MASSIMO ALBERIZZI. Albergo Sahafi.

PRESIDENTE. In quella zona coman-
dava Aidid o qualcun altro ?

MASSIMO ALBERIZZI. Comandava il
generale Aidid, però c’era anche l’amba-
sciata americana, che era circondata dalle
forze del generale Aidid.

PRESIDENTE. Eravate dei giornalisti
graditi, in quella zona ? Non so se abbiate
avuto contatti con emissari di Aidid o con
lo stesso Aidid.

MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, certo.

PRESIDENTE. Dunque, eravate graditi
oppure no ?

MASSIMO ALBERIZZI. Vi è un gradi-
mento politico e vi è un gradimento, per
dire, del « banditismo »: noi che conosce-
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vamo la situazione somala approfondita-
mente, utilizzavamo scorte di tipo neu-
trale, macchine appartenenti a clan neu-
trali, macchine non rubate, altrimenti
qualcuno avrebbe potuto assalirci per ri-
prendersele. Pertanto, stavamo molto,
molto attenti ad utilizzare il clan giusto:
ad esempio, se si andava in una certa zona
della città, bisognava utilizzare un certo
tipo di clan; se si andava in un’altra zona,
si doveva utilizzare un altro tipo di clan,
possibilmente mescolandoli tutti. In quel
momento avevo lo stesso autista che aveva
Ilaria quando è stata uccisa; al mattino gli
chiedevo sempre: Ali, abbiamo pagato tut-
ti ? In macchina, abbiamo tutti ?

PRESIDENTE. Queste vostre attività
giornalistiche riguardavano gli accadi-
menti di guerra – per cui, ciascuno di voi
li interpretava, li valutava e li registrava
per quel che era di sua competenza –
oppure vi era qualcosa che facevate insie-
me ?

MASSIMO ALBERIZZI. A quel punto vi
erano dei briefing non solo tra noi due, ma
tra tutti i giornalisti che, in un grande
gruppo, si trovavano in quell’albergo;
erano tutti giornalisti internazionali; di
italiani vi eravamo solo io ed Ilaria, per le
grandi testate, e qualche fotografo free
lance; tutti gli altri italiani erano all’hotel
Hamana, che era lontano dalla zona di
guerra. I briefing che tenevamo erano con
la CNN, con la BBC, con il New York
Times, con il Washington Post, e cosı̀ via.

Si trattava, del resto, di briefing spon-
tanei, anche perché gli orari dei giornalisti
sono tutti sfalsati: l’inviato del New York
Times deve scrivere alle tre del pomeriggio
– o, magari, alle tre di notte – mentre io
debbo farlo alle sette. Però, ad esempio, si
andava a cena e si discuteva; ci si chie-
deva: chi hai visto, oggi ? Chi vedrai do-
mani ? Che cosa c’è di interessante ? E cosı̀
via. Dunque, si metteva in comune un
patrimonio quotidiano in termini di rac-
colta di informazioni, di sensazioni, anche
di gossip dal quale uscivano dei servizi.
Attenzione, molti dei programmi che si
facevano in quel periodo, poi, saltavano

perché magari nella notte era accaduto
qualcosa; per cui, alla fine, non si utiliz-
zava tutto il materiale – anzi, se ne
utilizzava pochissimo – che si era raccolto
durante quel periodo di lavoro.

PRESIDENTE. E a dicembre 1993 ?

MASSIMO ALBERIZZI. A dicembre
1993 – l’8 dicembre – vi è stata l’uccisione
della crocerossina Maria Cristina Luinetti.

PRESIDENTE. Ilaria era già in Soma-
lia ?

MASSIMO ALBERIZZI. Non me lo ri-
cordo.

PRESIDENTE. Comunque, è venuta lı̀ a
dicembre.

MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, è venuta a
dicembre; mi ricordo che abbiamo fatto il
viaggio in Mozambico, ma non ricordo se
abbiamo lavorato...

PRESIDENTE. Quindi, non c’è stata
una permanenza in comune, questa volta,
ma soltanto il viaggio in aereo.

MASSIMO ALBERIZZI. No, non dico
questo; sto dicendo che non me lo ricordo.
Dovrei controllare i miei appunti, dove ho
tutto. Comunque, è una vicenda sulla
quale abbiamo indagato e sulla quale
abbiamo parlato – noi parlavamo anche in
Italia, naturalmente: una volta tornati in
Italia ci scambiavamo opinioni – e sulla
questione dell’uccisione della crocerossina
abbiamo indagato in un modo diverso.

PRESIDENTE. Anche Ilaria ?

MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, Ilaria l’ha
fatto, in qualche modo, e di questa storia
ne abbiamo discusso, ne abbiamo parlato
perché era piuttosto complicata: secondo
noi, non era cosı̀ semplice come è stata
descritta e riportata nei rapporti.

PRESIDENTE. Che cosa è risultato ?
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MASSIMO ALBERIZZI. È risultato che
Maria Cristina Luinetti è stata, secondo le
testimonianze che abbiamo raccolto, uc-
cisa da fuoco amico.

PRESIDENTE. E chi sarebbe questo
« fuoco amico » ?

MASSIMO ALBERIZZI. I carabinieri
del Tuscania che erano corsi a liberarla.

PRESIDENTE. Lei aveva saputo questa
cosa ?

MASSIMO ALBERIZZI. Io avevo saputo
questa cosa da alcune testimonianze rac-
colte; io ero lı̀, quel giorno, le avevo
raccolte e quindi ne avevo parlato con
Ilaria.

PRESIDENTE. Quindi, Ilaria ne era a
conoscenza.

MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, ne era a
conoscenza.

PRESIDENTE. Aveva fatto qualche ser-
vizio su quell’uccisione ?

MASSIMO ALBERIZZI. Io ho scritto
qualcosa.

PRESIDENTE. Glielo domando anche a
proposito di Ilaria.

MASSIMO ALBERIZZI. Per quanto ri-
guarda Ilaria, non lo so, perché quando
sono via non seguo niente, non ho la
televisione.

PRESIDENTE. Mi racconti bene del-
l’uccisione della crocerossina: l’accerta-
mento lo avete fatto insieme o è stato lei
a farlo ?

MASSIMO ALBERIZZI. L’accertamento
l’ho fatto io, poi l’ho riferito a Ilaria. Quel
giorno, me lo ricordo bene, Ilaria non
c’era.

PRESIDENTE. E quando lei le ha dato
queste notizie, queste informazioni, Ilaria
ha preso appunti ? Era interessata ?

MASSIMO ALBERIZZI. Non lo so,
perché quel giorno lei non c’era, quindi ne
abbiamo parlato al telefono. Ripeto, quel
giorno lei non c’era. Non mi ricordo se è
venuta dopo, ma il 7-8 dicembre (io ero
arrivato il 5-6 dicembre) Ilaria non c’era.

PRESIDENTE. Perché lei parla di
« fuoco amico » ? È risultato da qualche
parte, sul piano ufficiale ?

MASSIMO ALBERIZZI. Sul piano uffi-
ciale, vi è stata un’inchiesta che si è
conclusa con l’archiviazione...

PRESIDENTE. Essendo fuoco amico, vi
è stata l’archiviazione, giusto ?

MASSIMO ALBERIZZI. Non posso fare
illazioni. Il giornalista non fa illazioni,
descrive solo quello che sa.

PRESIDENTE. Chi è che ha archiviato ?
La procura di Roma ?

MASSIMO ALBERIZZI. Credo di sı̀,
credo che sia stato a Roma.

PRESIDENTE. Lei fu sentito, a Roma ?

MASSIMO ALBERIZZI. Non su questo.
Io sono stato sentito sul caso di Ilaria, non
su questo, anche se ne ho scritto. L’ho
scritto, questo, sul giornale.

PRESIDENTE. Lei ne ha scritto; ma su
questa vicenda è stato chiamato dalla
procura di Roma ?

MASSIMO ALBERIZZI. No.

PRESIDENTE. Comunque, visto che lei
ha scritto qualcosa, ci affidiamo alla sua
cortesia affinché ce lo faccia pervenire.

MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, vediamo
nell’archivio del Corriere della Sera.
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PRESIDENTE. Ci spieghi questo episo-
dio.

MASSIMO ALBERIZZI. Che cosa ave-
vamo trovato dalle informazioni ricavate ?
Dunque, Maria Cristina Luinetti era stata
sequestrata. L’ambulatorio era di fronte
all’ambasciata italiana; attenzione, non era
proprio l’ambasciata italiana, bensı̀ il co-
mando del contingente italiano...

PRESIDENTE. L’ambasciata italiana
era davanti all’albergo ?

MASSIMO ALBERIZZI. No, sullo stesso
lato dell’albergo.

PRESIDENTE. Come si chiama l’alber-
go ?

MASSIMO ALBERIZZI. Amana; ed è di
fronte all’ambasciata, ma un po’ spostato,
non esattamente di fronte; l’ambulatorio
era proprio di fronte; l’albergo è un po’
spostato, comunque sul marciapiede di
fronte. Io la chiamo « ambasciata » ma, in
realtà, l’ambasciata non c’era più.

L’edificio dell’ex ambasciata – forse,
sarebbe meglio chiamarlo cosı̀ – era il
comando del contingente a Mogadiscio; di
fronte, avevano realizzato un ambulatorio,
dove lavoravano le crocerossine. Una di
queste crocerossine è stata sequestrata
all’interno di uno sgabuzzino da un si-
gnore che aveva una o due pistole. C’è
stata una richiesta d’aiuto, in qualche
modo, e vi è stata una sparatoria; secondo
le testimonianze che ho raccolto, sareb-
bero entrati i carabinieri del Tuscania
sparando all’impazzata, mentre quel si-
gnore non avrebbe sparato alcuno colpo.
Maria Cristina Luinetti è morta, colpita da
arma da fuoco.

PRESIDENTE. Le chiedo di rappresen-
tarci quali erano gli interessi giornalistici
di Ilaria, per quello che lei ha capito, in
quel periodo di frequentazione. Non so se,
successivamente, tra voi vi siano state
occasioni di incontro o di contatto telefo-

nico, ad esempio nel 1994, prima che
Ilaria partisse di nuovo per la Somalia,
dove avrebbe poi trovato la morte.

Secondo le sue consapevolezze, quali
erano gli interessi giornalistici di Ilaria
Alpi ?

MASSIMO ALBERIZZI. Ilaria faceva
un giornalismo più di tipo sociale ed
umanitario che di tipo investigativo. Ero
venuto a conoscenza ed avevo dei docu-
menti che riguardavano lo scandalo della
cooperazione ed avevo chiesto ad Ilaria di
controllarli; li avevo lasciati a Mogadiscio,
tra l’altro, quindi avevo chiesto ad Ilaria di
controllarli, ma lei non aveva nessuna
intenzione di farlo; mi disse: se capita, lo
faccio, ma sai che preferisco fare altre
cose; questo lo so, perché ne avevamo
parlato; cosı̀ come avevamo parlato del
fatto che lei era grafomane, però non
prendeva appunti.

Ilaria ha scritto un « coccodrillo » su di
me, di suo pugno, però non prendeva
appunti. Lo so, perché ne abbiamo di-
scusso. Le chiesi come mai non prendesse
appunti e mi rispose che per lei parlava la
macchina da presa. Al che io le dissi: però,
se registri cento ore, poi te le devi rivedere
tutte; mi rispose che non era necessario,
perché segnava il numero di giri corri-
spondenti a ciò che riprendeva; ad esem-
pio, tanto per dire, poteva scrivere: « 0.42
– intervista presidente Taormina ».

Al contrario, era grafomane, scriveva in
continuazione, ma erano cose sue; non
prendeva appunti durante le interviste o
durante il lavoro. Io, invece, prendo ap-
punti. Non registro mai le interviste, a
meno che non si tratti di interviste par-
ticolari, per le quali vi potrebbe essere il
rischio di smentite. Tuttavia, non lavo-
rando molto in Italia, non l’ho mai fatto.
Solo quando ho intervistato l’onorevole
Andreotti, mi sembra, ho fatto diversa-
mente. Ilaria, comunque, non prendeva
appunti e utilizzava la telecamera come un
registratore, per avere le informazioni
dalla telecamera.

PRESIDENTE. In una occasione – mi
auguro che se ne ricordi – lei parlò di
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Ilaria come di una giornalista che cercava
(cito testualmente) « di scavare, capire,
investigare, in particolare sui temi della
mala cooperazione ».

MASSIMO ALBERIZZI. Io questa in-
tervista non l’ho mai fatta. È stata un’in-
terpretazione. Lei scavava, ma in un altro
modo, nel campo sociale. Infatti, l’intervi-
sta che abbiamo fatto alla IIRO era stata
proposta da lei per vedere quale fosse
l’islamismo all’interno della Somalia, ma
non sulla mala cooperazione. Sulla mala
cooperazione io le ho dato dei documenti,
ma lei non li ha mai utilizzati.

PRESIDENTE. Però, al di là dell’og-
getto di interesse di Ilaria Alpi – ovvero,
le questioni sociali o relative al mondo
islamico, piuttosto che la cooperazione –,
alla commissione Gallo che l’ha ascoltata
nel 1997, lei ha dichiarato che Ilaria Alpi
non era portata per il giornalismo inve-
stigativo e che i suoi interessi erano es-
senzialmente sociali.

Lei ha, inoltre, affermato: « I suoi tac-
cuini erano vuoti ed era impossibile che
avesse riempito cinque taccuini in otto
giorni ». Questo è quanto lei ha detto alla
commissione Gallo nel 1997. Come spiega
questa diversità ? Come mai da una capa-
cità « d’investigare, di scavare, di capire, in
particolare sui temi della mala coopera-
zione » si passa addirittura alla contesta-
zione che Ilaria non fosse portata per il
giornalismo investigativo ?

MASSIMO ALBERIZZI. Non dico che
non fosse portata: non lo voleva fare, non
le interessava. Le interessava approfondire
altre tematiche di tipo sociale. Se abbiamo
anche discusso di cooperazione, di mala
cooperazione, mentre io potevo essere in-
teressato a vedere, a scoprire il punto di
partenza della mala cooperazione, lei
guardava all’impatto...

PRESIDENTE. Va bene ma, insomma,
al di là della filosofia, sappiamo a cosa ci
riferiamo quando si parla della mala coo-
perazione in Somalia. Noi abbiamo un
frammento dal quale traiamo la notizia

secondo la quale lei avrebbe attribuito ad
Ilaria Alpi una capacità investigativa pro-
prio nel settore della cooperazione. Suc-
cessivamente, riferendo alla commissione
Gallo il suo giudizio, lei ha messo in
dubbio le capacità di giornalista investi-
gativo di Ilaria Alpi: « I taccuini erano
vuoti » – leggo – « ed era impossibile che
lei avesse riempito cinque taccuini in otto
giorni »; invece, noi abbiamo accertato che
i taccuini c’erano e che, per la parte che
ci hanno fatto trovare, erano anche riem-
piti. Come lo spiega ?

MASSIMO ALBERIZZI. Io non ho mai
firmato queste dichiarazioni: è questo il
problema.

PRESIDENTE. Che significa che lei non
le ha mai firmate ? Vuol dire che non
gliele hanno mai riproposte, per capire se
ci fosse qualche errore ?

MASSIMO ALBERIZZI. No. Infatti, io
non posso dire: « è impossibile », perché
non c’ero ! Come faccio a dichiarare che
c’erano cinque taccuini, che era impossi-
bile che li avesse riempiti ? Posso dire che,
secondo me, non li aveva riempiti perché
non era una che scriveva, come ho spie-
gato prima. Ma io i taccuini non li ho visti.

PRESIDENTE. Avete lasciato dei docu-
menti a Mogadiscio ?

MASSIMO ALBERIZZI. Io ho lasciato
dei documenti.

PRESIDENTE. Che documenti ?

MASSIMO ALBERIZZI. Ho lasciato dei
documenti sulla mala cooperazione.
L’avevo sollecitata ad andarli a prendere.

PRESIDENTE. Dove erano questi do-
cumenti ?

MASSIMO ALBERIZZI. Erano a casa di
Starlin Arush.

PRESIDENTE. E sono rimasti lı̀, che lei
sappia ?
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MASSIMO ALBERIZZI. Sono rimasti lı̀.

PRESIDENTE. Erano in fotocopia que-
sti documenti che aveva Starlin Arush ?

MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, in fotoco-
pia.

PRESIDENTE. Erano originariamente
in fotocopia oppure no ?

MASSIMO ALBERIZZI. In fotocopia.

PRESIDENTE. E lei se ne è portato via
una copia ?

MASSIMO ALBERIZZI. No, li avevo
lasciati a Mogadiscio.

PRESIDENTE. E gli originali ?

MASSIMO ALBERIZZI. Gli originali
non li ho neanche mai visti.

PRESIDENTE. Quando parlo di « ori-
ginali » intendo riferirmi ai documenti dai
quali lei aveva tratto la fotocopia che ha
lasciato a Starlin Arush. Lei non se li è
portati via ?

MASSIMO ALBERIZZI. No, avevo por-
tato le mie fotocopie e queste fotocopie le
ho lasciate a Mogadiscio.

PRESIDENTE. E non ha fatto altre
fotocopie ?

MASSIMO ALBERIZZI. No, non ho
fatto altre fotocopie, perché lı̀ era impos-
sibile farle. Questo è quanto, che io sappia;
magari, qualcosa posso averla, però...

PRESIDENTE. E dove sono questi do-
cumenti, adesso ?

MASSIMO ALBERIZZI. A Mogadiscio.
Anzi, non lo so. Io li ho lasciati là e non
li ho mai più visti.

PRESIDENTE. In merito alla coopera-
zione, lei è stato sentito dalla magistratu-
ra ?

MASSIMO ALBERIZZI. Mai.

PRESIDENTE. Ha mai avuto l’idea di
prendere tali atti e di farli pervenire
all’autorità giudiziaria ?

MASSIMO ALBERIZZI. No, in quanto
erano atti già nelle mani dell’autorità
giudiziaria.

PRESIDENTE. Perché dice che erano
già nelle mani dell’autorità giudiziaria ?

MASSIMO ALBERIZZI. Qui mi devo
tutelare dietro il segreto professionale,
scusate.

PRESIDENTE. Ho capito.

MASSIMO ALBERIZZI. Può immagi-
nare il perché.

PRESIDENTE. In che senso ?

MASSIMO ALBERIZZI. Perché devo
tutelare la mia fonte, la fonte che me li
aveva dati. È in questo senso.

PRESIDENTE. Va bene. Adesso le leggo
un documento: « Da Massimo Alberizzi a
Rita Del Prete – 0243799306, eccetera. È
difficile capire perché sia stata uccisa
Ilaria Alpi. Fare un’inchiesta seria in un
ambiente ostile e anarchico, dove non
esiste alcuna autorità costituita, come
quello di Mogadiscio, è impossibile. Ha
ragione, però, il padre dell’inviata del TG3,
Giorgio, quando dice che la figlia stava
indagando sulle malefatte della coopera-
zione italiana in Somalia, sui traffici
d’armi e sulle connivenze dei servizi se-
greti, o almeno parte di essi, con strani
personaggi in cerca di affari poco puliti
sulle coste del Corno d’Africa e ipotizza
che qualcosa di estraneo alla semplice
rapina potesse essere alla base dell’omici-
dio. Nei tanti mesi passati a Mogadiscio, in
Somalia, durante il 1993, Ilaria Alpi aveva
cercato di scavare, capire, investigare,
aveva raccolto documenti, realizzato inter-
viste tese a dissipare il mistero che cir-
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conda trame e vicende dei rapporti tra
Italia e Somalia »; poi, c’è il riferimento
alla strada Garoe-Bosaso, e cosı̀ via.

Ecco, questo è un documento che lei
manda a Rita Del Prete. Che cos’è questo
documento ?

MASSIMO ALBERIZZI. È una lettera
personale inviata a Rita Del Prete.

PRESIDENTE. Allora, come vede, si
rileva una contraddizione tra quello che
lei scrive a Rita Del Prete in data 29 agosto
1994 e quello che poi dichiarerà alla
commissione Gallo: ovvero, che Ilaria Alpi
non era portata per il giornalismo inve-
stigativo, che i suoi interessi erano essen-
zialmente sociali, che scriveva molto poco
– anche se le immagini che abbiamo
visionato ce la mostrano sempre col tac-
cuino in mano –, che i suoi taccuini erano
vuoti e che era impossibile che avesse
riempito cinque taccuini in otto giorni.

Se vuole, posso mostrarle la lettera.

MASSIMO ALBERIZZI. No, no, cono-
sco questa lettera.

MICHELE RANIELI. Certo che la co-
nosce, l’ha scritta lei !

PRESIDENTE. Le leggo un’altra cosa:
« Anzitutto, ringrazio per l’invito che mi è
stato rivolto ». Cosı̀ lei si rivolge alla Com-
missione parlamentare d’inchiesta sulla
cooperazione allo sviluppo.

MASSIMO ALBERIZZI. Infatti, io sono
stato sentito in questa sede; in quest’aula,
sono stato sentito.

PRESIDENTE. Però, prima lei ci ha
detto che non era stato sentito. « Anzitut-
to, ringrazio per l’invito che mi è stato
rivolto. Ero molto amico di Ilaria Alpi e
quindi fare chiarezza sulla vicenda per me
è molto importante. Non sono né tra i
minimalisti né tra i massimalisti. Ritengo,
però, che poiché Ilaria Alpi stava inda-
gando su alcune vicende relative alla coo-
perazione, sia importante che questa Com-
missione si occupi della questione anche

se le indagini di Ilaria Alpi potrebbero non
essere state direttamente la causa della
sua morte »: e questa è la sua valutazione.

MASSIMO ALBERIZZI. Infatti, io gli ho
dato questi documenti...

PRESIDENTE. Un attimo, scusi.

MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, prego, fac-
cia la domanda.

PRESIDENTE. No, è lei che mi deve
spiegare; io non le devo fare nessuna
domanda ! Questi documenti, che sono di
provenienza da Massimo Alberizzi, dicono
che lei aveva di Ilaria Alpi una concezione
di giornalista investigatrice e, se vogliamo
calibrare meglio, si trattava di un’attività
giornalistica indirizzata appunto alla coo-
perazione.

Poi, però, di fronte alla commissione
Gallo, lei dice una cosa completamente
diversa: che gli interessi di Ilaria erano di
tipo sociale, e cosı̀ via. Badi bene, non
stiamo facendo delle contestazioni, stiamo
cercando di chiarire.

MASSIMO ALBERIZZI. Infatti, io cerco
di spiegare.

PRESIDENTE. E stiamo cercando di
chiarire soprattutto con lei, che è un
grande giornalista, un grandissimo giorna-
lista. Cerchi, però, di darci un aiuto per
fare chiarezza sulla storia della sua col-
lega: se lei continua in questa contraddi-
zione, tra le dichiarazioni da lei personal-
mente scritte e rese a questa Commissione
e quello che, invece, lei ha raccontato alla
commissione Gallo, certamente non fa
onore alla memoria di Ilaria Alpi.

Torniamo ora al punto relativo alla
documentazione che lei ha dato alla Star-
lin e che dovrebbe riguardare la coopera-
zione (c’è anche un elemento di prova
documentale rispetto alle dichiarazioni
che lei ha reso).

MASSIMO ALBERIZZI. Quando si va
in Somalia, poiché è esistito un problema
di rapporto tra Italia e Somalia, non si
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può fare a meno di occuparsi di coope-
razione. Però, un conto è andare a pren-
dere i documenti (quelli che Ilaria aveva,
glieli avevo dati io, non se li era procurati
da sé)...

PRESIDENTE. Se non aveva interesse
per la cooperazione, non avrebbe preso i
documenti.

MASSIMO ALBERIZZI. No. Io, infatti,
l’avevo sollecitata. Quando mi ha telefo-
nato dicendomi che sarebbe andata a
Bosaso, le ho detto di controllare i pozzi
perché secondo me non erano stati fatti.
Quindi, io le ho dato i documenti. Nella
routine di queste cose, si fa anche un
lavoro investigativo. Siccome vi sono molti
somali che hanno lavorato con la coope-
razione italiana, è chiaro che se se ne
presenta uno, gli si rivolgeranno determi-
nate domande. Però, un conto è lavorare
sulla routine, altro conto è cercare di
scavare su questi fatti, e Ilaria era più
portata a scavare sul sociale che non
sull’investigativo. Questo io intendevo.

PRESIDENTE. Però lei ha riferito alla
Commissione che Ilaria Alpi non si inte-
ressava e non si era interessata di coope-
razione.

Ha ragione il padre di Ilaria quando
dice che la figlia stava indagando sulle
malefatte della cooperazione italiana in
Somalia, sui traffici con strani personaggi
in cerca di affari poco puliti. Nei tanti
mesi passati insieme aveva cercato – lei
conosce il valore della parole essendo un
giornalista – di scavare, capire, investi-
gare; aveva raccolto documenti e realiz-
zato interviste tese a dissipare il mistero
che circonda drammi e vicende nei rap-
porti tra Italia e Somalia. Queste sono
parole sue e non mie.

MASSIMO ALBERIZZI. Infatti.

PRESIDENTE. Allora, o dobbiamo dire
che Alberizzi, un grande giornalista, scrive
delle cose che non pensa, oppure le pensa
e le sa.

MASSIMO ALBERIZZI. No. Se le pen-
sassi e le sapessi...

PRESIDENTE. Allora che fa: quando
scrive non pensa ?

MASSIMO ALBERIZZI. Era un periodo
particolarmente difficile.

PRESIDENTE. Ci spieghi.

MASSIMO ALBERIZZI. Io non credo
che Ilaria avesse fatto delle indagini in
modo non superficiale sui traffici della
Somalia.

PRESIDENTE. Allora non è vero quello
che c’è scritto qui. Due sono le cose: o è
vero quello che c’è scritto e quello che lei
sta dicendo in questo momento non cor-
risponde a verità, o non è vero quello che
c’è scritto e allora quello che dice in
questo momento corrisponde a verità.

MASSIMO ALBERIZZI. Ritengo che
quello che è scritto lı̀ sia dovuto anche alla
situazione e alle forti pressioni che c’erano
state.

PRESIDENTE. Chi le ha fatto pressio-
ne ?

MASSIMO ALBERIZZI. Pressione del-
l’ambiente: i genitori di Ilaria cercavano
soprattutto, giustamente, di investigare
sulla morte, perché c’erano stati degli
equivoci e delle cose misteriose (taccuini
scomparsi), per cui bisognava assoluta-
mente fare luce...

PRESIDENTE. Quindi, lei ha voluto
assecondare i genitori ?

MASSIMO ALBERIZZI. Credo che i
genitori abbiano ragione quando vogliono
arrivare a fondo.

PRESIDENTE. Dottor Alberizzi, qui c’è
scritta un’altra cosa, sulla quale ora io
formalmente le chiedo spiegazioni, e cioè
che era a sua conoscenza che nei tanti
mesi passati in Somalia a Mogadiscio du-
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rante il 1993, Ilaria Alpi aveva cercato di
scavare, capire, investigare, aveva raccolto
documenti e realizzato interviste per dis-
sipare il mistero che circonda trame e
vicende dei rapporti tra Italia e Somalia.

MASSIMO ALBERIZZI. In realtà, non
credo che avesse raccolto alcun docu-
mento, se non quelli che le avevo passato
io.

PRESIDENTE. « Ci scambiavamo infor-
mazioni ed eravamo gli unici due giorna-
listi italiani ad alloggiare presso l’albergo
(...) avevamo trovato dei documenti che,
anche se non direttamente collegati alle
navi, trovavano fondamento su una strana
vicenda di certi pozzi tra cui alcuni mai
realizzati nel nord della Somalia, nelle
regioni del Bari e del Sanag. Proprio
quando stava per partire per Bosaso, ri-
cordo di avere chiesto ad Ilaria Alpi di
controllare l’esistenza di quei pozzi e le
loro condizioni. Anch’io mi ero recato a
Bosaso nel dicembre 1993 ed avevo ope-
rato alcuni controlli ».

MASSIMO ALBERIZZI. Quello che ho
detto qualche minuto fa.

PRESIDENTE. Lei è stato a Bosaso nel
1993 ?

MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, nel dicem-
bre 1993.

PRESIDENTE. I pozzi li avete control-
lati ?

MASSIMO ALBERIZZI. Io avevo fatto
alcuni controlli su un paio di pozzi in-
torno alla città e avevo chiesto di fare dei
controlli su altri pozzi.

PRESIDENTE. Quindi si entra abba-
stanza...

MASSIMO ALBERIZZI. Ma lei non lo
sapeva, anzi, l’ho sollecitata ad andare a
prendere questi documenti prima di par-
tire. Non so neanche se, alla fine, li avesse
presi, perché io poi non li ho più visti.

Anche nello scambio di opinioni che ave-
vamo tutte le sere, io le parlavo delle
malefatte della cooperazione e lei mi par-
lava invece della parte sociale. Secondo me
questa lettera è molto forzata.

PRESIDENTE. Da noi si chiama « fal-
so ».

MASSIMO ALBERIZZI. Su questa let-
tera che è personale, ritengo di avere
forzato, però essa non dà il quadro vero
del comportamento di Ilaria. Questo lo
avete potuto chiedere anche ad altri col-
leghi che l’hanno conosciuta bene.

PRESIDENTE. Prendiamo atto che è
falsa.

MASSIMO ALBERIZZI. Direi che è for-
zata.

PRESIDENTE. È vero o non è vero che
durante il 1993 Ilaria Alpi aveva cercato di
scavare, capire, investigare, che aveva rac-
colto documenti per dissipare il mistero
che circonda le trame e le vicende dei
rapporti tra Italia e Somalia ?

MASSIMO ALBERIZZI. È forte come
frase.

PRESIDENTE. Allora ci dica cosa si-
gnifica.

MASSIMO ALBERIZZI. Durante tutti i
colloqui che abbiamo avuto, abbiamo cer-
cato di scavare, capire, investigare. Ci
davamo anche dei compiti a vicenda, nel
senso che io le dicevo: « Domani vado ad
intervistare il prete islamico » e lei mi
diceva « Chiedigli cosa pensa delle muti-
lazioni femminili » ed ancora io « Vai ad
intervistare l’ex sindaco di Mogadiscio »,
come nel caso dei pozzi in cui le ho detto
« Vai a Bosaso ? Informati dei pozzi ». Se
lei avesse già avuto questi documenti (che
io le avevo lasciato a dicembre e lei ha
preso a marzo) non avrei dovuto dirle io
di andarli a prendere. D’altro canto, po-
teva averli perché l’inchiesta sulla coope-
razione era a Roma e non a Milano.
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PRESIDENTE. Va bene... si fa per dire.

MASSIMO ALBERIZZI. Io cerco di
spiegare.

PRESIDENTE. L’antinomia non è spie-
gabile.

Lei è sicuro che nel 1994 non incontrò
mai Ilaria Alpi ?

MASSIMO ALBERIZZI. In Somalia ?

PRESIDENTE. No, in Italia.

MASSIMO ALBERIZZI. A Roma.

PRESIDENTE. Prima ha detto che poi
non l’ha vista più.

MASSIMO ALBERIZZI. Non l’ho vista
più in Somalia. È tipico questo: stiamo
parlando della Somalia ed io mi focalizzo
su quel paese. Ci siamo visti a Roma ma
non in Somalia.

PRESIDENTE. Capisco che dobbiamo
approfondire, ma io prima le ho rivolto
una domanda molto chiara: dalla fine di
dicembre – periodo in cui lei si è incon-
trato con Ilaria Alpi in Somalia – cioè da
gennaio a 20 marzo, quando Ilaria è
morta, lei l’ha più incontrata ?

MASSIMO ALBERIZZI. Le ho detto no
perché ero focalizzato sulla Somalia, e
invece l’ho incontrata a Roma.

PRESIDENTE. Dove, quando e perché
l’ha incontrata a Roma ?

MASSIMO ALBERIZZI. Non lo ricordo.
Comunque è stato un giorno solamente in
cui sono venuto a Roma.

PRESIDENTE. Ricorda se fosse in vista
un viaggio a Belgrado ?

MASSIMO ALBERIZZI. Avevamo par-
lato per telefono e sapevo che lei era
andata nell’ex Jugoslavia.

PRESIDENTE. Quindi, vi siete incon-
trati dopo che c’era andata.

Ilaria Alpi le ha parlato mai di un
viaggio in Algeria ? Della volontà di fare un
viaggio in Algeria ?

MASSIMO ALBERIZZI. Non ricordo.
Parlavamo di tantissimo cose. Franca-
mente non ricordo. Comunque parlavamo
dei paesi arabi. Lei sarebbe andata volen-
tieri in Algeria; probabilmente me ne ha
anche parlato, ma siccome parlavamo
quasi tutti i giorni... so che non se la
sentiva di andare a Mogadiscio quando c’è
andata. Di questo abbiamo parlato a lungo
e lei disse « Questa volta non mi sento di
andare a Mogadiscio ».

PRESIDENTE. Ilaria aveva la possibi-
lità di consultare i documenti che lei aveva
lasciato da Starlin ? Aveva possibilità di
accesso ?

MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, se avesse
voluto.

PRESIDENTE. Sa se qualche volta sia
andata a visionarli ?

MASSIMO ALBERIZZI. Credo che non
ci sia mai andata. Non c’erano solo do-
cumenti, perché avevo lasciato anche dei
cavi elettrici, dei cavi d’antenna, dei
proiettili raccolti dopo le azioni americane
e che secondo noi erano contro la Con-
venzione di Ginevra. Avevamo parlato an-
che del fatto che c’erano questi proiettili –
io non mi occupo di armi – appuntiti che
sarebbero contro la Convenzione di Gine-
vra; li avevamo lasciati a Mogadiscio e
Ilaria lo sapeva; ne avevamo parlato con
lei. Abbiamo parlato di traffici d’armi
perché c’erano questi proiettili.

PRESIDENTE. Lei è mai andato a Bo-
saso ?

MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀.

PRESIDENTE. Quando ?
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MASSIMO ALBERIZZI. Due volte, nel
dicembre del 1993 e precedentemente con
Francesco Forte e quindi ai tempi del FAI,
prima della caduta di Siad Barre e della
guerra civile.

PRESIDENTE. Francesco Forte è
quello che stava al Ministero degli affari
esteri ?

MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, era sottose-
gretario agli esteri e incaricato delegato...

PRESIDENTE. Della cooperazione ?

MASSIMO ALBERIZZI. No, del Fondo
aiuti italiani, che è cosa diversa dalla
cooperazione.

PRESIDENTE. Ilaria Alpi è stata mai
con lei a Bosaso ?

MASSIMO ALBERIZZI. No.

PRESIDENTE. Sa se qualche volta sia
andata a Bosaso ?

MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, è andata a
Bosaso poco prima di morire.

PRESIDENTE. Però non doveva andare
a Bosaso. Le risulta che fosse andata
qualche altra volta a Bosaso nei periodi in
cui siete stati insieme in Somalia ?

MASSIMO ALBERIZZI. Non ricordo;
secondo me no, però a dicembre io sono
andato a Bardera e lei è andata da un’al-
tra parte, ma non ricordo dove. Io ho
passato il 25 dicembre, il giorno di Natale,
a Bardera; so che lei non era rimasta a
Mogadiscio, ma era andata da qualche
parte.

PRESIDENTE. Le ha detto mai di es-
sere andata a Merka ?

MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, ci siamo
andati anche insieme.

PRESIDENTE. Per fare cosa ?

MASSIMO ALBERIZZI. Perché c’era un
ospedale e c’era Annalena Tonelli, che io
ho intervistato nel dicembre del 1992 (non
ricordo se quel giorno ci fosse anche
Ilaria). Comunque, Merka era una delle
basi di Starlin, una delle nostre amiche e
informatrici. C’era anche la figlia del sul-
tano. C’era un gruppo di donne attive sul
piano umanitario.

PRESIDENTE. E a Johar ?

MASSIMO ALBERIZZI. A Johar siamo
andati insieme.

PRESIDENTE. Sempre per la stessa
ragione ?

MASSIMO ALBERIZZI. No, io ci sono
andato una volta sola quando c’è stato il
cambio tra Loi e Fiore.

PRESIDENTE. Erano amici suoi Loi e
Fiore ?

MASSIMO ALBERIZZI. Avevamo dei
rapporti di lavoro.

PRESIDENTE. In che senso ?

MASSIMO ALBERIZZI. Erano i gene-
rali comandanti ai quali andavamo a chie-
dere informazioni, notizie, opinioni. Par-
lare di amici è un po’ diverso.

PRESIDENTE. Collaboravate prima
con Loi e poi con Fiore ?

MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀.

PRESIDENTE. In che senso ?

MASSIMO ALBERIZZI. Ci scambia-
vamo opinioni, informazioni.

PRESIDENTE. Voi li informavate ?

MASSIMO ALBERIZZI. No. Questa pa-
rola può avere accezioni diverse.

PRESIDENTE. Lei è suscettibile !
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MASSIMO ALBERIZZI. Se io andavo
ad intervistare qualcuno e mi chiedevano
cosa mi aveva detto, non c’erano problemi.
Se mi chiedevano come fosse la situazione
in quella parte della città, glielo dicevo.

PRESIDENTE. Lei ha fatto prima un
riferimento che vorrei approfondire, anche
se non più di tanto. Qual era la situazione
dal punto di vista dell’integralismo isla-
mico e qual era l’interesse di Ilaria Alpi
verso questo settore ? Oppure, nemmeno
di questo si interessava ?

MASSIMO ALBERIZZI. Di questo sı̀,
però allora non era integralismo islamico,
nel senso che nel 1992-1993 si parlava di
Islam, di fede, di religione. Quindi, le
interviste che abbiamo fatto...

PRESIDENTE. Mi pare che Aidid
avesse qualche collegamento con l’integra-
lismo islamico.

MASSIMO ALBERIZZI. È uscito dopo.

PRESIDENTE. No, in quegli anni già si
sapeva. I servizi di informazione...

MASSIMO ALBERIZZI. Probabilmente
i servizi di informazione.

PRESIDENTE. Ma lei conosceva i ser-
vizi di informazione perché aveva contatti
con Fiore, e Rajola Pescarini aveva rap-
porti con Fiore, o no ?

MASSIMO ALBERIZZI. No. Non credo
che avessero dei rapporti gerarchici.

PRESIDENTE. Stiamo parlando di un
contingente militare che stava in Somalia
e figuriamoci se parliamo di rapporti ge-
rarchici tra Rajola Pescarini e Fiore ! In-
tendo rapporti dovuti alla presenza sullo
stesso territorio di autorità italiane.

MASSIMO ALBERIZZI. Immagino di sı̀.

PRESIDENTE. Quindi, il rapporto in-
formativo non poteva non esserci.

MASSIMO ALBERIZZI. Questo non lo
metto in dubbio, però nessuno ha mai
scritto in quegli anni di integralismo isla-
mico.

PRESIDENTE. Il generale Fiore,
quando è stata uccisa Ilaria Alpi, nella
prima intervista rilasciata a caldo, ha
dichiarato che la responsabilità doveva
essere attribuita a settori dell’integralismo
islamico.

MASSIMO ALBERIZZI. Esatto. Questa
dichiarazione del generale Fiore è stata
presa da tutti...

PRESIDENTE. Io volevo sapere un’altra
cosa: qual era la situazione e soprattutto
c’era, ed in che misura, un interesse della
giornalista Ilaria Alpi per questo fenome-
no ?

MASSIMO ALBERIZZI. L’integralismo
islamico in quanto tale non era un feno-
meno ancora molto forte in quegli anni.
C’erano delle organizzazioni islamiche che
tentavano di entrare in Somalia (le orga-
nizzazioni di carità), ma non era inteso in
senso pericoloso come adesso, in senso
terroristico.

I rapporti tra il Jihad e il generale
Aidid, nel 1993, non erano assolutamente
chiari. Certo a Rajola Pescarini e al ge-
nerale Fiore probabilmente risultavano,
ma ai giornalisti no, tant’è vero che non
sono stati scritti articoli sulla ripresa del
fondamentalismo islamico in Somalia. Le
donne non erano velate e la gente beveva
alcool. Il problema del fondamentalismo
in Somalia sorge dopo.

Io stesso ho considerato superficiale la
dichiarazione del generale Fiore « sono
stati i fondamentalisti islamici ». Anni
dopo posso dire, ricordando quella dichia-
razione, che aveva un senso; non so se
avesse ragione o meno, però aveva un
senso. In seguito ho scoperto, investigando
sulla società somala e sui rapporti tra Al
Jihad, Al Qaeda e la società somala, che le
prime infiltrazioni in Somalia sono del
1977, durante la guerra in Ogaden.

Atti Parlamentari — 19 — Camera dei Deputati

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



PRESIDENTE. Dopo Siad Barre la si-
tuazione sicuramente si è aggravata.

MASSIMO ALBERIZZI. Con Ilaria,
quindi, non abbiamo mai parlato di fon-
damentalismo islamico.

PRESIDENTE. « Quando seppe che da
una decina di giorni ero alla ricerca del
capo del Jihad al Islami, il movimento
fondamentalista più agguerrito in Soma-
lia » – sono parole sue – « mi chiese di
poter partecipare all’intervista. Era felice
quando finalmente arrivammo al cospetto
di sheik Abdullah Mohammed Ali, un
uomo importante con la barba brizzolata,
immerso in un larghissimo camicione gri-
gio. Il nostro interlocutore non parlava né
inglese né italiano. Lei si mise a conver-
sare in arabo, traducendomi ogni cosa,
senza mostrare il men che minimo fasti-
dio. Era l’unico che in dicembre 1992
aveva minacciato ’spareremo contro tutti
gli stranieri’ ».

MASSIMO ALBERIZZI. Certo.

PRESIDENTE. E ancora: « La campa-
gna contro l’infibulazione, una pratica che
lei definiva selvaggia, l’aveva cominciata
negli anni novanta a Merka, a sud di
Mogadiscio, controllata allora dagli inte-
gralisti. Era stato il loro leader sheik
Hassan Daher Awes, indicato ora dall’in-
telligence americana come il capo di Al
Qaeda in Somalia, ad intimarle ’o sloggi o
ti ammazziamo’ ».

MASSIMO ALBERIZZI. Certo. Mi indi-
chi la data di questo pezzo: è del 2003.
Infatti, dopo ne siamo venuti a conoscenza
ed io mi sono accorto di avere intervistato
proprio...

PRESIDENTE. La minaccia « o sloggi o
ti ammazziamo » risale al 1993 e non al
2003.

MASSIMO ALBERIZZI. Certo, ma nes-
suno aveva fatto il collegamento con Al
Qaeda. Era un integralista.

PRESIDENTE. Lei racconta di questo
episodio: « ...ad intimarle ’o sloggi o ti
ammazziamo’ mentre uno dei suoi sche-
rani le appoggiava la pistola alla tempia ».

MASSIMO ALBERIZZI. Questo l’ho sa-
puto nel 2003 ed infatti l’ho scritto nel
2003 e mi sono accorto di avere intervi-
stato...

PRESIDENTE. Quindi non è una cosa
che lei ha vissuto ?

MASSIMO ALBERIZZI. No, tant’è vero
che l’ho scritto adesso.

ELETTRA DEIANA. A cosa si riferisce:
ad un episodio di cui era protagonista ?

MASSIMO ALBERIZZI. No. Legga il
contesto dell’articolo.

PRESIDENTE. Qui, innanzitutto, si sta
parlando di Annalena Tonelli e non di
Ilaria. Clicca su una foto e si legge « la
campagna contro l’infibulazione, una pra-
tica che lei definiva selvaggia, la aveva
cominciata all’inizio degli anni novanta ».
Quando è stata uccisa ?

MASSIMO ALBERIZZI. Mi pare il 20
ottobre 2003. Questo si riferisce ad un
articolo che ho trovato l’anno scorso. Ho
fatto questa investigazione adesso e adesso
ho capito di avere intervistato...

PRESIDENTE. Questa è invece del
1992.

MASSIMO ALBERIZZI. Questa è una
cosa successiva ed io descrivo cosa è
successo nel 1992. Qui ero presente. Il
riferimento è del 1992, quando questo
signore disse « Spareremo contro gli stra-
nieri ».

PRESIDENTE. A chi lo disse ? A voi ?

MASSIMO ALBERIZZI. No, lo aveva
detto in dichiarazioni, non a noi in par-
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ticolare. Ho scoperto nel 2003 di avere
intervistato il Bin Laden somalo, però l’ho
scoperto dopo.

PRESIDENTE. Qual era la situazione
complessiva ?

MASSIMO ALBERIZZI. C’erano delle
organizzazioni islamiche che possiamo de-
finire tradizionaliste, però non erano del
tipo « spareremo a tutti gli stranieri ». Non
c’era il terrorismo islamico, secondo noi.
Invece, secondo Fiore sı̀, ma la condizione
è diversa. Noi eravamo accanto al SOS
(vivevamo lı̀) dove c’era questo gruppo di
islamici fondamentalisti, anche allora, ma
non si vedevano per strada, erano dietro,
mentre oggi si trovano per strada nello
stesso posto. L’analisi che posso fare è
questa: c’erano anche allora, ma io non lo
avevo capito.

PRESIDENTE. Ilaria Alpi aveva inte-
resse per questi problemi e per queste
situazioni ? Stava facendo qualche inda-
gine in proposito ?

MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀. Ad esempio,
abbiamo fatto l’intervista a questo signore
di cui ho parlato prima. L’integralismo isla-
mico esisteva perché esistevano organizza-
zioni dell’Arabia Saudita (si tratta di orga-
nizzazioni non governative che però poi, in
fondo, sono governative), però che fossero
dei terroristi, che avessero partecipato alla
battaglia di Mogadiscio con il generale Ai-
did non lo sapevamo a quell’epoca, come
non sapevamo che c’erano dal 1977.

PRESIDENTE. Qual era l’interesse di
Ilaria Alpi su questi problemi ? Vennero
esplicitati ? Lei sa se avesse svolto o avesse
in animo di svolgere inchieste sotto questo
profilo ?

MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, sotto il pro-
filo non del terrorismo ma dell’influenza
dell’islamismo rispetto alla cultura somala
che invece era molto laica. Infatti, la gente
beveva e le donne non erano velate. Il
problema per lei era vedere e capire come

l’influenza islamica in una situazione di
guerra potesse conquistare o meno la
Somalia. Era un’inchiesta di tipo più cul-
turale che militare.

PRESIDENTE. Con chi ha parlato per
raccogliere notizie su queste cose ?

MASSIMO ALBERIZZI. Abbiamo par-
lato con questo signore, però siamo andati
insieme una volta da Shek Abba, uno sheik
di Mogadiscio vecchia, un tradizionalista
(con questa parola bisogna cercare di
togliere gli aspetti militari del fondamen-
talismo militante) islamico di tipo sufi e
quindi, fautore del rispetto delle regole
islamiche più rigide ma spirituali e quindi,
di uno spiritualismo fondamentalista in-
terno e non dell’ammazzare la gente.

PRESIDENTE. Avete contattato o sa se
Ilaria abbia contattato settori di diverso
tipo ?

MASSIMO ALBERIZZI. Che cosa inten-
de ? Contattavamo tutti: capi militari,
amici di Aidid, politici amici di Aidid e
amici di Ali Mahdi. Siamo andati parec-
chie volte a casa di Ali Mahdi.

PRESIDENTE. Che cosa vi risultava di
Aidid ?

MASSIMO ALBERIZZI. In quel periodo
non si faceva vedere e quindi non lo
abbiamo mai visto.

PRESIDENTE. Perché non si faceva
vedere ?

MASSIMO ALBERIZZI. Perché gli ame-
ricani lo cercavano (era il nemico numero
uno) e se ci avessero seguito avrebbero
potuto sapere dove era, per cui non si
faceva intervistare. Però i suoi amici, luo-
gotenenti e consiglieri, anche militari, sı̀.

PRESIDENTE. Li avete intervistati ?

MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, li abbiamo
intervistati.
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PRESIDENTE. Ufficialmente ?

MASSIMO ALBERIZZI. Venivano in al-
bergo a parlarci.

PRESIDENTE. Non era segreto.

MASSIMO ALBERIZZI. No, erano li-
beri. Non c’erano problemi.

PRESIDENTE. Anche perché quella era
la zona loro.

MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀. Quando noi
eravamo all’hotel Amana, nell’altra zona,
andavamo noi ufficialmente.

PRESIDENTE. Lei in varie dichiara-
zioni, in cui è stato sentito dall’autorità
giudiziaria, ha dichiarato che Ilaria Alpi
sarebbe andata a Bosaso per caso, senza
un programma preciso, senza essere stata
indirizzata o avere avuto questo incarico.
È un’affermazione questa che lei fa perché
ha elementi concreti, oppure è una sua
deduzione ? In questo caso da cosa la
trae ?

MASSIMO ALBERIZZI. La sera prima
che Ilaria partisse, nel 1994, io ho chia-
mato Mogadiscio sul telefono satellitare;
mi ha risposto Miran Hrovatin, che non
conoscevo e non avevo mai conosciuto,
perché il telefono era stato messo nella
sua camera; ho parlato con lui e lui mi ha
detto che sarebbe andato a chiamare Ilaria
che però stava facendo qualcosa; ho fatto
due chiacchiere con lui sulla situazione e
poi Ilaria è venuta all’apparecchio e mi ha
detto che voleva andare a Chisimaio, ma il
volo dell’ONU era stato cancellato (erano
voli non commerciali organizzati dalle Na-
zioni Unite) per cui aveva deciso di andare
a Bosaso. Mi ha quindi chiesto cosa ne
pensassi ed io le ho risposto: « Cosa vai a
fare a Bosaso, dove non ci sono gli ame-
ricani ? ». E lei mi ha risposto (la nostra
differenza giornalisticamente era questa):
« Vado a vedere Bosaso, dove non c’è mai
stato nessuno » – però gli americani ci
sono stati due giorni, anche se era stata

lasciata fuori dall’operazione Unosom –
« perché voglio capire com’è il resto della
Somalia dopo l’operazione Unosom ».

PRESIDENTE. Perché è casuale que-
sto ?

MASSIMO ALBERIZZI. È casuale nel
senso che ha visto sullo schermo che per
Chisimaio non c’era il volo, mentre c’era
per Bosaso, per cui ha pensato di andare
a Bosaso.

PRESIDENTE. Le ha chiesto di andare
a Bosaso ?

MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, ma lo aveva
già deciso.

PRESIDENTE. Quando vi siete sentiti
per telefono, aveva già deciso di andare a
Bosaso ?

MASSIMO ALBERIZZI. Esatto.

PRESIDENTE. E in quella circostanza
le ha detto anche le ragioni per le quali
voleva andare a Bosaso ?

MASSIMO ALBERIZZI. Mi ha chiesto
se facesse bene o male, quindi la decisione
non era chiara. Mi ha detto « Siccome a
Chisimaio non posso andare perché non
c’è il volo...

PRESIDENTE. In questa circostanza lei
ha fatto riferimento alle informazioni ?

MASSIMO ALBERIZZI. Le ho detto:
« Dato che vai a Bosaso, Starlin ha questi
documenti. Prendili e guardali perché c’è
una storia di pozzi che, secondo alcune
informazioni, non sono mai stati fatti. Se
ti capita vai a controllare ».

PRESIDENTE. Parlaste anche della
strada Garoe-Bosaso ?

MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, parlammo
della strada ma io non avevo documenti in
proposito. Poi la strada presumibilmente
era stata fatta; magari c’era un ponte
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crollato, però era stata fatta. La documen-
tazione di cui disponevo riguardava le
commesse per fare i pozzi; non ricordo il
numero esatto, però erano parecchi e non
tre.

PRESIDENTE. Questa è la dinamica
dei fatti.

MASSIMO ALBERIZZI. Le ho detto:
« C’è un’inchiesta sui pozzi. Se ti capita vai
a vedere se esistano o meno ». E lei mi
disse che se le fosse capitato lo avrebbe
fatto. Ci facevamo spesso questi favori.
Parlammo anche della strada ed infatti io
le dissi che avevo visto un paio di pozzi
dentro la città e le chiesi di andare un po’
fuori sulla strada che doveva essere in
buone condizioni (era asfaltata).

PRESIDENTE. Che rapporti ha avuto
lei con Africa 70 ?

MASSIMO ALBERIZZI. La presidente
era una mia amica e compagna di uni-
versità che conosco da anni e che mi aveva
anche iscritto come socio, ma non ho mai
partecipato assolutamente. Conoscevo un
po’ tutti quelli sul campo.

PRESIDENTE. A dicembre, quando
andò in Somalia, ebbe contatti ?

MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀ e dormii da
loro.

PRESIDENTE. Parecchi giorni ?

MASSIMO ALBERIZZI. Un giorno, an-
che perché andai in Somalia con Gemmo
Lodesani, il capo del World food pro-
gramme in Somalia (si viaggiava con voli
dell’ONU, e dormimmo nella casa di
Africa 70, perché Lodesani, che lavorava
per l’ONU, aveva lavorato prima per
Africa 70.

PRESIDENTE. Seppe, in questa circo-
stanza, di minacce che Africa 70 aveva
ricevuto da parte dell’SSDF ?

MASSIMO ALBERIZZI. Avevo parlato
con il capo di Africa 70, Donatella Vergari
(ora non è più ad Africa 70), che mi aveva
chiesto se conoscessi i leader dell’SSDF; io
le ho detto che conoscevo un paio di
persone e loro mi hanno detto che uno era
legato a loro. Io ho sottolineato che poteva
essere pericoloso perché lı̀ c’erano dei
gruppi, per cui se si era in gruppo e
magari si pagava, un altro gruppo poteva
non essere contento e fare minacce.

PRESIDENTE. Ha saputo o no di que-
ste minacce ?

MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, ho saputo
che c’erano state minacce da parte di
questi gruppi, però non ricordo se prima
o dopo.

PRESIDENTE. Ha conosciuto Bari
Bari ?

MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, però lo
chiamerei Beri Beri.

PRESIDENTE. Noi lo chiamiamo Bari
Bari.

MASSIMO ALBERIZZI. Yussuf Beri
Beri.

PRESIDENTE. Ismail.

MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀. È un so-
malo di Bologna, che credo avesse passa-
porto italiano e aveva lavorato in Italia.
Era diventato rappresentante di una delle
fazioni dell’SSDF e poi era diventato il
contatto in Somalia di Africa 70. Io avevo
espresso le mie riserve in proposito.

PRESIDENTE. Quando lei andò in So-
malia a dicembre del 1993 lo vide ?

MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀ lo vidi. Mi
accolse lui in casa. Lo avevo conosciuto in
Italia. Ci conoscevamo, ma non era un mio
amico.

PRESIDENTE. Che tipo è ?
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MASSIMO ALBERIZZI. Le mie riserve
non sono sulla persona, perché non sono
in grado di giudicarla; le mie riserve sono
sul contesto, sull’ambiente somalo in cui
non ci si deve legare ad una fazione
perché si passa come rappresentanti di
questa fazione che comunque si finanzia e
la fazione opposta non ne è molto felice.

PRESIDENTE. Ha conosciuto Casa-
menti ?

MASSIMO ALBERIZZI. Valentino ? Sı̀,
l’ho conosciuto alla cooperazione italiana
di Mogadiscio.

PRESIDENTE. Quando ?

MASSIMO ALBERIZZI. Nel dicembre
del 1992.

PRESIDENTE. Nel primo viaggio ?

MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀. Lui lavo-
rava per la cooperazione italiana. Gli ho
anche regalato una mia camicia che gli
piaceva.

PRESIDENTE. Ha conosciuto il sultano
di Bosaso ?

MASSIMO ALBERIZZI. No, mai. Che io
sappia non l’ho mai visto.

PRESIDENTE. E l’ambasciatore Uno-
som Dardo Shilovic ?

MASSIMO ALBERIZZI. Quello che era
a Bosaso ? Non quando sono andato a
Bosaso. Se l’ho conosciuto è stato « al
volo » quando sono andato con l’ONU, ma
francamente non è stato un personaggio...

PRESIDENTE. Ha saputo mai nulla di
una nave sequestrata a Bosaso nell’epoca
dell’ultimo viaggio di Ilaria ?

MASSIMO ALBERIZZI. Sono uscite
delle agenzie allora su alcune navi seque-
strate; era uscita una France press prece-
dentemente.

PRESIDENTE. Prima che partisse Ila-
ria ?

MASSIMO ALBERIZZI. Prima che Ila-
ria partisse, non dall’Italia, ma da Moga-
discio per andare a Bosaso.

PRESIDENTE. Gliene parlò ?

MASSIMO ALBERIZZI. No.

PRESIDENTE. Né lei a Ilaria, né Ilaria
a lei ?

MASSIMO ALBERIZZI. Parlammo di
questa nave, ma si trattava di una nave,
non italiana, con a bordo dei filippini,
secondo quello che dicevano le agenzie.

PRESIDENTE. Parlaste di questa nave ?
Ilaria manifestò interesse ?

MASSIMO ALBERIZZI. Non ricordo.
Potremmo averne parlato. Allora le agen-
zie non si ricevevano sui terminali satel-
litari e quindi io le dissi che c’era una
serie... Quando lei era in Somalia e ci
telefonavamo, io le raccontavo anche le
cose che lei non poteva vedere. Può essere
che, tra le altre notizie, le abbia detto che
era stata sequestrata una nave in Somalia.
Comunque l’agenzia è precedente al giorno
della sua uccisione. Non so se sia prece-
dente alla sua partenza da Mogadiscio.

PRESIDENTE. Chi è « l’avvocato » ?

MASSIMO ALBERIZZI. Non lo so. Non
ne conosco il nome e il cognome; so che
è – o perlomeno era – un contatto dei
servizi di sicurezza italiani a Bosaso.

PRESIDENTE. Quando parla dei servizi
di sicurezza italiani a Bosaso, cosa inten-
de ?

MASSIMO ALBERIZZI. La presenza
italiana era strutturata in questo modo: il
contingente italiano, che aveva i suoi ser-
vizi di informazione, di cui doveva essere
responsabile il maggior (mi pare, allora, e
colonnello poi) Angelo Passafiume, ed
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erano i servizi di informazione del con-
tingente italiano; l’ambasciata, di cui era
ambasciatore Augelli, e poi Scialoja; e i
servizi di sicurezza, dove ogni tanto c’era
Rajola, ma non sempre. Avevano lı̀ un
piccolo gruppo di persone, che a me
sembravano – anche perché conosco la
struttura – indipendenti uno dall’altro.
Poi, che si passassero le informazioni...

PRESIDENTE. Indipendenti i vari ser-
vizi, non all’interno dei servizi.

MASSIMO ALBERIZZI. Indipendenti
nel senso che il contingente, i servizi e
l’ambasciata sono tre cose distinte.

PRESIDENTE. Quindi non si coordina-
vano.

MASSIMO ALBERIZZI. Se si coordina-
vano non lo so, perché non è mio compito.

PRESIDENTE. Lei con quali servizi
aveva contatti ?

MASSIMO ALBERIZZI. Io parlavo con
il contingente italiano, quindi con i servizi
di informazione del contingente italiano.
Parlavo con Rajola e i suoi uomini. Par-
lavo con Augelli e i suoi uomini, diploma-
tici. Ma sono tre cose distinti, se sono
coordinate lo sanno loro, perché sono cose
diverse.

PRESIDENTE. Quindi lei l’avvocato
non saprebbe mai...

MASSIMO ALBERIZZI. No, non so
proprio chi sia.

PRESIDENTE. Chi le ha parlato di
questo avvocato ?

MASSIMO ALBERIZZI. Il nome dell’av-
vocato era uscito, comunque, dopo l’omi-
cidio di Ilaria, non prima. Quindi, io non
l’ho saputo prima. Quando l’ho saputo, ho
cercato di capire chi fosse, mettendo in
moto alcuni contatti che avevo in quel-
l’epoca a Bosaso; però non sono mai
riuscito a capire chi fosse.

PRESIDENTE. Il console onorario di
Gibuti lei sa chi era ? L’ha conosciuto ?

MASSIMO ALBERIZZI. Adesso è
Rizzo.

PRESIDENTE. All’epoca ?

MASSIMO ALBERIZZI. Non mi ri-
cordo. Non mi ricordo chi fosse; so che
c’era un console italiano, ma non mi
ricordo chi fosse. So il nome...

PRESIDENTE. Dove stava, anche a Bo-
saso ?

MASSIMO ALBERIZZI. No. Non è
competenza...

PRESIDENTE. Dove stava ? A Mogadi-
scio ?

MASSIMO ALBERIZZI. Il console ita-
liano a Gibuti stava a Gibuti.

PRESIDENTE. Sa se nel 1994 stesse a
Bosaso ?

MASSIMO ALBERIZZI. Non lo so.

PRESIDENTE. Potrebbe essere lui l’av-
vocato ?

MASSIMO ALBERIZZI. Questa è una
interpretazione... Non lo so. Però posso
dire questo: i rapporti tra i signori che
stanno a Gibuti e quelli che stanno a
Bosaso, i clan, sono molti differenti. Però,
siccome di solito i consoli italiani fanno
anche affari, avrebbe potuto fare affari. Mi
sembra strano, diciamo, che lui potesse
essere a conoscenza approfondita di quello
che accade a Bosaso; però, poi, i rapporti
personali... Io posso dire con sicurezza che
i clan che sono a Gibuti, con cui lui,
quindi, istituzionalmente dovrebbe tenere
le relazioni, e i clan che sono a Bosaso
sono profondamente diversi.

PRESIDENTE. Va bene. Ilaria le disse
quando sarebbe tornata in Italia ?
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MASSIMO ALBERIZZI. Non doveva
stare molto, perché il contingente era
andato via, quindi sarebbe tornata. Però il
giorno preciso non me lo disse.

PRESIDENTE. Sa se corrisponde a ve-
rità che un mezzo blindato, il 18, l’andò a
cercare a Mogadiscio ?

MASSIMO ALBERIZZI. Dunque: non
so se corrisponde a verità; mi è stato
riferito che il generale Fiore, essendo lei
andata via senza avvisarlo – però è sem-
pre riferito, non è che me lo abbia detto
lei di non aver avvisato il generale Fiore –,
abbia mandato a cercarla, non so se con
un blindato o con un camion. Però lui
cercava di capire dove fossero finiti tutti i
giornalisti, quindi in questo quadro cercò
anche Ilaria. Mi fu riferito, allora, fran-
camente non ricordo neanche da chi, forse
da Marcello Ugolini, della RAI, che era lı̀
anche lui. Della Radio.

PRESIDENTE. Quindi lei Ilaria quando
l’ha sentita ? Prima di partire e poi non
l’ha più sentita ?

MASSIMO ALBERIZZI. No, prima di
partire è stata l’ultima volta che l’ho
sentita. Era la sera prima che partisse.

PRESIDENTE. Lei ha dichiarato –
esattamente nel 1995 – di non ritenere
che Ilaria avesse « acquisito elementi im-
portanti e nuovi sul traffico di armi »,
deducendo che questa sarebbe la ragione
per la quale non potrebbe identificarsi il
traffico e la conoscenza sul traffico di
armi come causa dell’omicidio. Sulla base
di cosa ha fatto questa affermazione ?

MASSIMO ALBERIZZI. Che se Ilaria
avesse saputo, me lo avrebbe immediata-
mente detto.

PRESIDENTE. Cioè le telefonava a
Roma ?

MASSIMO ALBERIZZI. A Milano. Cioè,
sono convinto che siccome Ilaria sapeva
che io sono alla ricerca di trafficanti

d’armi, se avesse trovato qualcosa... ma è
una mia convinzione, non più di questo.
Sapeva che io mi interesso di traffico
d’armi e cerco di scavare sui traffici
d’armi, quindi...

PRESIDENTE. Ma Aidid le armi le
comprava, sı̀ ?

MASSIMO ALBERIZZI. Le comprava o
gliele regalavano, le riceveva !

PRESIDENTE. Ed a chi le dava le armi,
Aidid ?

MASSIMO ALBERIZZI. Ai suoi mili-
ziani, presumibilmente. E probabilmente
anche all’Al-ittihad. Questo è stato sco-
perto dopo.

PRESIDENTE. Ecco, bravo.

MASSIMO ALBERIZZI. Però l’abbiamo
scoperto dopo.

PRESIDENTE. Però gliele dava.

MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, sı̀. Ai suoi
alleati. Ai suoi miliziani, quelli del suo
clan e quelli che lo appoggiavano. Atten-
zione: all’Al-Ittihad...

PRESIDENTE. Ma lei Aidid lo cono-
sceva ?

MASSIMO ALBERIZZI. Io sı̀, lo avevo
intervistato due volte, ma prima di Uno-
som.

PRESIDENTE. Ho capito, va bene. Chi
le ha dato notizia che Ilaria era stata
uccisa ?

MASSIMO ALBERIZZI. Marina Rini.

PRESIDENTE. Chi è Marina Rini ?

MASSIMO ALBERIZZI. Marina Rini è
una giornalista free lance che era arrivata
a Mogadiscio nell’agosto del 1993. Era a
Mogadiscio con Ilaria e erano partite as-
sieme.
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PRESIDENTE. Dove stava Marina Rini
quando le dette l’informazione ?

MASSIMO ALBERIZZI. Sulla nave mi-
litare.

PRESIDENTE. È stata lei che le ha
telefonato ?

MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀. A casa.

PRESIDENTE. E lei cosa ha fatto ?

MASSIMO ALBERIZZI. Io ero scon-
volto. Sono andato al Corriere e ho avvi-
sato il direttore.

PRESIDENTE. Parlò con Marocchino ?

MASSIMO ALBERIZZI. No.

PRESIDENTE. Con chi ha parlato di
questa cosa ?

MASSIMO ALBERIZZI. Non si poteva
chiamare in quel periodo Marocchino. Si
poteva chiamare solo sui telefoni satelli-
tari, non c’erano i telefoni cellulari, quindi
era complicato. Marocchino non aveva
telefoni satellitari, mi pare, a quell’epoca.

PRESIDENTE. Starlin ?

MASSIMO ALBERIZZI. Non aveva te-
lefoni satellitari.

PRESIDENTE. Che cosa le disse Ma-
rina Rini ? Le disse quello che le era stato
riferito da chi ?

MASSIMO ALBERIZZI. Da chi... non lo
so. Lei era su una nave militare. Io pre-
sumo che abbia avuto l’informazione dai
militari.

PRESIDENTE. E lei con Alı̀ quando ha
parlato ?

MASSIMO ALBERIZZI. Con l’autista ?

PRESIDENTE. Sı̀.

MASSIMO ALBERIZZI. Parecchi giorni
dopo. Non immediatamente. Non imme-
diatamente, perché era impossibile parla-
re...

PRESIDENTE. Non è che Marina Rini
le disse già allora quello che a lei aveva
riferito Alı̀ ? Si ricorda ?

MASSIMO ALBERIZZI. Ali ? Non
credo. Perché se lei era sulla nave, non
poteva comunicare con Ali. A meno che
Ali non l’abbiano portato sulla nave, ma
non mi pare che l’abbiano portato.

PRESIDENTE. Ali o Alı̀ ?

MASSIMO ALBERIZZI. Io lo chiamavo
Ali.

PRESIDENTE. Qui è con l’accento.

MASSIMO ALBERIZZI. Non credo che
lei abbia parlato con Ali, però, francamen-
te...

PRESIDENTE. Va bene, non lo ricorda.
Lei, invece, quando parlò con questo au-
tista ?

MASSIMO ALBERIZZI. Con Ali io par-
lai al telefono, una volta, da Mogadiscio: lo
feci chiamare in albergo, lo feci mandare
in albergo perché gli unici...

PRESIDENTE. Quanti giorni dopo la
telefonata con Marina Rini, quindi dal 20
marzo ?

MASSIMO ALBERIZZI. Non immedia-
tamente. Parecchi giorni dopo.

PRESIDENTE. Parecchi giorni dopo.
Lui parla italiano ?

MASSIMO ALBERIZZI. Perfettamente.
È morto.

PRESIDENTE. È morto: questo è un
altro problema che... Da dove le risulta
che sia morto ?
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MASSIMO ALBERIZZI. Ho parlato con
la moglie.

PRESIDENTE. Questo potrebbe non
bastare. La moglie cosa le ha detto a
proposito della morte di Alı̀ ?

MASSIMO ALBERIZZI. La moglie mi
ha detto che il marito è arrivato sull’aereo
che lo portava da Dubai a Mogadiscio, è
stato male ed è morto. Era piuttosto vaga:
io le ho chiesto « È morto quando è
arrivato a terra ? È morto sull’aereo ? Cioè
hanno scaricato il cadavere o lo hanno
scaricato che stava male ? »; però non mi
è stato chiaro che cosa abbia risposto,
perché non parla italiano totalmente,
quindi lo faceva attraverso degli interpreti,
che non parlavano molto bene l’italiano
neanche loro.

PRESIDENTE. Alı̀ cosa le disse ?

MASSIMO ALBERIZZI. Alı̀, che parlava
bene l’italiano, non ha mai fatto un rac-
conto preciso di che cosa è accaduto, nel
senso di scandire bene, secondo per se-
condo. Infatti io gli chiesi: « Tu eri lı̀,
spiegami ». Mi disse: « Guarda, mi ha scon-
volto tanto questa cosa, che io non mi
ricordo esattamente che cosa è successo.
So che c’era una macchina che ci ha
bloccato. Quando abbiamo tentato di ri-
partire, questi hanno puntato le armi ». Io
ho cercato di chiedere esattamente se
qualcuno si fosse avvicinato all’auto e
avesse sparato, ma lui è stato sempre
molto vago su questo e non è mai riuscito
a raccontare una storia molto chiara.

PRESIDENTE. Ne ha raccontate di più
di storie, oppure è lei che...

MASSIMO ALBERIZZI. No, a me ha
raccontato solo questa. Questa versione in
cui diceva: « C’erano questi uomini che
hanno sparato da lontano, il nostro ha
risposto... » e poi scompare, praticamente,
la testimonianza.

PRESIDENTE. Quindi: hanno sparato
da lontano e c’è stata la risposta del... ? È
certo di questo fatto ?

MASSIMO ALBERIZZI. Io gli ho chie-
sto: « Si sono avvicinati o non si sono
avvicinati ? » Ma la risposta non è stata
chiara su questo. Non è stata « no, non si
sono avvicinati » o « sı̀, si sono avvicinati ».
Non è mai stato molto chiaro.

PRESIDENTE. Ma è stato chiaro sul
fatto che la scorta ha risposto al fuoco ?

MASSIMO ALBERIZZI. È stata la
scorta che ha risposto al fuoco, ma poi è
scappato.

PRESIDENTE. Lui è scappato.

MASSIMO ALBERIZZI. No, non Ali. La
scorta è scappata.

PRESIDENTE. La scorta nostra ?

MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, l’unico
uomo di scorta, Omar, è scappato.

PRESIDENTE. Però ha risposto al
fuoco.

MASSIMO ALBERIZZI. Ha risposto, sı̀.
Un’altra cosa che io ho cercato di chiarire
è se avesse sparato lui per primo o no,
perché è importante.

PRESIDENTE. Esatto. E lui cosa ha
risposto ?

MASSIMO ALBERIZZI. Non sono mai
riuscito a chiarire questo punto. Mi ha
detto: « Non lo so. Ero terrorizzato, spa-
ventato ». Perché queste due cose erano
fondamentali.

PRESIDENTE. Quali erano le coinci-
denze o le differenze tra il racconto che le
ha fatto Alı̀ e quello che le aveva fatto
Starlin ?

MASSIMO ALBERIZZI. Sull’omicidio
di Ilaria ?

PRESIDENTE. Sı̀.
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MASSIMO ALBERIZZI. Starlin non sa-
peva cosa è successo, perché era la stessa
fonte, e secondo lei...

PRESIDENTE. La stessa fonte: Alı̀ ?

MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, la stessa
fonte, Alı̀. Ci siamo confrontati su questo...

PRESIDENTE. Cosa le disse che le
aveva detto Alı̀ ?

MASSIMO ALBERIZZI. Io le chiesi:
« Tu hai parlato ? ». Mi disse: « Sı̀, ma lui
è terrorizzato e si è scordato tutto. È
traumatizzato, quindi non ha un racconto
chiaro ». Io parlai con Starlin di questa
cosa, ma anche lei mi disse che non
riusciva a capire. Io le dissi proprio: « Le
cose più importanti da sapere sono: 1) chi
ha sparato per primo, quindi se c’è stato
fuoco di risposta o non c’è stato; 2) se si
sono avvicinati alla macchina » e su queste
due cose non ho mai avuto una risposta
chiara. Neanche Starlin ha avuto una
risposta chiara, mi disse.

PRESIDENTE. Quindi, l’unica risposta
chiara è che hanno risposto al fuoco.

MASSIMO ALBERIZZI. Che c’è stata
una sparatoria. Non è che hanno risposto
al fuoco: non è stato chiaro chi ha sparato
per primo. Uno dei due ha risposto al
fuoco, ovviamente.

PRESIDENTE. Lei un attimo fa ha
detto – prendiamo atto che corregge – che
la scorta aveva risposto al fuoco. Questo
ha detto prima, invece non è cosı̀ ?

MASSIMO ALBERIZZI. Non lo so. Non
si sa. C’è stata una sparatoria.

PRESIDENTE. Su questo non c’è dub-
bio.

MASSIMO ALBERIZZI. Potrebbe anche
non esserci stata una sparatoria. Invece,
c’è stata una sparatoria...

PRESIDENTE. Perché, cosa poteva es-
serci stato ?

MASSIMO ALBERIZZI. Magari, una
parte sola ha fatto fuoco e l’altra no.
Invece no: c’è stata una sparatoria, però
non sono riuscito a chiarire chi ha sparato
per primo.

PRESIDENTE. Quindi, quando lei ha
detto, prima, che era stato risposto al
fuoco di questi che si erano avvicinati alla
macchina, dobbiamo dire che può non
essere cosı̀.

MASSIMO ALBERIZZI. Può non essere
cosı̀.

PRESIDENTE. E lei ha creduto a que-
ste dimenticanze, a queste incapacità di
riferire, di ricostruire, o le ha considerate
delle reticenze, delle preoccupazioni, delle
paure ?

MASSIMO ALBERIZZI. L’ambiente so-
malo non ti permette di fare delle dela-
zioni, non permette di dire « è stato Pinco
Pallino », altrimenti due ore dopo, o anche
meno, sei spacciato. Quindi, poteva essere
veramente un trauma, per cui nella con-
fusione non riusciva più a ricordare, ma
poteva anche essere un’autodifesa. Infatti,
quando Ali fu portato in Italia, io dissi che
una persona come lui doveva essere por-
tata in Italia...

PRESIDENTE. Questo poi lo vedremo,
tanto ormai non c’è più.

Lei aveva dato una pistola ad Ali ?

MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀.

PRESIDENTE. Quanto tempo prima
dell’uccisione di Ilaria Alpi ?

MASSIMO ALBERIZZI. Nell’estate del
1993.

PRESIDENTE. Perché gli ha dato que-
sta pistola ?

Atti Parlamentari — 29 — Camera dei Deputati

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



MASSIMO ALBERIZZI. Gli ho dato
questa pistola e gli ho detto: « non usarla
mai, solo alzala quando ci sono i bambini
– »bambini« nel senso di crowd – intor-
no ». Tanto è vero che quando fui seque-
strato...

PRESIDENTE. Perché i bambini si
mettono paura ?

MASSIMO ALBERIZZI. No, perché al-
cune volte arrivavano questi ragazzini che
tentavano di strapparti tutto dalla mac-
china. Cioè ti aprivano la porta, cercavano
di rubare...

PRESIDENTE. Ho capito.

MASSIMO ALBERIZZI. Allora, in que-
sto senso ho detto: « usala, ma per carità
non usarla mai...

PRESIDENTE. Era carica la pistola ?
Aveva il caricatore ?

MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, ma con una
grande sicura. Con un caricatore solo. Uno
solo. E gli ho detto: « non usarla mai ».

PRESIDENTE. Lui non l’aveva di suo
una pistola ?

MASSIMO ALBERIZZI. No, no. Era un
bantu...

PRESIDENTE. Che pistola era ?

MASSIMO ALBERIZZI. Calibro 9, Be-
retta.

PRESIDENTE. E l’ha mai usata ?

MASSIMO ALBERIZZI. No, non l’ha
mai usata, neanche il giorno in cui mi
sequestrarono, per fortuna. Gli dissi:
« bravo, bravo che l’hai tenuta nel cru-
scotto »; altrimenti si rischiava veramente,
e lui non era neanche abile ad usarla e io
meno di lui.

PRESIDENTE. Poi, nel luglio 1997, Ali
– o Alı̀, a seconda di quello che si

preferisce – riconobbe Hashi Omar Has-
san come uno dei componenti del gruppo
di fuoco. Mi può ricostruire bene questo
particolare ? Lei parlò con Alı̀ ?

MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀.

PRESIDENTE. Mi spieghi bene.

MASSIMO ALBERIZZI. Gli chiesi se
veramente lui aveva riconosciuto questo
signore.

PRESIDENTE. Perché lei cosa aveva
saputo, che lui aveva riconosciuto...

MASSIMO ALBERIZZI. Aveva ricono-
sciuto questo signore...

PRESIDENTE. Chi ha detto a lei che lo
aveva riconosciuto ?

MASSIMO ALBERIZZI. Non me lo
disse Alı̀, me lo disse...

PRESIDENTE. Chi glielo disse ?

MASSIMO ALBERIZZI. Io sono stato
chiamato al processo...

PRESIDENTE. A lei chi glielo disse ?

MASSIMO ALBERIZZI. Formalmente ?

PRESIDENTE. Sı̀. Chi glielo disse ?

MASSIMO ALBERIZZI. Non me lo ri-
cordo assolutamente.

PRESIDENTE. Come non se lo ricor-
da ? Chi ha detto a lei che Alı̀ riconobbe
in Omar...

MASSIMO ALBERIZZI. Dunque: Hashi
viene portato qui dalla Commissione
Gallo. Io posso ricostruire come è arriva-
to...

PRESIDENTE. No. A me interessa chi
le disse...
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MASSIMO ALBERIZZI. Non me lo ri-
cordo.

PRESIDENTE. Come non lo ricorda ?
Se lo deve ricordare, questo. Cerchi di fare
uno sforzo di memoria !

MASSIMO ALBERIZZI. Io sono stato
sentito due volte, durante il processo. Due
volte.

PRESIDENTE. Lei quando ha parlato
con Alı̀ ?

MASSIMO ALBERIZZI. Nel periodo
durante quel processo, quindi nel primo
grado.

PRESIDENTE. Nel processo di primo
grado.

MASSIMO ALBERIZZI. Dove sono
stato due volte.

PRESIDENTE. Prima non l’aveva mai
più visto ?

MASSIMO ALBERIZZI. L’avevo visto a
Mogadiscio.

PRESIDENTE. Quando ?

MASSIMO ALBERIZZI. L’avevo rincon-
trato a Mogadiscio negli anni successivi. Io
ogni anno sono andato a Mogadiscio,
quindi ho visto Ali a Mogadiscio e gli ho
chiesto la prima parte, la ricostruzione –
personalmente, non al telefono – di quello
che era accaduto. E lui mi disse, appunto,
che era stato traumatizzato, quindi non
ricordava il punto 1), che sarebbe « chi ha
sparato per primo », e il punto 2), che
sarebbe « se gli altri si sono avvicinati ».
Non mi parlò di Hashi, assolutamente.

PRESIDENTE. Almeno per curiosità, in
quella occasione in cui gli parla per tele-
fono, gli chiese. « chi è stato ? » ?

MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, certo.

PRESIDENTE. « Sai chi è stato ? Sei in
grado di dare qualche notizia ? »

MASSIMO ALBERIZZI. Disse: « Non lo
so ».

PRESIDENTE. Mi scusi, lei stava fa-
cendo un’indagine.

MASSIMO ALBERIZZI. Certo. Ma per
via telefono, una indagine cosı̀.

PRESIDENTE. Per via telefono: adesso
ha detto di averci parlato personalmente.

MASSIMO ALBERIZZI. Lei adesso mi
ha chiesto: « Quando le parlò via telefo-
no...

PRESIDENTE. No, io le ho chiesto
quando vi siete incontrati personalmente.

MASSIMO ALBERIZZI. Personalmente
gliel’ho richiesto. Io gli ho parlato una
volta per telefono e una volta personal-
mente, a Mogadiscio.

PRESIDENTE. Tutte e due le volte gli
ha chiesto chi era....

MASSIMO ALBERIZZI. Esatto: chi era
stato.

PRESIDENTE. E tutte e due le volte...

MASSIMO ALBERIZZI. Mi ha risposto
che non lo sapeva.

PRESIDENTE. A che distanza di tempo
l’una volta dall’altra ?

MASSIMO ALBERIZZI. Diciamo un
anno.

PRESIDENTE. Ad un anno di distanza.
Dunque, per un anno siamo sicuri che lui
non sapeva. Che anno era ?

MASSIMO ALBERIZZI. Intorno al
1995, 1994-95. È il 1995 quando lo incon-
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tro: lo incontro e gli faccio le stesse
domande che gli avevo fatto per telefono,
un po’ più approfonditamente.

PRESIDENTE. « Un po’ più approfon-
ditamente » che significa ?

MASSIMO ALBERIZZI. Nel senso che
gli chiedo, per esempio: « La Land Rover
blu a chi appartiene ? » E lui non lo
sapeva. Mi dice « non lo so ». Mentre per
telefono sono stato vago, anche perché
sapevo che non avrebbe potuto rispon-
dermi neanche se avesse saputo esatta-
mente il nome e cognome degli assassini,
quindi gli ho chiesto « Tu hai capito come
è andata, che cosa è, chi è stato ? »,
quando lo vidi personalmente lo presi da
parte e abbiamo fatto un discorso appro-
fondito, a quattr’occhi, e gli ho fatto una
serie di domande più precise. Ma a queste
domande più precise non ha mai risposto.

PRESIDENTE. Quindi, non sapeva chi
fosse Hashi Omar Hassan.

MASSIMO ALBERIZZI. No, non sa-
peva. Cioè, io non gli ho chiesto se...

PRESIDENTE. Certo, non sapeva nean-
che della sua esistenza.

MASSIMO ALBERIZZI. Esatto.

PRESIDENTE. Invece, al processo
come avete parlato ? Vi siete appartati ?
Avete parlato prima di essere interrogati o
dopo ?

MASSIMO ALBERIZZI. Dopo. Dopo es-
sere stati tutti interrogati. Mi pare che lui
fosse stato interrogato prima e io sono
stato interrogato dopo.

PRESIDENTE. E lei assistette all’inter-
rogatorio di Hashi ?

MASSIMO ALBERIZZI. No.

PRESIDENTE. Stava fuori.

MASSIMO ALBERIZZI. No, è stato in
un altro giorno, addirittura.

PRESIDENTE. Quindi, lei cosa ha fat-
to ? Hanno sentito prima lui e poi lei ? O
prima lei e poi lui ?

MASSIMO ALBERIZZI. Credo prima
lui e poi me, perché lui l’ho incontrato
dopo. Presumo che se l’ho incontrato,
avesse già parlato.

PRESIDENTE. Quindi, quando vi siete
incontrati era un’altra udienza, nella quale
tutti e due stavate là, anche se uno dei
due, essendo stato già sentito, non c’era
bisogno... Avete fatto il confronto ?

MASSIMO ALBERIZZI. Dopo, succes-
sivamente. In un’altra udienza.

PRESIDENTE. Il confronto lo avete
fatto dopo che vi siete parlati, essendo
stati sentiti entrambi, oppure avete parlato
dopo il confronto ?

MASSIMO ALBERIZZI. No, abbiamo
parlato prima.

PRESIDENTE. Quindi il confronto lo
avete preparato.

MASSIMO ALBERIZZI. No. Non sape-
vamo che ci sarebbe stato, quindi non
potevamo prepararlo.

PRESIDENTE. Comunque, vi siete con-
frontati sulla realtà della situazione. Vi
siete dette tra voi « Io ho detto una cosa,
tu ne ha detta un’altra » ?

MASSIMO ALBERIZZI. No, no. Io gli
ho chiesto solamente se conosceva vera-
mente questo Hashi e lui mi disse: « Sı̀, lo
conosco. È stato lui ». Però io ebbi la
sensazione – e qui di sensazioni si parla
– che l’avesse individuato più che altro per
venire in Italia.

PRESIDENTE. Cioè che avesse detto il
falso.
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MASSIMO ALBERIZZI. Che avesse
detto il falso.

PRESIDENTE. E al confronto avete
parlato di Hashi Omar Hassan ?

MASSIMO ALBERIZZI. Il confronto mi
ricordo che lo abbiamo fatto soprattutto
sulla pistola.

PRESIDENTE. A proposito: la pistola
lei dove l’aveva presa ?

MASSIMO ALBERIZZI. No, l’aveva
presa lui. Io non l’ho comprata, io l’ho
pagata.

PRESIDENTE. Lei l’ha solo pagata, ho
capito.

MASSIMO ALBERIZZI. Materialmente
l’ha comprata lui.

PRESIDENTE. Nel confronto avete par-
lato solo della pistola. E su quale punto
specifico vi siete soffermati ? Su chi
l’avesse comprata ?

MASSIMO ALBERIZZI. Per esempio, è
stato chiarito che io l’avevo pagata ma non
l’avevo materialmente comprata.

PRESIDENTE. Insomma, lei aveva una
certa dimestichezza con questo Alı̀.

MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, certo.

PRESIDENTE. Quindi, quando avete
fatto questo colloquio, lui cosa disse ?
Disse, senza una ulteriore specificazione,
« Io lo conosco »; oppure disse « Lo cono-
sco perché l’ho incontrato, perché era
amico di Tizio o di Caio », cioè ha fatto
qualche puntualizzazione ?

MASSIMO ALBERIZZI. No, no, niente.
« L’ho riconosciuto » più che « Lo cono-
sco ».

PRESIDENTE. E da dove lo aveva ri-
conosciuto: da un documento, da una
foto ?

MASSIMO ALBERIZZI. Io non gliel’ho
chiesto. L’ha visto personalmente, credo
che glielo abbiano fatto vedere a Mogadi-
scio personalmente, prima.

PRESIDENTE. E lei, prima di tutti
questi colloqui, aveva parlato di questo
problema con Rajola Pescarini ?

MASSIMO ALBERIZZI. No.

PRESIDENTE. Mai di nulla avete par-
lato ?

MASSIMO ALBERIZZI. Del problema
di Ilaria ?

PRESIDENTE. Del problema di Hashi
Omar Hassan.

MASSIMO ALBERIZZI. Rajola Pesca-
rini io l’ho visto solamente in Somalia...

PRESIDENTE. Nel processo.

MASSIMO ALBERIZZI. No, in quel
periodo lı̀. Al processo non ho mai visto
Rajola Pescarini.

PRESIDENTE. Lei non sa le circo-
stanze per le quali Alı̀ venne in Italia ?
Come avvenne, perché avvenne ?

MASSIMO ALBERIZZI. Perché avvenne
e come avvenne, no.

PRESIDENTE. Non sa nulla.

MASSIMO ALBERIZZI. So che lui è
arrivato in Italia in seguito al fatto che
Hashi era stato chiamato dalla Commis-
sione Gallo e quindi arrestato – mi rife-
risco sempre ad Hashi – durante il viaggio
che aveva fatto in Italia, per la Commis-
sione Gallo.

PRESIDENTE. Chi lo ha arrestato ?

MASSIMO ALBERIZZI. Non ne ho la
più pallida idea. Non lo so.

PRESIDENTE. Lei l’ambasciatore Cas-
sini lo conosce ?
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MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀. Ino Cassini.
Era a Mogadiscio in quel periodo ed è
stato lui che ha organizzato il viaggio dei
somali per la Commissione Gallo.

PRESIDENTE. E questo Hashi Omar
Hassan...

MASSIMO ALBERIZZI. Mai visto.

PRESIDENTE. Intendo dire, come fece
Cassini ad arrivare a questo Hassan e a
portarlo in Italia ?

MASSIMO ALBERIZZI. Per quello che
ne so io – però, ovviamente, non è una
dichiarazione testimoniale –, secondo
quanto avevo io appurato parlando con
Cassini e con altri, quando c’è stato lo
scandalo delle violenze dei soldati italiani
in Somalia si presentarono alcune per-
sone, chiedendo dei risarcimenti. Si pre-
sentarono in un centro per la tutela dei
diritti umani, Hassan Jumale, o qualcosa
di simile, che è un centro riconosciuto da
Amnesty International, ha dei rapporti con
Amnesty International. Cassini si mise in
contatto con il centro Jumale, il quale
raccolse una serie di persone che asseri-
vano di aver subito violenze dagli italiani.
Tra questi si presentò Hashi e questa gente
fu imbarcata in Italia. Come Cassini arrivò
a determinare che Hashi poteva essere
implicato nell’omicidio di Ilaria, io questo
non lo so.

PRESIDENTE. E gli altri come sono
stati individuati ? Soltanto sulla base di
questa presentazione ? Voglio dire: quelli
che sono stati portati in Italia e che
volevano il risarcimento del danno furono
quelli che si presentarono spontanea-
mente, oppure furono indicati da qual-
cuno come coloro che erano state le
vittime di quelle violenze ?

MASSIMO ALBERIZZI. Alcuni compa-
rivano nelle fotografie che erano state
pubblicate da Panorama. Altri compari-
vano in due video che avevo fornito alla
Commissione. Gli ho fornito anche quello

della CNN, anche se non avrei dovuto farlo
perché non lo avevo avuto per vie ufficiali.

PRESIDENTE. Come immagini, o con i
nomi ?

MASSIMO ALBERIZZI. Come imma-
gini.

PRESIDENTE. I nomi e cognomi non li
conosceva ?

MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, li cono-
scevo, perché li avevo intervistati.

PRESIDENTE. Quindi, i nomi a Cassini
li ha dati lei.

MASSIMO ALBERIZZI. Non a Cassini.
Io li ho dati alla Commissione Gallo, non
a Cassini.

PRESIDENTE. Poi Cassini...

MASSIMO ALBERIZZI. Erano già in
Italia. Credo che uno fosse sicuramente in
Italia, perché erano tre.

PRESIDENTE. Come erano già in Ita-
lia ? Quando lei ha dato le cassette erano
già in Italia, loro ?

MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, quando ho
parlato con la Commissione Gallo uno di
questi – perché io li avevo intervistati a
Mogadiscio – era già in Italia con questo
gruppo.

PRESIDENTE. Ho capito. Comunque,
questo Omar Hashi Hassan non risultava ?

MASSIMO ALBERIZZI. No. Faceva
parte anche di un’altra cosa, chiedeva un
risarcimento per una vicenda che io non
conoscevo assolutamente.

PRESIDENTE. Ma sempre di violenze ?

MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, sı̀. Mi pare
che asseriva di essere stato messo in un
sacco e gettato in mare.
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PRESIDENTE. Questo che ora le mo-
stro è un foglio che è stato rinvenuto
addosso ad Ilaria, il 20 marzo 1994 –
come vede, queste sono fotocopie di tracce
di sangue della ragazza – ed è un foglio
che l’ambasciatore Plaja e l’allora presi-
dente della RAI Demattè prelevarono da
una busta sigillata e che poi avrebbero
consegnato ai familiari di Ilaria Alpi.
Come vede, ci sono dei numeri: lei può
dare un significato a questi numeri ?

MASSIMO ALBERIZZI. Se vede questa
grigliatura, questo è un foglio della RCS e
del Corriere della Sera, questo è il foglio
mio: è un foglio dei blocchi che loro danno
a noi.

PRESIDENTE. Ho capito. Questo è
Corriere della Sera.

MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, se vede
quassù: RCS.

PRESIDENTE. Esatto.

MASSIMO ALBERIZZI. Questi sono i
blocchi che danno a noi.

PRESIDENTE. Ho capito.

MASSIMO ALBERIZZI. Questo era il
blocco che era nelle mani di Ilaria, dove
erano indicati i numeri di telefono satel-
litare. Per esempio, il CIS 873 è il prefisso
satellitare...

PRESIDENTE. Chi glieli ha dati questi
numeri ? C’è anche il numero di Ali
Mahdi, vede ?

MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, sı̀, ce li
avevamo tutti. Io avevo tutti...

PRESIDENTE. Glieli ha dati lei ad
Ilaria ?

MASSIMO ALBERIZZI. Alcuni sicura-
mente sı̀, perché li avevo anch’io; altri può
esserseli procurati. Qua sotto abbiamo,

invece, i numeri di frequenze. Ilaria, però,
non aveva la radio, quindi questi qui
sicuramente glieli ho forniti io.

PRESIDENTE. VHF.

MASSIMO ALBERIZZI. VHF e HF. Le
radio: io avevo fatto comprare al Corriere
della Sera due radio e una la utilizzava
Ilaria per stare in contatto con noi, anzi
con me, perché erano due, e poteva stare
anche in contatto con altri. Credo che ci
fosse anche Remigio Benni, qui. Save the
children... MSF... quindi, queste sono fre-
quenze radio. Alcune sono in ricezione e
trasmissione, altre ricevono e trasmettono
sulla stessa frequenza.

Qui, invece, sono i numeri di telefono
satellitari e ci sono dei numeri, di Osman
Atto, per esempio, che era il vice di Aidid
in quel momento; l’ambasciata italiana;
Remigio Benni. La stessa cosa Navi in
porto: questo era Navi in porto.

PRESIDENTE. Che significa ?

MASSIMO ALBERIZZI. Per sapere
quali navi erano in porto: questa era
l’autorità navale.

PRESIDENTE. Ho capito.

MASSIMO ALBERIZZI. Questo era
quello delle forze armate, erano quelli
degli italiani. L’Annalena di Meka...

PRESIDENTE. Annalena chi sarebbe,
la crocerossina ?

MASSIMO ALBERIZZI. No, l’Annalena
era quella di cui parlavamo, di quell’arti-
colo del 2003, l’anno scorso. Uccisa in
Somaliland.

PRESIDENTE. La Tonelli.

MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, esatto. Ca-
ritas...

PRESIDENTE. E come mai il numero
dell’Annalena sta qua ?
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MASSIMO ALBERIZZI. Questo, se-
condo me, è il prolungamento di questo
foglio.

PRESIDENTE. Sı̀. Ma quello che do-
mando è chi le ha dato il numero di
Annalena, Merka. Glielo ha dato lei ?

MASSIMO ALBERIZZI. Io non credo di
averlo avuto. Però, non so, avevo anch’io
un elenco del genere. Ce li siamo scam-
biati. Devo dire che Ilaria non aveva le
radio, quindi, presumibilmente, siccome le
radio le avevo io, facevo io la collezione
dei numeri di radio. Ilaria, però, aveva il
telefono, quindi avrebbe potuto avere be-
nissimo dei numeri di telefono.

PRESIDENTE. Della vicenda della uc-
cisione di Ilaria Alpi, dopo l’arrivo della
salma in Italia, lei ha avuto modo di
parlare con qualcuno ? Le domando: con
Rajola Pescarini ha avuto modo di parlare
dell’uccisione di Ilaria Alpi ?

MASSIMO ALBERIZZI. Subito dopo,
no.

PRESIDENTE. In epoca successiva ?

MASSIMO ALBERIZZI. Negli anni suc-
cessivi, quando ho incontrato Rajola Pe-
scarini, che ho incontrato solo in Africa,
mai in Italia...

PRESIDENTE. Cosa le ha detto a que-
sto proposito ? Avete mai parlato delle
possibili ragioni, delle possibili causali ?

MASSIMO ALBERIZZI. Rajola Pesca-
rini esclude qualunque tipo di connessione
con i traffici d’armi.

PRESIDENTE. Questo mi pare logico.

MASSIMO ALBERIZZI. Quindi esclude
qualunque partecipazione dei servizi, della
cooperazione...

PRESIDENTE. Quindi cosa pensa, se-
condo lei, che fu un colpo di freddo ? Le
ha detto cosa pensa ?

MASSIMO ALBERIZZI. No, non ha mai
detto cosa pensa. Bisognerebbe fare un’in-
dagine approfondita, ma un’indagine ap-
profondita è molto difficile da fare in
quell’ambiente.

PRESIDENTE. Ha detto lui.

MASSIMO ALBERIZZI. Abbiamo con-
cordato su questa cosa, che è difficile fare
un’analisi approfondita...

PRESIDENTE. Ma avete parlato, le ha
dato possibili scenari ?

MASSIMO ALBERIZZI. No, non mi ha
dato possibili scenari. Non è che abbiamo
parlato approfonditamente di questa cosa.

PRESIDENTE. Di causali e di possibili
scenari, per esempio nei rapporti delle due
tribù di Ali Mahdi e di Aidid, se ne è mai
parlato con Rajola Pescarini ?

MASSIMO ALBERIZZI. No, no. Sono
stati discorsi mai approfonditi.

PRESIDENTE. E Rajola Pescarini i
rapporti – da uomo dei servizi, si intende
– li teneva sia con Ali Mahdi che con
Aidid, che lei sappia ?

MASSIMO ALBERIZZI. Immagino di sı̀.
Io non ho rapporti con Rajola Pescarini.

PRESIDENTE. Lei con chi li aveva ?

MASSIMO ALBERIZZI. Potevo avere
dei rapporti... Allora: arrivavo lı̀, cena-
vamo, anzi pranzavamo, perché a cena
non si andava in giro, però i miei rapporti
non erano rapporti di informazione, anche
perché non credo che lui desse informa-
zioni ai giornalisti. O, veramente, qualcuna
la dava.

PRESIDENTE. Scialoja ?

MASSIMO ALBERIZZI. Scialoja: era lo
stesso tipo di rapporto, però magari più
approfondito sulle tematiche diplomatiche,
sugli scenari diplomatici.
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PRESIDENTE. Che ruolo giocava Scia-
loja ?

MASSIMO ALBERIZZI. Lui era l’am-
basciatore, l’inviato speciale dell’Italia.

PRESIDENTE. Che rapporti aveva, ad
esempio, con le due tribù di Aidid e di Ali
Mahadi ?

MASSIMO ALBERIZZI. Formalmente,
buoni. Informalmente, non lo so.

PRESIDENTE. Con tutti e due ?

MASSIMO ALBERIZZI. Soprattutto
con Aidid, perché lui è venuto dopo. Con
Ali Mahdi gli italiani avevano dei pro-
blemi, perché erano accusati di aver la-
sciato scappare Aidid, di non averlo cat-
turato, e quindi Ali Mahdi si era schierato
con gli americani.

PRESIDENTE. Mi scusi, ma io non
conosco bene le cose. Scialoja era già un
convertito allora, era un mussulmano, che
lei sappia ?

MASSIMO ALBERIZZI. Quando uscı̀ la
notizia che lui fosse mussulmano, tempo
dopo, io gli dissi: « Tu non bevevi birra con
noi a Mogadiscio ? » e lui sorrise. Diciamo
che io non mi sono accorto, allora. Non mi
sono accorto che fosse un convertito, in-
fatti ero convinto che bevesse birra.
Quando ho saputo dai giornali che era
mussulmano e gli feci questa domanda
incontrandolo, lui sorrise ammiccando, la-
sciandomi intendere che la birra non
l’aveva mai bevuta con me. Però io non me
ne ero accorto.

PRESIDENTE. Va bene. Marocchino lo
ha conosciuto ?

MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, Marocchino
l’ho conosciuto abbastanza bene. Non è un
mio amico, ma stando a Mogadiscio ave-
vamo una certa frequentazione. Non ho
mai usato i suoi servizi, non ho mai usato
le macchine sue, non le ho mai noleggiate,
non sono mai stato a casa sua. Intendo

dire a casa sua fisso, a dormire: ospite,
pagante o non pagante. Sono andato a
mangiare parecchie volte, anzi, una notte
ho dormito perché essendo lui a Mogadi-
scio nord e io a Mogadiscio sud – questo
nel primo viaggio, dicembre 1992-gennaio
1993 – perché SOS Children era collocato
a sud, volevo vedere cosa succedeva a
nord. Per questo ho dormito a casa di
Marocchino.

PRESIDENTE. E chi ci stava quella
sera ?

MASSIMO ALBERIZZI. Io da solo e la
sua famiglia. E, probabilmente, Carmen
Lasorella, perché era lı̀.

PRESIDENTE. Quindi, Carmen Laso-
rella c’era.

MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, era lı̀.

PRESIDENTE. Siamo a dicembre ?

MASSIMO ALBERIZZI. Dicembre
1992-gennaio 1993.

PRESIDENTE. Dicembre 1992: quindi
lei Marocchino l’ha conosciuto subito.

MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, sı̀.

PRESIDENTE. Nel 1992, la prima volta
che va in Somalia, lei conosce Marocchino.

MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀.

PRESIDENTE. Chi glielo ha presenta-
to ?

MASSIMO ALBERIZZI. Willy Huber,
perché lui lavorava per SOS Children,
questa organizzazione dove eravamo tutti
ospiti. Lavorando, bazzicava lı̀, in SOS e
quindi l’abbiamo conosciuto, non se se
materialmente...

PRESIDENTE. Che si interessasse di
armi, per esempio, l’aveva mai accertato ?
Aveva raccolto informazioni sul traffico di
armi da parte di Marocchino ?
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MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, gliene ho
parlato.

PRESIDENTE. Ne ha parlato ?

MASSIMO ALBERIZZI. Gliel’ho chie-
sto.

PRESIDENTE. Glielo ha chiesto ?

MASSIMO ALBERIZZI. Certo.

PRESIDENTE. E lui che le ha detto ?

MASSIMO ALBERIZZI. Lui mi ha
detto: « Io faccio il trasportatore. Non ho
mai trafficato in armi. Trasporto senza
chiedere quello che c’è dentro; se uno mi
dice che è c’è farina e ci sono armi, io non
lo so ».

PRESIDENTE. Cioè, è esattamente la
stessa cosa ! Aveva rapporti con Rajola
Pescarini, che lei sappia ?

MASSIMO ALBERIZZI. Che io sappia...
Lui aveva rapporti con il contingente ita-
liano, perché faceva il logista.

PRESIDENTE. Che tipo di rapporti ?

MASSIMO ALBERIZZI. Il contingente
italiano gli chiedeva, per esempio, di sca-
ricare delle navi, di utilizzare dei camion
che lui aveva per scaricare delle navi. Io
parlai al magistrato di una truffa che era
stata organizzata a Mogadiscio e che ve-
deva, comunque, Marocchino tra i prota-
gonisti: non come truffatore, ma in questa
truffa c’era anche Marocchino. Non come
truffatore, però.

PRESIDENTE. Lei ricorda come si
chiamava la guardia del corpo che era
stata addestrata in Iraq e che lei utilizza ?

MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, Abdi Nur.

PRESIDENTE. E che le fece il nome di
Hussein Gab come proprietario dell’auto ?

MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀. Abdi Nur.

PRESIDENTE. Chi era questo Abdi
Nur ?

MASSIMO ALBERIZZI. Era uno dei
miei migliori informatori sul terreno, nel
senso che io gli dicevo « Bisogna andare in
questo quartiere: chi ne ha il controllo ?
Chi dobbiamo prendere perché ci garan-
tisca la sicurezza in questo quartiere ? »
Oltretutto, lui mi faceva da scout, nel
senso che io gli dicevo: « Senti, Abdi, vai tu
avanti. Informati. Vedi cosa è successo e
vedi se possiamo andare ». Per esempio,
quando gli americani attaccavano, notte-
tempo, una villa alla ricerca di Aidid o
distruggevano un magazzino alla ricerca di
armi, io il giorno successivo mandavo Abdi
in avanscoperta, lui mi diceva com’era la
situazione sul campo e poi decidevamo se
andarci o no e se non era troppo perico-
loso.

PRESIDENTE. Che lei sappia, Ilaria
Alpi aveva una macchina fotografica ?
Usava registratori ?

MASSIMO ALBERIZZI. No, i registra-
tori non li usava perché usava la teleca-
mera per registrare. Regolarmente non
usava registratori. Regolarmente, non
usava macchine fotografiche, per lo meno
di tipo professionale. Potevamo avere delle
piccole macchine fotografiche, come le
avevamo tutti, però non mi pare che
avesse una macchina ad obiettivi inter-
cambiabili con grandi cose di questo ge-
nere.

PRESIDENTE. Adesso le mostro una
fotografia per sapere se lei conosce questa
persona.

MASSIMO ALBERIZZI. Mohamed
Abdi... Il viso non mi è nuovo, però non
riesco a localizzarlo, in questo momento.

PRESIDENTE. Potrebbe essere l’autista
di Ilaria ?

MASSIMO ALBERIZZI. No. Lo escludo.
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PRESIDENTE. Può averlo visto da
Starlin ?

MASSIMO ALBERIZZI. Io ho problemi
anche a riconoscere mia madre, per la
verità, però potrei averlo visto da Starli-
n. Il viso non mi è nuovo; sembra uno...

PRESIDENTE. Che stava a Bosaso ?

MASSIMO ALBERIZZI. No, a Nairobi,
ma francamente ho grosse difficoltà fisio-
gnomiche. Se domani la incontro e non la
saluto non pensi che io sia arrabbiato con
lei !

PRESIDENTE. Anche perché questo
personaggio aveva anche un foglio di ac-
credito come autista di Ilaria Alpi, che
mostrò...

MASSIMO ALBERIZZI. Io sto parlando
dell’ultimo autista di Ilaria Alpi, non di
quelli precedenti. Quando ho detto che
potrebbe essere l’autista...

PRESIDENTE. Sı̀. Lui si presentò con
un foglio di accredito della RAI come
autista della Alpi.

MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, la storia la
conosco. Lui non lo ricordo, ma la storia
la conosco perfettamente, ed è una delle
cause per cui...

PRESIDENTE. Questo che le mostro è
il foglio di accredito e questa è la firma...

MASSIMO ALBERIZZI. Sembrerebbe
la firma di Ilaria.

PRESIDENTE. E questa è di Ali Moha-
med Abdi, colui che è ritratto in questa
fotografia.

MASSIMO ALBERIZZI. Può essere.

PRESIDENTE. Però non le dice nulla.

MASSIMO ALBERIZZI. Di che anno è ?

PRESIDENTE. Mogadiscio, 13 marzo
1994.

MASSIMO ALBERIZZI. Non l’ho mai
vista questa cosa. Questa è una lettera di
accredito di ricerca all’ufficio dell’Unosom
per avere una carta di identificazione, in
modo tale da non essere trattenuti al
check point. Le facevamo per gli autisti
che potevamo utilizzare. Ricordo sicura-
mente che quando Ilaria arrivò a Moga-
discio mi disse, durante una delle nostre
telefonate, « sai, ho preso il tuo Ali come
mio autista ».

PRESIDENTE. Quindi non è questo.

MASSIMO ALBERIZZI. Non è questo.

PRESIDENTE. Le guardie del corpo di
cui disponeva Ilaria Alpi nel periodo in cui
eravate insieme le aveva reclutate lei ?

MASSIMO ALBERIZZI. Questo era ac-
caduto in dicembre. Chi all’epoca cono-
sceva meglio la situazione era Remigio
Benni, il corrispondente dell’ANSA, che
era stato lı̀ diverse volte, anche prima della
guerra (io c’ero stato solo un paio di volte,
lui andava continuamente). Ci segnalò un
signore, Yusuf Ariri, che ora è in Italia,
che io definivo il mio « fattore », nel senso
che su richiesta trovava le automobili e gli
autisti; quando Remigio ce lo presentò
bazzicava con l’ambasciata italiana, nel
senso vero, in un’altra villa, non quella del
compound dell’ambasciata, e quindi cono-
sceva un po’ di persone. Apparteneva ad
una tribù neutrale in quel momento tra
Aidid ed Ali Mahdi e dunque sembrava più
affidabile di altri. A molti italiani – non a
me, perché io nel dicembre presi un’altra
macchina – che andavano da lui per
sapere come ottenere delle macchine, lui
segnalava Yusuf Ariri, che fungeva da
tramite con il proprietario della macchina
e l’autista.

PRESIDENTE. Lei ricorda un’intervista
che Ilaria Alpi fece nel 1993 ad Ali Mah-
di ?
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MASSIMO ALBERIZZI. Ne aveva fatte
parecchie, di interviste, non una in parti-
colare.

PRESIDENTE. Questa è un’intervista
nella quale lei, dottor Alberizzi, entra in
un secondo momento. La ricorda ?

MASSIMO ALBERIZZI. Abbiamo fatto
parecchie interviste insieme ad Ali Mahdi;
può essere che io sia entrato in un se-
condo momento.

PRESIDENTE. Lei aveva ricevuto mi-
nacce ?

MASSIMO ALBERIZZI. Io no. Nel di-
cembre 1993, no.

PRESIDENTE. Nel settembre ?

MASSIMO ALBERIZZI. Nel settembre
ero stato sequestrato qualche minuto, ma
non avevo avuto minacce.

PRESIDENTE. Chi l’aveva sequestrato ?

MASSIMO ALBERIZZI. Un gruppo di
miliziani della tribù di Aidid, o comunque
alleati di Aidid.

PRESIDENTE. Lei intervistò la moglie
di Ali Mahdi, in qualche circostanza ?

MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀.

PRESIDENTE. Insieme ad Ilaria o da
solo ?

MASSIMO ALBERIZZI. C’era anche
Ilaria.

PRESIDENTE. Chi ha registrato l’inter-
vista ? Ilaria ?

MASSIMO ALBERIZZI. Io non ho re-
gistrato niente. Non ricordo se Ilaria re-
gistrò qualcosa, ma io non registro mai;
comunque ho gli appunti di quell’intervi-
sta, che fu interessante perché si parlò di
traffico d’armi.

PRESIDENTE. E la cassetta della regi-
strazione ?

MASSIMO ALBERIZZI. Non esiste
perché si trattò di un’intervista solamente
per iscritto.

PRESIDENTE. Senza registratori, che
lei sappia ?

MASSIMO ALBERIZZI. Senza, se non
nascosti; ma me lo avrebbe detto. Non
c’erano registratori e non c’erano intervi-
ste con telecamera, anche perché lei chiese
il riserbo.

PRESIDENTE. E parlò di armi.

MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀.

PRESIDENTE. In che senso ?

MASSIMO ALBERIZZI. Raccontò come
alcuni trafficanti italiani rifornivano di
armi le fazioni somale.

PRESIDENTE. Le fazioni somale di
Aidid o anche la loro ?

MASSIMO ALBERIZZI. Lei parlò an-
che di Ali Mahdi. Parlò soprattutto di
Aidid, perché era il nemico di Ali Mahdi,
però il signore di cui parlò era anche
amico di Ali Mahdi.

PRESIDENTE. Quindi si parlava del
traffico di armi alle fazioni somale, armi
provenienti dall’Italia.

MASSIMO ALBERIZZI. Le armi, non
so; il trafficante, sı̀.

PRESIDENTE. Era italiano. E chi era ?

MASSIMO ALBERIZZI. Giovanni Gio-
vannini.

PRESIDENTE. Lei ha dei documenti o
degli appunti a questo proposito ?

MASSIMO ALBERIZZI. Appunti di
quest’intervista ?
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PRESIDENTE. Sı̀.

MASSIMO ALBERIZZI. Dovrei avere
degli appunti.

PRESIDENTE. Non ha scritto alcun
articolo di giornale ?

MASSIMO ALBERIZZI. No, perché non
c’erano prove.

PRESIDENTE. Però questa è una si-
tuazione nella quale Ilaria Alpi viene a
conoscenza di queste circostanze che sono
oggetto delle dichiarazioni della moglie di
Ali Mahdi. È esatto ?

MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, nel senso di
dichiarazioni che però non sono suffragate
da prove.

PRESIDENTE. Lasciamo perdere. In
questo momento non stiamo discutendo di
prove.

MASSIMO ALBERIZZI. Dato che mi ha
chiesto se ho scritto, le rispondo che non
potevo scriverlo, altrimenti mi prendevo
una querela.

PRESIDENTE. No, scritto nel senso di
appunti personali. Ce li ha ?

MASSIMO ALBERIZZI. Dovrei averli,
perché ho tutti gli appunti di ogni cosa.

PRESIDENTE. Se magari li trovasse,
insieme all’articolo di giornale di cui ab-
biamo parlato prima, e ce li facesse avere,
farebbe una cortesia alla Commissione.

MASSIMO ALBERIZZI. Ricorda di cosa
parlò ?

PRESIDENTE. Parlò di armi fornite
alle opposte fazioni somale da parte di un
italiano, di cui lei ha fatto il nome; parlò
delle modalità con le quali queste armi
venivano portate alle opposte fazioni so-
male...

MASSIMO ALBERIZZI. Lei parlò di
una nave che doveva sbarcare in un porto
vicino Mogadiscio, che poi era andata a
Chisimaio e dopo era finita davanti alle
acque di Mombasa.

PRESIDENTE. Questo quanto tempo
prima ?

MASSIMO ALBERIZZI. Parecchio
tempo prima, all’inizio della guerra civile,
quindi prima dell’arrivo di Unosom.

PRESIDENTE. In che anni ?

MASSIMO ALBERIZZI. Nel periodo dal
1991 al novembre 1992, ed in anni pre-
cedenti, durante l’epoca di Siad Barre.

PRESIDENTE. La nave che era andata
a Chisimaio da dove era partita ?

MASSIMO ALBERIZZI. Avrebbe do-
vuto sbarcare con delle armi destinate ad
una fazione ed invece erano finite in un
porto dove ce n’era un’altra; avrebbe do-
vuto scaricare lı̀, ma poi in realtà era
andata a finire davanti a Mombasa.

PRESIDENTE. Da dove provenivano
queste armi ?

MASSIMO ALBERIZZI. Non lo so. Le
armi normalmente vengono dall’arsenale
dell’ex Unione Sovietica e non dall’Italia;
gli italiani si occupano solo di mediazione.
Però lei non era a conoscenza del tipo di
armi, per cui non poteva dirmi la produ-
zione.

PRESIDENTE. E da dove proveniva la
nave ?

MASSIMO ALBERIZZI. Che bandiera
battesse la nave...

PRESIDENTE. Non ci interessa la ban-
diera, ci interessa da dove provenisse.

MASSIMO ALBERIZZI. Ho chiesto se
provenisse da Livorno, ma lei fu molto
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vaga su questo, perché non lo sapeva
neanche lei. Lei sapeva solo che la nave
arrivava in Somalia.

PRESIDENTE. E come si è arrischiata
a dire queste cose ?

MASSIMO ALBERIZZI. Lei odiava Ai-
did, e poiché queste armi alla fine sareb-
bero state destinate a lui (la prima fazione
era quella vicina al marito, e se non del
marito comunque alleata del marito) aveva
tutto l’interesse di denunciare il fatto che
Aidid riceveva armi. Il problema è che lo
ha fatto senza prove.

PRESIDENTE. Siamo a marzo 1993.
Ilaria Alpi le disse di voler andare a
Chisimaio e di non poterlo fare perché
l’aereo non partiva: non poteva essere
questa la ragione della direzione verso
Chisimaio ?

MASSIMO ALBERIZZI. Noi non ab-
biamo parlato di questo...

PRESIDENTE. Noi sapevamo che si
recava a Mogadiscio e che poi da lı̀ si
preparava per andare direttamente a Chi-
simaio. Adesso che lei ci illustra questa
circostanza, che io ignoravo, vale a dire
che la moglie di Ali Mahdi nel 1993,
quindi tre mesi prima, parla...

MASSIMO ALBERIZZI. Ma parla di
avvenimenti vecchi, del periodo 1991-1992,
quando la situazione era completamente
diversa: non c’era l’ONU, non c’erano i
Belgi a Chisimaio e c’era una guerra tra
fazioni.

PRESIDENTE. Anche nel 1993 però
c’era la guerra.

MASSIMO ALBERIZZI. C’era una
guerra, ma non tra fazioni; la guerra era
contro gli americani, non tra due fazioni
somale, che comunque erano ugualmente
antagoniste. La grande guerra di Mogadi-
scio è tra il 1991 ed il 1992.

PRESIDENTE. Sullo sfondo c’erano poi
i rapporti con le organizzazioni che co-
minciavano ad essere espressione dell’in-
tegralismo islamico.

MASSIMO ALBERIZZI. Di cui però a
noi...

PRESIDENTE. Questo non ci interessa.
Questa dunque è la situazione che è in
grado di illustrare alla Commissione.

Sa se Ilaria Alpi conoscesse un certo
Josè Lopez di Mozambico, implicato nel
traffico di uranio ? Le ha mai parlato di
questi problemi ?

MASSIMO ALBERIZZI. No. Non mi
risulta l’esistenza di un traffico di uranio.

PRESIDENTE. Do ora la parola al
collega De Brasi.

RAFFAELLO DE BRASI. Dottor Albe-
rizzi, prima di porle alcune domande
vorrei fare un ragionamento. La sua te-
stimonianza mette in luce una contraddi-
zione sul lavoro che Ilaria Alpi svolgeva in
Somalia: nel rappresentare il lavoro della
giornalista lei ha di fatto neutralizzato
quelli che sono tra i principali moventi
dell’omicidio sul quale la Commissione
deve indagare, anche perché è uno degli
obiettivi che il Parlamento le ha affidato.
Infatti, sulla mala cooperazione ha detto
che lei non se ne occupava, anzi era
talmente refrattaria che, una volta messi a
sua disposizione dei documenti in suo
possesso, lei non se n’è assolutamente
servita. Sul traffico di armi ha detto che
lei non aveva un interesse specifico di
carattere investigativo. Quanto al traffico
di rifiuti, ci ha detto che avevate parlato
dei pozzi ma in riferimento all’esecuzione
dell’appalto e non tanto per l’ipotesi se-
condo cui sotto la strada Garoe-Bosaso
sarebbero stati interrati dei rifiuti tossici o
radioattivi. Poi ci ha detto che lei va a
Bosaso quasi per caso, come conseguenza
del fatto che non è riuscita ad andare a
Chisimaio. Inoltre ci ha detto che lei non
voleva andare a Mogadiscio. Quindi, da
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tutto ciò deduco che lei ritenga che il
movente dell’omicidio sia un altro, e su
questo le chiedo di rispondere.

Le dico che la contraddizione appare a
noi evidente perché abbiamo appurato
l’esistenza di un appunto di Ilaria Alpi in
cui si dice dove sono finiti i 1.400 miliardi
della cooperazione, in cui si parla della
strada Garoe-Bosaso, della Shifco e di
Mugne. Poi ci risulta che lei abbia cercato
assolutamente di andare in Somalia e non
tanto per fare un servizio sul rimpatrio dei
nostri soldati, al punto tale da insistere
per avere un operatore; Calvi non ci vuole
andare perché dice che non ha interesse e
che è troppo pericoloso, per le condizioni
di scarsa sicurezza (come poi si è potuto
verificare), perché i soldi sono pochi e non
può procurarsi un minimo di scorta.
Quindi lei cerca Miran Hrovatin e parte
con i pochi fondi che le sono messi a
disposizione. Loche dice che quando gli
telefona è molto eccitata e gli parla di un
servizio molto importante che lei deve
trasmettere; c’è la vicenda della Shifco
sequestrata, l’intervista al sultano: non so
se questi fatti potessero essere considerati
importanti o meno o se ci fossero altri
elementi che poi sono stati tagliati o che
non ci sono pervenuti.

Nella sua testimonianza lei ci ha rife-
rito parole di Ilaria Alpi, ma noi, dal
lavoro che abbiamo svolto fino ad oggi,
abbiamo avuto una percezione piuttosto
diversa dalla sua. Sicuramente Ilaria Alpi
nel suo lavoro aveva un’attitudine molto
forte – ciò è evidente anche da quanto
abbiamo potuto vedere, dalle cose che ha
scritto ma anche dalla documentazione
video del viaggio che ha fatto – ed una
propensione verso il sociale ed il culturale;
contemporaneamente però non possiamo
escludere – ed anzi ci pare di averne le
prove – l’esistenza di un interesse vero sul
giornalismo di indagine; una serie di ele-
menti ci dice che, se ne avesse avuto
occasione ed opportunità, questo lei
avrebbe potuto e voluto fare, almeno per
quanto riguarda quest’ultimo viaggio.

Le chiedo la sua opinione su questa
mia osservazione e soprattutto se ritenga
che il movente sia un altro, visto che dalle

sue parole emerge, anche se non in ma-
niera esplicita, che lei non crede assolu-
tamente che il movente possa essere stato
rappresentato dalle informazioni ricavate
sulla mala cooperazione, sul traffico
d’armi e sul traffico di rifiuti.

MASSIMO ALBERIZZI. Quello che ha
detto è importante: se ne avesse avuto
l’opportunità. Io credo che qualunque
bravo giornalista, di fronte all’opportunità
di svolgere un’inchiesta di questo tipo, non
si tiri indietro, anche uno che si occupa di
terza pagina. Ilaria sicuramente non si
sarebbe tirata indietro, ma se si fosse
trovava a dover scegliere tra l’intervista
alla femminista islamica e il traffico
d’armi avrebbe scelto l’altra strada. È
chiaro che se ce ne fosse stata una sola
avrebbe investigato. È per questo che su
tutti i taccuini dei giornalisti italiani in
Somalia in quel periodo credo ci sia scritto
Shifco, Mugne, mala cooperazione; solo un
cattivo giornalista avrebbe potuto non
farlo. In decine di interviste emergono
questi argomenti. Mi pare evidente.

Lascio aperto il campo a tutto; lo
scacchiere somalo è molto complicato e
difficile: lo conosco da anni e ogni volta
che ci vado mi informo nuovamente,
perché cambia in continuazione; è difficile
riuscire a dire e a spiegare perché, ma i
misteri della Somalia sono veramente
tanti, non sono rappresentati solamente
dal traffico d’armi, che è come il pane.
Che cosa arrivava in Somalia ? Pane e
armi. Questo era evidente a qualunque
giornalista ma anche a qualunque osser-
vatore si recasse in Somalia. Che esistesse
un traffico d’armi in quel paese era
chiaro; si diceva per esempio che i con-
tingenti, compreso quello italiano, vendes-
sero le armi; probabilmente quelli del
terzo mondo lo facevano, e francamente
non credo che gli italiani lo facessero, ma
non ho prove su questo. I misteri della
Somalia sono la mala cooperazione, sono
i soldi spariti; si diceva che fossero spariti,
ma non ne abbiamo avuto le prove.

È chiaro che abbiamo discusso di que-
ste cose, che ci hanno anche appassionato;
si raccontava di container di merci ava-
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riate arrivate in Somalia alle Forze armate
e buttate in mare e di chi guadagnava in
questo giro, ma sono cose su cui non
siamo mai riusciti ad investigare e su cui
non abbiamo mai avuto documentazione.
Io ho cercato di investigare parecchio; nel
corso dell’intervista alla moglie di Ali
Mahdi io ho cercato di indagare sulle cose
ed è chiaro che Ilaria comunque mi se-
guiva, non stava a guardare pensando al
resto. Però io Giovanni Giovannini lo co-
noscevo da prima, perché l’avevo incro-
ciato in ordine alla questione dei rifiuti
tossici in Somalia nel 1992, quando ho
scritto tutti gli articoli sui rifiuti tossici,
trovando i conti in banca dei signori
somali e le promissory note. Avevo degli
strumenti che lei in quel momento non
possedeva; ne aveva altri, diversi, forse
migliori e più importanti. Per carità, se a
Bosaso avesse incontrato il presidente
Taormina con la bomba atomica o con
l’uranio non avrebbe girato la testa dal-
l’altra parte (mi scusi il paradosso). Non
escludo che sia accaduto, però le violenze
in Somalia io le ho denunciate ad un
magistrato, uno dei tanti che mi hanno
chiamato (mi scusi, sono stato anche in
quest’aula, lo avevo scordato; mi sono
confuso con la commissione Gallo).

Ho portato i due video in cui si vedono
i somali arrestati e poi picchiati e torturati
nell’ospedale dell’ONU prima delle foto di
Panorama; anche Marina Rini ha denun-
ciato queste cose, e non è successo asso-
lutamente nulla. Dopo le foto di Pano-
rama, tutti quanti interessati ! Quelle ac-
cadute in Somalia sono cose gravissime;
raccontano che si pagavano i sacchetti di
sabbia in un paese desertico – lo raccon-
tano, ma non ho le prove – e che i
sacchetti fossero comprati da un certo
signore della guerra e che gli altri fossero
arrabbiati. L’ambasciata italiana è stata
assalita a colpi di mitra: ci sono le ANSA
che parlano di battaglia intorno all’amba-
sciata italiana, dentro la quale c’erano i
nostri soldati armati fino ai denti; eppure,
i somali assalivano. Perché hanno assalito
l’ambasciata italiana ? Io non lo so, però ci
sono tutta una serie di cose che possono
essere...

Io ho riferito che Ilaria mi ha telefo-
nato da Roma e mi ha detto: questa volta
proprio non ho voglia di andarci. Tra
l’altro io ero ritornato appena qualche
giorno prima e le avevo descritto un po’ la
situazione. Queste sono parole di cui io mi
assumo la responsabilità.

PRESIDENTE. Che non avesse voglia di
andare in Somalia è un cattivo ricordo.

MASSIMO ALBERIZZI. Un giornalista,
soprattutto come noi, che viene mandato
in Somalia, ci va anche se non ne ha
voglia. Era stancante andarci.

PRESIDENTE. L’ultima volta no. A noi
non risulta.

RAFFAELLO DE BRASI. Dalle testimo-
nianze della RAI pare che non volessero
mandarcela.

MASSIMO ALBERIZZI. Io vi dico
quello che ha detto. Io avevo un rapporto
molto profondo con Ilaria; conoscevo per
esempio le storie dei suoi amori, ne par-
lavamo a lungo. Magari me lo ha detto in
un momento di sconforto, di non voler
andare, perché si mangiava male, perché
c’era una situazione di disagio e di ten-
sione. Ma è ovvio che poi un giornalista si
reca sul posto e fa i servizi.

RAFFAELLO DE BRASI. Passo a do-
mande un po’ più precise. Lei ha lasciato
dei documenti alla signora Starlin sulla
Shifco e su Mugne ? Si tratta di aspetti
importanti.

MASSIMO ALBERIZZI. Io ho alcuni
documenti sulla Shifco, per esempio sui
permessi di pesca che avevano avuto; ho
l’atto notarile in virtù del quale i vari
pescherecci avevano cambiato di pro-
prietà. Ce li ho ancora.

PRESIDENTE. Dove ?

MASSIMO ALBERIZZI. Nel mio ufficio.
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PRESIDENTE. Ce la dia, questa docu-
mentazione.

MASSIMO ALBERIZZI. L’ho data a
tutti, è agli atti di tutti. In commissione
Gallo dovrebbe esserci.

RAFFAELLO DE BRASI. C’è, ma a me
interessava sapere se...

MASSIMO ALBERIZZI. Io ho dato a
tutti tutto quello che avevo.

RAFFAELLO DE BRASI. Lei ha lasciati
là i documenti.

MASSIMO ALBERIZZI. La gran parte
dei documenti sulla cooperazione l’ho la-
sciata là.

RAFFAELLO DE BRASI. E quelli ri-
masti li ha qui.

MASSIMO ALBERIZZI. Credo di aver
consegnato tutto, tranne qualcosa che...

RAFFAELLO DE BRASI. Però, a parte
i movimenti delle navi, sulla vicenda della
Shifco ha mai trovato dei riscontri, du-
rante le sue indagini, che queste navi
servissero....

MASSIMO ALBERIZZI. A trasportare
armi ?

RAFFAELLO DE BRASI. Armi o altre
cose ?

MASSIMO ALBERIZZI. Io non ho tro-
vato riscontri se non dalle inchieste con-
dotte su questo da Giovanni Porzio. Non
escludo che trasportassero armi, come non
escludo che Marocchino trasporti armi.
Che facessero traffico d’armi vero, che le
navi venissero utilizzate solo per quello,
ho qualche dubbio, ma è un dubbio per-
sonale, perché per il traffico d’armi si
utilizzano anche navi più grandi. Però
queste venivano da Livorno, quindi pote-
vano...

RAFFAELLO DE BRASI. Le armi per
quel mercato potevano essere magari più
piccole, visto il livello...

MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, ma ci sono
mercati molto più vicini, come lo Yemen.

RAFFAELLO DE BRASI. Ricorda la
data della telefonata che Ilaria Alpi le fece
prima di partire per Bosaso ? Lei ci ha
parlato di una telefonata che lei...

MASSIMO ALBERIZZI. Che io feci a
Mogadiscio. Era il giorno prima che par-
tisse per Bosaso. Non ricordo esattamente
la data, ma posso controllare. Infatti non
ci sentimmo più perché lei non era più sul
satellite; non si era portato il telefono
perché allora era una cosa gigantesca.

RAFFAELLO DE BRASI. Il Ministero
degli affari esteri sapeva che la nave
Shifco era stata sequestrata a Bosaso. Lei
era al corrente di questo ?

MASSIMO ALBERIZZI. No. Io avevo
una notizia d’agenzia circa una nave se-
questrata, che non era della Shifco; par-
lava di un equipaggio filippino, o per lo
meno non menzionava la Shifco.

RAFFAELLO DE BRASI. Quindi non
ne avete parlato prima che lei andasse a
Bosaso.

MASSIMO ALBERIZZI. Della nave
della Shifco no.

RAFFAELLO DE BRASI. Lei ha detto,
parlando di Hashi Omar Assan, che al-
l’autista glielo hanno fatto vedere prima
che fosse portato qui in Italia.

MASSIMO ALBERIZZI. Vedere, o gli
hanno parlato di questo... L’ha ricono-
sciuto prima che fosse portato in Italia,
comunque. Sı̀.

RAFFAELLO DE BRASI. Glielo hanno
fatto vedere ? Lo ricorda ?
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MASSIMO ALBERIZZI. Non lo so. Non
è che non mi ricordo. So che lui era stato
portato a testimoniare qui, e quindi pre-
sumibilmente...

RAFFAELLO DE BRASI. Sembrava dal
suo ragionamento che, dato che lei ha
avuto la percezione che questo autista
avesse detto il falso...

MASSIMO ALBERIZZI. Parlandogli.
Parlando all’autista gli ho detto: sei sicuro
di questo ?

RAFFAELLO DE BRASI. È chiaro.
Contemporaneamente ha detto che glie-
l’hanno fatta vedere e sembrava una se-
quenza di una cosa costruita. O no ?

MASSIMO ALBERIZZI. A me è sem-
brato cosı̀, però è una sensazione del tutto
personale.

RAFFAELLO DE BRASI. Non ha avuto
un riscontro preciso sul fatto che le aves-
sero fatto conoscere prima che venisse qui
e riconoscesse come testimone oculare...

MASSIMO ALBERIZZI. No. Lui è stato
portato qui – ne ho parlato in commis-
sione Gallo – come testimone.

RAFFAELLO DE BRASI. Ho capito,
però non sa se il suo autista l’abbia visto
prima di venire qua.

MASSIMO ALBERIZZI. Visto in foto-
grafia o personalmente, no. So che è
partito come testimone a carico.

RAFFAELLO DE BRASI. Poiché lei
aveva detto che glielo avevano fatto vedere,
volevo capire in che senso...

MASSIMO ALBERIZZI. Non lo so. Ho
avuto la sensazione che era stato costruito.
Io ho criticato le modalità, perché non si
offre ad un somalo di venire in Italia a
testimoniare, perché quello denuncia pure
la madre, per venire a testimoniare. Se io
a Mogadiscio offro dei soldi ad uno perché
mi porti l’assassino di Ilaria, trovo centi-

naia di persone, a cento dollari l’uno, che
si autodenunciano, dicendo: sono stato io,
sono stato io ! Io ti porto e tu hai comun-
que il permesso... probabilmente prima di
riconoscere la gente.

RAFFAELLO DE BRASI. Lei sa che
Marocchino ad un certo punto è stato
cacciato dalla Somalia perché accusato
dagli americani di traffico d’armi, e noi
sappiamo...

MASSIMO ALBERIZZI. Accusato di
traffico d’armi, no. Lui è stato accusato di
qualcosa...

PRESIDENTE. Di traffico d’armi. E le
hanno anche trovate.

RAFFAELLO DE BRASI. A lei questo
non risulta ?

MASSIMO ALBERIZZI. Marocchino
aveva parecchie armi in casa, e quindi
sicuramente le hanno trovate, non c’è
dubbio. Aveva anche dei mortai. Mi pare
che Carmen Lasorella avesse quindici per-
sone per difendere una macchina. L’am-
biente...

PRESIDENTE. Ilaria una, invece !

MASSIMO ALBERIZZI. Perché non
aveva la telecamera. Se l’avesse avuta,
avrebbe avuto più gente. Io circolavo da
solo, senza neanche la scorta armata, sulla
mia Panda, perché si trattava di una
macchina con due porte, quindi non ap-
petibile da rubare. Quando mi hanno
sequestrato avevo quella. Non è appetibile
perché non ci puoi mettere dentro i mi-
liziani, disponendo solo di due porte.

PRESIDENTE. Quindi non c’era l’inte-
resse a fare una rapina ad Ilaria Alpi.

MASSIMO ALBERIZZI. In quel mo-
mento, no. Di sequestrarla, sı̀.

PRESIDENTE. Dato che lei ha detto
adesso...
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MASSIMO ALBERIZZI. Certo: si ha
meno scorta perché si ha meno da difen-
dere. Si riduce la scorta perché si ha meno
da difendere. Io andavo in giro anche
senza scorta – non sempre – perché
ritengo che in alcuni casi la scorta ti fa
diventare un target: più scorta la gente
vede più immagina che dentro ci sia
qualcosa da difendere e più si rischia una
rapina. A quel tempo non c’erano ancora
i problemi di sequestri che esistono oggi in
Iraq. Io partendo ho regalato ad Ali......il
mio paio di scarpe, e quando sono tornato
aveva ancora le ciabatte, perché se le
avesse indossate lo avrebbero accoltellato
all’angolo.

PRESIDENTE. Però gli agguati c’erano.

MASSIMO ALBERIZZI. Certo. Anch’io
sono stato sequestrato.

PRESIDENTE. Anche dei giornalisti
sono stati sequestrati.

MASSIMO ALBERIZZI. Nel momento
in cui vi era stato un bombardamento
pesante, in cui erano rimaste uccise una
cinquantina di persone, noi giornalisti
siamo corsi a vedere e la folla che era
piuttosto seccata. A quel punto c’è stata
una reazione su un attacco ed una batta-
glia violentissima.

PRESIDENTE. C’è stato anche un ag-
guato ad alcuni giornalisti, tra i quali c’era
anche Ilaria, che si salvò.

MASSIMO ALBERIZZI. Io parlo di
quello, quando sparı̀.

RAFFAELLO DE BRASI. Quando ha
parlato con la moglie di Ali ?

MASSIMO ALBERIZZI. Adesso. Sono
andato giù per l’anniversario della morte
di Ilaria, e le ho parlato due o tre giorni
prima.

RAFFAELLO DE BRASI. Sa come è
morta la signora Starlin ?

MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, in un ag-
guato a Nairobi. Ho parlato anche con i
suoi parenti ed amici. Ufficialmente si è
trattato di una rapina a Nairobi, dove le
rapine sono frequentissime; infatti il mio
autista è stato ucciso lı̀ a marzo in un
agguato.

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

ELETTRA DEIANA. Vorrei ritornare
sulle notizie che lei ci ha fornito circa il
poco interesse o comunque la fatica di
Ilaria Alpi, come lei ci ha detto, a partire
l’ultima volta per Mogadiscio. L’interesse o
il non interesse per questa partenza, a
fronte della ricostruzione che abbiamo
fatto fino ad ora, rappresenta un punto
abbastanza importante per capire, per
orientarci nella vicenda. A noi risulta che
l’interesse di Ilaria Alpi per questo viaggio
era fortissimo, al punto di affrontarlo
nonostante la riluttanza della direzione
della RAI, i pochi soldi, la mancanza del
cameraman con cui era solita fare questi
viaggi; addirittura, stando ad una delle
testimonianze che abbiamo avuto, lei
avrebbe detto, più o meno, che si trattava
dell’occasione della sua vita. Evidente-
mente è qualcosa che contrasta molto con
quanto lei ci ha riferito.

Lei prima ha detto che poteva trattarsi
di una frase buttata lı̀, come succede, però
da quanto ci ha dichiarato lei ed Ilaria
Alpi eravate in stretta amicizia, c’era uno
scambio continuo, sia professionale sia
amicale. Lei non ricorda nulla di quel
colloquio ? Io parlo di me: se un mio
amico parte per una situazione cosı̀ com-
plessa e difficile di cui io so tutto, come
giornalista sul campo, anche che c’è un
inasprimento della situazione per la par-
tenza dei militari italiani, il caos e tutto
quello che sappiamo, io approfondisco i
motivi e cerco di dissuaderlo, dicendo: chi
te lo fa fare, perché ci vuoi andare co-
munque e cosı̀ via. Diventa, vista la rela-
zione di amicizia, un elemento di discus-
sione. Voglio capire se lei ricorda qualcosa
in più o se ha soltanto...
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MASSIMO ALBERIZZI. Le due cose
non sono in contraddizione. Il fatto di dire
che si tratta di un servizio difficile, che si
è stanchi... Io sono in Africa dal 14 marzo
e questa sera sarei dovuto partire a mez-
zanotte per Nairobi (invece partirò alle 6
di domattina) e sono tornato quattro o
cinque giorni fa. Sono stato in Darfur a
dormire per terra, e domani riparto; non
ho molta voglia di andare, francamente,
perché sono stanco, ma questa è l’occa-
sione della mia vita. Non è una contrad-
dizione in termini: io sono il giornalista
italiano... Scusate se parlo di me, ma
voglio farvi capire come funziona il mondo
del giornalismo: una cosa è dire, dovendo
andare ad intervistare il Papa, che ho 40
di febbre e non ci vado, un’altra cosa è
farlo. No, corro.

ELETTRA DEIANA. Sı̀, dottor Albe-
rizzi, questo lo capisco bene.

MASSIMO ALBERIZZI. È chiaro che
era l’occasione della sua vita; si trattava di
un grosso servizio che sarebbe andato in
prima pagina in apertura del TG3 per
cinque o sei giorni. In questo senso non è
contraddittorio. Anche se è un po’ peri-
coloso, si va sicuramente. Non abbiamo
neanche discusso sul fatto di non andare.
Io le avrei detto di andare immediata-
mente. Come, non ci vai ? Mi ha detto che
Calvi non andava, che avrebbe trovato un
altro, che non sapeva se sarebbe stato
simpatico o meno, però che ci sarebbe
andata, anche se fosse stato antipatico. Lei
non conosceva Miran... Anzi, non sapeva
ancora chi sarebbe andato. Questo non va
visto in contraddizione con altri colloqui;
è chiaro che poi si lavora con passione e
quindi i servizi si fanno tutti, se questo
mestiere piace. Però ogni tanto si fa fatica.

ELETTRA DEIANA. È la psicologia del
giornalista. È chiaro, sono cose abbastanza
note.

Il problema è che dalla sua ricostru-
zione di tutta la vicenda relativa all’ultimo
viaggio, perlomeno nella ricostruzione pre-
cedente, emergeva una casualità sia del
viaggio sia degli spostamenti interni sia
della materia trattata.

Vorrei chiarire un altro punto. Sulla
sparatoria lei prima ha detto giustamente
che è importante. Sulla base delle note che
sono state predisposte, l’autista Ali in
tribunale nel 1997 e nel 1999 ha riportato
una testimonianza diversa sull’inizio della
sparatoria, su chi sia stato il primo a
sparare. Nel 1997 ha detto che la prima a
sparare è stata la scorta e poi nel corso del
confronto con lei in tribunale ha dichia-
rato invece che prima della scorta hanno
sparato due assalitori, che l’uomo della
scorta era scappato perché era stato ferito
e, quindi, i due assalitori avevano sparato
per primi.

Ovviamente, sarebbe abbastanza im-
portante appurare la dinamica della spa-
ratoria non solo per capire tale dinamica
in sé, ma anche le ragioni. Lei dice di non
ricordarlo.

MASSIMO ALBERIZZI. Ali non lo ri-
corda, non io.

ELETTRA DEIANA. E lei ?

MASSIMO ALBERIZZI. Io non c’ero.

ELETTRA DEIANA. Non lo ricorda Ali,
ma lei non ha cercato di indagare ?

MASSIMO ALBERIZZI. A Mogadiscio,
sul campo ?

ELETTRA DEIANA. Sı̀.

MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, ho cercato
di indagare anche su questo. Ho cercato di
indagare sulla macchina, sulla Land Ro-
ver, di capire di chi fosse. L’ho cercata più
volte, mi hanno indicato un garage, ho
cercato di andarci, poi è stata cambiata e
ormai non c’è più. Anche l’ultima volta
che sono andato, il 20 marzo scorso, ho
cercato sempre di indagare, di trovare
questa macchina.

Non si riesce. Anche il nome che mi
fece Abdi – che prima il presidente ha
citato e che in questo momento non ri-
cordo – è sparito, nel senso che quel nome
non dice più niente a nessuno. L’ambiente
di Mogadiscio è troppo pericoloso per
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parlare con un giornalista o per denun-
ciare una cosa del genere. Si finisce im-
mediatamente morti ammazzati.

È stato veramente impossibile. Avevo
individuato questo garage e poi non sono
riuscito ad andarci, non lo hanno più
trovato, dicevano di non trovarlo. Passa-
vamo davanti, su questa strada – ricordo
– poi non si trovava più questo garage,
questo cortile dove doveva essere ricove-
rata questa macchina. Più volte, ogni volta
che sono andato ho cercato questa mac-
china, anche l’ultima volta.

Vorrei però puntualizzare che la ca-
sualità non riguarda il primo viaggio. Non
aveva voglia di andare in Somalia, ma ci
è andata e non è stato causale, ha appro-
fondito, abbiamo parlato: tu sei appena
arrivato, che cosa succede ?

La casualità, secondo me, riguarda il
viaggio che doveva essere a Chisimaio
mentre poi va a Bosaso. Poteva scegliere
perché c’erano altri voli su Baidoa, ab-
biamo parlato di questo e ricordo che lei
disse proprio: voglio vedere un posto che
non è stato toccato dall’ONU. La sua scelta
è secondaria: ha scelto apposta Bosaso,
perché poteva scegliere tra quattro o cin-
que destinazioni ed ha scelto Bosaso, ma
quello che lei voleva fare era andare a
Chisimaio, perché anche lı̀ i belgi erano
stati accusati, ancora a dicembre e, quindi,
parecchio tempo prima, di violazione dei
diritti umani e questo era un aspetto
interessante, poiché a lei interessava la
violazione dei diritti umani.

ELETTRA DEIANA. Quali erano i do-
cumenti che lei ha lasciato a Mogadiscio ?

MASSIMO ALBERIZZI. Un’inchiesta
giudiziaria sulla malacooperazione.

ELETTRA DEIANA. Chi glieli aveva
dati ?

MASSIMO ALBERIZZI. A questo pro-
posito devo apporre il segreto professio-
nale.

ELETTRA DEIANA. Perché li ha la-
sciati a Mogadiscio ?

MASSIMO ALBERIZZI. Perché era un
pacco di documenti alto cosı̀.

ELETTRA DEIANA. Ma erano preziosi
per lei.

MASSIMO ALBERIZZI. Qualcosa era
prezioso, ma altre cose – il presidente
Taormina mi può venire incontro – erano
gli atti dei processi.

ELETTRA DEIANA. Lei se li era portati
dall’Italia ?

MASSIMO ALBERIZZI. Sı̀, li avevo
portati dall’Italia e nel dicembre del 1993
li avevo lasciati.

ELETTRA DEIANA. Sono andati persi ?

MASSIMO ALBERIZZI. Potrebbero es-
sere ancora a casa di Starlin, però io ne
ho perso le tracce, non li ho più cercati.
Sono andato più volte e non li ho più
cercati, anche perché mi pare che l’inchie-
sta sia stata archiviata. Avevo parlato di
questo alla commissione Gallo.

PRESIDENTE. Comunque, si potrebbe
fare qualcosa per recuperare questi docu-
menti, perché potrebbe darsi che vi sia
qualcosa di nostro interesse. Non so se lei
abbia occasione di tornare in Somalia.

MASSIMO ALBERIZZI. Ho occasione
di tornare a Mogadiscio o posso anche
telefonare. Adesso i telefoni ci sono.

PRESIDENTE. Le chiedo di farci que-
sta cortesia.

Rispondendo all’onorevole Deiana, a
proposito della non contraddizione tra la
frase « l’occasione della mia vita » e la
mancata volontà o la svogliatezza, per cosı̀
dire, rispetto al viaggio in Somalia, lei ha
detto che di fronte al grosso servizio, che
sarebbe andato in onda nella prima pagina
del TG3, qualunque giornalista si sarebbe
comunque mosso.

Di quale grosso servizio si trattava ?
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MASSIMO ALBERIZZI. Il servizio sul
ritiro delle truppe dell’ONU, e degli italiani
in particolare.

PRESIDENTE. Ma questo non è un
grosso servizio.

MASSIMO ALBERIZZI. Come no ? Lo
hanno coperto tutti.

PRESIDENTE. Lo hanno coperto, ma
tre giorni di prima pagina sul TG3 per il
ritorno del contingente, che poi è solo una
cerimonia di partenza ...

Le dico questo perché dalle testimo-
nianze che abbiamo raccolto avevamo ca-
pito che ad Ilaria Alpi – scusi la fran-
chezza – del contingente italiano non
interessava molto. Avevo colto in questa
sua affermazione – « di fronte al grosso
servizio » – forse il segno di un ricordo
migliore da parte sua della ragione per la
quale Ilaria Alpi era andata in Somalia,
nonostante non ci volesse andare, perché
appunto aveva davanti a sé una bella
prospettiva professionale.

MASSIMO ALBERIZZI. Il mio errore è
aver detto che tutti ci sarebbero andati.
Questo non è vero, perché magari chi è già
arrivato alla posizione di inviato può per-
mettersi ... Il grosso servizio è quello che
sarebbe andato in prima pagina e l’occa-
sione era il ritiro dei soldati.

PRESIDENTE. Lei ha detto di aver
parlato con il suo autista Ali anche dopo
le dichiarazioni che aveva reso all’autorità
giudiziaria e prima del confronto, quando
da parte del suo stesso autista era stato
detto, come è stato ricordato anche dal-
l’onorevole Deiana, che egli aveva ricono-
sciuto in Hassan l’autista.

Quando ha parlato con Ali, prima del
confronto al processo di Hassan, non gli
ha contestato che a lei – Alberizzi – in
due circostanze precedenti, a distanza di
un anno una dall’altra, aveva detto che
non conosceva nessuno degli assalitori ?

MASSIMO ALBERIZZI. Lui non cono-
sceva nessuno degli assalitori, infatti dopo

l’ha riconosciuto. Io l’ho interpretato in
questo modo. « Conosci qualche assalito-
re ? » ...

PRESIDENTE. Siccome per due volte le
ha detto che non conosceva gli assalitori e
invece poi in Hassan riconosceva l’assali-
tore, quando vi siete incontrati in tribu-
nale prima del confronto, lei gli ha con-
testato: perché stai dicendo cose che a me
non hai mai detto, hai detto al tribunale
che lo conosci e a me hai detto per due
volte che non hai mai conosciuto nessuno ?

MASSIMO ALBERIZZI. Non l’ho con-
testato, ma ho cercato di chiarire questa
cosa. Gli ho chiesto: « Ma tu sei sicuro di
aver riconosciuto questo signore come fa-
cente parte del commando ? ». E lui mi ha
detto: « Sı̀, l’ho riconosciuto ». Non gli ho
detto che prima non conosceva nessuno e
dopo lo riconosceva.

PRESIDENTE. Ha negato per due volte.

MASSIMO ALBERIZZI. Prima gli ho
chiesto se lo conosceva. Un conto è cono-
scere: c’è stato un attacco, lo conosci, sai
chi può essere stato ... È un discorso più
complicato.

Avrei avuto interesse anch’io a capire,
dopo aver fatto lı̀ delle ricerche non molto
semplici.

PRESIDENTE. Dottor Alberizzi, la rin-
grazio e dichiaro concluso l’esame testi-
moniale.

Esame testimoniale di Massimo Loche.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Massimo Loche, al
quale faccio presente che resta sotto il
vincolo del giuramento che ha prestato la
volta scorsa.

Abbiamo preparato alcune domande,
per cosı̀ dire, di « riempimento » tra le
dichiarazioni che sono state rese da altre
persone che sono venute dopo di lei e le
dichiarazioni che lei ha rilasciato la volta
scorsa.
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Lei ha dichiarato che la prima comu-
nicazione telefonica di Ilaria dalla sua
partenza, l’11 marzo, è avvenuta il 16
marzo da Bosaso.

MASSIMO LOCHE. Sı̀.

PRESIDENTE. I genitori di Ilaria Alpi
hanno detto di essere stati chiamati quasi
tutte le sere tramite il satellitare. Riflet-
tendo su questa circostanza – che non
significa che avendo telefonato sempre ai
genitori telefonasse sempre anche a lei –
e sulla dimestichezza, per cosı̀ dire, di
Ilaria Alpi con l’uso del telefono da Mo-
gadiscio, lei è certo di non averla mai
sentita da Mogadiscio prima del 16 mar-
zo ?

MASSIMO LOCHE. Sono abbastanza
certo.

PRESIDENTE. Quindi, conferma di
averla sentita solo il 16 marzo ?

MASSIMO LOCHE. C’è anche una ra-
gione, perché non c’era niente che lei
dovesse comunicarmi, a meno che, con-
trariamente al piano iniziale, non avesse
deciso di scrivere o di mandare un pezzo.
L’accordo – credo di averlo già detto – era
che lei sarebbe andata, si sarebbe mossa,
avrebbe fatto le sue interviste ed avrebbe
complessivamente raccolto del materiale
che avrebbe poi montato.

PRESIDENTE. Questo lo abbiamo già
detto. Quindi, lei conferma che fino al 16
marzo, per quanto ricorda ...

MASSIMO LOCHE. Per quanto ricordo.

PRESIDENTE. Però cerchiamo di es-
sere il più precisi possibile.

Il fatto che Ilaria Alpi non avesse
ancora dato notizie della sua persona né
avesse inviato alcun servizio a voi del TG3
aveva creato qualche problema oppure la
circostanza non determinò assolutamente
alcuna difficoltà dal punto di vista del
palinsesto ?

MASSIMO LOCHE. No, perché non era
previsto alcun intervento di Ilaria in quei
giorni per la ragione che, allo stesso
tempo, spiega perché non c’era da preoc-
cuparsi. Lei avrebbe chiamato ad un certo
punto e chiamò verso la conclusione del
viaggio.

PRESIDENTE. Lei ci ha detto di sapere
sin dall’inizio che Ilaria intendeva recarsi
a Bosaso per incontrare i cooperanti ita-
liani, come in effetti avvenne.

Noi abbiamo sentito il direttore Giu-
bilo, il quale ha dichiarato di non sapere
di questo progetto di Ilaria. Dobbiamo
interpretarlo nel senso che Ilaria avesse
messo a conoscenza soltanto lei del suo
programma di lavoro e non anche Giubi-
lo ?

MASSIMO LOCHE. Sı̀, è senz’altro cosı̀,
anche perché in genere il direttore delega
al redattore capo la gestione dei dettagli
del viaggio. Il direttore approva il viaggio
e poi c’era un ottimo rapporto di fiducia
con Giubilo. A lui non interessavano det-
tagli di questo genere, gli interessava com-
plessivamente lo scopo del viaggio, della
missione, e poi sui dettagli avevamo di-
scusso. Oltretutto preciso che in questo
caso Ilaria aveva l’intenzione, ma tutti
sapevamo, me compreso, dati i collega-
menti, che non era certo se il piano
sarebbe stato condotto in porto.

PRESIDENTE. Quello di andare a Bo-
saso ?

MASSIMO LOCHE. Sı̀, poteva anche
non riuscirci, poteva non trovare i colle-
gamenti, era tutto molto precario. Era un
piano, una delle sue idee, ne aveva due o
tre. Due tappe del suo viaggio le fece;
adesso non ricordo in quali posti, però lei
aveva in mente ...

PRESIDENTE. Ma c’è un particolare
che forse può aiutare la sua memoria. Noi
abbiamo raccolto materiali, anche testi-
moniali, ma prima di tutto documenta-
zione riguardante questo aspetto ed ab-
biamo accertato che Ilaria fece due pre-

Atti Parlamentari — 51 — Camera dei Deputati

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



notazioni: Chisimaio e Baidoa. Di Bosaso
non c’è traccia in queste attività prepara-
torie.

Aggiungo che, al di là degli accerta-
menti ulteriori che dobbiamo fare, se-
condo le dichiarazioni rilasciate dal gior-
nalista Alberizzi solo un attimo fa e che
ormai appartengono agli atti della Com-
missione, Bosaso non era il percorso che
aveva programmato Ilaria Alpi e che anzi
a Bosaso sarebbe andata come conse-
guenza meramente occasionale del fatto
che dovendosi recare a Chisimaio, come
risulta dai documenti, scendendo a Moga-
discio non trovò l’aereo per recarvisi.

Lei capisce la differenza, perché men-
tre lei afferma che lei fu messo a cono-
scenza, e non Giubilo, del fatto che sa-
rebbe andata a Bosaso, perché questo era
il suo intendimento, i documenti e qualche
altra cosa – può darsi che siano erronei gli
uni e l’altra – dicono che invece il pro-
gramma era diverso.

Alla luce di questa puntualizzazione,
può precisare meglio il suo ricordo o no ?

MASSIMO LOCHE. No, confermo
quello che ho detto. Questa documenta-
zione conferma appunto che alla partenza
di Ilaria c’erano alcuni obiettivi. Ho ap-
pena detto che lei aveva in mente di
andare in diversi luoghi – e tra questi mi
parlò anche di Bosaso –, quelli che lei
reputava i luoghi interessanti.

PRESIDENTE. Perché ha fatto i bi-
glietti per Chisimaio e Baidoa e non ha
fatto il biglietto per Bosaso ?

MASSIMO LOCHE. Perché avrà stabi-
lito sul posto ... Io non lo posso sapere.

PRESIDENTE. Lo ha stabilito sul po-
sto ? Se dice a lei che vuole andare a
Bosaso.

MASSIMO LOCHE. No, preciso che
Ilaria ...

PRESIDENTE. Quando arriva a Moga-
discio lei vuole andare a Chisimaio.

MASSIMO LOCHE. E non ci riesce.

PRESIDENTE. Non ci siamo capiti. Io
le sto facendo un’altra domanda, le sto
dicendo: noi sappiamo che il programma
prevedeva Chisimaio e Baidoa. Bosaso non
era previsto. Lei, dottor Loche, dice invece
che avrebbe preannunciato a lei stesso che
sarebbe andata a Bosaso.

MASSIMO LOCHE. Le ripeto che Ilaria
è partita, diciamo pure, indicando una
serie di possibili luoghi che avrebbe desi-
derato vedere prima che finisse la Soma-
lia. Il fatto che riuscisse o meno a recarsi
– e come lei ha appena detto non va a
Chisimaio ...

PRESIDENTE. Dottor Loche, la mia
domanda è un’altra, la sua risposta ri-
guarda un’altra cosa. Ne prendiamo atto.

Le sto dicendo che noi sappiamo come
stanno le cose e cioè che Bosaso non era
tra i programmi originari di Ilaria Alpi.
Poi è accaduto che invece ci è andata, ma
da quello che risulta dalla documenta-
zione che abbiamo reperito Bosaso non
era nel programma, e lei insiste nel dire ...

MASSIMO LOCHE. Insisto nel dire
questo; io ho questo ricordo e lo man-
tengo.

PRESIDENTE. Lei ha tutto il diritto di
mantenerlo e noi di fare le nostre valu-
tazioni.

Il dottor Celli e l’ex direttore Giubilo ci
hanno detto che Ilaria aveva chiesto di
effettuare una missione in Algeria e venne
inviata invece in Somalia a compensazione
del rifiuto opposto da entrambi – Celli e
Giubilo – a causa dell’eccessiva pericolo-
sità di quella meta. Le risulta questa
circostanza ?

MASSIMO LOCHE. Mi pare di ricor-
dare, ma non sono sicuro sui tempi. Pro-
babilmente l’Algeria faceva parte... Non
ricordo le date, ma probabilmente è av-
venuto prima. La compensazione, chia-
miamola cosı̀, il fatto che Ilaria volesse
andare in Algeria... posso testimoniare che
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non compensava nulla, era uno dei suoi
obiettivi primari. L’Algeria costituiva sem-
mai un ripiego, perché riguardava quelle
cose di cui discutevamo, per cui lei fece il
viaggio in Jugoslavia, quando le dicevo: la
Somalia sta finendo, bisogna che tu ti
specializzi in qualche altra cosa. Questo lo
ricordo bene. Si parlò anche di Algeria,
ma la valutazione sull’Algeria era che
effettivamente ...

PRESIDENTE. Mi scusi, dottor Loche,
ci deve perdonare, siamo anche un po’
stanchi e prima di tutto lei. Celli e Giubilo
dicono che voleva andare in Algeria e che
invece, siccome era pericoloso, il risultato
fu quello che la mandaste in Somalia. È
vero o non è vero ? Lo ricorda o non lo
ricorda ? Giubilo e Celli dicono il falso o
dicono il vero ?

MASSIMO LOCHE. Secondo me, di-
cono il vero. Che lei avesse voluto fare un
viaggio in Algeria è assolutamente vero.

PRESIDENTE. Ma io le sto dicendo
un’altra cosa. Non possiamo mettere le
cose come vogliamo ! Io le sto chiedendo
se con riferimento al viaggio in Somalia,
nel quale poi Ilaria Alpi trovò la morte, in
quella circostanza, nel marzo del 1994, e
non in viaggi precedenti, doveva andare in
Algeria e non ce l’avete mandata, mentre
l’avete mandata in Somalia.

MASSIMO LOCHE. Non ho questo ri-
cordo, smentisco. Le rispondo che quello
della Somalia per Ilaria era l’obiettivo
primario e non era un obiettivo ...

PRESIDENTE. Ma questa non è la mia
domanda. La mia domanda è un’altra; la
mia domanda è: sulla base delle dichia-
razioni concordemente rese da Celli e
Giubili, che dicono quello che le ho ricor-
dato, c’è una discordanza rispetto a quello
che ha dichiarato lei. La discordanza si
può riempire con un supplemento di ri-
cordo oppure no ?

MASSIMO LOCHE. Il supplemento di
ricordo gliel’ho già detto. Il supplemento

di ricordo è che lei precedentemente ...
Questa compensazione non è alternativa,
non è nello stesso momento. Lei aveva
prima chiesto questo.

PRESIDENTE. Contesteremo a Celli e
Giubilo le sue dichiarazioni.

MASSIMO LOCHE. Io ho questo ri-
cordo.

PRESIDENTE. Quindi, questa storia del
contingente in Somalia ?

MASSIMO LOCHE. In che senso ?

PRESIDENTE. Questa storia del con-
tingente in Somalia, se fosse vero quello
che dicono Celli e Giubilo, vale a dire che
diventò la seconda alternativa rispetto al-
l’impraticabilità della prima, il fatto di
andare in Somalia perché il contingente
italiano stava smobilitando e quindi biso-
gnava dare notizie, informazione, fare il
resoconto di questo avvenimento, potrebbe
non corrispondere al vero, se conside-
riamo per un attimo vero quello che
dicono Celli e Giubilo, perché se doveva
andare in Algeria, chi avrebbe dovuto
coprire il servizio del TG3 sul contingente
in Somalia ?

MASSIMO LOCHE. Io penso la stessa
Ilaria.

PRESIDENTE. Non qualche altro gior-
nalista ?

MASSIMO LOCHE. Non credo.

PRESIDENTE. Bonavolontà, per esem-
pio ?

MASSIMO LOCHE. Se proprio non
fosse stato possibile, ma io ricordo che
questa era una cosa decisa per il contin-
gente italiano ed era l’occasione di Ilaria.
Questo lo ricordo perfettamente.

PRESIDENTE. Dopo l’uccisione dei tre
giornalisti RAI in Bosnia era stato istituito
un comitato per la sicurezza per decidere
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se e con quali misure di sicurezza inviare
in missione il personale dell’azienda. Lei
ha citato « fonti locali che parlavano di
situazioni di tranquillità, mentre tutto il
mese di febbraio era stato percorso da
episodi di violenza, in particolare in danno
degli italiani ». Quali erano state le fonti
locali alle quali ha fatto riferimento per
dare questa informazione alla Commissio-
ne ?

MASSIMO LOCHE. Erano fonti locali
citate da Ilaria, che mi rassicurava sul
fatto che le sue fonti dicevano: fino a poco
tempo – febbraio – la situazione era
pericolosa, ma ora è tutto calmo. Anche
questo lo ricordo. Erano fonti di Ilaria , io
non so quali fossero.

PRESIDENTE. Ilaria le disse: io ho le
fonti che mi dicono che tutto è a posto.

MASSIMO LOCHE. Esatto, ed io le
detti fiducia.

PRESIDENTE. Questa è l’informazione.
Il comitato fu sentito circa l’opportunità di
mandare un’inviata in Somalia, tra l’altro
con pochi soldi ed anche con una piccola
scorta, perché mi pare che non ci fosse la
disponibilità economica per darle una
scorta in più ed anzi c’era stata la storia
di Hrovatin, che indicò lei come camera-
man perché altri non ci volevano andare,
proprio per la preoccupazione di lasciarci
la pelle ?

MASSIMO LOCHE. Questo franca-
mente non lo ricordo.

PRESIDENTE. Il comitato fu infor-
mato, fu investito della questione ?

MASSIMO LOCHE. Sicuramente sı̀, era
una procedura aziendale. Immagino che
sia stato investito.

PRESIDENTE. È prevista una proce-
dura scritta per investire il comitato ?

MASSIMO LOCHE. Io personalmente
non lo feci. Era il direttore che si occu-
pava di queste cose. Evidentemente
quando dette il via libera ...

PRESIDENTE. Si può ricostruire que-
sta pratica, se possibile ? Si possono vedere
gli atti, potete controllare gli atti per
verificare se vi sia stata questa premura di
coinvolgere il comitato che era stato co-
stituito proprio in relazione agli accadi-
menti della Bosnia che le ho ricordato ?

MASSIMO LOCHE. Penso di sı̀.

PRESIDENTE. La prego di prendere in
carico questo accertamento.

Ilaria la chiamò, come lei diceva prima,
il 16 marzo e disse di essere arrivata a
Bosaso. Le disse da dove veniva ?

MASSIMO LOCHE. No, non precisa-
mente. Non ne parlammo, almeno.

PRESIDENTE. Fece un riferimento al-
l’intervista da fare o fatta al sultano di
Bosaso ?

MASSIMO LOCHE. No.

PRESIDENTE. Fece riferimento al co-
lera che c’era a Bosaso ?

MASSIMO LOCHE. Nemmeno. Fu una
comunicazione brevissima, come le ho già
detto.

PRESIDENTE. Parlò della nave seque-
strata della Shifco ?

MASSIMO LOCHE. No.

PRESIDENTE. Parlò della visita a Gar-
do ?

MASSIMO LOCHE. Nemmeno. Non mi
dette nessun dettaglio sui suoi movimenti,
mi parlò solo degli appuntamenti che
avremmo avuto.

PRESIDENTE. Le parlò del rientro del
personale di Africa 70 ?
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MASSIMO LOCHE. No, non me ne
parlò, fu una comunicazione di servizio e
di carattere tecnico.

PRESIDENTE. Dell’attacco ad Africa 70
da parte del Fronte democratico della
salvezza somalo non le ha mai parlato in
quella né in altre circostanze ?

MASSIMO LOCHE. No.

PRESIDENTE. Delle navi Shifco non le
parlò ?

MASSIMO LOCHE. In quella circo-
stanza e al telefono no.

PRESIDENTE. Però lei sa che era un
tema di approfondimento ?

MASSIMO LOCHE. Questo lo so.

PRESIDENTE. Quando gliene aveva
parlato ?

MASSIMO LOCHE. Precedentemente.

PRESIDENTE. In telefonate successive,
dopo il 16 ?

MASSIMO LOCHE. No, me ne aveva
parlato prima. Le telefonate erano vera-
mente molto operative, di servizio, non si
entrava nel merito delle cose, come credo
di aver già detto l’altra volta. L’unica cosa
che mi disse fu questa frase: « roba im-
portante, roba grossa, lo saprete quando
avrete il pezzo ».

PRESIDENTE. A proposito dello scio-
pero dei giornalisti, che tra l’altro è stato
anche difficile poter ricostruire, Ilaria
Alpi, almeno secondo le nostre ricostru-
zioni, dopo questa telefonata del 16 marzo
si tranquillizzò perché aveva appreso che
ci sarebbe stato uno sciopero dei giorna-
listi e, quindi, non c’era la pressione e
l’urgenza. Chi le ha dato la notizia dello
sciopero dei giornalisti ?

MASSIMO LOCHE. Probabilmente glie-
l’ho data io stesso. Non lo ricordavo, mi è

sfuggito. Adesso che lei mi ricorda questo
particolare, può darsi che dissi: va bene,
non ti preoccupare ...

PRESIDENTE. Quindi, questa è una
cosa della quale forse avete parlato ?

MASSIMO LOCHE. Sı̀, è possibile.

PRESIDENTE. Da chi altri avrebbe po-
tuto saperlo ?

MASSIMO LOCHE. Penso da nessuno.
Mi sembra di ricordare e direi che è quel
tipo di comunicazioni tecniche: « Quando
mando il pezzo ? ». « Non ti preoccupare,
tanto c’è lo sciopero, fai con calma, lavora,
continua ». Sicuramente.

PRESIDENTE. La seconda telefonata
avviene il giorno successivo, il 17, a di-
stanza di quasi ventiquattr’ore dalla pre-
cedente. Perché Ilaria chiama ? Il 16 aveva
già comunicato di aver perso l’aereo per
Mogadiscio.

MASSIMO LOCHE. Chiama per dire
che c’era stato questo ritardo nell’aereo, se
non ricordo male.

PRESIDENTE. Tra le altre cose ab-
biamo accertato che per fare questa tele-
fonata spendeva 20 dollari al minuto.
Quindi, il 17, dopo ventiquattr’ore, ad un
prezzo cosı̀ alto come quello che le ho
indicato e dopo aver già comunicato di
non aver preso l’aereo per Mogadiscio,
qual è la ragione di questa telefonata ?
Qual è la cosa importante ?

MASSIMO LOCHE. Se non ricordo
male, è la telefonata in cui lei annuncia
che aveva perso l’aereo, era quello lo
scopo della telefonata.

PRESIDENTE. Nella precedente dichia-
razione lei colloca questa telefonata al 18
o al 19.

MASSIMO LOCHE. Probabilmente mi
sbagliavo.
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PRESIDENTE. Il 18 lei non era in
servizio perché c’era lo sciopero. Infatti fu
la Lelli a rispondere anche a Carmen
Lasorella e a comunicare che Ilaria sa-
rebbe rientrata a Mogadiscio la domenica
successiva, il 20. Quindi, sicuramente è la
telefonata del 17.

Sostanzialmente non aveva nulla da
comunicare, perché già aveva detto in
precedenza che aveva perso l’aereo per
Mogadiscio e, quindi, non aveva altro da
comunicare rispetto ai suoi spostamenti.
Siccome la telefonata c’è, dura e costa,
può darsi che le sfugga qualcosa sul con-
tenuto di questa telefonata e che oggi
possa ricordare, ?

Io, da ignorante, dico che spendo 20
dollari al minuto se ho una cosa impor-
tante da comunicare. Per quello che ri-
guarda l’andamento del viaggio non c’era
più niente di importante da comunicare.
Può ricordare qualcosa di più ?

MASSIMO LOCHE. Potrei fare uno
sforzo. Non so se sia quella la telefonata
e non la precedente, nella quale mi disse:
sono qua, sono a Bosaso. Ammetto di
confondere un po’ ... Probabilmente, mi
annuncia ...

PRESIDENTE. Noi abbiamo fatto un
accertamento – in modo che lei possa
forse ricostruire bene le cose – secondo il
quale Ilaria perde l’aereo per Mogadiscio
il 16. Quindi, il 16 perde l’aereo, chiama il
pomeriggio del 16 e poi chiama il 17.
Questa è la ricostruzione.

MASSIMO LOCHE. Può darsi allora, se
riesco a ricordare, che il 16 annuncia
dell’aereo e il 17, siccome perde l’aereo e
trova delle cose, annuncia anche che pro-
babilmente sarebbe arrivata con un altro
aereo.

PRESIDENTE. « Probabilmente ». Cer-
chiamo di ricordare. Noi sappiamo che la
comunicazione è che Ilaria sarebbe rien-
trata per il 20: su questo non c’è ombra di
dubbio.

MASSIMO LOCHE. Quindi, questa
probabilmente è la comunicazione nella
quale ...

PRESIDENTE. Qual è la ricostruzione
che fa lei adesso ? Premesso che il 16
mattina lei riceve la telefonata, che è a
conoscenza che Ilaria aveva perso l’aereo
per Mogadiscio, il 17 le telefona, a di-
stanza di ventiquattr’ore ...

MASSIMO LOCHE. A questo punto mi
pare di ricordare per annunciarmi che
aveva delle cose molto importanti, un
servizio importante che avrebbe tra-
smesso.

PRESIDENTE. Quindi, si tratta di un
servizio molto importante che avrebbe
trasmesso.

MASSIMO LOCHE. Credo sia questo,
rimettendo a posto le varie cose che io
ricordo.

PRESIDENTE. E lei continua a dire,
come ha detto l’altra volta, che a proposito
di questo servizio non è in grado di dire
di cosa si trattasse, perché non glielo
avrebbe detto per un problema di riser-
vatezza del giornalista ? Questo è il con-
cetto che ha espresso l’altra volta.

MASSIMO LOCHE. Sı̀, esatto. Questo lo
confermo senz’altro.

PRESIDENTE. Nel corso della prece-
dente audizione lei ha dichiarato che dopo
l’agguato si è occupato della « produzione,
di mettere su tutto quello che era neces-
sario dal punto di vista televisivo e gior-
nalistico. L’incarico di prelevare cassette
ed appunti di Ilaria fu dato a Giuseppe
Bonavolontà ». Quando fu dato a Giuseppe
Bonavolontà l’incarico di prelevare le cas-
sette ?

MASSIMO LOCHE. Fu dato quando lui
partı̀ in missione.

PRESIDENTE. Quindi, già alla par-
tenza per Luxor ?

MASSIMO LOCHE. Sı̀. « Cerca di re-
cuperare tutto il materiale possibile », que-
sta era la raccomandazione. Lui seguı̀
questa cosa.
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PRESIDENTE. Quindi, non all’arrivo a
Ciampino, ma fin da Luxor.

MASSIMO LOCHE. Penso di sı̀.

PRESIDENTE. Le ha dato lei la dispo-
sizione ?

MASSIMO LOCHE. Sı̀. Io e probabil-
mente anche il direttore.

PRESIDENTE. Gliel’avete data insie-
me ?

MASSIMO LOCHE. Sı̀, sicuramente.

PRESIDENTE. Lei era presente quando
le cassette ed i bloc-notes furono prelevati
da Bonavolontà dai bagagli a Ciampino ?

MASSIMO LOCHE. Sı̀, ero presente,
ma ricordo molta confusione.

PRESIDENTE. Ricorda quante cassette
furono prelevate ?

MASSIMO LOCHE. Erano dodici-tre-
dici, non ricordo. So che alla fine però dai
conti mancava una cassetta.

PRESIDENTE. Rispetto a quale conto ?

MASSIMO LOCHE. Rispetto alle cas-
sette con le quali lei era partita.

PRESIDENTE. Quindi, erano dodici-
tredici. Le risulta che ci fossero cassette
vergini ?

MASSIMO LOCHE. Mi pare che ce ne
fosse qualcuna.

PRESIDENTE. Dove stanno queste cas-
sette vergini ?

MASSIMO LOCHE. Tutte quelle cas-
sette sono state a lungo – finché io sono
stato lı̀ – in quel posto, conservate in un
armadietto nella mia stanza al TG3, nel
mio ufficio.

PRESIDENTE. Adesso dove stanno ?

MASSIMO LOCHE. Non ne ho idea.

PRESIDENTE. Si tratta di materiale
che stava nel suo ufficio.

MASSIMO LOCHE. Le ho passate a
chi ...

PRESIDENTE. Chi è venuto dopo di
lei ?

MASSIMO LOCHE. Dopo di me Ro-
berto Balducci.

PRESIDENTE. E dopo Roberto Bal-
ducci ci sono stati altri o c’è lui adesso ?

MASSIMO LOCHE. No, attualmente c’è
un altro caporedattore.

PRESIDENTE. Che le avrà passate an-
che lui.

MASSIMO LOCHE. Immagino di sı̀, che
siano rimaste lı̀. La Lelli le gestiva, visto
che lei l’ha citata.

PRESIDENTE. La magistratura vi ha
mai chiesto il filmato integrale che avete
girato ?

MASSIMO LOCHE. Sı̀.

PRESIDENTE. Dopo quanto tempo ?

MASSIMO LOCHE. Adesso non ricordo
esattamente, ma non molto. E fu chiesto
diverse volte.

PRESIDENTE. E voi l’avete messo a
disposizione ?

MASSIMO LOCHE. Sempre.

PRESIDENTE. Su richiesta o su vostra
iniziativa ?

MASSIMO LOCHE. Su richiesta.

PRESIDENTE. Non ricorda in che epo-
ca ?

Atti Parlamentari — 57 — Camera dei Deputati

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



MASSIMO LOCHE. Ricordo sicura-
mente un paio di mesi dopo la prima
inchiesta, quella condotta da De Gasperis.
Ricordo che più in là, molto tempo dopo,
ci fu un’altra richiesta, nell’ambito di
un’altra inchiesta, e noi comunque lo in-
viammo (tali richieste comunque passano
attraverso l’ufficio legale della Rai che è in
grado di informarvi). Non si dice mai di no
alla magistratura.

PRESIDENTE. Tutti questi materiali
erano stati analizzati al TG3 ?

MASSIMO LOCHE. Sı̀.

PRESIDENTE. Chi li aveva analizzati ?

MASSIMO LOCHE. Io, Bonavolontà e
tutta la redazione, con il direttore.

PRESIDENTE. Avete incrociati gli ap-
punti, di cui eravate in possesso, con il
filmato ?

MASSIMO LOCHE. No, perché gli ap-
punti che ci erano pervenuti erano estre-
mamente sintetici che non avevano per
noi, purtroppo, molta attinenza. Erano
brevi note. Non erano rilevanti da quel
punto di vista.

PRESIDENTE. Questo magari lo
avrebbe dovuto decidere, forse, qualcun
altro, piuttosto che voi, che li avete chiusi
preventivamente nei cassetti...

L’11 maggio scorso, presso la direzione
esteri del TG3, Elena Lelli, che è una
vostra dipendente, ha consegnato alla
Commissione, le cassette betacam conte-
nenti il materiale girato da Ilaria Alpi nel
corso delle missioni in Somalia, e una
cartellina gialla conservata nell’armadio
del capo redattore esteri del TG3, che
adesso le verranno mostrati.

I documenti contenuti sono in parte del
tutto inediti. Perché i fogli autografi di
Ilaria, come i time code delle cassette
dell’ultimo viaggio non vennero messe a
disposizione dei genitori e della magistra-
tura ?

Lei sa che si è parlato per molto tempo
di questo materiale come di materiale
scomparso. Su questa scomparsa, da qual-
che parte, si è anche speculato, pensandosi
appunto che si trattasse dell’ennesimo mi-
stero italiano. Adesso noi lo abbiamo tro-
vato, attraverso la collaborazione della
signora Lelli, presso la redazione esteri, e
ci è stato regolarmente consegnato nel
corso di una ispezione che abbiamo fatto
tramite la Guardia di finanza

Dunque, visto che come noi sapevamo
anche voi certamente sapevate che da tutte
le parti, giornali, libri stampati sulla vi-
cenda di Ilaria Alpi c’era una grande
attenzione sulla scomparsa di questi do-
cumenti, le chiedo per quale ragione a
nessuno di voi sia venuto in mente di
tirare fuori questi documenti, e perché
soltanto adesso questi siano a disposizione
di una pubblica autorità (mostra alcuni
documenti).

MASSIMO LOCHE. A parte le agenzie
di stampa, questi fogli sono in fotocopia
perché gli originali sono stati restituiti alla
famiglia. Questo lo ricordo molto bene. Si
tratta di appunti.

PRESIDENTE. Questi sono i quattor-
dici fogli.

MASSIMO LOCHE. Vi sono appunti di
time code.

PRESIDENTE. Tutto questo altro è in
originale. Se avete consegnato ai genitori i
fogli che vi sono rimasti in fotocopia, vi
sono altri fogli in originale, come mai ?.
Questo è materiale che è rimasto a voi.

MASSIMO LOCHE. Sono i time code
che ci servivano per interpretare la cas-
setta.

PRESIDENTE. Appunto. Come mai non
avete fatto la fotocopia di questi e non
avete restituito alla famiglia i fogli in
originale, come avete fatto per l’altra
parte, per l’altro materiale, per le quat-
tordici pagine che abbiamo prima indica-
to ?
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Questi, infatti, sono gli originali.

MASSIMO LOCHE. Trattandosi di una
scaletta di time code, pensavamo che non
ve ne fosse bisogno. Essi riguardano il
materiale girato.

PRESIDENTE. Lei giustamente ha ri-
sposto alla contestazione della Commis-
sione che, per quanto riguarda queste
quattordici pagine affermando che si
tratta di fotocopie perché gli originali sono
stati consegnati ai genitori. Domanda:
come mai non avete osservato la stessa
procedura per il taccuino originale e per le
cassette.

MASSIMO LOCHE. I time code, sa-
ranno pure di pugno di Ilaria, ma non
contengono nulla. Servivano esclusiva-
mente a noi. È una questione puramente
tecnica.

PRESIDENTE. Chi ha portato questi
materiali in redazione ?

MASSIMO LOCHE. Li ha portati evi-
dentemente Bonavolontà.

PRESIDENTE. Li ha presi ovviamente
da Ciampino, presumo.

MASSIMO LOCHE. Sı̀.

PRESIDENTE. Quando era presente
anche lei ?

MASSIMO LOCHE. Sı̀.

PRESIDENTE. Infatti, lei ha detto: era-
vamo presenti io e Bonavoltà, quando
abbiamo preso i materiali, le cassette,
eccetera.

Quindi, tutti questi materiali sono stati
portati in redazione da voi.

Qual è la spiegazione della permanenza
per dieci anni presso i vostri uffici degli
originali dei time code, e quale è la
spiegazione della mancata consegna ai ge-
nitori degli originali o quanto meno delle
copie, perché nemmeno le copie sono state
loro consegnate ?

MASSIMO LOCHE. È quella che le ho
detto. Avendo questo un valore squisita-
mente tecnico...

PRESIDENTE. Cioè, uno sceglie il ma-
teriale da restituire o no secondo certe
valutazioni ?

Scusi, c’era una magistratura – lei ha
prima detto che alla magistratura si dà
tutto...- che stava procedendo, c’era la
polemica che infuriava per il materiale, le
cassette, che era andato disperso, i genitori
sbraitavano da tutte le parti perché non
avevano la possibilità di ottenere tutto
quello che costituiva effetti personali della
figlia, e voi, per dieci anni, tenete questo
materiale nel vostro armadietto, chiuso a
chiave ?

È anche una scelta, per carità, non
discuto, però vorremmo avere una spiega-
zione plausibile, se possibile.

MASSIMO LOCHE. L’unica spiegazione
che le posso dare...

PRESIDENTE. Scusi, non sono un tec-
nico di queste cose, ma i time code
servono a tante cose, soprattutto all’iden-
tificazione dei punti specifici del filmato
girato. È un modo di consultazione e
quindi presumibilmente i time code po-
trebbero essere stati utilizzati in prece-
denza e aver fatto registrare una corri-
spondenza di contenuti di un certo tipo
piuttosto che di un altro tipo nel filmato.
Allora, a chi deve fare gli accertamenti per
capire fino in fondo come possano essere
andate le cose, può venire in mente che i
time code sono stati oscurati in modo tale
che certe riprese o certe immagini non
venissero individuate. Questa è la conte-
stazione.

MASSIMO LOCHE. Cosa vuole che le
dica: avremo sbagliato.

PRESIDENTE. Che abbiate sbagliato
non c’è dubbio, quanto meno a non dare
il materiale all’autorità giudiziaria.

Ma è mai possibile che una Commis-
sione parlamentare di inchiesta deve tro-
vare materiale di questo genere nelle mani
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di un dipendente, non dico qualsiasi
perché siamo tutti importanti, della Rai,
dopo che lei, correttamente ha ricordato
che dopo la sua presenza come direttore
c’è stato un altro direttore, e poi un altro,
e c’è stata quindi una trasmissione del
testimone ogni volta che cambiava diret-
tore. Tra le varie cose che venivano con-
segnate c’era la cartella gialla con le carte
che riguardavano Ilaria Alpi.

MASSIMO LOCHE. Le ho dato la spie-
gazione. Non ho niente altro da dire.

PRESIDENTE. La sua non è una spie-
gazione, è una presa d’atto.

MASSIMO LOCHE. Certo, è una presa
d’atto.

PRESIDENTE. Ad esempio, nella car-
tellina ci sono altri scritti che sono indi-
rizzati proprio a lei (gentilissimo signor
Loche), o da lei redatti, secondo una
testimonianza che ha qui rilasciato la
signora Elena Lelli. Li metteste da parte
perché potevano essere importanti.

La lettera di Valentino Casamenti, da-
tata aprile 1994, dai contenuti di sicuro
rilievo per qualsiasi investigazione da
quattro soldi, ricostruiva nel dettaglio al-
cuni giorni di Ilaria (ricostruzione per la
quale noi siamo letteralmente impazziti, e
prima di noi la magistratura che per anni
ha tenuto in piedi i processi). La lettera
autografa di Valentino Casamenti, datata
aprile 1994, ricostruiva nel dettaglio alcuni
giorni di Ilaria a Bosaso e avrebbe con-
sentito, soprattutto se messa a confronto
con i time code, gli appunti e le immagini,
di correggere immediatamente l’erronea
collocazione del volo perduto al giorno 18.

Mi sono spiegato ?

MASSIMO LOCHE. Sı̀.

PRESIDENTE. Qui c’è scritto tutto.
Questa è l’originale. Mai nessuno era riu-
scito a capire quando questo volo era
andato perduto, mai nessuno per questa
causa era mai riuscito a ricostruire nei
giorni di presenza di Ilaria Alpi in Soma-

lia, fino al giorno 20 in cui fu uccisa.
Questa lettera avrebbe consentito di sa-
pere ogni cosa !

Lei ha mai preso atto del contenuto di
questa lettera ? Ne è mai venuto a cono-
scenza ? O la sua mancanza di diligenza,
non dico sprovvedutezza, è stata tale da
non prendere atto nemmeno del contenuto
di questa lettera ?

MASSIMO LOCHE. No, credo di averla
letta:

PRESIDENTE. E allora, perché l’ha
mantenuta ?

MASSIMO LOCHE. La vorrei rileggere.

PRESIDENTE. La rilegga con tutta
calma.

MASSIMO LOCHE. Benissimo.

PRESIDENTE. In che senso benissimo ?

MASSIMO LOCHE. Questa lettera...

PRESIDENTE. È una lettera impor-
tante che, se conosciuta dalla magistra-
tura, avrebbe consentito di sapere tante
altre cose e soprattutto di non cadere nel
dubbio che per anni ha aleggiato sulla
ricostruzione dei vari passaggi della vi-
cenda, nei giorni di permanenza in Soma-
lia di Ilaria Alpi, e che verosimilmente ha
anche impedito l’accertamento della ve-
rità.

Lei ha parlato di questa lettera con
Casamenti ? Gli ha mai dato una risposta ?

MASSIMO LOCHE. Non ricordo.

PRESIDENTE. Potrebbe averlo fatto ?

MASSIMO LOCHE. Non credo di aver-
gli mai risposto. Gli ho scritto la lettera a
cui lui ha risposto, dopo di che, tutte le
volte che sono stato interrogato in altre
occasioni ho sempre citato Casamenti
come una fonte possibile. Non avrò con-
segnato la lettera, ma ho sempre indicato,
a chiunque mi abbia interrogato (e su
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questa vicenda sono stati tanti) che la
fonte per ricostruire i giorni di Bosaso non
ero tanto io quanto Casamenti.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda i
notes che furono presi dai bagagli insieme
alle cassette, le risulta che siano stati dati
ai genitori di Ilaria, oppure no ?

MASSIMO LOCHE. Quelli che avevamo
noi, sı̀.

PRESIDENTE. E le cassette ?

MASSIMO LOCHE. Le abbiamo tenute
tutte noi.

PRESIDENTE. Lei ha mai cercato di
avere contatti con i giornalisti che Albe-
rizzi aveva indicato come presenti a Mo-
gadiscio.

MASSIMO LOCHE. Sı̀, abbiamo parlato
con loro.

PRESIDENTE. Erano quelli che si
erano incontrati con Ilaria ?

MASSIMO LOCHE. Sı̀, erano quelli che
erano stati testimoni soprattutto dell’ul-
tima fase, in particolare i giornalisti di
Panorama. Nella cartellina c’è la risposta a
una mia lettera e invece non ci sono tracce
del collega della Radio Svizzera italiana.

PRESIDENTE. Di questi giornalisti
dette notizia o indicazione alla magistra-
tura inquirente ?

MASSIMO LOCHE. Certo.

PRESIDENTE. In quale occasione ?

MASSIMO LOCHE. Questo non lo ri-
cordo:

PRESIDENTE. Fu nel corso di una sua
audizione con la magistratura ?

MASSIMO LOCHE. L’ho indicato, co-
munque, più che il mio ricordo credo che
valga, visto che la magistratura registra e

verbalizza, ciò che hanno scritto loro. Non
è tanto la mia memoria che conta in
questo momento, anche perché non è
molto fresca, come lei sa.

PRESIDENTE. Quindi, potrebbe non
averlo detto alla magistratura ? Lei è stato
sentito dalla magistratura ?

MASSIMO LOCHE. Da De Gasperis, e
poi da altro.

PRESIDENTE. Vedremo se c’è scritto lı̀,
se non c’è scritto vuol dire che non glielo
ha detto.

MASSIMO LOCHE. Evidentemente.

PRESIDENTE. Ci sono navi italiane
della Federpesca di Bari, che pescano a
largo delle coste della Somalia, pagando
royalties ai migiurtini. L’accordo sarebbe
avallato in qualche modo dal governo
italiano, con alcune garanzie, e ciò è grave
perché si tratterebbe di un accordo tra un
governo e una fazione. Questo però ha
poco a che vedere con l’affare Mugne,
almeno apparentemente.

Il sequestro di una nave della Feder-
pesca si è saputo il 18 marzo, ma la storia
non è mai uscita fuori. È scritto: « vedi
interviste Ilaria responsabile porto e fun-
zionario ONU ». Questo è un altro appunto
che sta dentro alla cartellina che per dieci
anni avete mantenuto nel vostro mobiletto.

Ha dato notizia all’autorità giudiziaria
del contenuto di questo documento ?

MASSIMO LOCHE. Questo non è un
documento. Questo è un appunto di de-
duzioni basato su notizie di agenzia.

PRESIDENTE. Benissimo. E lei ha dato
comunicazione all’autorità giudiziaria del
contenuto di questo documento ? Resta un
documento.

MASSIMO LOCHE. Non capisco in che
senso.

PRESIDENTE. Come: in che senso ? Di
che cosa si parla qui ?
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MASSIMO LOCHE. Questo è un mio
appunto personale.

PRESIDENTE. Esatto. Da dove è trat-
to ? Sta scritto: « Vedi interviste Ilaria
responsabile porto e funzionario ONU ».

MASSIMO LOCHE. Erano tutti mate-
riali contenuti nelle cassette. E quello è un
appunto del mio lavoro che li descrive.

PRESIDENTE. Per effetto della visione
di queste interviste di Ilaria Alpi, lei ha
potuto fare questo appunto.

MASSIMO LOCHE. È una mia dedu-
zione personale, che è evidente e che è
contenuta anche nelle cassette.

PRESIDENTE. Da dove ha preso queste
notizie ?

MASSIMO LOCHE. Dalle cassette.

PRESIDENTE. Quali, in particolare ?
Ce le può indicare ?

MASSIMO LOCHE. Sono quelle famose
cassette di cui abbiamo sempre parlato.
Sono quelle che stanno nell’armadietto e
che, siccome immagino che siano conser-
vate, la Commissione può acquisire e vi-
sionare quando le pare.

PRESIDENTE. Dunque, in queste cas-
sette c’è questo materiale. E queste cas-
sette le avete date alla magistratura ?

MASSIMO LOCHE. Le ho già detto di
sı̀. Tutte le volte che sono state chieste.

PRESIDENTE. Non tutte le volte che
sono state chieste. Le domando se queste
cassette sono state date alla magistratura,
e mi riferisco a queste nelle quali stanno
queste interviste.

MASSIMO LOCHE. Sı̀.

PRESIDENTE. È sicuro di questo ?

MASSIMO LOCHE. Sı̀.

PRESIDENTE. Controlleremo.
Con riferimento all’operazione della

Federpesca di Bari, e dei rapporti con i
migiurtini, che erano stati avallati dal
governo italiano, potrebbe essere questa la
notizia della quale Ilaria le parla, nella
telefonata del giorno 18, come grossa que-
stione sulla quale far convergere l’atten-
zione del TG3.

MASSIMO LOCHE. Penso di no. Penso
che la notizia fosse quella contenuta nelle
dichiarazioni del sultano di Bosaso nella
famosa intervista.

PRESIDENTE. Della quale non c’è
niente.

MASSIMO LOCHE. C’erano le parti di
out of record, come si dice, che lei avrebbe
probabilmente commentato, ma quelle
purtroppo se le è portate con sé. Lı̀, infatti,
c’è del materiale che, costruito in un modo
o in un altro, dice certe cose o certe altre.

PRESIDENTE. E dove sta quest’altro
materiale ?

MASSIMO LOCHE. Sempre insieme a
queste cassette.

PRESIDENTE. Cioè, vi è del materiale
diverso dal contenuto integrale dell’inter-
vista che noi abbiamo visto dieci volte ?

MASSIMO LOCHE. No. Non c’è mate-
riale diverso. Il materiale è quello. Le
cassette sono quelle.

PRESIDENTE. Quello lo abbiamo visto
e non ci sta niente. Anzi, c’è una chiac-
chierata piuttosto piacevole, e anche di-
vertita, di Ilaria Alpi con il sultano di
Bosaso. Non penso che questa possa essere
una cosa importante.

MASSIMO LOCHE. Contiene una serie
di allusioni. Secondo me sı̀. L’interpreta-
zione è libera.

PRESIDENTE. L’interpretazione è li-
bera, ma insomma per quello che riguarda
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grosse questioni come quelle alle quali lei
ha fatto riferimento, è inutile che lei parli
di interpretazione libera, perché lı̀ non c’è
assolutamente niente di quello che dice lei.

Qui non c’è un problema di interpre-
tazione libera, ma un problema di fatti e
di contenuti dell’intervista.

MASSIMO LOCHE. Lı̀ ci sono dei fatti
e dei contenuti.

PRESIDENTE. Allora ci dica quali sono
i fatti importanti e grossi, per i quali le
viene telefonato, pagando venti dollari al
minuto, per dirle qual era la grossa novità
che doveva andare in onda.

MASSIMO LOCHE. Se lei non vuole
capire quello che dico.

PRESIDENTE. No, io capisco molto
bene, perché ho visto il filmato quanto lo
ha visto lei, e le cose che lei sta dicendo
non le ho trovate. Allora, se lei me le
spiega, ne prendo atto.

MASSIMO LOCHE. In quella intervista
si parla delle navi italiane.

PRESIDENTE. E allora ? Mi pare che
anche qui parliamo di navi italiane. Ci
sono navi italiane.

MASSIMO LOCHE. Lı̀ c’è una con-
ferma da parte di un dirigente locale
autorevole.

La cosa importante, a quel tempo,
l’esistenza di queste navi italiane era man-
tenuta con grande riserbo. Quindi quella
notizia per noi aveva valore giornalistico.
Ci sono delle allusioni del sultano di
Bosaso a cose di Brescia, a cose strane. Ci
sono delle allusioni che andavano inter-
pretate. Sappiamo che a un certo punto la
telecamera viene spenta, e quindi io so che
Ilaria avrebbe interpretato quelle parole in
un certo modo, e quindi io la ritengo
importante.

PRESIDENTE. Sono valutazioni che
non convincono la Commissione. Tutto
qui.

MASSIMO LOCHE. Mi dispiace.

PRESIDENTE. Vi è compreso anche il
fatto che dovremmo interpretare quello
che non sta nel filmato, cioè quella che lei
chiama l’interruzione.

L’interruzione, dove non c’è niente, di
cui non sappiamo di che cosa si tratti,
dovrebbe essere il fatto grave. Ne pren-
diamo atto.

MASSIMO LOCHE. Ho risposto alla
domanda.

PRESIDENTE. No, lei non ha risposto
alla domanda. Le circostanze di fatto...

MASSIMO LOCHE. ...ho risposto alla
domanda sul perché la ritenevo impor-
tante.

PRESIDENTE. Innanzitutto, lei stia a
sentire cose dico. Le circostanze di fatto
che risultano dal filmato sono, fino a
questo momento, per quello che ha di-
chiarato: una frase come quella che ha
ricordato, il fatto stesso dell’esistenza del-
l’intervista e il fatto che ad un certo punto
sarebbe stata interrotta l’intervista, che è
una sua interpretazione.

Questo è quanto. Questo sarebbe il
fatto grosso per il quale si spendono venti
dollari al minuto per far sapere che bi-
sogna preparare il palinsesto. Questa è la
situazione.

Anche questo è un dato che andava
comunque portato a conoscenza dell’au-
torità giudiziaria. E ciò non è accaduto,
perché le carte sono rimaste per dieci anni
nel suo cassetto.

Lei ha mai conosciuto, o ha contattato
o si è incontrato con i rappresentanti in
Italia del SSDF, che fu l’artefice di questo
accordo per la pesca, cioè con Yusuf Beri
Beri o Bari Bari ?

MASSIMO LOCHE. No.

PRESIDENTE. Mai sentito ?
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MASSIMO LOCHE. No.

PRESIDENTE. Ha mai visionato le cas-
sette che ha girato Paradisi sulla Garibal-
di ?

MASSIMO LOCHE. Forse sı̀, forse le ho
viste, anche se non me ne sono occupato
direttamente.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda la
cartellina gialla di cui abbiamo parlato a
ripetizione, con riferimento anche a cia-
scuno dei possibili contenuti, il mante-
nimento della stessa nel suo cassetto
come vuole spiegarlo alla Commissione ?
Come una dimenticanza ? E, soprattutto,
per quello che concerne l’occultamento
alla magistratura di documenti come
quelli che abbiamo indicato, come vuole
spiegarlo alla Commissione, in maniera
razionale ?

MASSIMO LOCHE. Non ho occultato
alcunchè.

PRESIDENTE. E la lettera di Casa-
menti in originale è stata conservata ?

MASSIMO LOCHE. È stata conservata.

PRESIDENTE. Quindi, un documento,
come quello da cui risultano le cose che lei
stesso in questo momento ha letto e la cui
importanza certamente non può negare, è
stato conservato.

MASSIMO LOCHE. Sı̀, è stato conser-
vato...

PRESIDENTE. Va bene. Grazie. Se non
vi sono altre domande, concludiamo qui
l’esame testimoniale.

Dichiaro conclusa la seduta.

La seduta termina all’1,25 di giovedı̀ 16
settembre 2004.

RICHIESTA DI RETTIFICA AL RESO-
CONTO STENOGRAFICO N. 32 DEL 15
SETTEMBRE 2004 PROPOSTA DAL DOT-
TOR MASSIMO ALBERIZZI AL TESTO

DELLA SUA DEPOSIZIONE

A pagina 11, prima colonna, dodice-
sima e tredicesima riga, sostituire le parole
« No, sullo stesso lato dell’albergo » con le
seguenti: « Non sullo stesso lato dell’al-
bergo, nella stessa strada ma sul marcia-
piede di fronte »;

a pagina 29, seconda colonna, tren-
taquattresima riga, sostituire la parola
« Sı̀ » con le seguenti: « Non ho dato una
pistola ad Ali. Io gli ho detto di acquistare
una pistola al mercato e gli ho dato i soldi
per acquistarla ».

RICHIESTA DI RETTIFICA AL RESO-
CONTO STENOGRAFICO N. 32 DEL 15
SETTEMBRE 2004 PROPOSTA DAL DOT-
TOR MASSIMO LOCHE AL TESTO

DELLA SUA DEPOSIZIONE

A pagina 57, prima colonna, trentacin-
quesima riga, dopo la parola « ufficio. »
aggiungere le seguenti: « Preciso che in
quell’armadietto furono conservate solo le
cassette usate da Ilaria, non più di cin-
que. ».
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