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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 21,25.

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

Comunicazioni del presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, confor-
memente a quanto deliberato nella riu-
nione odierna dell’ufficio di presidenza,
integrato dai rappresentanti dei gruppi, il
calendario dei lavori della Commissione si
articolerà nella settimana dal 18 al 23
ottobre 2004 come segue:

giovedı̀ 21 ottobre 2004: ore 14, esame
testimoniale di Guido Garelli; ore 19,
esame testimoniale di Aden Sabrie; ore
19.30, esame testimoniale di Remigio
Benni; al termine, eventuale confronto tra
Aden Sabrie e Remigio Benni.

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

in data 7 ottobre 2004, documenti
consegnati da Lamberto Giannini durante
l’esame testimoniale, aventi natura di atti
segreti; in data 11 ottobre 2004, videocas-
setta dello speciale Veleni di Stato della
trasmissione Primo Piano di Rai 3 del 19
marzo 2004, liberamente consultabile;

in data 11 ottobre 2004, foto segna-
letiche di Ahmed Ali Rage e Abdi Moha-
med Omar ed informazioni su alcuni so-
mali, aventi natura di atti segreti; in data
12 ottobre 21004, informazioni relative a
Guido Garelli fornite dal Ministero della
giustizia, aventi natura di atto segreto;

in data 13 ottobre 2004, documenta-
zione depositata dall’avvocato Stefano Me-

nicacci, fra cui una memoria riepilogativa
su Sebri e la corrispondenza Sebri-Garelli,
aventi natura di atti riservati;

in data 14 ottobre 2004, informativa
della Digos di Bari su Guido Garelli,
Leopoldo Casale, Aldo Anghessa, avente
natura di atto segreto.

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).

Audizione di Giampiero Sebri.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione di Giampiero Sebri, che potrà
essere ascoltata dagli organi di stampa,
salvo interrompere il circuito audiovisivo
laddove egli ritenga di dovere fare dichia-
razioni che considera utile mantenere se-
grete e la Commissione deliberi in tal
senso.

La ringrazio, signor Sebri, per la sua
presenza in Commissione e le ricordo che,
a cagione delle pendenze a suo carico (un
procedimento penale pendente dinanzi al
tribunale di Alba per il reato di diffama-
zione, n. 4049/2000 registro generale no-
tizie di reato, che ha avuto origine da una
querela di Giancarlo Marocchino e di
Luigi Rizzi e che riguarderebbe frasi ri-
ferite da lei nel corso dell’intervista ai
giornalisti di Famiglia Cristiana e un pro-
cedimento a suo carico, per calunnia,
presso il tribunale di Roma per l’inter-
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vento del sostituto procuratore della Re-
pubblica dottor Ionta, n. 298472002 regi-
stro generale noti, scaturito da querele di
Giancarlo Marocchino e di Luca Rajola
Pescarini), scattano le disposizioni del co-
dice di procedura penale che prevedono la
partecipazione a qualsiasi dichiarazione
con l’assistenza del difensore, al quale sarà
riservato il compito, laddove lo riterrà, di
impedire che lei risponda alle domande
del presidente e dei membri della Com-
missione. Deve comunque tenere presente
che, a norma dell’articolo 197-bis del co-
dice di procedura penale, quando lei do-
vesse fare dichiarazioni sulla parte riguar-
dante terze persone, la sua posizione sarà
quella del testimone, con l’obbligo di dire
la verità e di rispondere. Soltanto nel caso
in cui la risposta dovesse pregiudicare suoi
interessi difensivi, lei potrà avvalersi della
facoltà di non rispondere.

Innanzitutto le chiedo di declinare le
sue generalità.

GIAMPIERO SEBRI. Mi chiamo Sebri
Giampiero, nato a Casorate Primo, in
provincia di Pavia; risiedo ad Albairate,
provincia di Milano, Via Pisani Dossi, 14.
Sono dipendente del comune di Abbiate-
grasso.

Se mi è consentito, vorrei fare una
breve premessa.

PRESIDENTE. Vorrei prima rivolgere
una domanda per chiarire un punto. Un
nostro consulente, il giornalista de L’Av-
venire Mira, ci ha comunicato, a suo
tempo, di essere stato contattato da lei, e
che in tale occasione lei gli rappresentò di
essere a conoscenza del fatto che lui stava
trattando la questione che la riguardava.
Corrisponde a verità questa notizia ?

GIAMPIERO SEBRI. Che stava trat-
tando me ?

PRESIDENTE. Sı̀. Innanzitutto, corri-
sponde a verità che lei contattò il giorna-
lista Mira ?

GIAMPIERO SEBRI. Sı̀.

PRESIDENTE. Come lo contattò, per
telefono o di persona ?

GIAMPIERO SEBRI. Per telefono.

PRESIDENTE. Come aveva saputo che
il giornalista Mira era stato assegnato
dalla Commissione alla trattazione delle
questioni riguardanti la sua posizione, po-
sto che si trattava e si tratta di atti coperti
dalla riservatezza ?

GIAMPIERO SEBRI. Quando io ho
contattato questo signore, egli stesso mi ha
detto che, facendo parte della Commis-
sione, era consigliabile che non parlasse
con me.

PRESIDENTE. La mia domanda è
un’altra: se è vero quello che ci ha riferito
il dottor Mira – essendo un nostro con-
sulente, pubblico ufficiale, presumiamo
che abbia detto la verità –, e cioè che lei
lo chiamò avendo saputo che lo stesso
Mira era la persona che, nell’ambito della
ripartizione interna del lavoro disposta
dalla Commissione, si interessava della
posizione di Sebri Giampiero, le chiedo
come lei avesse saputo di questa assegna-
zione.

GIAMPIERO SEBRI. Il signor Mira mi
ha detto che era consigliabile che non
parlasse con me perché faceva parte della
Commissione.

PRESIDENTE. Devo presumere, quindi,
che il dottor Mira ci abbia informato di
una cosa non corrispondente al vero. Lei,
avendo ribadito la risposta di prima, mi fa
ritenere – e le chiedo se cosı̀ debba essere
– che non è vero che il dottor Mira abbia
ricevuto questo suo contatto nel quale lei
si mostrava a conoscenza del fatto che egli
stava trattando la sua questione.

GIAMPIERO SEBRI. Sı̀.

PRESIDENTE. Prendiamo atto.
Lei ha ricevuto una telefonata ? Ha

fatto una telefonata ?
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GIAMPIERO SEBRI. Sı̀.

PRESIDENTE. Lei conosceva già il
giornalista Mira ?

GIAMPIERO SEBRI. No.

PRESIDENTE. Come ha avuto il suo
numero di telefono ?

GIAMPIERO SEBRI. Ho chiamato la
redazione de L’Avvenire di Roma.

ELETTRA DEIANA. Perché l’ha chia-
mato ?

GIAMPIERO SEBRI. Ho chiamato il
giornalista Mira perché venni a sapere che
si interessava di questa faccenda.

CARMEN MOTTA. La sua faccenda ?

GIAMPIERO SEBRI. La faccenda di
Ilaria Alpi, in generale.

PRESIDENTE. Che attività svolge at-
tualmente ?

GIAMPIERO SEBRI. Sono dipendente
del comune di Abbiategrasso, dove lavoro
part time, da circa due anni, in qualità di
messo comunale, anche se cosı̀ non è.

PRESIDENTE. Perché « cosı̀ non è » ?

GIAMPIERO SEBRI. Perché, in realtà,
faccio da collegamento fra le tre sedi
comunali, portando la posta o altre cose.

PRESIDENTE. Quindi, lavora part time;
per il resto cosa fa ?

GIAMPIERO SEBRI. Faccio solo questo
lavoro. Sono stato assunto dal comune di
Abbiategrasso due anni fa con un primo
contratto a tempo determinato e poi da
quest’anno a tempo indeterminato. Sono
stato assunto in base alla legge per gli
invalidi, poiché sono invalido al 75 per
cento per cardiopatia.

PRESIDENTE. Prima che faceva ?

GIAMPIERO SEBRI. Dal luglio 1979 al
marzo 1982 ho lavorato alla Termozeta di
San Lorenzo di Parabiaco; da aprile 1983
a ottobre 1994, sono stato sindacalista
della FLM nella zona di Vigevano; dal
1983 al 1989, ho lavorato con Luciano
Spada, defunto nel 1989; dal 1990 al 1992,
ho gestito una mia piccola ditta indivi-
duale; dal 1992 al 1993, ho lavorato in una
cooperativa; nel 1993, fino a luglio, ho
lavorato in un’altra società, la Repico; nel
1994 ho lavorato a Domodossola e dal
1994 al 1995 a Reggio Emilia; dal 1997 al
1998 ho iniziato la collaborazione con il
dottor Romanelli alla procura di Milano;
dal 1999 ho lavorato con contratto di sei
mesi a Blu Ambiente e per altri cinque o
sei mesi alla Jelly Wax di Opera.

PRESIDENTE. In questo elenco mi ha
colpito il fatto che lei negli anni 1997-1999
ha collaborato con il dottor Romanelli, un
magistrato di Milano che noi abbiamo
sentito. Che cosa significa che ha collabo-
rato ? È stato pagato ?

GIAMPIERO SEBRI. No.

PRESIDENTE. Che cosa faceva ?

GIAMPIERO SEBRI. La collaborazione
con il dottor Romanelli è iniziata in questo
modo: dopo la morte di Luciano Spada,
nel 1989, io non ho più intrapreso l’attività
che avevo svolto, avendo avuto questa
terribile esperienza, consapevole di aver
fatto quel lavoro.

PRESIDENTE. Quale lavoro ?

GIAMPIERO SEBRI. Di portaborse per
un gruppo che trafficava in rifiuti tossici
nocivi radioattivi e credo anche in armi.

PRESIDENTE. Ha fatto il portaborse in
questo settore da quando a quando ?

GIAMPIERO SEBRI. Dal 1984 al 1989,
fino alla morte di Luciano Spada.

PRESIDENTE. Che significa « portabor-
se » ?
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GIAMPIERO SEBRI. C’era un ufficio in
via Bagutta a Milano. Io conoscevo Lu-
ciano Spada che era di Magenta, a cinque
chilometri da Abbiategrasso dove abitavo.
Lo conoscevo come politico, nel senso che
era un uomo del partito socialista italiano
molto legato a Craxi e al gruppo autono-
mista.

PRESIDENTE. Gruppo autonomista del
partito socialista ?

GIAMPIERO SEBRI. Sı̀. All’inizio ero il
suo factotum: ero il suo autista, portavo le
lettere, lo seguivo in tutti i suoi sposta-
menti, eccetera. Questo ho fatto per Lu-
ciano Spada.

PRESIDENTE. Luciano Spada era un
deputato ?

GIAMPIERO SEBRI. No. Era un sem-
plice cittadino di Magenta.

PRESIDENTE. Era un uomo d’affari,
un faccendiere ?

GIAMPIERO SEBRI. Luciano Spada, se
non sbaglio, aveva solo la licenza elemen-
tare e scriveva come un bambino di
quinta. Era un faccendiere, curava, cioè
portava avanti gli interessi non tanto del
partito socialista – per quanto è a mia
conoscenza – quanto di Craxi e di Pillit-
teri.

PRESIDENTE. Quindi, tutelava gli in-
teressi di Craxi e Pillitteri. Nel settore dei
rifiuti e delle armi ?

GIAMPIERO SEBRI. Soprattutto per
quanto riguarda i rifiuti.

PRESIDENTE. Le armi no ?

GIAMPIERO SEBRI. No. Quello delle
armi è un discorso...

PRESIDENTE. Lei ha aperto il capitolo,
adesso chiudiamolo.

Lei diventa portaborse di Spada, un
personaggio non ascrivibile alla politica
ma...

GIAMPIERO SEBRI. ... ma molto po-
tente.

PRESIDENTE. Praticamente, un fac-
cendiere.

GIAMPIERO SEBRI. Esatto.

PRESIDENTE. Si dedicava al traffico
illecito di armi e di rifiuti. Che tipo di
rifiuti ?

GIAMPIERO SEBRI. Rifiuti tossici, no-
civi, radioattivi. Tutto quello che era pos-
sibile fare.

PRESIDENTE. Che tipo di armi ?

GIAMPIERO SEBRI. Sinceramente non
so se armi leggere o pesanti. Però, sono
stato testimone ad Amburgo di un carico
di un container su una nave, posizionato in
un modo molto più corretto e seguito degli
altri, per cui chiaramente conteneva armi
e non rifiuti tossici o nocivi.

PRESIDENTE. Questi sono i due settori
di interesse del faccendiere Spada.

GIAMPIERO SEBRI. Anche prima.

PRESIDENTE. Era già faccendiere
prima che lei lo conoscesse ?

GIAMPIERO SEBRI. Spada è sempre
stato un uomo del partito socialista, un
uomo molto potente che poteva dare del
« cretino » a Pillitteri e del « tossico » a
Martelli.

PRESIDENTE. Lei ha fatto riferimento
ad un settore del partito socialista come di
interesse delle attività che svolgeva Spada.
Lei ha detto che non si trattava di tutto il
settore autonomista del partito socialista,
ma di alcuni suoi appartenenti, tra i quali
ha fatto i nomi di Craxi e Pillitteri.
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GIAMPIERO SEBRI. Martelli.

PRESIDENTE. Indichi gli altri nomi
che ritiene di poter citare consapevol-
mente.

GIAMPIERO SEBRI. La Boniver.

PRESIDENTE. Poi ?

GIAMPIERO SEBRI. Forte.

PRESIDENTE. Poi ?

GIAMPIERO SEBRI. Non mi vengono
in mente altri nomi.

PRESIDENTE. De Michelis ?

GIAMPIERO SEBRI. De Michelis.

PRESIDENTE. I grandi personaggi del
momento, insomma. Se ne ricorda qual-
cun altro, cortesemente ce lo indichi.

In che senso curava gli interessi di
questi personaggi appartenenti all’ala au-
tonomista del partito socialista italiano ?

GIAMPIERO SEBRI. Quando lo co-
nobbi, Spada trattava fiori, aveva appalti
riguardanti le piante che vengono messe
nelle autostrade. Dopo questo, curava que-
gli interessi, chiaramente non solo lui: del
gruppo facevano parte anche altre perso-
ne...

PRESIDENTE. Chi erano ?

GIAMPIERO SEBRI. Nicholas Bizzio.

PRESIDENTE. Altre persone ?

GIAMPIERO SEBRI. Persone che gira-
vano negli uffici di Lugano: Del Po, Co-
lombo. C’erano anche altri due personaggi
del partito socialista, della zona della Cer-
tosa di Pavia.

PRESIDENTE. Come si chiamavano
queste due persone ?

GIAMPIERO SEBRI. Non ricordo. Però
rividi queste due persone dopo la morte di
Spada in un ufficio a Busnago, insieme al
figlio di Spada. Cosa trattassero non lo so.

PRESIDENTE. Curava gli interessi di
alcuni esponenti dell’ala autonomista del
PSI. Che significa « curava gli interessi » ?
Stiamo parlando di attività illecite, di
rifiuti tossici o radioattivi e armi.

GIAMPIERO SEBRI. Iniziò con la
stessa cooperazione. Cito un esempio: ho
conosciuto Luciano Spada attraverso il
dottor Ugo Menicanti – che poi ho ritro-
vato in Repubblica dominicana – il quale
gestiva, in via Serbelloni, a Milano (Porta
Venezia), un ufficio del turismo domini-
cano, che tutto era tranne che un ufficio
del turismo, nel senso che era collegato ad
un ufficio a Roma dove c’era il dottor
Bartalini che viaggiava molto spesso in
Africa per la cooperazione.

PRESIDENTE. In che anni siamo, nel
1987-1988 ?

GIAMPIERO SEBRI. No, molto prima.

PRESIDENTE. Allora è tutto prescritto.

GIAMPIERO SEBRI. So che poi il dot-
tor Bartalini è morto.

Curava, quindi, gli interessi per quanto
riguarda la cooperazione. Come dicevo, ho
trovato il dottor Menicanti in Repubblica
dominicana insieme al dottor Alberico
Rossi, il quale era responsabile del trattato
di Lomé e gestiva i fondi della Comunità
europea destinati alla bonifica di alcuni
terreni per costruire dei villaggi prefab-
bricati. Il figlio di Spada aveva in appalto
da una società inglese la costruzione di
questi villaggi, e – guarda caso – la
concessione gli fu data da Nicholas Bizzio.

PRESIDENTE. Io le ho rivolto una
domanda alla quale può anche non ri-
spondere: qual era la ragione di interesse,
o in che termini il rapporto di interesse
insisteva tra Spada e alcuni esponenti
dell’ala autonomista del partito socialista ?
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GIAMPIERO SEBRI. È molto semplice,
nel senso che Luciano Spada, essendo un
uomo molto potente all’interno del partito
socialista, era in grado di parlare al tele-
fono direttamente con Gonzales in Spagna
o di sistemare questioni burocratiche.

PRESIDENTE. Non ho capito. Non ab-
bia preoccupazioni. So che nel corso della
sua vita lei ha avuto occasione di espri-
mere preoccupazione anche per la sua
sicurezza e talvolta si è astenuto dal fare
determinate dichiarazioni perché riteneva
che potesse correre dei rischi. Natural-
mente, se lei ci dice che rispetto a fatti del
1982-1983 ancora pensa di correre dei
rischi, noi vogliamo esserle vicini ma al
tempo stesso raccogliere informazioni cosı̀
importanti che non ci vogliamo far sfug-
gire. Lei ha motivo di preoccupazione per
la sua sicurezza ?

GIAMPIERO SEBRI. No.

PRESIDENTE. In qualsiasi momento
lei dovesse avere questo tipo di preoccu-
pazione, si rivolga alla Commissione che è
qui per sapere la verità ed anche per
tutelarla.

Detto questo, noi vogliamo capire il
ragionamento che lei fa e che ha una
logicità dal punto di vista dei referenti
soggettivi, ma che deve avere un conte-
nuto. Che il rapporto esistesse perché
Spada conosceva Craxi e gli altri è nor-
male.

RAFFAELLO DE BRASI. Accelerava le
pratiche.

PRESIDENTE. Sı̀, ma pratiche da ac-
celerare ce n’erano poche, perché non ce
n’era una che fosse lecita, salvo che si
camuffassero, nel senso che si diceva che
i containers trasportavano materiali per la
cooperazione e invece contenevano armi,
oppure rifiuti tossici o radioattivi.

GIAMPIERO SEBRI. Questo non lo so.

PRESIDENTE. C’erano interessi econo-
mici tra Spada e le persone che lei ha
citato ?

GIAMPIERO SEBRI. È chiaro.

PRESIDENTE. In che senso ?

GIAMPIERO SEBRI. Nel momento in
cui Bizzio ha un appalto dal Governo degli
Stati Uniti, dalla Marina militare, per un
certo numero di milioni di tonnellate di
rifiuti...

PRESIDENTE. Come in effetti è acca-
duto.

GIAMPIERO SEBRI. Come è accaduto.
Allora, qual è il problema ? Trovare il
paese povero, africano o meno, in cui
portarli. Dopo questo, Spada doveva ac-
celerare le pratiche in senso politico. Ni-
cholas Bizzio aveva contatti con gli Stati
Uniti, faceva i contratti, aveva l’apparato
finanziario e logistico, mentre Spada ri-
solveva il problema politico, nel senso che
se c’era bisogno di parlare con il presi-
dente o il ministro X o Y, Spada poteva
farlo.

PRESIDENTE. Costava questa opera-
zione ?

GIAMPIERO SEBRI. I politici, o chi
per essi, costavano.

PRESIDENTE. I politici cui ha fatto
riferimento sono costati a Spada ?

GIAMPIERO SEBRI. Credo proprio di
sı̀, però non ho mai visto...

PRESIDENTE. Però, andando al con-
creto, è in grado di indicare circostanze
nelle quali ha appreso che Spada ha
passato soldi al partito, alla corrente au-
tonomista, a Craxi, a De Michelis, eccete-
ra ?

GIAMPIERO SEBRI. No.

PRESIDENTE. Siamo partiti da una
domanda relativa a Romanelli. Lei mi sta
dicendo tutte queste cose per affermare
che per molti anni si è occupato di queste
materie e ha avuto consapevolezze impor-
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tanti, che ha riversato nella collaborazione
con Romanelli. Lei, oltre a fare il porta-
borse, si interessava, ad esempio, all’acce-
lerazione delle pratiche ? Aveva qualche
compito ? Lei ha avuto parte nei viaggi nel
terzo mondo aventi lo scopo di individuare
territori non controllati da utilizzare per
imboscare rifiuti tossici o radioattivi, op-
pure per il traffico delle armi ?

GIAMPIERO SEBRI. Sono stato porta-
borse per circa due anni, periodo nel
quale ho fatto dei viaggi con Spada in
Austria, a Praga, ad Amburgo, in Inghil-
terra, però non ho mai partecipato a
transazioni bancarie né, tantomeno, ho
avuto profitti; ero uno stipendiato da parte
di Spada.

Dopo circa due o tre anni di lavoro con
Spada, sono andato nella Repubblica do-
minicana, mandato da Spada e dal « grup-
po » Spada-Bizzio, per vedere se fosse
possibile avere una licenza di importa-
zione di rifiuti tossici e nocivi in quel
paese. Non sono andato né per aiuti
umanitari né per vendere caramelle –
come si è letto su un giornale – ed ero
consapevole di quello che andavo a fare,
cioè a richiedere una licenza di importa-
zione di rifiuti tossici e nocivi.

PRESIDENTE. Provenienti da dove ?

GIAMPIERO SEBRI. Per il 90 per cento
dagli Stati Uniti d’America.

PRESIDENTE. Conosco la Repubblica
dominicana e mi chiedo dove interravate i
rifiuti.

GIAMPIERO SEBRI. Non sono mai
stati interrati.

PRESIDENTE. Quindi l’importazione
dove andava ?

GIAMPIERO SEBRI. Il fatto principale
era che il Governo dominicano rilasciava...

PRESIDENTE. Era un transito.

GIAMPIERO SEBRI. No.

PRESIDENTE. Rilasciava la licenza per
un interramento che poi non avveniva ?

GIAMPIERO SEBRI. Non lo so. Ci sono
diversi modi di trattamento. Ritengo che
nel nord dell’Inghilterra vengano usate le
miniere esaurite.

PRESIDENTE. Quindi, si portavano in
altri posti e la Repubblica dominicana
rilasciava il documento da cui risultava
che erano stati regolarmente smaltiti.

Si parlava di Somalia ?

GIAMPIERO SEBRI. No, non si parlava
ancora di Somalia. Come dicevo vi erano
l’Inghilterra, il confine fra Polonia e Rus-
sia... Il sistema funzionava in questo
modo: miniera esaurita, cemento armato
da tutte le parti (una società francese
riempiva il container di cemento liquido),
chiusura della miniera.

Tornando alla Repubblica dominicana,
io in due o tre mesi non combinai nulla.
Arrivò Spada con l’avvocato Maggi di Mi-
lano...

PRESIDENTE. Del quale parleremo se-
paratamente.

GIAMPIERO SEBRI. ... e mi presentò
diverse persone, da un ex generale a
persone importanti di quel paese. Poi
Spada – che, se non sbaglio, aveva una
camera fissa all’hotel Plaza – tornò in
Italia. In conclusione, la Repubblica do-
minicana disse « no » ad un’importazione
di rifiuti tossici e nocivi, però avrebbe dato
una mano per quanto riguarda Haiti (cre-
do che tutti conoscano l’attrito fra gli
haitiani e i dominicani) e ci dissero: anzi,
più ne buttate e meglio è.

Dopo di questo andai ad Haiti e presi
a « lavorare » (lo dico tra virgolette). Che
cosa significa a « lavorare » ? Significa tro-
vare un ufficio legale, verificare il tonnel-
laggio previsto per i porti, eccetera. Io
stesso andavo all’ambasciata italiana ad
Haiti, chiamiamole visite di cortesia, dove,
guarda caso, lo ricordo ancora, mi ero
preparato quasi alle domande, ed ero un
po’ in imbarazzo con l’ambasciatore, e
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invece l’ambasciatore sapeva quasi tutto.
Mi disse: so per quale motivo lei è qui, non
si deve preoccupare.

La visita di cortesia all’ambasciatore
era per far sı̀ che, nel caso in cui si potesse
procedere, lui non mettesse i bastoni tra le
ruote. Chiese semplicemente una sistema-
zione (non mi ricordo se fosse un napo-
letano o un campano) per suo figlio e una
sistemazione per una sua villa a Positano,
che voleva sistemare, eccetera. Io, da buon
postino portaborse, gli dissi che prendevo
nota e che poi passavo a chi di dovere
(chiaramente a Spada o a Bizzio). Ebbi
anche altri contatti ad Haiti (è giusto
dirlo).

PRESIDENTE. Avete portato là i rifiu-
ti ?

GIAMPIERO SEBRI. No, li hanno por-
tati. Anzi, la Repubblica Dominicana diede
una mano molto forte.

PRESIDENTE. Che tipo di rifiuti era-
no ? Erano radioattivi ?

GIAMPIERO SEBRI. Non sono un chi-
mico, ma credo che fossero radioattivi.
Quando ne sono venuto a conoscenza,
tramite una foto su un giornale, nella
Repubblica Dominicana, mi recai a Port
au Prince con questo avvocato. Credo che
lo scarico fosse stato fatto da circa quin-
dici giorni. Ricordo la fila interminabile di
donne e bambini che era fuori dall’unico
ospedale più o meno funzionante di Port
au Prince...

PRESIDENTE. Quando è finita questa
storia che fa capo a Luciano Spada ?

GIAMPIERO SEBRI. Fino al 1989, cioè
fino alla sua morte.

PRESIDENTE. Dopo il 1989, lei si in-
teressa ancora di rifiuti ? Sı̀ o no ?

GIAMPIERO SEBRI. Sı̀.

PRESIDENTE. Non più con Spada, ma
con chi ?

GIAMPIERO SEBRI. Vengo contattato
da Bizzio. Prima ci si scambiava solo gli
auguri di Pasqua, di Natale, e delle altre
feste. Poi, venni contattato da Bizzio che
mi chiese se ero ancora in attività e se
volevo ancora fare qualcosa. La mia ri-
sposta fu negativa. Però, guarda caso, fui
contattato da un uomo di Magenta, e
guarda caso anche lui del Partito sociali-
sta, il quale mi fece una proposta. Mi
disse: Piero, tu che hai fatto questo lavoro,
perché non... E gli dissi: guarda che pur-
troppo ho dei problemi, eccetera, non mi
interessa.

PRESIDENTE. Chi era quest’uomo ?

GIAMPIERO SEBRI. All’inizio fui con-
tattato da Mauro Spadaro, di Magenta, e
insieme a lui (forse all’inizio questo l’ho
preso per gioco), uno che si chiamava
Oldani Giampaolo, anche lui, guarda caso,
socialista. L’ho preso per gioco, nel senso
che gli dissi: guardi, dato che sono in casa
a fare nulla, se volete vado giù a vedere un
po’.

PRESIDENTE. Dove ? Sempre ad Hai-
ti ?

GIAMPIERO SEBRI. Sı̀, ad Haiti.

PRESIDENTE. E fino a quando è du-
rato questo rapporto ?

GIAMPIERO SEBRI. Ma no, è durato
neanche un mese.

PRESIDENTE. E dopo ?

GIAMPIERO SEBRI. Poi, fui contattato
nuovamente dal signor Pellegatta, sempre
di Magenta, altro socialista, il quale mi
presentò delle persone di Ferno (vicino a
Varese), le quali non erano assolutamente
né politici, né tanto meno persone in
grado di poter fare questo. Erano persone
che, in sostanza, dissero: dicci che cosa ti
serve, che noi te lo diamo, sia a livello
finanziario che altro.
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PRESIDENTE. Investivano soldi, ma-
gari di...

GIAMPIERO SEBRI. Bravo. Scusi il
termine bravo...

PRESIDENTE. Bravo ? Una volta tanto,
almeno qualcuno me lo dice (non me lo
dice mai nessuno). Questi, dunque, finan-
ziavano con soldi sporchi ?

GIAMPIERO SEBRI. Se fossero sporchi
o puliti non lo so.

PRESIDENTE. Erano personaggi alto-
locati, oppure no ?

GIAMPIERO SEBRI. Diciamo che
erano dei mafiosetti.

PRESIDENTE. Era quello che volevo
sapere. Erano del sud ?

GIAMPIERO SEBRI. Erano calabresi.
Erano mafiosetti nel senso che avevano un
piccolo ufficio di 10 metri quadri, a Ferno,
con un’impresa di pulizie...

PRESIDENTE. Ricorda qualche nome
di questi ?

GIAMPIERO SEBRI. Sinceramente,
non me li ricordo.

PRESIDENTE. Quant’è durata questa
esperienza ?

GIAMPIERO SEBRI. Pochissimo. E le
do la motivazione.

PRESIDENTE. Ha avuto paura ?

GIAMPIERO SEBRI. No. È durata po-
chissimo per un motivo molto semplice.
Chiesi loro di essere affiancato, in modo
tale che venisse una persona con me nella
Repubblica Dominicana. Dopo di che ho
notato che cominciavano ad arrivare
troppi quattrini e io, quasi a mo’ di
impiegato, relazionavo a questo signor
Franco, di Ferno, come se si trattasse di
una nota spese. E quando questo signore

mi disse che fra un po’ sarebbe arrivato
suo fratello, e mi iniziò a dire cosı̀, in-
somma, io gli dissi che sarei tornato im-
mediatamente in Italia perché non ne
volevo sapere nulla. Poi, io chiarii imme-
diatamente tutta la situazione con questi
signori e ritornai a casa tranquillo. La
cosa è tutta qui.

PRESIDENTE. Quando finisce il suo
contatto con i rifiuti e con le armi ?

GIAMPIERO SEBRI. Con quello.

PRESIDENTE. Anno ?

GIAMPIERO SEBRI. Credo il 1992 o
1993.

PRESIDENTE. Fino a questo momento
lei ha mai sentito parlare... ?

GIAMPIERO SEBRI. Sı̀.

PRESIDENTE. Dica perché.

GIAMPIERO SEBRI. Ho sentito parlare
della Somalia nel 1986-87. Perché ho sen-
tito parlare della Somalia ? Perché parti-
vano delle navi da Amburgo e come sicu-
ramente lei saprà...

PRESIDENTE. ...nell’anno ?

GIAMPIERO SEBRI. Penso che si trat-
tasse del 1986 o del 1987.

PRESIDENTE. Come lei saprà... ?

GIAMPIERO SEBRI. Come lei saprà,
una nave ferma in un porto costa un
milione, o di più. Queste navi erano ca-
riche di rifiuti tossici. Dovevano trovare
immediatamente una destinazione. Nel
frattempo, era già iniziato il lavoro su
come smaltire e dove portare questi rifiuti.
L’idea (poi tornò di attualità quella sul
Mozambico) era quella di portarli al con-
fine tra il Marocco e il deserto, nella zona
compresa tra il Fronte del polisario e il
Marocco, ormai in guerra da oltre venti o
trent’anni, dato che in questo posto esiste
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un cratere molto profondo, che io non ho
mai visto, e di buttarli dentro questo
cratere.

Fu più o meno stipulato, nel senso che
fu messa in piedi una società, fu creato un
Stato nello Stato, più o meno, una cosa
stranissima, l’ATS, l’Amministrazione ter-
ritoriale del Sahara... Alla sua testa fu
messo un burattino, un personaggio, Ga-
relli, il quale doveva reggere questo Stato
nello Stato. E furono stipulati dei contratti
riguardanti i rifiuti. Furono stipulati dei
patti, cioè dei contratti, tra il Fronte
polisario e il Marocco (il Marocco è ric-
chissimo da un punto di vista finanziario,
mentre al Fronte mancano sia armi che
soldi) e fu dato un lascito per poter
interrare questi rifiuti.

Non so cosa sia successo in seguito.

PRESIDENTE. Si fermi un attimo.
Siamo, lo ha detto lei, al 1987-1988. Siamo
dunque sotto la gestione Spada ?

GIAMPIERO SEBRI. Sı̀, c’era ancora
Luciano.

PRESIDENTE. Quindi, di questa cosa si
interessa Spada ?

GIAMPIERO SEBRI. Abbastanza. Sı̀.

PRESIDENTE. Spada si interessa di
questa cosa sotto l’egida di alcuni espo-
nenti dell’ala autonomista del PSI ?

GIAMPIERO SEBRI. È chiaro.

PRESIDENTE. Perfetto.

GIAMPIERO SEBRI. Preciso ulterior-
mente, signor presidente. Nicholas Bizzio è
il finanziere. Bizzio mi risolve i problemi
dei soldi, di quando vado negli Stati Uniti,
dei rifiuti, eccetera. Spada, invece, mi
risolve i problemi politici. Dopo di questo
non so per quale motivo si ruppero queste
trattative tra il Fronte polisario e il Ma-
rocco, ma so che alcuni rifiuti furono
interrati, non so come, se in questo cratere
o non so dove, e so che c’era questa nave
che doveva essere portata via, e che andò

in Somalia. Andò in Somalia perché ?
Perché c’erano delle buone entrature po-
litiche tra il partito socialista, o meglio
alcuni personaggi del partito socialista, e il
governo locale.

PRESIDENTE. Siad Barre ?

GIAMPIERO SEBRI. Siad Barre.

PRESIDENTE. Alcuni personaggi ? A
noi servono i nomi e i cognomi.

GIAMPIERO SEBRI. Preciso una cosa:
non ho mai conosciuto Bettino Craxi. In
piazza Duomo 19 sono salito due o tre
volte. Sono stato presente a due o tre
riunioni dove addirittura Spada non dico
che ha mandato a quel paese, ma quasi,
Pillitteri (gli diede dell’ignorante). Non ho
mai sentito di Bettino, anche se Spada
aveva nel suo ufficio il pupazzo di Craxi.

Dopo di questo, questa nave arrivò in
Somalia.

PRESIDENTE. Questo è un primo epi-
sodio che le evoca la Somalia e, più che
altro, la nave, perché i rifiuti almeno in
parte erano già stati esitati ?

GIAMPIERO SEBRI. Sı̀.

PRESIDENTE. Conosce oppure no altri
episodi, fino ad arrivare al 1992-1993
(epoca nella quale lei cessa il suo rap-
porto, grazie a Dio, con questi rifiuti e con
le armi), che chiamano in causa la Soma-
lia ?

Lei ha fatto riferimento a questa ATS,
di cui Garelli era il pupazzo...

GIAMPIERO SEBRI. L’ho chiamato pu-
pazzo nel senso non dispregiativo, perché
non ho mai conosciuto Guido Garelli,
anche se ho avuto una corrispondenza per
anni e anni.

PRESIDENTE. Torniamo alla Somalia.
Lei sa che a noi interessano determinati
anni, perché poi anche il dopo è impor-
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tante, perché si può trarre il prima dal
dopo; però, se noi avessimo la contestua-
lità fino al 1994 ci farebbe comodo.

GIAMPIERO SEBRI. So che era possi-
bile. C’erano delle navi che erano state
donate al governo somalo (con le quali,
credo, si dovevano portare i prodotti lo-
cali, somali o del corno d’Africa, in Italia,
e che poi dovevano tornare indietro con
aiuti umanitari, e con tutto quello che
poteva servire, eccetera) che credo non
abbiano mai portato aiuti umanitari. Dico
ciò per quale motivo ?

PRESIDENTE. ...per quale fatto, più
che per quale motivo.

GIAMPIERO SEBRI. Perché so che
c’era una nave che era forse più a dispo-
sizione del gruppo Spada che a disposi-
zione (non so di chi fosse) della società. Di
questo ne sono certo e sicuro.

PRESIDENTE. Come arriva lei a Ro-
manelli ?

GIAMPIERO SEBRI. Dopo la vicenda
haitiana (non voglio fare del moralismo), e
dopo aver visto quello che ho visto ad
Haiti, morti, eccetera, tornai in Italia.
Esisteva una rivista (forse esiste ancora)
che si chiama Ecologia. Questa rivista in
prima pagina parlava di rifiuti tossici
nocivi in Italia, e di come si muovevano i
rifiuti tossici nocivi in Italia. Comprai
questa rivista, e vi erano diversi articoli
del giornalista Andrea Di Stefano, che
tuttora è un giornalista di la Repubblica,
se non erro. Io stesso chiamai questo
giornalista e gli dissi che ero in grado di
fornirgli informazioni, documentazione,
addirittura con scritture originali di Lu-
ciano Spada. Gli spiegai esattamente come
stavano le cose per quanto riguardava i
rifiuti tossici nocivi, eccetera. Ebbi tre o
quattro incontri. Se non sbaglio, abitava in
via Mantova a Milano, però io cercai
immediatamente un contatto con un ma-
gistrato. Dissi che volevo parlare imme-
diatamente con un magistrato e lui mi

disse più o meno che ci avrebbe pensato
lui. Era De Castris, un magistrato di
Brindisi.

PRESIDENTE. Leone De Castris.

GIAMPIERO SEBRI. So che non riuscii
a parlare con questo magistrato. Dopo di
questo, sempre Di Stefano mi portò al
Corpo forestale dello Stato e mi fece
conoscere il capitano o colonnello (non
ricordo bene) Martini, del Corpo forestale
di Brescia. Parlai la prima volta con lui,
poi lo rividi. Ci siamo parlati un’altra
volta, se non sbaglio. Dopo ciò, mi fece
conoscere un magistrato il quale giusta-
mente mi disse che se ero disposto a
scrivere, a verbalizzare lui era là. Io dissi
di no e il discorso finı̀ lı̀. E arrivo a
Romanelli.

Dopo un po’ di tempo venni a sapere
che il capitano o colonnello – non ricordo
più il grado – Martini lasciò la forestale di
Brescia e andò a fare il dirigente del-
l’Amsa. A questo punto, sinceramente, mi
caddero le braccia (io stavo impazzendo,
dandomi da fare, ed invece non interes-
sava più nulla). Abbandonai l’idea della
denuncia.

Dopo di questo, avvenne l’assassinio
della Alpi e di Hrovatin. Ricontattai Di
Stefano. Il passaggio fu: da Di Stefano, al
Corpo forestale dello Stato, a De Podestà
– che conobbi –, a Romanelli.

PRESIDENTE. Chi è De Podestà ?

GIAMPIERO SEBRI. Non ne conosco il
grado. È un ispettore della forestale.

PRESIDENTE. E a Romanelli lei dirà
tutte le cose che in sintesi a noi ha già
riferito fino a questo momento, in rapida
sintesi perché non è che ci interessi en-
trare in tutti i particolari, salvo in alcuni
che poi recupereremo.

Questa collaborazione con Romanelli
dura oltre due anni, da quello che ho
capito ?

GIAMPIERO SEBRI. Nel 1997 e nel
1998. Due anni.
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PRESIDENTE. Le ho fatto prima una
domanda che è rimasta in sospeso. Innan-
zitutto, questa collaborazione con Roma-
nelli è stata fruttuosa, ha portato a pro-
cessi, ad arresti, a chiarimenti ?

GIAMPIERO SEBRI. No.

PRESIDENTE. Che fine ha fatto ?

GIAMPIERO SEBRI. Sei mesi dopo,
sono venuto a conoscenza che questa in-
chiesta di Romanelli è stata archiviata.

PRESIDENTE. Se n’è lamentato con
Romanelli, dicendogli: io ho detto tante
cose importanti, da me personalmente
constatate, però il risultato è che la ma-
gistratura insabbia, o conclude cosı̀ ?

GIAMPIERO SEBRI. Ho letto molte
volte l’archiviazione di Romanelli – all’ini-
zio ho detto che volevo fare una premessa
– e mi è rimasto l’amaro in bocca, pe-
raltro per il dottor Maurizio Romanelli
nutro una grande stima. E ho preparato
un appunto, perché io sono qua anche per
un altro motivo, se mi è permesso di fare
una piccolissima critica.

PRESIDENTE. A noi ?

GIAMPIERO SEBRI. Non avrei l’intel-
ligenza e la capacità di farla a voi.

Sono qui anche per la mia affidabilità.
Ho portato il curriculum vitae dal 1979 a
oggi e sono disposto a parlare anche del
mio curriculum vitae del periodo prece-
dente il 1979. Non ho di questi problemi,
sono limpido e trasparente. Come dissi a
Romanelli nei primi incontri: possiamo
parlare pure di quello che ho fatto o non
ho fatto nel 1970 o nel 1977. Non ho alcun
problema, forse qualche problemino ce
l’ha qualcun altro.

PRESIDENTE. Chi ?

GIAMPIERO SEBRI. Non so. So sem-
plicemente che un lavoro di due anni è
stato archiviato.

Dunque, sono qua anche per questo
motivo: affinché la mia affidabilità sia da
voi riscontrata e che la mia deposizione
non sia generica o avventurosa. Cioè cer-
cherò di ricostruire le situazioni in un
modo asettico, e non descriverò scenari
vasti e incerti, come scrive il dottor Ro-
manelli.

Quello che chiedo a voi è semplice-
mente un po’ di pazienza e comprensione
perché mi trovo in una situazione fami-
liare molto pesante, che non riguarda
questa Commissione, dal momento che
mia madre è in fin di vita. Ma questo ha
poca importanza. E non voglio fare il
Marocchino della situazione che in un
processo ad Alba disse che sua madre era
morta per colpa nostra.

Mio padre è morto due mesi fa, mia
madre è in fin di vita.

PRESIDENTE. Se lei non ha la sere-
nità...

GIAMPIERO SEBRI. Sono molto se-
reno, ma vi chiedo solo di poter consultare
carte, appunti e tutto il resto.

PRESIDENTE. Non c’è problema.

GIAMPIERO SEBRI. Aggiungo una
cosa molto semplice, che è la motivazione
principale. Oltre che a rispondere a qual-
siasi tipo di domanda, sono venuto qua
perché ritengo sia mio diritto non di
essere creduto, ma che si accerti fino in
fondo se ho detto la verità. Sarei contento
se gli accertamenti sulla mia persona e i
riscontri emersi fossero fatti anche nei
confronti delle persone coinvolte in tutta
questa vicenda.

PRESIDENTE. Lei ha ricevuto soldi per
questa collaborazione con Romanelli ?

GIAMPIERO SEBRI. No.

PRESIDENTE. Utilità di altro genere ?

GIAMPIERO SEBRI. No. Mi sono pre-
sentato alla DDA, al sesto piano, non come
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a un ufficio di collocamento. Anzi, ero
disoccupato in quel momento e non avevo
neanche i soldi per comprare le sigarette.
Non ho avuto nessun vantaggio, anzi, tutto
l’opposto: sopravvivevo con la pensione di
mio padre vivente e con quella di mia
madre.

Della collaborazione con Romanelli mi
è rimasto molto amaro in bocca.

PRESIDENTE. Ha ricevuto protezione ?

GIAMPIERO SEBRI. No.

PRESIDENTE. Lei ha fatto dei memo-
riali ? Ha messo per iscritto qualcosa,
quando collaborava con Romanelli, op-
pure soltanto verbalizzazioni ? Ha presen-
tato documenti ?

GIAMPIERO SEBRI. Nella mia colla-
borazione con Romanelli, ho risposto a
tutte le sue domande, escluso quella che
riguardava il nome dei servizi segreti, e
feci un po’ di confusione – e poi ne darò
la motivazione, se lei permette – per
quanto riguarda alcuni incontri con il
signor Luca Rajola Pescarini, e con il
signor Marocchino.

Ho preso appunti, in un modo molto
confuso, ma lasciamo stare la vicenda
familiare, di tutti gli incontri con Roma-
nelli perché tutte le sere riportavo ciò che
era stato detto e quando. Credo che sia
stata persa una grande occasione. Ho
rispettato tutti i tempi politici, burocratici,
ministeriali, e chi ne ha più ne metta.

Il 7 giugno 1999 l’avvocato Maris
Gianluca, nel corso di una telefonata – ero
stanchissimo per tutta questa situazione –
mi disse che i tempi erano molto lunghi,
(premevo molto, perché ho un carattere
un po’ irruente). Gli dicevo: si chiude o
non si chiude ?

PRESIDENTE. L’avvocato Gianluca
Maris è l’avvocato dei pentiti, a Milano ? È
di Milano, no ?

GIAMPIERO SEBRI. Sı̀, è di Milano.
In riferimento, poi, alla questione le-

gale, quando... Lei mi ha chiesto che cosa
ne ho guadagnato. Prima mi affidai all’av-

vocato Marini Borgato. Poi (io, per il mio
brutto carattere, non andavo d’accordo
con la Marini Borgato), la Marini Borgato
mi ha mandato un conto di 13 o 14
milioni di spese.

Dopo la Marini Borgato, Romanelli mi
disse che c’era un avvocato. Io, senza
sapere né leggere né scrivere, chiamai
l’avvocato Alfredo Galasso – me lo ricordo
ancora – e lui, gentilissimo, dalla sera al
mattino arrivò immediatamente da Pa-
lermo, se non sbaglio, e mi dispiacque
moltissimo che il dottor Romanelli lo fece
attendere circa due ore fuori dalla porta,
perché era impegnato. Pover’uomo (ma
questo ha poca importanza), con pazienza
attese.

Dopo di lui – giustamente, l’avvocato
Galasso era molto occupato (se non sba-
glio, insegna anche a Roma) – Romanelli
mi indicò Gianluca Maris. E il 7 giugno
1999, quando io premevo, Gianluca Maris
mi diceva che i tempi erano molto lunghi,
anche due anni. Proposi una riunione con
Galasso (figuriamoci se Galasso poteva
perdere tempo), per trovare una mia si-
tuazione personale. Può finire in un libro
o niente, mi disse.

PRESIDENTE. Io però le avevo fatto
un’altra domanda. Volevo sapere se lei ha
rilasciato dichiarazioni scritte, al di là di
quanto verbalizzato, al dottor Romanelli, o
memoriali, o cose del genere.

GIAMPIERO SEBRI. Che cosa intende
per memoriali ?

PRESIDENTE. Memoriali, lettere
scritte, una sintesi delle sue conoscenze.

GIAMPIERO SEBRI. Sinceramente,
non ricordo.

A Romanelli ho portato, rovistando tre
o quattro volte la mia camera, dalla rice-
vuta della lavanderia di Santo Domingo, a
vecchie agendine, eccetera.

Sempre per quanto riguarda il dottor
Romanelli, il motivo della mia confusione
e del fatto che io non abbia parlato con
Romanelli di Luca Rajola Pescarini, che io
non abbia accentuato il fatto della Somalia
e dell’assassinio di Ilaria Alpi...
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PRESIDENTE. Cioè Romanelli le rim-
proverava questo ?

GIAMPIERO SEBRI. Sı̀, perché non
andavo avanti. Non lo facevo perché mi
resi conto che la Criminalpol e la forestale
non andavano assolutamente d’accordo
(addirittura non si telefonavano tra di
loro). Vedevo che c’era un attrito – o non
so che cosa – tra di loro. Inoltre, con
riferimento a Romanelli, si passava dal
lunedı̀ al lunedı̀ seguente. Si vedeva che
c’era un certo rilassamento (non so che
termine usare).

Dopo di questo (quando io premevo,
per la mia situazione economica persona-
le), incontrai a piazza Cordusio Roselli,
persona che ho stimato moltissimo, all’an-
tivigilia di Natale, che mi disse: Sebri, mi
sono portato a casa il computer per finire
il lavoro, guarda qua (c’erano degli armadi
pieni di fascicoli): dopo le feste, qua si
chiude. Meno male, è ora di chiudere
questa questione. Ma la cosa veniva sem-
pre rinviata, mentre invece da parte degli
inquirenti, come il De Podestà, c’era molto
interesse.

Qual è la goccia che fa traboccare il
vaso ? Nel momento in cui io premo –
premere è una cosa normale, naturale,
umana –, perché avevo bisogno di lavorare
per vivere (e non avevo problemi ad an-
dare in una cooperativa, perché vi ho già
lavorato) mi viene trovato un posto di
lavoro alla Blu ambiente di San Giuliano
milanese.

PRESIDENTE. Da Romanelli ?

GIAMPIERO SEBRI. Non da Roma-
nelli. Mi viene consigliato di andare lı̀ a
lavorare. Un magistrato non può dire vai
lı̀ a lavorare.

PRESIDENTE. Un’opera buona. Chi
glielo fa trovare questo posto ?

GIAMPIERO SEBRI. La forestale.
Ma la goccia ancora più grande che fa

traboccare il vaso qual è ? chiaramente qui
si trattava di un contratto per tre mesi o
sei mesi (non mi ricordo più, ma ho con

me il libretto di lavoro dove è scritto), mi
trovano un posto di lavoro alla Jelly Wax
di Opera, il cui presidente è il dottor Pent,
il numero uno, il primo trafficante di
rifiuti tossici nocivi.

PRESIDENTE. Hanno rispettato le spe-
cialità.

GIAMPIERO SEBRI. Quando mi pre-
sentai, Pent mi disse: Sebri, è accompa-
gnatore personale ? A me non interessa
niente, io sono un industriale, un dare per
avere, mi capisce ? Questa è la mia moti-
vazione. A questo punto, dopo aver lavo-
rato per il Mozambico e tutto il resto –
ma non mi va di fare la vittima – faccio
una cosa molto semplice, prendo un bel
foglio, che ho ancora qua, e scrivo all’av-
vocato Maris – caro avvocato, non andrò
più da nessun magistrato, punto e a capo,
e amici come prima –, perché non se ne
fece nulla. Qualcuno potrebbe dire che ciò
può riguardare la mia situazione perso-
nale.

La cosa più brutta – se volete ne
parliamo adesso – qual è ? È quella che
riguarda il Mozambico, cioè quello che è
successo quando si è portata avanti con
Romanelli l’operazione Mozambico. Cose
impossibili. Sinceramente non sono né un
avvocato né un magistrato (non ci capisco
nulla e, dico di più, preferisco non capirci
nulla), cerco di rimanere ai fatti. Mi in-
teressa il fatto. So che sul Mozambico si
perse un’occasione mondiale di arrestare o
mandare a giudizio alcune persone (ma
forse qualcuno non se ne rende conto).
Qui non si tratta soltanto – grandissimo
rispetto – dell’assassinio di due persone, di
Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin, ma di
stragi, trattandosi del rifiuto tossico no-
civo, radioattivo.

PRESIDENTE. Chiedendole una valu-
tazione non impegnativa – stiamo par-
lando di fatti che riguardano terzi – dal
punto di vista della veridicità, e via di-
cendo, e della responsabilità, lei a che cosa
riferisce questo disimpegno del magistra-
to ? Perché lei sta dicendo che da lunedı̀ a
lunedı̀ si era diradato e allentato un rap-
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porto e si era perso l’interesse. Secondo lei
vi era una ragione politica, di negligenza,
di impressioni ricevute ? Le stiamo chie-
dendo un’impressione.

GIAMPIERO SEBRI. La mia impressio-
ne ? Le faccio un esempio, cosı̀ ci capiamo
subito. Per quanto riguarda il Mozambico,
io mi rendo disponibile (anzi se non
sbaglio dissi: dottor Romanelli, vediamo se
queste persone sono ancora in attività
vediamo cioè in senso pratico, carta alla
mano); un industriale si mette a disposi-
zione; viene organizzata la logistica; par-
tono le prime riunioni – benissimo (per il
modo in cui si stava procedendo) – c’è una
società a Buenos Aires; la merce esiste; il
rifiuto esiste; la discarica c’è; il buon
Bizzio con un colpo di telefono mi apre
una società a Dublino: pronti e via.

Che cosa manca ? Il Governo italiano
chiede una fideiussione per 73 o 76 mi-
liardi: chi tira fuori i quattrini ? Si è
arrivati in quella benedetta o maledetta
riunione, nella quale Bizzio disse (è tutto
registrato) una frase famosa. Mise un
foglio bianco davanti al dottor Brembilla e
disse: mi dica quali sono i problemi,
perché adesso non ne posso più di comin-
ciare da Adamo ed Eva, perché che ci
siano il ministro dell’ambiente Ronchi e i
verdi (che sono come le angurie, che
quando le spacchi sono tutte rosse, cioè
sono tutti comunisti) non cambia nulla; a
me non interessa niente; la politica costa;
mi dica lei quali sono i problemi. Cosı̀
disse Bizzio. E Bizzio trovò come arrivare
a questa fideiussione di 76 miliardi, nel
senso che lui risolveva anche questo pro-
blema, nel senso che lui sarebbe andato
personalmente al Ministero (non so da chi)
per avere questa autorizzazione.

Nel momento in cui c’era tutto, e c’era
anche la prima tranche della fideiussione,
un pomeriggio (arrivo mezz’ora prima) ci
dicono: questa è l’ultima riunione, non si
fa più niente. Il dottor Romanelli ha
deciso che si chiude tutti. Ma siamo mat-
ti ? Tutto qui.

PRESIDENTE. Lei ci racconti il fatto,
poi le conseguenze le traiamo noi.

Lei ha fatto due nomi: quello dell’av-
vocato Maggi e quello di Garelli. Parliamo
un po’ di Maggi. Lei ha detto anche che si
è fermato su Ilaria Alpi e su Miran
Hrovatin, e che ha avuto l’impressione –
se ho capito male mi corregga – che fosse
un argomento non particolarmente gra-
dito.

GIAMPIERO SEBRI. All’opposto: tutto
era gradito. Però la mia impressione era
che la magistratura non è che non avesse
interesse ma era...

PRESIDENTE. Lontana ? Disinteressa-
ta ? Era in una posizione di imbrigliamen-
to ? Non so.

GIAMPIERO SEBRI. ...mi è difficile
spiegare. Mi fu detto: Sebri aspetta un po’,
aspetto i cambi, che va via Minali (non so
nemmeno chi sia Minali)...

PRESIDENTE. Temporeggiava ?

GIAMPIERO SEBRI. Come facevo ad
avere fiducia di persone cosı̀ ? Come fa-
cevo ad andare avanti ?

PRESIDENTE. Quindi non è andato
avanti ?

GIAMPIERO SEBRI. No, ho chiuso im-
mediatamente.

PRESIDENTE. Vogliamo andare avanti
adesso ?

GIAMPIERO SEBRI. Sı̀.

PRESIDENTE. Lo dica.

GIAMPIERO SEBRI. Cosa devo dire ?

PRESIDENTE. Andiamo avanti sulla
questione Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, su
cui la magistratura non aveva appuntato le
sue attenzioni. Questa è la valutazione che
lei fa.

GIAMPIERO SEBRI. Io ho conosciuto
Giancarlo Marocchino attraverso Luciano
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Spada, quando era vivo, nel 1987-1988. Poi
ebbi un secondo incontro con Marocchino
verso l’autunno del 1993: lui era arrivato
a Maggi e attraverso una telefonata a casa
– non so se abbia risposto mio padre o
mia madre, ora non ricordo più – fui
convocato a Milano.

Al secondo incontro con Marocchino
erano presenti, oltre a lui, Luca Rajola
Pescarini ed una terza persona vicina a
Pescarini. Poi ho rivisto il signor Luca
Rajola Pescarini nella primavera – in-
tendo aprile-maggio – del 1994, ma Ma-
rocchino non c’era; c’era solamente Rajola
più questa persona.

PRESIDENTE. Quindi, lei arriva a Ma-
rocchino attraverso Maggi ?

GIAMPIERO SEBRI. No, al primo in-
contro io arrivo a Marocchino attraverso
Luciano Spada.

PRESIDENTE. Maggi è presente al
primo incontro ?

GIAMPIERO SEBRI. No.

PRESIDENTE. Non è mai presente
Maggi ?

GIAMPIERO SEBRI. No.

PRESIDENTE. Che ruolo ha Maggi in
questa storia ?

GIAMPIERO SEBRI. Il ruolo di Maggi
è che il secondo incontro con Pescarini e
Marocchino fu convocato da lui.

PRESIDENTE. L’incontro fu convocato
da Maggi. Ci dica bene chi è Maggi.

GIAMPIERO SEBRI. Le dico come l’ho
conosciuto. Maggi è ...

PRESIDENTE. Anch’io conosco Maggi.
Dica bene.

GIAMPIERO SEBRI. Le dico quello che
penso io, perché non sono un avvocato.
Maggi è un avvocato che però non fa
l’avvocato.

PRESIDENTE. Bravo, e questa è la
prima cosa. È esatto.

GIAMPIERO SEBRI. Le faccio un
esempio pratico: ad un commerciante di
Abbiategrasso, che era in difficoltà econo-
miche, lui propose un fallimento, un crac
di una « miliardata ». Maggi è l’avvocato
che risolve i problemi, forse non in sede
legale, ma magari con il telefono. È un po’
l’avvocato consigliere, la persona che tenta
di aggiustare qualcosa, grande mangiatore
e grande bevitore, tra parentesi.

Io fui convocato da Maggi e l’ultima
volta che l’ho visto è stato ad Alba.

PRESIDENTE. Aveva rapporti con il
partito socialista ?

GIAMPIERO SEBRI. Sinceramente,
non so se lui abbia avuto rapporti con il
partito socialista. So che Maggi è sempre
stato amico di Luciano Spada e chiara-
mente di Bizzio, perché l’ultima volta che
l’ho rivisto alla procura di Alba era in-
sieme a Bizzio. Non so se fosse il suo
avvocato o fosse lı̀ come amico o non so
come. Questo è Maggi.

PRESIDENTE. Lei che rapporti ha
avuto con Maggi ?

GIAMPIERO SEBRI. Con Maggi non ho
mai avuto alcun rapporto, non ho mai
trattato con lui.

PRESIDENTE. Si interessava di questi
problemi dei rifiuti ?

GIAMPIERO SEBRI. Maggi è sempre
stato l’amico consulente di Spada e di
Bizzio. Chiaramente si è sempre interes-
sato di questo. Se ne interessava anche
perché quando lui è venuto a Santo Do-
mingo è venuto con Spada e non si parlava
di caramelle.
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PRESIDENTE. Maggi ?

GIAMPIERO SEBRI. Sı̀.

PRESIDENTE. Maggi è venuto a Santo
Domingo con voi ?

GIAMPIERO SEBRI. No, è venuto con
Spada, non con me.

PRESIDENTE. Quindi, non saprebbe
dare un ruolo preciso a Maggi ?

GIAMPIERO SEBRI. Mi è molto diffi-
cile. Penso che sia l’amico ...

PRESIDENTE. Romanelli ha mai sen-
tito Maggi, che lei sappia ?

GIAMPIERO SEBRI. Che io sappia, no.

PRESIDENTE. Cosa stava dicendo di
Maggi ?

GIAMPIERO SEBRI. Maggi è un per-
sonaggio un po’ strano, nel senso che
secondo me non è nemmeno in grado di
fare il consulente. La cosa strana, infatti,
è stata quando me lo sono trovato ad Alba
vicino a Bizzio, cioè è strano che Bizzio
avesse bisogno di Maggi.

PRESIDENTE. Veniamo a cose più se-
rie, come il problema di Garelli, che lei ha
già citato come persona che stava alla
testa di questa ATS.

GIAMPIERO SEBRI. Non stava alla
testa, era il prestanome.

PRESIDENTE. Mi pare che lei abbia
detto di non aver mai incontrato Garelli.

GIAMPIERO SEBRI. No, non ho mai
incontrato Garelli.

PRESIDENTE. Lo ha mai sentito per
telefono, ci ha mai parlato ?

GIAMPIERO SEBRI. No, mai. Con Ga-
relli ho avuto uno scambio di lettere, che
è andato avanti per molti anni. Le ultime

le ho con me, era un po’ di tempo che non
mi scriveva più. Lui mi scriveva, io ri-
spondevo cercando di convincerlo a col-
laborare per arrivare a questa situazione.
Tutte queste lettere le ho a casa, comprese
le risposte, che ho fotocopiato prima di
mandarle a Garelli. Una cosa molto strana
è che nell’ultima lettera di Garelli, che ho
con me, lui mi dice che non ha più la
nostra corrispondenza e la cosa ancora
più strana è che l’avvocato Menicacci ha in
mano tutta questa corrispondenza. Lo so
perché è stata presentata ad Alba. Non è
mio compito stabilire queste cose, però è
una cosa un po’ strana.

PRESIDENTE. Quindi, lei praticamente
non lo ha mai visto di persona e non l’ha
mai conosciuto. Vi siete scritti.

GIAMPIERO SEBRI. Esattamente.

PRESIDENTE. Qual è stata la ragione
per la quale è cominciata questa corri-
spondenza ?

GIAMPIERO SEBRI. Fu una cosa
molto semplice. Lui scriveva già a dei
giornalisti di Famiglia cristiana, se non
sbaglio, ed io stesso chiesi se fosse possi-
bile scrivere a Garelli, entrare in contatto
con lui. Dico di più: chiesi addirittura di
incontrarlo.

PRESIDENTE. Chiese a chi ?

GIAMPIERO SEBRI. Chiesi ai giorna-
listi di Famiglia cristiana di incontrare
Garelli.

PRESIDENTE. Dov’era Garelli ?

GIAMPIERO SEBRI. In galera, a Ivrea.
Chiesi di incontrarlo per una ragione
molto semplice, anche perché non sono in
grado di fare il poliziotto: perché da quello
che mi riferivano questi giornalisti capivo
che li prendeva in giro. Faccio un esempio:
se ricordo bene, disse ai giornalisti che
bastava fare un buco con la trivella e poi
si buttavano dentro i bidoni. Queste sono
barzellette. Allora dissi che sarei stato

Atti Parlamentari — 19 — Camera dei Deputati

XIV LEGISLATURA — COMM. DI INCHIESTA ALPI-HROVATIN — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 2004



contento di incontrare Garelli per vedere
se fosse possibile dare un contributo.

PRESIDENTE. Mi dica la ragione per la
quale sopravviene la curiosità di istituire
un rapporto epistolare con Garelli.

GIAMPIERO SEBRI. La ragione è
molto semplice, presidente.

PRESIDENTE. Gli articoli pubblicati
dai giornali ?

GIAMPIERO SEBRI. No.

PRESIDENTE. Che cosa allora ?

GIAMPIERO SEBRI. Per cercare di
convincere – tra l’altro, non ci sono riu-
scito – Garelli ...

PRESIDENTE. Ma come viene alla sua
attenzione il nome di Garelli ?

GIAMPIERO SEBRI. Garelli viene alla
mia attenzione dai giornali.

PRESIDENTE. Come veniva fuori Ga-
relli dai giornali ? Per quale ragione Ga-
relli che viene fuori dai giornali colpisce la
sua attenzione ? Sotto quale profilo la
interessa, fino al punto di volergli scrive-
re ?

GIAMPIERO SEBRI. Perché Garelli era
il « burattino » dell’ATS, che sia esistita o
meno.

PRESIDENTE. Quindi, lei sa di Garelli
da quando lo conosce come il « burattino »
dell’ATS ?

GIAMPIERO SEBRI. Sı̀, più o meno.

PRESIDENTE. Ma questo non lo sa dai
giornali, lo sa altrimenti ?

GIAMPIERO SEBRI. Chiaramente.

PRESIDENTE. Quindi, non sono i gior-
nali. Lei sa dell’esistenza di Garelli in
quanto nei traffici nei quali lei era immi-

schiato viene a conoscenza del fatto che
questi era, sia pure fittiziamente, alla testa
dell’ATS ?

GIAMPIERO SEBRI. Sı̀.

PRESIDENTE. Dopo questa consapevo-
lezza, che non è relativa al periodo nel
quale lei instaura o chiede di instaurare il
rapporto epistolare con Garelli, qual è
l’occasione nuova, la ragione emergente
per cui lei cerca non solo di mettersi in
contatto epistolare con Garelli, ma, per
quello che ha detto un attimo fa, addirit-
tura di incontrarlo personalmente ? Sono
stato chiaro nelle domande ?

GIAMPIERO SEBRI. La ragione l’ho
detta prima, presidente.

PRESIDENTE. I giornali ?

GIAMPIERO SEBRI. Esattamente.

PRESIDENTE. Quindi, in un primo
momento per la consapevolezza che ab-
biamo detto e, successivamente, perché dai
giornali viene fuori la figura di Garelli. In
che modo viene fuori ?

GIAMPIERO SEBRI. Viene fuori come
il trafficante di rifiuti tossici nocivi, ecce-
tera.

PRESIDENTE. Quindi, lei dice di vo-
lersi mettere in contatto con Garelli. Che
cosa fa per mettersi in contatto con Garelli
e, prima di questo, perché si vuole mettere
in contatto con lui ? Per quale ragione ?
Lei sapeva tutto, aveva già versato in atti
tutto a Romanelli. Lei ha detto prima:
perché intendeva che lui collaborasse.
Questa è la ragione per la quale lei voleva
contattare Garelli ?

GIAMPIERO SEBRI. No, ma che ...

PRESIDENTE. Mi scusi, adesso ri-
sponda alle mie domande. Le chiedo: lei
voleva contattare Garelli perché lo voleva
sollecitare ad una civica collaborazione nei
confronti dell’autorità giudiziaria ?
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GIAMPIERO SEBRI. Sı̀.

PRESIDENTE. Nel settore dei rifiuti ?

GIAMPIERO SEBRI. Sı̀, ma soprattutto
per quanto riguarda l’omicidio di Hrovatin
e Alpi.

PRESIDENTE. Andiamo per ordine.
Stia tranquillo perché io ho tutto in testa.
Quindi, « sı̀ » per i rifiuti e per il traffico
di armi ?

GIAMPIERO SEBRI. Sı̀.

PRESIDENTE. Qui innestiamo l’altro
argomento. Era anche l’epoca nella quale
si discuteva della vicenda Alpi-Hrova-
tin. Per quale ragione lei, accanto alla
volontà di sollecitare una civica collabo-
razione di Garelli rispetto alla questione
dei rifiuti e delle armi, pensa di potersi
rivolgere a lui anche per la vicenda Hro-
vatin-Alpi ?

GIAMPIERO SEBRI. Perché Garelli è a
conoscenza di tutta questa situazione.

PRESIDENTE. E lei come lo sa ?

GIAMPIERO SEBRI. È il suo lavoro,
presidente.

PRESIDENTE. No, stava in galera. In
che senso era il suo lavoro ?

GIAMPIERO SEBRI. Se lui era il rap-
presentante della società ATS – rappre-
sentante legale o no –, era a conoscenza
... o meglio chiedevo anche ulteriore con-
ferma di quello che lui dichiarava a Ro-
manelli.

PRESIDENTE. Questo per quanto ri-
guarda i rifiuti tossici e/o radioattivi. Ma
io le sto chiedendo, con riferimento ad
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, che ragione
c’era di rivolgersi a Garelli. Garelli può
spiegare i rifiuti e le armi.

GIAMPIERO SEBRI. Perché Garelli in
alcune sue lettere ...

PRESIDENTE. Lasciamo stare le let-
tere. Io voglio sapere adesso quello che le
dice il suo cuore, lasciamo perdere altre
cose. Per quale ragione lei pensa che
Garelli possa dare un contributo per chia-
rificare la vicenda Alpi-Hrovatin ? Per
quale ragione, per quale consapevolezza,
per quale indicazione, per quale suggeri-
mento, per quale istigazione ?

Non può essere certamente una folgo-
razione divina, che sarebbe la cosa più
seria. Cerchi di ricordare. Per noi è im-
portante questo passaggio ed è importante
anche per la sua credibilità.

GIAMPIERO SEBRI. Se ho capito bene,
lei chiede ...

PRESIDENTE. Se io so che Garelli sta
in galera e so che ha fatto dei traffici, le
cose sono due: o per qualche altra ragione
ho consapevolezza del collegamento che
può essere fatto tra questo tipo di traffici
e l’uccisione di Ilaria Alpi e di Miran
Hrovatin, oppure, se non ho questa con-
sapevolezza, qualcuno me l’ha messa nella
testa. O sbaglio ? C’è una terza ipotesi ?
Non c’è una terza ipotesi. Ci dia una mano
a chiarire tante cose.

GIAMPIERO SEBRI. Io credo che l’uc-
cisione, l’assassinio di Alpi e Hrovatin, e
non solo, sia avvenuto perché hanno sco-
perto ...

PRESIDENTE. Mi scusi, andiamo con
ordine. Qui andiamo sui fatti, non sulle
opinioni. Il « credo » qui non conta. Lei mi
deve dire in base a quale circostanza di
fatto può aver maturato questa opinione.

GIAMPIERO SEBRI. Sı̀.

PRESIDENTE. Non si può dire che,
siccome c’è il traffico di rifiuti tossici,
quindi ...

GIAMPIERO SEBRI. Gliene posso dire
una.

PRESIDENTE. No, lei mi deve dire
quello che sa.
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GIAMPIERO SEBRI. Nel secondo in-
contro, Luca Rajola Pescarini tenta di
convincermi ad andare in Somalia, non so
bene a fare che cosa, ed io gli metto di
fronte diversi problemi, diverse perples-
sità, già manifestate nel precedente incon-
tro. Dato che questo incontro si era svolto
pochi mesi prima, un mese e mezzo prima,
che erano stati ammazzati la Alpi e Hro-
vatin e il signor Luca Rajola Pescarini
afferma che tutti i problemi erano risolti
e che avevano sistemato ...

PRESIDENTE. Che significa « tutti i
problemi erano risolti » ? Lei ha detto un
attimo fa: un mese o due prima dell’uc-
cisione di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin.

GIAMPIERO SEBRI. Uno o due mesi
prima era stata ammazzata Ilaria. Mi sono
spiegato male.

PRESIDENTE. Quindi, disse che tutti i
problemi erano risolti.

GIAMPIERO SEBRI. Che tutti i pro-
blemi erano risolti e che « quella male-
detta giornalista, che abbiamo sistemato,
quella maledetta giornalista comunista ».
Questo è il motivo che mi fa pensare ...

PRESIDENTE. Concluda.

GIAMPIERO SEBRI. Che il signor Luca
Rajola Pescarini ed il « gruppo » somalo,
chiamiamolo cosı̀ – per gruppo somalo
intendo Marocchino, eccetera – ... il rife-
rimento era solamente ad Ilaria Alpi.

PRESIDENTE. Però io ho capito poco e
niente. Torniamo sui particolari.

Questo non significa ancora che possa
essere istituito un rapporto tra le due cose.
Alla mia domanda: come fa a riferirsi a
Garelli come persona che poteva essere a
conoscenza della ragione per la quale
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin fossero stati
uccisi ...

GIAMPIERO SEBRI. C’è la lettera.

PRESIDENTE. Aspetti, poi le guar-
diamo una per una le lettere, non si
preoccupi. Come fa lei a dire che si rivolge
a Garelli come persona che possa cono-
scere le ragioni dell’uccisione o la vicenda
di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, quando
fino a questo momento lei conosce Garelli
come un trafficante di armi e di rifiuti
radioattivi, senza alcun richiamo alla vi-
cenda di Ilaria Alpi (tra l’altro, addirittura
non si sa se la potesse conoscere, perché
magari era pure in galera in quel perio-
do) ? Lei mi risponde: io due mesi dopo
l’uccisione di Ilaria e di Miran ho avuto un
colloquio con il signor Rajola Pescarini, il
quale mi ha detto che avevano sistemato la
sporca giornalista comunista e che, quindi,
era tutto tranquillo.

La mia domanda è questa: da questo
colloquio che lei ha con Rajola Pescarini,
che la invita ad andare in Somalia – lei ha
detto: non capisco per quale ragione; poi
magari ce la dirà, se l’ha capita –, lei non
trae la conclusione che ci possa essere un
collegamento tra il traffico dei rifiuti e
l’uccisione di Ilaria Alpi, in primo luogo,
ed in secondo luogo che Garelli potesse
sapere qualcosa ?

GIAMPIERO SEBRI. Facciamo un po’
la cronistoria. Se la nave mi arriva ...

PRESIDENTE. Non parli delle navi. Se
vuole gliele scrivo le domande che le ho
fatto.

Rajola Pescarini le dice che Ilaria Alpi,
la « giornalista comunista di cui ci siamo
finalmente liberati », è stata uccisa...

GIAMPIERO SEBRI. Non fa il nome di
Ilaria Alpi.

PRESIDENTE. Dice che la « sporca
giornalista comunista » era stata final-
mente eliminata e che, quindi, non met-
teva più paura. Le faccio una domanda
precisa; se la risposta è in un certo modo,
lei fa una calunnia, altrimenti non la fa: la
avverto io prima del suo avvocato. Il
signor Rajola Pescarini le dice che la
ragione era relativa alle consapevolezze

Atti Parlamentari — 22 — Camera dei Deputati

XIV LEGISLATURA — COMM. DI INCHIESTA ALPI-HROVATIN — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 2004



acquisite da parte di Ilaria Alpi e di Miran
Hrovatin sul traffico di rifiuti in Somalia ?

GIAMPIERO SEBRI. Le rispondo.

PRESIDENTE. Risponda dopo averci
pensato.

GIAMPIERO SEBRI. Presidente, le ri-
spondo, in modo molto semplice, che que-
sta domanda, più o meno – mi consenta
questa espressione – mi fu fatta dalla
Digos di Roma a Milano. Io confermo le
dichiarazioni che ho fatto alla Digos.

PRESIDENTE. Adesso risponda a me.
Lasci stare la Digos.

GIAMPIERO SEBRI. Confermo le
stesse dichiarazioni.

PRESIDENTE. Non voglio conoscere le
dichiarazioni fatte alla Digos. Noi qui
facciamo tutto daccapo, in modo tale che
nessuno ci possa accusare di avere dei
preconcetti. Le ho fatto la domanda; la
risposta qual è ? Rajola Pescarini mise in
rapporto l’uccisione della « sporca giorna-
lista comunista » con le sue consapevo-
lezze intorno al traffico dei rifiuti in
Somalia ? Sı̀ o no ?

GIAMPIERO SEBRI. A questo punto,
presidente, dovrei raccontare ...

PRESIDENTE. Prima mi deve rispon-
dere « sı̀ » o « no ». Poi racconta tutto
quello che vuole.

GIAMPIERO SEBRI. Luca Rajola Pe-
scarini non mi ha detto: abbiamo siste-
mato quella maledetta giornalista comu-
nista perché si interessava di rifiuti tossici.

PRESIDENTE. Quindi, non gliel’ha det-
to ?

GIAMPIERO SEBRI. No.

PRESIDENTE. Una volta acquisito que-
sto dato, la mia domanda è la seguente:
chi le ha detto o come lei ha accertato che

Garelli potesse essere nella condizione di
istituire un utile rapporto tra l’uccisione di
Ilaria Alpi ed il traffico di rifiuti, in base
a sue consapevolezze, dirette o indirette ?

GIAMPIERO SEBRI. Nessuno.

PRESIDENTE. Se l’è inventato ?

GIAMPIERO SEBRI. No.

PRESIDENTE. Allora mi spieghi.

GIAMPIERO SEBRI. Se il signor Guido
Garelli è il responsabile, definiamolo cosı̀,
dell’ATS – abbiamo già parlato preceden-
temente dello scopo dell’ATS – e da que-
sta ATS parte una nave che va in Somalia,
e Garelli ne è a conoscenza, io chiedo a
Garelli, attraverso questa corrispondenza
– lei ha detto che vedremo le lettere una
per una, io non ho problemi, anche con
quello che ho risposto a Garelli – ...
Garelli sa che una nave è andata in
Somalia, sa il contenuto di questa nave...

PRESIDENTE. Questo lei lo pensa ?

GIAMPIERO SEBRI. Non lo penso.

PRESIDENTE. No, lo pensa. Non aveva
parlato con Garelli, non lo conosceva, non
l’aveva mai incontrato.

GIAMPIERO SEBRI. Ma Garelli su
queste navi era ... queste navi trasporta-
vano rifiuti tossici nocivi.

PRESIDENTE. D’accordo. Trasporta-
vano rifiuti tossici nocivi, ma che potesse
sapere ...

GIAMPIERO SEBRI. Non è andato lı̀ a
mettere ...

PRESIDENTE. Non diciamo queste
cose. Andiamo avanti.

GIAMPIERO SEBRI. Se Garelli è a
conoscenza, e deve essere a conoscenza ...
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PRESIDENTE. Secondo lei. Perché lei
sa che Garelli è a conoscenza ?

GIAMPIERO SEBRI. Me l’ha messo per
iscritto.

PRESIDENTE. Gliel’ha messo dopo,
non prima. Io sto ricostruendo il momento
nel quale lei chiede per la prima volta il
contatto con Garelli.

GIAMPIERO SEBRI. Vediamo le let-
tere.

PRESIDENTE. Intanto mi risponda,
con tranquillità e con serenità.

GIAMPIERO SEBRI. Vediamo le let-
tere.

PRESIDENTE. Lei può anche non ri-
spondere.

GIAMPIERO SEBRI. No, rispondo.

PRESIDENTE. Allora risponda a que-
sta domanda. La Commissione vuole sa-
pere come si istituisca, per quali tramiti,
con quali particolari, per quali finalità, il
rapporto tra lei e Garelli, un rapporto di
grande interesse per l’accertamento della
verità, e delle verità.

GIAMPIERO SEBRI. Garelli ?

PRESIDENTE. Certo, anche se sap-
piamo bene quello che lei pensa di Garelli
e lo pensiamo anche noi. Può rispondere
o no a questa domanda ?

GIAMPIERO SEBRI. Certo.

PRESIDENTE. Siccome non è possibile,
per la ontologia delle cose, che lei, non
conoscendo Garelli, non avendoci mai par-
lato, potesse sapere se non quello che
risultava dai giornali, e dai giornali come
riferimenti a Garelli non risultava altro
che quello che riguardava i traffici di
rifiuti tossici e/o nocivi ed i traffici di
armi, per cui a lei non poteva risultare che
Garelli potesse in qualche modo conoscere

la vicenda di Ilaria Alpi, io le domando:
qual è stato il modo attraverso il quale lei
ha ritenuto di dover provocare un contatto
epistolare o di altro genere per capire che
cosa sapesse Garelli ?

GIAMPIERO SEBRI. Chiaramente non
per chiedere consigli.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto. Se
questa è la sua posizione, non c’è altro da
approfondire su questo tema. Andiamo
avanti su Garelli. Che fa con Garelli ?

GIAMPIERO SEBRI. C’è questo scam-
bio di lettere.

PRESIDENTE. No, lei mi deve dire
come istituisce lo scambio. A chi si rivolge,
come fa – dato che lui stava in galera –
a discutere, a trattare epistolarmente o
meno con Garelli ?

GIAMPIERO SEBRI. Come faccio a
scrivergli, a sapere l’indirizzo ? Attraverso
i giornalisti di Famiglia cristiana.

PRESIDENTE. Quali sono questi gior-
nalisti ?

GIAMPIERO SEBRI. Luciano Scalet-
tari.

PRESIDENTE. Che tipo di interlocu-
zione ha con Luciano Scalettari a questo
proposito ? Lo cerca lei, viene cercato lei
da Scalettari ? Come stanno le cose ?

GIAMPIERO SEBRI. Conosco Luciano
Scalettari attraverso Andrea Di Stefano.

PRESIDENTE. Quindi, lo conosceva da
prima ?

GIAMPIERO SEBRI. Sı̀.

PRESIDENTE. In quella circostanza lei
pensa di poter parlare con Luciano Sca-
lettari ...

GIAMPIERO SEBRI. Non lo penso, ci
parlo.
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PRESIDENTE. Prima pensa e poi parla.
Pensa di parlare con Luciano Scalettari
perché potrebbe essere la persona giusta
per metterla in contatto, di qualsiasi ge-
nere, con il signor Garelli. Da che cosa le
risultava il fatto che Scalettari era in
grado di metterla in contatto con Garelli ?

GIAMPIERO SEBRI. Scalettari mi ri-
ferı̀ che il signor Garelli gli mandava delle
lettere o dei messaggi.

PRESIDENTE. Che cosa le riferı̀ ? I
messaggi e le lettere sono cose private,
personali. Messaggi e lettere su che cosa ?

GIAMPIERO SEBRI. Non lo so.

PRESIDENTE. Sul traffico dei rifiuti e
su Ilaria Alpi ?

GIAMPIERO SEBRI. Non lo so.

PRESIDENTE. Allora che significa ?
Una persona le dice che un’altra le scrive
per ragioni che lei non conosce e lei si
rivolge a Scalettari chiedendogli di inter-
loquire con Garelli !

GIAMPIERO SEBRI. No, io mi rivolgo
a Scalettari per fare una domanda molto
semplice. Ma non vedo quale sia il pro-
blema.

PRESIDENTE. Lo vedo io il problema,
poi glielo dico.

GIAMPIERO SEBRI. Io mi rivolgo a
Scalettari più o meno a questo livello:
come è possibile scrivere a Garelli ? Mi
puoi dare l’indirizzo ? Tutto qui.

PRESIDENTE. Ma perché lo chiede a
Scalettari e non a Carlo Taormina, per
esempio ?

GIAMPIERO SEBRI. Perché erano in
contatto con Garelli.

PRESIDENTE. Da dove risultava che
erano in contatto con Garelli ?

GIAMPIERO SEBRI. Me lo ha detto lui.

PRESIDENTE. Che le ha detto ? Le ha
detto che era in contatto con Garelli, e
quindi ?

GIAMPIERO SEBRI. Quindi, non mi
interessava quello che si dicevano o non si
dicevano.

PRESIDENTE. Che ragionamento è
quello di dover chiedere il contatto per
poter parlare o scrivere a Garelli su Ilaria
Alpi e Miran Hrovatin ? Lei me lo spieghi !

GIAMPIERO SEBRI. Gliel’ho detto
prima.

PRESIDENTE. Lei non lo ha detto
prima. Non lo ha detto ! Noi glielo stiamo
chiedendo e lei non ce lo dice. Ne pren-
diamo atto.

GIAMPIERO SEBRI. È come se lei mi
chiedesse l’indirizzo o come mettersi in
contatto con qualcuno. A me non interessa
cosa deve dirgli; le dico: prego, questo è
l’indirizzo. Punto e a capo. Questo è il
contatto. Poi se voi due vi scrivete, a me
sinceramente non interessa.

In secondo luogo, la motivazione – e
gliela ripeto – per questo continuo con-
tatto con Garelli era per cercare ...

PRESIDENTE. Io non sto parlando
della prosecuzione del rapporto. Sto par-
lando esclusivamente di un particolare: il
modo attraverso il quale e le ragioni per
cui lei istituisce il contatto con Garelli, su
due punti, non su uno solo, cioè quello del
traffico, di cui era pienamente a cono-
scenza, perché i giornali ne avevano par-
lato più volte e perché lei in precedenza
sapeva dell’ATS, di cui Garelli era appa-
rente titolare. Io mi sto riferendo all’in-
terlocuzione che lei vuole istituire, pre-
messo che lei fino a quel momento per la
questione del traffico dei rifiuti l’interlo-
cuzione con Garelli non l’aveva né chiesta
né provocata né ne aveva sentito la ra-
gione e che tutto questo invece viene fuori
nel momento in cui lei vuole parlare con
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Garelli di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin,
cosa sulla quale il signor Romanelli
avrebbe tenuto un rapporto piuttosto in-
soddisfacente per quelle che sono state le
sue valutazioni.

È questo che vogliamo sapere. Se ci
vuole rispondere, bene, altrimenti lei è
libero di non rispondere o di rispondere
come crede.

GIAMPIERO SEBRI. Forse non riesco a
spiegarmi.

PRESIDENTE. Adesso la spiegazione è
pacifica.

L’avverto comunque che lei ha la fa-
coltà di non rispondere.

GIAMPIERO SEBRI. Ma no.

PRESIDENTE. Allora mi deve rispon-
dere, mi deve seguire. Lei sa qualcosa,
oltre al riferimento all’ATS che ha già
fatto, intorno ai traffici di Garelli nel
settore dei rifiuti e delle armi oppure sa
soltanto quello che già ci ha detto fino a
questo momento ? Sa di coinvolgimenti in
altre vicende, in altri paesi, con altre
persone e, se sı̀, con quali ?

GIAMPIERO SEBRI. Ho avuto due in-
contri con il signor Luca Rajola Pescarini.

PRESIDENTE. Sto parlando di Garelli.
Parliamo del traffico di rifiuti e di armi, di
fatti e circostanze che lei conosce che
ruotano intorno alla persona di Garelli,
oltre all’ATS, di cui abbiamo già parlato.

GIAMPIERO SEBRI. No.

PRESIDENTE. Quindi, non sa assolu-
tamente nulla. Sa per che cosa è stato
condannato, per quali reati ?

GIAMPIERO SEBRI. No.

PRESIDENTE. Lei ha detto che alla
fine si è istituita questa corrispondenza.
Chi ha scritto per primo, lei oppure Ga-
relli ? Prima ha scritto lei ?

GIAMPIERO SEBRI. Non lo ricordo.

PRESIDENTE. Ricorda l’oggetto del
primo incontro epistolare con Garelli op-
pure fa fatica a ricordarlo ?

GIAMPIERO SEBRI. Faccio molta fa-
tica a ricordare.

PRESIDENTE. Ha potuto avere delle
notizie importanti da parte di Garelli
intorno al traffico di rifiuti tossici o di
armi, nonché intorno alla vicenda Alpi-
Hrovatin ?

GIAMPIERO SEBRI. Sı̀.

PRESIDENTE. Mi dica le cose che le
sono state dette o scritte da Garelli. Lei ha
detto che non l’ha mai incontrato ?

GIAMPIERO SEBRI. No. Garelli mi ha
scritto cose che non sono in grado di
valutare se siano importanti o meno.

PRESIDENTE. Fatti specifici. Da che
cosa cominciamo ? Dai rifiuti o da Ilaria
Alpi ?

GIAMPIERO SEBRI. Dai rifiuti.

PRESIDENTE. Che cosa le ha detto di
aver fatto o di sapere ? Lei gli aveva scritto
in relazione a quella collaborazione della
quale abbiamo parlato prima e che desi-
derava si istituisse da parte della magi-
stratura anche con Garelli ?

GIAMPIERO SEBRI. Esatto.

PRESIDENTE. Rispetto ai traffici di
armi o di rifiuti tossici e/o radioattivi
Garelli è stato in grado di darle delle
informazioni su fatti nuovi di cui lei non
era a conoscenza ? Presumibilmente poi ne
avrebbe parlato. Era in atto il rapporto
con Romanelli in quel momento ?

GIAMPIERO SEBRI. No.

PRESIDENTE. Era già terminato ?

GIAMPIERO SEBRI. Sı̀. Non vorrei
commettere degli errori. Mi viene in mente
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che Garelli addirittura mi fece delle
mappe, con nomi di banche italiane ed
estere, con collegamenti con personaggi
che io conoscevo sostanzialmente attra-
verso i giornali o avendoli visti per tele-
visione. Non sono in grado di dire se le
cose che mi scriveva Garelli fossero vere
oppure no.

PRESIDENTE. Può dire qualcuna delle
cose che le scriveva Garelli ?

GIAMPIERO SEBRI. Garelli mi scri-
veva che era a conoscenza di Nicholas
Bizzio, che era a conoscenza di tutto.
Metteva dentro dei nomi – mi spiace di
non averli qui, ma sono in grado di
fornirli perché li ho tutti a casa – che,
come ripeto, io leggevo sui giornali, che
andavano da Raggio a Berlusconi, a cose
che per me erano da fantascienza, nomi di
banche che io non conoscevo nemmeno.

PRESIDENTE. Faceva il nome di Ber-
lusconi, di Raggio, delle banche per dire
che cosa ? Che facevano traffico di rifiuti ?

GIAMPIERO SEBRI. Sı̀, per dire che
facevano traffici di rifiuti e di armi, anche
per quanto riguardava il rapporto che (lui
ebbe delle riunioni a Lugano con Bizzio)
lui aveva Nicholas Bizzio. Sulla stessa
vicenda di Ilaria Alpi ...

PRESIDENTE. Dopo parliamo di Ilaria
Alpi, prima parliamo di questo. Approfon-
disca queste consapevolezze che le ha
dato.

GIAMPIERO SEBRI. Una mia impres-
sione, strettamente personale ...

PRESIDENTE. No, i fatti. Ad esempio:
Berlusconi e i rifiuti tossici.

GIAMPIERO SEBRI. No, non è che mi
dicesse « Berlusconi uguale rifiuti tossici ».

PRESIDENTE. Lei lo ha detto.

GIAMPIERO SEBRI. Mi mandava delle
mappe, con disegnini, i collegamenti, le

frecce, mettendo dentro nomi che io, come
ripeto, leggevo solamente sui giornali o
vedevo in televisione. Davo poco peso a
queste cose perché mi sembravano da
fantascienza, in base ad un mio parere
personale.

PRESIDENTE. Quindi, erano cose ge-
neriche ?

GIAMPIERO SEBRI. No.

PRESIDENTE. Erano specifiche ?

GIAMPIERO SEBRI. Erano cose molto
specifiche e molto chiare.

PRESIDENTE. Oltre a Berlusconi, in
relazione ai rifiuti tossici, chi altri ha
detto ? Raggio, anche con i rifiuti tossici ?

GIAMPIERO SEBRI. Mise dentro Rag-
gio.

PRESIDENTE. Raggio, ad esempio, che
cosa aveva fatto ?

GIAMPIERO SEBRI. Non ricordo.

PRESIDENTE. E Berlusconi che cosa
aveva fatto su rifiuti tossici ?

GIAMPIERO SEBRI. Il fratello di Ber-
lusconi.

PRESIDENTE. Paolo Berlusconi ?

GIAMPIERO SEBRI. Esattamente.

PRESIDENTE. Che avrebbe fatto Paolo
Berlusconi ?

GIAMPIERO SEBRI. Sinceramente non
lo so, però nella mappa mise dentro anche
Berlusconi. Se avesse davanti queste let-
tere ...

PRESIDENTE. Parliamo di queste e di
altre cose, di cui le ha parlato, sempre a
proposito di rifiuti ed armi. Ad esempio lei
ha parlato di questo Bizzio. Come si
chiama ?
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GIAMPIERO SEBRI. Nicholas Bizzio.

PRESIDENTE. Lei lo conosceva bene,
perché c’era stato parecchio tempo in-
sieme.

GIAMPIERO SEBRI. Sı̀.

PRESIDENTE. Ha avuto l’occasione di
chiedere a Bizzio « Guarda che Garelli mi
dice che ti conosce e che vi siete incon-
trati » ?

GIAMPIERO SEBRI. No, no.

PRESIDENTE. Non glielo ha chiesto ?

GIAMPIERO SEBRI. No.

PRESIDENTE. Quindi, rispetto alle di-
chiarazioni che le ha fatto Garelli per
iscritto – sempre nel settore dei rifiuti e
delle armi, lo ripeto – lei ha fatto un
riscontro per capire se Garelli dicesse cose
vere o cose non vere ?

GIAMPIERO SEBRI. Cosa intende per
riscontro ?

PRESIDENTE. Un pizzico di accerta-
mento, di chiarificazione. Ad esempio, le
citavo questo Bizzio: un riscontro avrebbe
potuto essere quello di telefonargli e chie-
dergli se conoscesse Garelli, se fosse vero
che era andato a Lugano con Garelli.

GIAMPIERO SEBRI. No, io questo ri-
scontro con Bizzio non l’ho mai fatto,
anche perché... No, non l’ho mai fatto.

PRESIDENTE. Ha capito ?

GIAMPIERO SEBRI. Sı̀. Non l’ho mai
fatto.

PRESIDENTE. Quindi, ha preso tutto
per come stava scritto, senza fare il mi-
nimo di riflessione critico-ricostruttiva.

GIAMPIERO SEBRI. Sı̀.

PRESIDENTE. Niente. Va bene.

Secondo punto: Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin. Che cosa le scrisse Garelli su
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin e sulla loro
uccisione ?

GIAMPIERO SEBRI. Guardi, se vuole
le fornisco... cioè, se avessi quella lettera...
So che parlò di Ilaria Alpi, di un incontro
a Cipro, in Grecia, perché lui venne a
conoscenza della morte, della uccisione di
Ilaria Alpi attraverso non ricordo più chi
a Cipro o in Grecia, dove lui si trovava, o
cose del genere. Questo è.

PRESIDENTE. E le disse qualcosa sul-
l’uccisione di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin
che potesse essere utile per fare delle
indagini, per darne notizia alla magistra-
tura ? Sia sulle modalità dell’uccisione che
sulle causali ?

GIAMPIERO SEBRI. Sulle modalità,
no.

PRESIDENTE. Sulle modalità, niente.
Mentre per quanto riguarda le causali,
cioè consapevolezze dirette o indirette,
parallele o non parallele di Garelli, in-
torno alle ragioni per le quali i due nostri
giornalisti furono uccisi, le dette qualche
indicazione precisa, o lei gli chiese qualche
indicazione precisa ?

GIAMPIERO SEBRI. Io gli chiesi e lui...

PRESIDENTE. Gli chiese, per esempio,
la conferma di qualche notizia che lei
aveva ?

Le domane sono più di una. Primo: le
disse qualche notizia importante che fosse
a sua conoscenza, intendo di Garelli, sulle
ragioni per le quali Ilaria Alpi e Hrovatin
furono uccisi ?

GIAMPIERO SEBRI. Io credo di sı̀,
presidente, però non ne sono sicuro. Do-
vrei avere quelle lettere davanti.

PRESIDENTE. Non è sicuro, va bene.
Poi leggeremo quelle lettere, non è questo
il problema.
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Secondo: lei ebbe occasione di dare
delle indicazioni al signor Garelli intorno
a circostanze, fatti o ragioni legati alla
uccisioni di Ilaria e di Hrovatin, chieden-
dogli conferma o, comunque, se fosse a
conoscenza di qualche cosa intorno a
queste cose ? Lo ha fatto questo ?

GIAMPIERO SEBRI. Qualcosina sı̀, se
non sbaglio.

PRESIDENTE. Per esempio ? Ne ri-
corda una ?

GIAMPIERO SEBRI. No, non se me ne
ricordo una. Le dico di più: io tenevo
addirittura informato il signor Guido Ga-
relli per quanto riguardava tutto l’anda-
mento con Romanelli, i processi, eccetera
eccetera. Ecco, adesso mi viene in mentre
questa cosa qui.

PRESIDENTE. Voglio dire che, a un
certo punto, poteva succedere che Garelli
ricevesse da lei tante di quelle informa-
zioni...

GIAMPIERO SEBRI. Riguardanti...

PRESIDENTE. Mi lasci finire. Stiamo
tranquilli: abbiamo giorni interi per lavo-
rare. Poteva succedere che Garelli rice-
vesse da lei tante di quelle informazioni,
che lei, a sua volta, aveva maturato per
conto suo o che aveva conosciuto per
tramite altrui, sulle causali dell’uccisione
di Ilaria e di Miran, sulle modalità di
questa uccisione e sul contesto nel quale si
collocava, da avere anch’egli a disposizione
un quadro plausibile di ricostruzione ?
Informazioni – ripeto – sulla base di sue
(di lei, Sebri) indicazioni ?

GIAMPIERO SEBRI. Ripeto che io te-
nevo addirittura informato Garelli su tutti
gli andamenti processuali. Però, oltre que-
sto basta. Dopo lui mi rispondeva e mi
dava addirittura dei consigli su come pro-
cedere o no, cioè su cosa fare e cosa non
fare. Poi io continuavo a sollecitarlo per
una sua probabile collaborazione con la
magistratura. Ecco, tutto qua.

PRESIDENTE. La mia domanda era
un’altra; forse, mi sono spiegato male.
Mettiamo che lei abbia scritto dieci lettere
a Garelli, nelle quali una volta gli dice di
aver saputo da fonte attendibile che Ilaria
aveva scoperto il traffico di rifiuti tossici...

GIAMPIERO SEBRI. No...

PRESIDENTE. Mi faccia finire. Un’al-
tra volta di dice di aver accertato – faccio
una ipotesi – che Rajola Pescarini era il
mandante dell’omicidio di Ilaria Alpi e
Miran Hrovatin, che Marocchino aveva a
che fare con queste cose e via dicendo.
Dunque: Garelli era in grado, per effetto di
queste notizie in pillole, di avere una
specie di quadro di riferimento e quindi di
farsi anche lui una opinione ?

GIAMPIERO SEBRI. Sı̀.

PRESIDENTE. Ecco: questo era possi-
bile. È possibile che sia accaduto ?

GIAMPIERO SEBRI. Sı̀.

PRESIDENTE. Va bene. Prima di an-
dare avanti, le mostro un organigramma
che noi abbiamo trovato agli atti di un
ufficio pubblico: le domando se lei lo
abbia mai visto.

Affinché resti a verbale, faccio presente
che sto mostrando al signor Sebri l’orga-
nigramma, più volte esaminato dalla Com-
missione, che è stato dal relativo autore
già riconosciuto e che riporta vari nomi-
nativi e vari collegamenti fra nominativi di
società e di persone, con riferimento an-
che alla vicenda di Ilaria Alpi.

Lei ha mai visto, signor Sebri, questo
documento ?

GIAMPIERO SEBRI. No, mai visto.
Cioè, un documento cosı̀ ?

PRESIDENTE. Questo.

GIAMPIERO SEBRI. Questa pagina ?
Mai visto.
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PRESIDENTE. Questa calligrafia la co-
nosce ?

GIAMPIERO SEBRI. No.

PRESIDENTE. Qualcuno di questi
nomi lo conosce ? Le faccio io le domande:
Mirco Martini lo conosce ?

GIAMPIERO SEBRI. No.

PRESIDENTE. Ali Mahdi sa chi è ?

GIAMPIERO SEBRI. Sı̀, avendolo letto.

PRESIDENTE. Mugne sa chi è ?

GIAMPIERO SEBRI. L’ho letto.

PRESIDENTE. Mancuso sa chi è ?

GIAMPIERO SEBRI. Un magistrato,
forse.

PRESIDENTE. No, ci sono anche i
magistrati, ma non è questo il caso. La
cosca dei Mancuso l’ha mai sentita nomi-
nare ?

GIAMPIERO SEBRI. No.

PRESIDENTE. Giovannini l’ha mai sen-
tito nominare ?

GIAMPIERO SEBRI. No.

PRESIDENTE. Malavasi ?

GIAMPIERO SEBRI. Nemmeno.

PRESIDENTE. Le navi Shifco le ha
sentite nominare ?

GIAMPIERO SEBRI. Sı̀.

PRESIDENTE. Va bene. Conosce il
giornalista Grimaldi ?

GIAMPIERO SEBRI. No.

PRESIDENTE. Torniamo alle nostre
domande. Adesso mi dovrebbe ricostruire

con precisione come mandava e come
riceveva le lettere che si scambiava con
Garelli.

GIAMPIERO SEBRI. Le mandavo pren-
dendo, all’inizio, dei fogli (tipo questi)
bianchi e glieli mandavo.

PRESIDENTE. Come glieli mandava ?

GIAMPIERO SEBRI. Via posta.

PRESIDENTE. Sempre via posta ?

GIAMPIERO SEBRI. Sı̀.

PRESIDENTE. Non è capitato mai che
lei avesse affidato la consegna di sue
lettere a qualcuno ?

GIAMPIERO SEBRI. Che io ricordi, no.
Anzi, in un secondo tempo Garelli mi
mandava lui stesso delle buste già inte-
state.

PRESIDENTE. Parliamo prima della
partenze, poi parleremo del ritorno, altri-
menti non si capisce più niente. Dunque:
lei esclude, su mia domanda, che possa
essere accaduto che il signor Garelli abbia
ricevuto in carcere delle lettere da lei
scritte in maniere diversa dal servizio
postale.

GIAMPIERO SEBRI. Sı̀.

PRESIDENTE. Prima, lei ha fatto rife-
rimento ai suoi rapporti con Scalettari
perché la mettesse in contatto con il signor
Garelli. Ce li può riferire ?

GIAMPIERO SEBRI. Credo di aver già
detto che il signor Scalettari io l’ho cono-
sciuto attraverso Andrea Di Stefano.

PRESIDENTE. A noi interessa solo il
rapporto tra lei e Garelli, l’intermedia-
zione del rapporto.

GIAMPIERO SEBRI. Io ho chiesto
come era possibile avere l’indirizzo del
signor Guido Garelli.
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PRESIDENTE. Ed ha avuto l’indirizzo.

GIAMPIERO SEBRI. Sı̀.

PRESIDENTE. Dopo di che il rapporto
è cessato, non c’è stata alcuna altra ra-
gione, in questa corrispondenza tra lei e
Garelli, di intermediazione del signor Sca-
lettari o di altri ?

GIAMPIERO SEBRI. No, forse una
volta venni a conoscenza che andava da
Garelli e gli ho fatto portare un libro, se
non sbaglio.

PRESIDENTE. Lettere no ?

GIAMPIERO SEBRI. Non credo. Non
mi ricordo, ma non credo proprio.

PRESIDENTE. E Garelli come le faceva
pervenire le sue lettere ?

GIAMPIERO SEBRI. A me ?

PRESIDENTE. Sı̀.

GIAMPIERO SEBRI. Via posta.

PRESIDENTE. Sempre via posta. È
accaduto che, invece, attraverso Scalettari
o altri giornalisti di Famiglia Cristiana le
venisse recapitata qualche lettera di Ga-
relli ?

GIAMPIERO SEBRI. No.

PRESIDENTE. Mai. Lo esclude.

GIAMPIERO SEBRI. Sı̀.

PRESIDENTE. Quando è finita questa
corrispondenza tra lei e Garelli ?

GIAMPIERO SEBRI. Glielo dico subito.
Io a Garelli non scrivo più da due o tre
anni, se non sbaglio. Ho portato con me
solo le ultime lettere che ho ricevuto da
Garelli e, se questa che ho in mano è
l’ultima, è del 24 agosto 2004.

PRESIDENTE. Dunque, l’ultima lettera
è del 24 agosto 2004.

GIAMPIERO SEBRI. Se non sbaglio.

PRESIDENTE. Questa l’ha scritta Ga-
relli o lei ?

GIAMPIERO SEBRI. L’ha scritta Ga-
relli. Non so se sia l’ultima o la penultima,
ma penso che sia l’ultima.

PRESIDENTE. Da dove viene ?

GIAMPIERO SEBRI. Dal carcere.
Credo. Sı̀: questa è la busta.

PRESIDENTE. E prima di questa let-
tera quanto tempo è passato senza che lei
abbia ricevuto lettere ?

GIAMPIERO SEBRI. Non vorrei aver
fatto confusione, ma queste sono le ultime
lettere che io ho ricevuto da Garelli.

PRESIDENTE. Ho capito.

GIAMPIERO SEBRI. Siccome le ho
levate dalla busta, non vorrei che ora una
busta non corrisponda alla lettera. Questa
è mia.

PRESIDENTE. Qui, praticamente, la
rimprovera: « Sono molto rammaricato di
doverti scrivere delle cose che non sono
certamente gradevoli e che, come ho fa-
cilmente previsto, non potevano che essere
la diretta conseguenza di atti, dichiara-
zioni, gesti molto imprudenti che temo
qualcuno ti abbia indotto a fare, senza
rendersi conto delle possibili ricadute che
nella vita è sempre pericoloso cercare e di
fare da supporto a dei teoremi molto
strani, se non addirittura campati in aria,
come la nostra lunghissima corrispon-
denza, che, tra le altre cose, purtroppo
non è più in mio possesso, sta lı̀ a dimo-
strare, se mai ce ne fosse bisogno. E
questo è accaduto, mio malgrado, per
alcune iniziative giudiziarie che speravo
non dovessero accadere ». Perché c’è que-
sto riferimento ad operazioni di costru-
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zioni di teoremi campati in aria ? A cosa
si riferisce Garelli con questo richiamo ?

GIAMPIERO SEBRI. Parla anche della
Commissione parlamentare d’inchiesta.
Per esempio, questa del luglio 2004 parla
della Alpi e della Commissione d’inchiesta.
Ma io non ho più risposto.

PRESIDENTE. Sı̀, parliamo di questa:
« non potevano che essere la diretta con-
seguenza di atti, dichiarazioni, gesti molto
imprudenti che temo qualcuno – con la Q
maiuscola – ti abbia indotto a fare, senza
rendersi conto delle possibili ricadute che
nella vita è sempre pericoloso cercare e di
fare da supporto a dei teoremi molto
strani, se non addirittura campati in
aria ». A cosa si riferisce, secondo lei ?

GIAMPIERO SEBRI. Secondo me si
riferisce al fatto che io sono consigliato da
quelli che lui chiama « i tre moschettieri »,
che sarebbero i tre giornalisti di Famiglia
Cristiana. Infatti anche in questa lettera
dice: « relativa ai tre moschettieri di Fa-
miglia Cristiana... ». Quest’altra parla di
lei, per esempio, guardi.

PRESIDENTE. Questo non manca mai,
non è un problema. Quindi, praticamente
in questa lettera lei è accusato di avere
fatto « da supporto a teoremi molto strani,
se non addirittura campati in aria, come la
nostra lunghissima corrispondenza che,
tra le altre cose, purtroppo non è più in
mio possesso sta lı̀ a dimostrare ». Cioè
Garelli si riferisce al fatto che a lei è stato
fatto fare da supporto a teoremi strani e
lei ha detto un attimo fa che questo
sarebbe il risultato – come dire – di
costruzioni fatte dai tre giornalisti.

GIAMPIERO SEBRI. Sı̀.

PRESIDENTE. Quando parla dei tre
giornalisti a chi si riferisce ?

GIAMPIERO SEBRI. Scalettari, Chiara
e Barbara... non ricordo il cognome.

PRESIDENTE. Questa, invece, di
quando è ?

GIAMPIERO SEBRI. Luglio 2004, e
parla della Commissione parlamentare.

PRESIDENTE. « Ho avuto sempre le
sgradevole sensazione che tu... »: pratica-
mente, ormai avete rotto. Lei ha risposto
a queste lettere ?

GIAMPIERO SEBRI. No, no. Sono due
anni che non rispondo.

PRESIDENTE. « ..che tu non ti sia mai
reso conto di quali potevano essere le
conseguenze prodotte da alcune dichiara-
zioni che sono state sempre molto avven-
tate. Mi riferisco non solo alle tue, ben
inteso, ma anche a quelle di molti altri,
che sarà facile trovare riportate in alcuni
libri ed anche in altre pubblicazioni, che
mi sono quasi sempre sfuggite per la mia
impossibilità di poter accedere alla carta
stampata. E devo a te, di cui te ne sono
sempre strato grato, del tuo contributo per
il materiale librario che mi hai spedito, se
mi è stato possibile conoscere ciò che si è
detto e scritto sul caso Alpi e su ciò che
è ruotato, sia in modo improprio che con
ragione, sul progetto Urano. Ma sentendo
le audizioni che si stanno svolgendo di
fronte alla Commissione parlamentare
presieduta da Carlo Taormina, il quale mi
pare che sappia bene come condurre una
situazione cosı̀ delicata, nella mia condi-
zione... »: qui a cosa si riferisce ? Sempre
alle cose campate in aria ?

GIAMPIERO SEBRI. No, secondo Ga-
relli, l’errore che io ho fatto è di essermi
rivolto alla magistratura. Garelli mi con-
siglia che... frasi tipo... « Anche Romanelli,
tutti hanno una famiglia. Tu stai sba-
gliando tutto, invece io ho delle grandi
esperienze... il mio lavoro... Hai sbagliato
a rivolgerti alla magistratura, vedrai che a
un certo punto tu rimarrai solo ». In
sostanza, dice questo.

PRESIDENTE. Amico mio, mi stia a
sentire. Qua c’è un riferimento preciso,
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che è questo: « da alcune dichiarazioni,
che secondo me sono state sempre molto
avventate. Mi riferisco non solo alle tue,
ben inteso, ma anche a quelle di molti
altri, che sarà facile trovare riportate in
alcuni libri ed anche in altre pubblicazio-
ni ». Lei come ha interpretato questo pas-
saggio ?

GIAMPIERO SEBRI. Non lo so.

PRESIDENTE. Non lo sa. Un’altra cosa:
ce n’è un’altra, mi pare ?

GIAMPIERO SEBRI. Sı̀, e poi un’altra
ancora. Ecco, questo è l’esempio delle
lettere che lui mi spediva. Ha uno strano
indirizzo...

PRESIDENTE. Questa lettera è dell’8
agosto 2003, quindi un po’ più vecchia.
Praticamente, la corrispondenza è conti-
nuata. Quest’altra lettera è del 25 marzo
2004: « Progetto Urano... Oliva... ». Ce ne
sono altre ?

GIAMPIERO SEBRI. Sı̀, ce n’è ancora
un’altra.

PRESIDENTE. Di queste lettere fac-
ciamo le fotocopie.

GIAMPIERO SEBRI. Se vuole ve le
lascio, perché a me non servono.

PRESIDENTE. D’accordo, allora: fac-
ciamo delle copie per voi, ma l’originale è
acquisito agli atti della Commissione.

GIAMPIERO SEBRI. Queste sono, per
esempio, delle lettere che lui mi diceva di
imbucare, mi mandava lui.

PRESIDENTE. Benissimo. Quindi, pos-
siamo dire che il rapporto epistolare non
è praticamente mai cessato. È, invece,
cessato da parte sua.

GIAMPIERO SEBRI. Sı̀.

PRESIDENTE. Lei da quanto tempo
non gli scrive ?

GIAMPIERO SEBRI. Saranno due o tre
anni.

PRESIDENTE. Dobbiamo concludere,
quindi le faccio un’ultima domanda e poi
rinviamo il seguito dell’audizione. Lei ha
detto prima di non aver ricevuto alcuna
pressione, alcuna minaccia, alcuna intimi-
dazione...

GIAMPIERO SEBRI. Mi scusi, ma ho il
brutto vizio di interrompere. Io ho avuto
delle minacce... ho ricevuto una volta due
proiettili in una busta.

PRESIDENTE. Quando ?

GIAMPIERO SEBRI. Adesso non ri-
cordo più.

PRESIDENTE. Un anno fa ? Due anni
fa, tre ?

GIAMPIERO SEBRI. Due o tre.

PRESIDENTE. Due o tre anni fa.

GIAMPIERO SEBRI. E qualche telefo-
nata, però io non do molto peso alle
telefonate.

PRESIDENTE. Pressioni, ad esempio
per fare dichiarazioni in un senso piutto-
sto che in un altro ?

GIAMPIERO SEBRI. No.

PRESIDENTE. Contatti, ad esempio
quando è stato sentito dalla magistratura,
perché lei rinverdisse i ricordi sui quali
poteva essere interrogato ?

GIAMPIERO SEBRI. No, non ho mai
avuto nessun contatto. E nemmeno con-
sigliato.
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PRESIDENTE. Ritengo che, con il con-
senso dei colleghi, si possa sospendere a
questo punto l’audizione del signor Sebri,
anche perché molte delle cose che egli,
anche in ultimo, ha detto non hanno
riscontro documentale, anzi sono riscon-
trate negativamente sul piano documen-
tale, mentre è necessario, per venire ad
una conclusione esatta, che noi gli mo-
striamo i documenti e che su ciascuno di
essi ci si possa adeguatamente soffermare.

A parte questo, l’esame non è assolu-
tamente terminato, perché devono essere
ancora affrontati i capitoli « Giancarlo
Marocchino » e, fondamentale, « Rajola Pe-
scarini », personaggi ai quali si è fatto
soltanto un brevissimo riferimento, mentre
noi dal signor Sebri vogliamo sapere molte
cose.

Il seguito dell’audizione del signor Se-
bri è quindi rinviato a mercoledı̀ 20 ot-
tobre 2004, al termine della seduta pome-
ridiana dell’Assemblea.

GIAMPIERO SEBRI. Sempre che non
succeda nulla in ambito familiare mio,
presidente.

PRESIDENTE. Le auguro assoluta-
mente di no. Quello che mi auguro è che
lei si ricordi bene le cose e che ce le dica
tutte.

Dichiaro conclusa la seduta.

La seduta termina alle 0,05 di venerdı̀
15 ottobre 2004.
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