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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 11.

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

Comunicazioni del presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, confor-
memente a quanto deciso nella riunione
odierna dell’ufficio di presidenza, inte-
grato dai rappresentanti dei gruppi, il
calendario dei lavori della settimana dal
13 al 17 dicembre 2004 si articolerà come
segue:

Giovedı̀ 16 dicembre 2004, ore 14, uf-
ficio di presidenza, integrato dai rappre-
sentanti dei gruppi; al termine, comuni-
cazioni del presidente; al termine, esame
testimoniale di Mario Zaccolo; al termine,
esame testimoniale del detenuto Luciano
Porcari; al termine, esame testimoniale di
Elio Sommavilla.

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

in data 3 dicembre 2004, documen-
tazione depositata da Ferdinando Salvati
durante l’esame testimoniale del 2 dicem-
bre 1004, liberamente consultabile;

in data 6 dicembre 2004, verbale di
sommarie informazioni rese da Giorgio
Cannarsa, avente natura di atto segreto;

in data 6 dicembre 2004, tabulati
telefonici TIM relativi ad alcune utenze,
aventi natura di atti segreti;

in data 7 dicembre 2004, verbale di
sommarie informazioni rese da Franco
Oliva, aventi 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).

Seguito dell’esame testimoniale di Ferdi-
nando Salvati.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito dell’esame testimoniale di Fer-
dinando Salvati, al quale dobbiamo mo-
strare il filmato ABC e il filmato della
televisione svizzera del 20 marzo 1994, al
fine di accertare se, con il ricordo del
teste, sia possibile identificare le persone
che man mano compariranno. Iniziamo
con la proiezione del filmato ABC.

(La Commissione procede alla visione
del filmato).

Conosce queste persone ?

FERDINANDO SALVATI. No.

PRESIDENTE. Quella al centro dell’im-
magine ?

FERDINANDO SALVATI. No.

PRESIDENTE. Non ha visto queste per-
sone quando è arrivato sul posto ?
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FERDINANDO SALVATI. No.

PRESIDENTE. E questo con la divisa ?

FERDINANDO SALVATI. No, non lo
riconosco.

PRESIDENTE. Questo è il momento in
cui tolgono il corpo di Ilaria dalla vettura.
Lei era arrivato a questo punto ?

FERDINANDO SALVATI. No. Ero den-
tro l’ex ambasciata. Ho cominciato ad
avere informazioni sul fatto quando mi
hanno detto che i corpi erano sul mar-
ciapiede.
Riconosco il signor Marocchino.

PRESIDENTE. Il teste conferma di non
essere stato presente al momento del tra-
sporto del corpo di Ilaria Alpi dall’auto in
cui si trovava in quella con la quale fu
portata al porto vecchio. Tra le persone
presenti riconosce il signor Marocchino
come la persona che trasportava, insieme
ad altri, il corpo di Ilaria Alpi.
Non conosce questo con la divisa ?

FERDINANDO SALVATI. No.

PRESIDENTE. Chi potrebbe essere la
persona con la divisa ? Che divisa indossa ?

FERDINANDO SALVATI. Potrebbe es-
sere un poliziotto somalo.

PRESIDENTE. Che significa poliziotto
somalo ?

ELETTRA DEIANA. Quelli che adde-
stravate al compound ?

FERDINANDO SALVATI. Personale
della polizia somala veniva addestrato
dalle Nazioni Unite. Non so se si tratti di
uno di questi perché non ho seguito l’ad-
destramento.

ELETTRA DEIANA. Poiché lei ci ha
detto nella precedente occasione che al-
cune persone vennero dalla strada nel

compound per avvertire che era successo
qualcosa, volevo capire se si trattasse di
queste persone.

FERDINANDO SALVATI. Non ricordo
se fossero in uniforme o in borghese.
Sicuramente parecchi erano in abiti civili,
anche perché l’uso dell’uniforme da parte
della polizia somala era piuttosto appros-
simativo, poiché queste uniformi, le armi,
gli equipaggiamenti e le macchine erano
stati consegnati e tutto era stato travolto
poi dalle dinamiche interne di clan. In
realtà non c’era una polizia come riferi-
mento, come noi la intendiamo. Può darsi
anche che questo signore non abbia mai
fatto addestramento con le Nazioni Unite.
Comunque, non mi occupavo io di questo.

PRESIDENTE. Per « polizia somala »
che si intende, appartenenza ad una delle
due fazioni, Aidid o Ali Mahdi ? C’era la
polizia di Ali Mahdi e quella di Aidid,
oppure c’era un corpo unificato ?

FERDINANDO SALVATI. Il progetto
delle Nazioni Unite era di ricostruire lo
Stato somalo su basi nazionali e quindi
ricostituire una polizia, un sistema giudi-
ziario, eccetera.

ELETTRA DEIANA. Come all’epoca di
Siad Barre ?

FERDINANDO SALVATI. Come in tutti
gli Stati del mondo. Questa attività si è
andata poi a scontrare – queste sono
opinioni personali – con la realtà somala.
Una volta arruolati e addestrati i locali...

PRESIDENTE. Arruolati da chi ?

FERDINANDO SALVATI. Selezionati
dalle Nazioni Unite per addestrarli come
poliziotti. Una volta fatto questo e conse-
gnate le uniformi, in realtà la dinamica
interna del paese ha travolto il progetto,
per cui non c’era la possibilità di fare
riferimento ad una polizia.
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PRESIDENTE. Torniamo indietro con
le immagini per vedere il cappello del
poliziotto.

FERDINANDO SALVATI. Portavano un
basco azzurro.

PRESIDENTE. Qui si vede il basco
azzurro.

FERDINANDO SALVATI. Direi che è
l’uniforme della polizia somala.

PRESIDENTE. Il basco azzurro non è
quello dell’ONU ?

FERDINANDO SALVATI. No, non c’en-
tra niente.

PRESIDENTE. I poliziotti di Ali Mahdi
e quelli di Aidid erano vestiti allo stesso
modo ?

FERDINANDO SALVATI. Sı̀.

PRESIDENTE. In quanto usciti dal vo-
stro addestramento o perché c’era stata
un’intesa fra i due clan ?

FERDINANDO SALVATI. Le Nazioni
Unite avevano un progetto di ricostruzione
della Somalia che era stato sviluppato a
New York.

PRESIDENTE. Al di là del progetto,
vorrei capire questo: il 20 marzo 1994, le
polizie somale erano due, una di Aidid e
una di Ali Mahdi ?

FERDINANDO SALVATI. No, la polizia
somala era una.

PRESIDENTE. Allora, almeno sotto
questo profilo, per intercessione dell’ONU,
c’era un elemento di unificazione tra i
clan o no ?

FERDINANDO SALVATI. No.

PRESIDENTE. Allora, era somala di
chi ?

FERDINANDO SALVATI. Di chi vestiva
l’uniforme in quel momento.

PRESIDENTE. Chi la comandava ?

FERDINANDO SALVATI. Non conosco
la struttura ufficiale esatta di controllo e
comando.

ELETTRA DEIANA. C’era una sede a
Mogadiscio ?

FERDINANDO SALVATI. L’ex amba-
sciata d’Italia, dove mi trovavo io quando
è successo il fatto, era una sede della
polizia somala. In pratica erano elementi
di clan, alcuni dei quali erano vestiti con
l’uniforme.

PRESIDENTE. Elementi dei clan di Ali
Mahdi e di Aidid che convivevano ?

FERDINANDO SALVATI. Dal punto di
vista pratico, l’elemento di clan di Ali
Mahdi stava nella sua zona.

PRESIDENTE. Avevano la stessa divisa,
ma, dal punto di vista delle funzioni, un
gruppo controllava il territorio di Ali
Mahdi, e l’altro controllava il territorio di
Aidid. Siccome il fatto si è verificato nel
territorio di Ali Mahdi, è presumibile che
quella persona sia del clan di Ali Mahdi.

FERDINANDO SALVATI. Sı̀, del clan
degli Abgal e chissà di quale sottoclan.

ELETTRA DEIANA. Il progetto delle
Nazioni Unite era quello di costruire degli
apparati, anche in assenza di un potere
politico centrale ?

FERDINANDO SALVATI. Ripeto che le
mie sono opinioni: l’assurdo di tutto que-
sto progetto stava proprio nel fatto di
costruire degli apparati quando non c’era
un’autorità politica centrale.

ELETTRA DEIANA. Che cosa ci sa dire
del rapporto tra quest’idea di costruire gli
apparati, come quello giudiziario, e la
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Corte islamica che si era autoprodotta
nella crisi del regime di Siad Barre ? Lei
sa che c’era una Corte islamica ?

FERDINANDO SALVATI. Certo. Non
c’è una relazione diretta – non sto par-
lando di argomenti di cui io sia o mi
ritenga competente: sto esprimendo delle
opinioni su una situazione che ho vissuto
–, nel senso che il contrasto stava nel fatto
che si sviluppava un progetto predisposto
a New York, in un ambiente asettico dove
il tipo di Stato immaginato era democra-
tico, in uno Stato che invece non esisteva
più, dove la legge del più forte prevaleva
da anni e nel quale anche un sistema
stabile si sarebbe dovuto basare sulle lo-
giche di clan e sulle logiche tribali, altri-
menti non aveva credibilità. Questo ha
dato luogo al fallimento finale della mis-
sione.

ELETTRA DEIANA. Qual era il rap-
porto tra questi apparati incipienti e la
Corte islamica, un apparato evidentemente
non previsto nel progetto ma che aveva
potere ? C’erano rapporti conflittuali o di
connivenza ?

FERDINANDO SALVATI. Sicuramente
il personale competente su questo punto è
quello appartenente alla legal division
delle Nazioni Unite. La sensazione era che
ci fossero due binari paralleli: il progetto
delle Nazioni Unite e la vita somala.

ELETTRA DEIANA. La clanizzazione
della società.

FERDINANDO SALVATI. Questa è la
sensazione che avevo io, facendo le valu-
tazioni che erano di mia competenza sulla
crescita della minaccia.

ELETTRA DEIANA. Questi poliziotti
erano subalterni ai meccanismi clanici ?

FERDINANDO SALVATI. Sicuro. Non
si vive in Somalia se non si è subalterni ai
meccanismi clanici. Era la logica del
paese.

ELETTRA DEIANA. Questi poliziotti
ricevevano uno stipendio finanziato dalle
Nazioni Unite ?

FERDINANDO SALVATI. Sı̀.

ELETTRA DEIANA. Questo spiega
perché tutti mettevano la divisa !

FERDINANDO SALVATI. Certo. Gli da-
vano le armi, una bella uniforme, una
macchina: perché non usare queste cose ?

PRESIDENTE. Nel compound in cui
stava lei, c’erano poliziotti somali ?

FERDINANDO SALVATI. Potevano en-
trare.

PRESIDENTE. Quando è successo il
fatto, c’erano dei poliziotti somali all’in-
terno del compound ?

FERDINANDO SALVATI. Intende il
compound delle Nazioni Unite ?

PRESIDENTE. Sı̀.

FERDINANDO SALVATI. Fissi come
base, no.

PRESIDENTE. Dove stava lei ?

FERDINANDO SALVATI. Io ero nel
compound delle Nazioni Unite.

PRESIDENTE. E lı̀ non c’erano somali ?

FERDINANDO SALVATI. No.

PRESIDENTE. Lei ha detto la volta
precedente che alcuni somali andarono
verso...

FERDINANDO SALVATI. Io parlavo
del compound in cui abitavo e lei invece
parla del compound dell’ex ambasciata
d’Italia.

PRESIDENTE. Esatto.
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FERDINANDO SALVATI. Il compound
dell’ex ambasciata d’Italia, era diventato
un compound della polizia somala e den-
tro c’erano individui in divisa e individui
in borghese. Non ricordo se chi tornò a
dirmi che c’erano i due italiani morti sul
marciapiede... ho vissuto questa fase den-
tro l’ambasciata, organizzandomi per di-
fenderci da un eventuale attacco.

PRESIDENTE. Sı̀, però lei la volta
scorsa ha detto che mandò delle persone.

FERDINANDO SALVATI. I somali che
ho mandato all’esterno erano cittadini...

PRESIDENTE. Non erano poliziotti ?

FERDINANDO SALVATI. No.

PRESIDENTE. E c’erano dei poliziotti ?

FERDINANDO SALVATI. Sı̀, c’erano.

PRESIDENTE. Perché non ha mandato
i poliziotti ?

FERDINANDO SALVATI. Quelli che ho
mandato erano gli informatori che lavo-
ravano per me. Non avevo autorità nei
confronti dei poliziotti, per cui lo chiedevo
a loro.

PRESIDENTE. Erano informatori civili ?

FERDINANDO SALVATI. Sı̀.

PRESIDENTE. Non erano militari ?

FERDINANDO SALVATI. No.

PRESIDENTE. Non erano della polizia ?

FERDINANDO SALVATI. No.

PRESIDENTE. C’era nel compound
gente appartenente alla polizia somala ?

FERDINANDO SALVATI. Sı̀.

PRESIDENTE. Perché non avete man-
dato loro a vedere che cosa succedeva ?

FERDINANDO SALVATI. Io non avevo
alcuna autorità sulla polizia somala.

PRESIDENTE. Però la polizia somala...

FERDINANDO SALVATI. ...avrebbe po-
tuto interessarsi al fatto. Parlando di « po-
lizia » creiamo una piccola distorsione.
Probabilmente qualcuno degli elementi so-
mali che erano lı̀ è uscito. Non so se il
signore che si vede nel filmato fosse nel
compound e fosse uscito.

PRESIDENTE. Lei non lo ha visto nel
compound ?

FERDINANDO SALVATI. No. Ha una
« stazza » inusuale per un somalo.

ELETTRA DEIANA. Sa se la Corte
islamica, in quel periodo, avesse una forte
influenza sulla società somala o perlo-
meno di Mogadiscio e se avesse la possi-
bilità di utilizzare gruppi armati o « poli-
zie » ai suoi ordini ?

FERDINANDO SALVATI. A Mogadi-
scio, un’autorità senza un potere militare
forte...

ELETTRA DEIANA. Ma la Corte isla-
mica lo aveva ?

FERDINANDO SALVATI. Ovviamente
doveva essere collegata a degli interessi
clanici, per cui c’erano gli uomini armati
per ottenere...

ELETTRA DEIANA. La Corte islamica
si costituisce nella crisi del regime di Siad
Barre, perché prima non c’era.

FERDINANDO SALVATI. In alcune
zone avevamo notizia che le corti islami-
che ricominciavano a funzionare: c’era
anche un grosso problema per la vita
civile; il banditismo diffuso rendeva diffi-
cile la vita per tutti; c’erano episodi di
persone uccise per rubare poche cose, e la
presenza delle corti islamiche e l’applica-
zione delle legge islamica, in alcune zone,
avevano un po’ tranquillizzato...
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ELETTRA DEIANA. Secondo lei è pos-
sibile che il delitto dei due giornalisti
italiani sia stato il frutto di una decisione
della Corte islamica di Mogadiscio ?

FERDINANDO SALVATI. Se siamo nel
campo delle opinioni, mi sembra un’ipo-
tesi estremamente fantasiosa. Nel campo
dei dati oggettivi, non ho elementi per
sostenere una tesi o l’altra. Comunque,
non riesco a vedere collegamenti fra que-
ste due cose.

PRESIDENTE. Lei dice che « ovviamen-
te » la Corte islamica doveva avere un
braccio militare, perché ha delle cono-
scenze concrete, oppure si tratta di quelle
sicurezze che poi sono esattamente il con-
trario ? Lei ha mai avuto cognizione del-
l’esistenza di squadroni che avessero il
compito di far rispettare la legge islamica ?

FERDINANDO SALVATI. Premesso che
se in atti precedenti ho detto qualcosa di
più preciso, fa fede ciò che ho detto prima,
ho usato il termine « ovviamente » perché
ovunque ci sia applicazione della legge
occorre una forza che costringa il citta-
dino non intimamente convinto della sua
giustizia a rispettarla, e in una situazione
come quella di Mogadiscio a maggior ra-
gione ciò era necessario. Non penso, per
l’esperienza che ho avuto in Somalia, che
la Corte islamica avesse i suoi miliziani;
credo sia più verosimile che qualche clan
abbia deciso, nella sua area, di applicare la
Sharia e quindi i miliziani del clan, di
concerto...

PRESIDENTE. Questo non corrisponde
con quello che ha affermato l’ambascia-
tore Scialoja, il quale, sia pure con un’in-
terlocuzione successiva alle dichiarazioni
rese alla Commissione, ha detto che la
Corte islamica era dotata di « bande » che
avevano il compito di far attuare la legge
islamica.
Nelle vostre consapevolezze provenienti

dall’esercizio delle vostre funzioni, avevate
cognizione di organismi militari, anche
senza una targa, presenti nel territorio per
far applicare la legge islamica ?

FERDINANDO SALVATI. A me non
risulta.

PRESIDENTE. Lei sa che esisteva la
Corte islamica ?

FERDINANDO SALVATI. Sı̀.

PRESIDENTE. Questo è un dato che le
risulta ?

FERDINANDO SALVATI. Sı̀.

PRESIDENTE. Era al di sopra dei
clan ?

FERDINANDO SALVATI. Teoricamente
sı̀.

PRESIDENTE. Ma la teoria non serve a
niente.

FERDINANDO SALVATI. Non serve a
niente. In pratica – siamo sempre nel
campo delle opinioni – mi chiedo come
potesse essere al di sopra dei clan se non
riusciva ad esprimere un potere militare
superiore a quello dei clan. Noi eravamo
in un paese dove l’autorità era data dalla
superiorità di fuoco in quel preciso mo-
mento, in quel preciso luogo. La mia
sicurezza era garantita dal fatto che avevo
20 uomini armati e incontravo una banda
di 15 uomini; quando ho incontrato una
banda di 70 elementi, ci hanno sparato, ci
hanno ferito, ci hanno catturato e hanno
fatto quello che volevano.

PRESIDENTE. Avete mai acquisito no-
tizie intorno ad operazioni in nome della
Corte islamica in danno di cittadini o di
stranieri ?

FERDINANDO SALVATI. No, mai.

PRESIDENTE. Quindi, era una Corte
inesistente ?

FERDINANDO SALVATI. Ritengo che
avesse un’influenza in alcune zone della
Somalia sulla vita locale, perché quello era
lo scopo per cui era nata.
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PRESIDENTE. Anche a Mogadiscio ?

FERDINANDO SALVATI. Anche in al-
cune zone di Mogadiscio.

PRESIDENTE. Pure con questa limita-
tezza del raggio d’azione, avete avuto no-
tizie di episodi o fatti verificatisi ?

FERDINANDO SALVATI. No.

PRESIDENTE. Procediamo con il fil-
mato. Conosce la persona con la giacca
gialla ?

FERDINANDO SALVATI. No.

PRESIDENTE. E quella col mitra e la
camicia a righe ?

FERDINANDO SALVATI. No.

PRESIDENTE. Chi poteva portare un
kalashnikov in questo modo ?

FERDINANDO SALVATI. Chiunque lo
avesse.

PRESIDENTE. Anche gli altri sono ar-
mati, ma questo ha un atteggiamento più
plateale.

FERDINANDO SALVATI. È plateale
ma ha il calciolo ripiegato, per cui non
spara ma fa solo vedere il fucile.

ELETTRA DEIANA. Tra queste persone
lei non vede nessuno degli informatori che
le hanno dato notizia dell’agguato ?

FERDINANDO SALVATI. Credo che
siano arrivati dopo. Intende quelli che
avevo mandato fuori ? No, no riconosco
nessuno.

ELETTRA DEIANA. Questi sarebbero i
testimoni oculari del fatto, o paraoculari.

FERDINANDO SALVATI. Certo.

PRESIDENTE. Non conosce nessuno di
questi ?

FERDINANDO SALVATI. No.

PRESIDENTE. I suoi informatori ave-
vano un nome e un cognome, oppure
anche questa è un’utopia quando parliamo
di somali ?

FERDINANDO SALVATI. Come ho già
spiegato nella precedente occasione, io non
mi sono mai preoccupato...

PRESIDENTE. Quindi, non sapete
come si chiamavano gli informatori che
erano nel compound ?

FERDINANDO SALVATI. No. Non ho
mai fatto nemmeno lo sforzo di ricordare
i nomi proprio per questo fatto: qualun-
que nome dichiarato...

PRESIDENTE. Conosce la persona che
si vede ora nel filmato ?

FERDINANDO SALVATI. Quello con la
camicia azzurra ? No. Lo abbiamo già visto
all’inizio.

PRESIDENTE. Non riconosce quello
con la camicia gialla ?

FERDINANDO SALVATI. No, non lo
riconosco.

PRESIDENTE. Nemmeno l’altro ?

FERDINANDO SALVATI. No.

ELETTRA DEIANA. La sparatoria è
avvenuta almeno 20 minuti prima.

FERDINANDO SALVATI. Sui tempi
non voglio pronunciarmi.

ELETTRA DEIANA. Intendevo dire che
i testimoni di cui lei ci ha parlato dovreb-
bero esserci, altrimenti cosa hanno visto ?
Niente.

FERDINANDO SALVATI. Basta che
fossero dall’altro lato della strada. Comun-
que io non ho avuto testimoni che mi
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hanno riferito; ho avuto degli informatori,
le cui informazioni potevano essere di
seconda mano.
Ho parlato di fonti affidabili, però

bisogna considerare un particolare che
può essere interessante per il quadro ge-
nerale: a queste fonti, fino a quel giorno,
erano state chieste sempre informazioni
sulle dinamiche e l’evolversi delle situa-
zioni, perché il nostro obiettivo era quello
di sapere se ci fosse o meno un incre-
mento di minaccia. Queste fonti ci avevano
sempre portato informazioni sull’arma-
mento, l’organizzazione, le idee dei clan-
. Dopo il caso Alpi sono state chieste loro,
forse per la prima volta, delle informa-
zioni puntuali su nomi, persone, fatti e
loro ce le hanno date, però stavano fa-
cendo una cosa differente da quella che
facevano abitualmente. Quando parlavano
di persone, prima, parlavano di disloca-
zione dei capi dell’SNA, perché uno degli
obiettivi delle Nazioni Unite era la cattura
dello stato maggiore dell’SNA. Questo è un
punto da tenere presente nella valutazione
dell’attendibilità e dell’importanza di ciò
che hanno detto.
Circa la tempistica esatta, è possibile

riscontrarla nei record della sala operativa
delle Nazioni Unite.

PRESIDENTE. Colonnello, guardi bene
il filmato: riconosce qualcuno ?

FERDINANDO SALVATI. No.

PRESIDENTE. Che ci stavate a fare ?

FERDINANDO SALVATI. Non posso
riconoscere tutte le persone !

PRESIDENTE. Ma quella era una si-
tuazione particolare... Si tratta di un at-
tentato !

FERDINANDO SALVATI. Ma io non
ero lı̀ !

PRESIDENTE. Cos’è questa macchina
gialla ?

FERDINANDO SALVATI. Una land ro-
ver.

PRESIDENTE. Lo so, ma ha qualche
caratteristica che la riconduca alla poli-
zia ?

FERDINANDO SALVATI. No.

PRESIDENTE. Questa persona la rico-
nosce ?

FERDINANDO SALVATI. Credo che
fosse un neozelandese del public informa-
tion office delle Nazioni Unite. Però, non lo
conosco.

PRESIDENTE. Chi è questo ?

FERDINANDO SALVATI. È un mag-
giore neozelandese.

ELETTRA DEIANA. Dell’Unosom ?

FERDINANDO SALVATI. Sı̀.

PRESIDENTE. Come si chiama ?

FERDINANDO SALVATI. Non lo so.

PRESIDENTE. Ha ritrovato queste
macchine al porto vecchio ? Lei è andato
al porto vecchio ?

FERDINANDO SALVATI. Sı̀, ci sono
andato.

PRESIDENTE. E queste macchine le ha
viste al porto vecchio ?

FERDINANDO SALVATI. Onorevole,
queste sono macchine comunissime... non
me lo ricordo proprio.

PRESIDENTE. Andiamo avanti con il
filmato.
Non conosciamo il cognome di questa

persona, anche se non è come per i somali
che hanno un cognome di fantasia.
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FERDINANDO SALVATI. Questa per-
sona lavorava in un’altra divisione. Non so
chi fosse. C’era un comando di mille
persone.

PRESIDENTE. Che cosa faceva questa
persona ? Che comunicazione dava ?

FERDINANDO SALVATI. Penso che
fosse il public information officer, perché
so che era neozelandese.

PRESIDENTE. Qual era la sua funzio-
ne ?

FERDINANDO SALVATI. Di addetto
stampa.

PRESIDENTE. Dunque, in questo caso,
stava dando comunicazione di quello che
era accaduto ?

FERDINANDO SALVATI. Non lo so –
se sentiamo bene l’audio, lo possiamo
capire – ma penso di sı̀. Qui ha sicura-
mente dato un comunicato stampa. Infatti,
c’è il military information che era quello
che facevamo noi, e il public information.

PRESIDENTE. Qui dove siamo ?

FERDINANDO SALVATI. Sulla via da-
vanti all’ex ambasciata d’Italia.

PRESIDENTE. Dove eravate voi ?

FERDINANDO SALVATI. Sı̀, direi che
siamo davanti all’ambasciata.

PRESIDENTE. Qui dove è ferma la
macchina.

ELETTRA DEIANA. È la macchina che
è tornata dal porto vecchio.

PRESIDENTE. Questo è il sedile poste-
riore. Andiamo avanti. Qui, dove siamo ?
Sempre lı̀ ?

FERDINANDO SALVATI. Sı̀, do-
vremmo essere sempre nella zona.

PRESIDENTE. Questo è Marocchino ?

FERDINANDO SALVATI. Sı̀.

PRESIDENTE. Conosce l’intervistatore ?

FERDINANDO SALVATI. No.

PRESIDENTE. Andiamo avanti con il
filmato.
Conosceva questa intervista ?

FERDINANDO SALVATI. No.

PRESIDENTE. Lei non ha parlato con
Marocchino, vero ?

FERDINANDO SALVATI. No, io ho
parlato con Marocchino.

PRESIDENTE. Al porto vecchio ?

FERDINANDO SALVATI. Non mi ri-
cordo se l’ho incontrato o meno.

ELETTRA DEIANA. Ma lei non aveva in-
contrato Marocchino prima dell’agguato ?

FERDINANDO SALVATI. Prima del-
l’agguato, sı̀. Conoscevo Marocchino.

ELETTRA DEIANA. Aveva rapporti con
l’intelligence dell’Unosom ?

FERDINANDO SALVATI. No. Lo cono-
scevo. Prima dell’agguato era stato espulso,
e poi lı̀ riportato. Dava supporto logistico.
Quindi era una persona conosciuta.

PRESIDENTE. Proseguiamo con il fil-
mato.
Le dice nulla questa frase che dice

Marocchino: « Si vede che sono andati in
certi posti dove non dovevano andare ».
Come interpreta questa frase ?
Non ha mai visto prima quest’intervista ?

FERDINANDO SALVATI. No, è la
prima volta.
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PRESIDENTE. Nessuno vi ha mai in-
formato che un giornalista aveva raccolto
quest’intervista ?

FERDINANDO SALVATI. No.

PRESIDENTE. Come interpreta questa
frase di Marocchino ?

FERDINANDO SALVATI. È un’opi-
nione di Marocchino su un fatto.

PRESIDENTE. Insomma, fra le mille
opinioni che poteva avere Marocchino, tira
fuori quella secondo la quale Ilaria Alpi e
Mirko Hrovatin sarebbero andati in posti
in cui non dovevano andare. Quali potreb-
bero essere questi posti nella vostra im-
maginazione, da intelligence ?

FERDINANDO SALVATI. Non riesco a
immaginarne uno.

PRESIDENTE. Non c’erano posti in cui
non dovevano andare ?

FERDINANDO SALVATI. Non riesco
proprio ad immaginare che a Mogadiscio
ci fosse un posto in cui se uno vi arrivava,
e vedeva cose che non doveva vedere,
doveva essere eliminato. Non riesco nean-
che ad immaginare che cosa ci potesse
essere in un posto per causare un’azione
di questo tipo. Con tutto lo sforzo di
fantasia, non riesco ad immaginarlo.

PRESIDENTE. Vorrei che parlasse al
microfono.

FERDINANDO SALVATI. Pensavo che
si sentisse bene.

PRESIDENTE. No. Prego, onorevole
Deiana.

ELETTRA DEIANA. Vorrei riprendere
questa storia degli informatori che a me
sembra un po’ nebulosa, per come ce la
racconta. L’altra volta, lei ci ha detto che
lei incontrava questi suoi informatori in
maniera riservata (non erano incontri
pubblici, non erano ufficiali). Poi, però, lei

ci ha detto che questi suoi informatori
erano con lei nel compound e che li ha
mandati fuori. Lei ha mandato fuori i suoi
informatori. Cosı̀ ci ha detto.

FERDINANDO SALVATI. Esatto.

ELETTRA DEIANA. Ma, allora, questi
informatori sono quelli, visti i tempi, dal
momento che voi non siete usciti subito, e
sono passati diversi minuti. Questi qui
dovrebbero essere arrivati nel luogo del-
l’agguato, ed essere là, anche se dall’altra
parte della strada, come lei ha detto per
giustificare il fatto che non ha riconosciuto
nessuno. Insomma, è gente che doveva
essere lı̀ al momento, nelle immediatezze
dell’agguato.

FERDINANDO SALVATI. È evidente
che dovevano essere lı̀. Non sto dicendo
che non erano lı̀. Sto dicendo che tra
queste persone che sono state filmate non
riconosco nessuno.

ELETTRA DEIANA. Sı̀, ho capito. Ma
lei ci ha detto che non erano testimoni
oculari, ma informatori.

FERDINANDO SALVATI. Non so se
erano testimoni oculari. Non li ho presen-
tati come testimoni oculari.

ELETTRA DEIANA. L’altra volta ci ha
spiegato che le informazioni che voi rac-
coglievate erano solamente utili ad assi-
curare un contesto di certezza per le
truppe, per l’Unosom, eccetera, e poi ci ha
detto che il generale Aboo, per far piacere
al Governo italiano, ha raccolto anche dati
più specifici di indagine sul delitto; ora ci
deve dire che cosa hanno fatto questi suoi
informatori che sono usciti dal compound
e sono andati là.
Non è possibile che lei, dopo l’agguato

(dal momento che doveva raccogliere co-
munque informazioni sull’agguato, perché
forse poteva avere a che vedere con la
sicurezza della missione, visto che dopo c’è
stata anche la necessità di raccogliere
informazioni specifiche di polizia sull’ag-
guato), non abbia messo in mezzo questi
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informatori, che erano stati anche testi-
moni, anche se dall’altra parte della strada
(perché lei non ne ha riconosciuti nel
gruppo), per avere notizie più precise, per
avere agganci più specifici.
Mi sembra molto strano tutto questo.

FERDINANDO SALVATI. Cosa intende
per « messo in mezzo » ?

ELETTRA DEIANA. Per raccogliere no-
tizie adeguate, più precise, più circostan-
ziate su quello che avevano visto e su
quello che sapevano, e su quello che la
gente lı̀ intorno aveva detto di aver visto.

FERDINANDO SALVATI. È esatta-
mente l’oggetto dei rapporti che abbiamo
stilato. Questi informatori ci hanno ripor-
tato quello che sapevano del fatto.
Vorrei riportarvi alla mia situazione:

ero chiuso in una scatola che era il
compound dell’ambasciata; ho sentito delle
raffiche; tutto quello che stiamo vedendo
qua io non l’ho visto (né potevo immagi-
narlo, visto che sentire sparare a Moga-
discio non era solo quotidiano ma fre-
quentissimo, ogni minuto si sentiva spa-
rare). Dato che avevo sentito sparare vi-
cino al posto in cui ero io, ho detto a
qualcuno di riferirmi su che cosa era
successo. Quando sono tornati, tutto que-
sto era già finito.

ELETTRA DEIANA. Quel qualcuno
erano i suoi informatori.

FERDINANDO SALVATI. Sı̀. Mi è stato
detto: non preoccupatevi. Questa è stata la
prima notizia che ho avuto. Credo che ciò
risulti, e se quello che sto dicendo adesso
non corrisponde, fa fede la prima depo-
sizione, perché ora ho dieci anni di me-
moria da risistemare. Mi è stato detto: non
preoccupatevi, è stato un tentativo di ra-
pina, la guardia del corpo ha risposto al
fuoco, i rapinatori sono scappati; è finito
tutto. Questo è ciò che mi è stato detto la
prima volta.
Poco dopo, è arrivato di nuovo del per-

sonale dall’esterno, che mi ha detto: ci sono
due italiani morti sul marciapiede. Nuova-

mente, questa informazione contrastava
completamente con la mia cognizione del
momento, perché gli italiani, i militari ita-
liani, erano ormai tutti imbarcati.

ELETTRA DEIANA. Contrastava anche
con la realtà dei fatti, perché gli italiani
non sono mai stati posti sul marciapiede.

FERDINANDO SALVATI. La realtà dei
fatti stava avvenendo al di fuori del com-
pound da dove io non vedevo. Stiamo
vedendo queste immagini adesso, insieme.
Allora non lo vedevo. Quando mi è stato
detto questo, l’ho comunicato alle Nazioni
Unite in un orario preciso, che sicura-
mente la sala operativa delle Nazioni Unite
ha registrato. È là che bisogna chiedere
l’ora. Io ho sicuramente dei ricordi sfal-
sati, ma lı̀ c’è sicuramente la mia trasmis-
sione. Mi è stato ordinato dalla sala ope-
rativa delle Nazioni Unite di recuperare i
corpi; ho mandato fuori di nuovo alcune
persone per il recupero dei morti. Mi è
stato detto: sono già stati portati al porto.
Non ho visto tutto questo. Non sovrap-

poniamo due cose. È come se tutto questo
accadesse nel corridoio, con le porte
chiuse. Sentite due raffiche, c’è poi un
dialogo con persone che entrano ed escono
dalla porta.
Non potevo assolutamente immaginare

che cosa stesse accadendo fuori.

ELETTRA DEIANA. La mia insistenza
non si riferiva alla ricostruzione del con-
testo, ma alla questione degli informatori,
poi testimoni diretti perlomeno di una
parte della vicenda, o comunque potenziali
raccoglitori diretti di informazioni atti-
nenti all’agguato. Mi sembra che, rispetto
a questa quasi immediatezza tra la sua
presenza lı̀ e le cose che sono successe,
questo anello degli informatori, o testi-
moni o raccoglitori diretti, sia quanto di
più lontano – a mio modo di vedere, poi
può darsi che non capisca granché – dalla
funzione che lei stesso si attribuiva come
perno o come parte importante dell’appa-
rato di intelligence per la sicurezza mili-
tare; voglio farle notare questo.
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FERDINANDO SALVATI. All’intelli-
gence militare la dinamica del crimine non
interessava minimamente. Questa è la
prima cosa. La prova che la mia attività di
ufficiale dell’intelligence per le Nazioni
Unite è stata svolta come le Nazioni Unite
si aspettavano che io la svolgessi è che io
ho avuto un encomio dal comandante
della missione delle Nazioni Unite. Quindi,
se lei vuole sindacare il modo in cui ho
svolto il mio lavoro di ufficiale...

PRESIDENTE. No, non stiamo sinda-
cando quello che lei ha fatto.

ELETTRA DEIANA. Quegli informatori
che lei ha mandato fuori dal compound
quel giorno, sono gli stessi che hanno dato
le informazioni sulla base delle quali lei
ha stilato i suoi rapporti ?

FERDINANDO SALVATI. No.

ELETTRA DEIANA. Sono altri.

FERDINANDO SALVATI. Sono altri.

ELETTRA DEIANA. E come mai non si
è servito di quegli informatori ?

FERDINANDO SALVATI. Perché, come
ho spiegato, dato che c’erano oggettive
limitazioni al movimento, a Mogadiscio, la
nostra azione non era attiva, per cui
potevo chiamare l’informatore e dirgli
cosa fare. Non funzionava cosı̀. L’infor-
matore, quando riteneva che si trovasse in
una condizione di sicurezza, prendeva
contatto con noi.
Rammento che stiamo parlando di due

compound: uno è quello dell’ex ambasciata
d’Italia, dove è avvenuto il fattaccio; un’al-
tra zona è dove noi abitavamo, dove noi
avevamo il comando, cioè presso l’ex am-
basciata americana, dall’altro lato di Mo-
gadiscio.
Al momento del fatto stavo all’ex am-

basciata d’Italia. Quando ho ricevuto gli
informatori, perché ci è stato chiesto di
compiere approfondimenti e di raccogliere

più informazioni a proposito di questo
fatto, allora ho ricevuto gli informatori
all’ex ambasciata americana.

ELETTRA DEIANA. Sı̀, però non mi
convince affatto.

FERDINANDO SALVATI. Se lei mi fa
una domanda precisa...

ELETTRA DEIANA. Se le dicono di
raccogliere le informazioni, chi meglio di
quelli che erano stati lı̀ poteva dargliele ?

FERDINANDO SALVATI. Quelli che
erano stati lı̀ mi hanno dato delle infor-
mazioni immediate e mi hanno detto: si è
trattato di un tentativo di rapina.

ELETTRA DEIANA. Lasci stare queste
informazioni. Dopo ?

FERDINANDO SALVATI. Se non le
piacciono le informazioni che mi hanno
dato, onorevole, non so cosa dirle.

ELETTRA DEIANA. Dopo, dopo.

FERDINANDO SALVATI. Dopo ? E che
cosa mi potevano dire di più ? Se quelli
che erano stati lı̀, cioè i testimoni oculari
o semioculari ritornano e mi dicono: c’è
stato un tentativo di rapina...

PRESIDENTE. Chi lo aveva detto loro ?

FERDINANDO SALVATI. Che ne so io ?

PRESIDENTE. Appunto, e lei non
preoccupa di riscontrare questa circostan-
za ? È veramente incredibile.

FERDINANDO SALVATI. Vedo che
siete tutti molto bravi a raccogliere infor-
mazioni.

PRESIDENTE. No, siamo tutti molto
bravi a capire che la struttura è stata
totalmente carente, assente, e conseguen-
temente è stato carente e assente lei.
Questa è la verità.
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FERDINANDO SALVATI. Se questo è il
caso, dato che facevo parte di una strut-
tura...

PRESIDENTE. Non si preoccupi.

FERDINANDO SALVATI. ...come ha
giustamente detto l’onorevole, voi dovete
prendere contatti...

PRESIDENTE. Colonnello...

FERDINANDO SALVATI. ...e chiedere...

PRESIDENTE. Colonnello ! Sappiamo
benissimo quello che dobbiamo fare !

FERDINANDO SALVATI. Non alzi la
voce con me, perché non mi spavento.

PRESIDENTE. No, le sto dicendo un’al-
tra cosa. Le sto dicendo che sappiamo che
cosa dobbiamo fare. Sappiamo quello che
dobbiamo fare: ha capito ? Cosı̀ stanno le
cose. Sta rispondendo in maniera assolu-
tamente incompatibile con un minimo...

FERDINANDO SALVATI. Sto rispon-
dendo al meglio di ciò che ricordo.

PRESIDENTE. Non è cosı̀.

FERDINANDO SALVATI. Comunque
sia, comunque io risponda, non alzate la
voce con me.

PRESIDENTE. No, sto dicendo un’altra
cosa: lei non ci può dire come ci dobbiamo
comportare, perché sappiamo bene come
ci dobbiamo comportare. Le dico un’altra
cosa: che la sua deposizione è incredibile.
Tutto qua.

FERDINANDO SALVATI. Non so cosa
dire.

PRESIDENTE. Noi assumeremo le de-
terminazioni che conseguono ad una te-
stimonianza rispetto alla quale lei sapeva
che doveva rispondere e che doveva dire la
verità. A questo punto lei è reticente.

FERDINANDO SALVATI. Scusatemi...

PRESIDENTE. E adesso non faccia cri-
tiche.

FERDINANDO SALVATI. Non faccio
critiche. Non sono venuto con questo spi-
rito. Sono venuto con lo spirito di fornire
la massima collaborazione.

PRESIDENTE. Guardi, abbiamo perfet-
tamente capito.

FERDINANDO SALVATI. Ci sono...

PRESIDENTE. Non le ho fatto do-
mande.

FERDINANDO SALVATI. Ci sono stati..

PRESIDENTE. Non le ho fatto do-
mande.

FERDINANDO SALVATI. Ma ci sono...

PRESIDENTE.Non le ho fatto domande !

FERDINANDO SALVATI. Mi faccia
delle domande e le rispondo.

PRESIDENTE. Prego, onorevole
Deiana.

ELETTRA DEIANA. Le ho fatto delle
domande molto precise e con tono molto
tranquillo sulla sua funzione, perché lei ci
ha spiegato molto bene la sua funzione.
Mi sembra che, in riferimento alla sua

funzione – che ho capito molto bene e
rispetto alla quale ho capito anche alcune
incongruenze che mi sembrava ci fossero
tra l’affanno per l’indagine sul delitto e la
priorità che lei aveva sulla sicurezza della
missione (l’ho capita, mentre prima non
l’avevo chiara) –, nel momento in cui lei
deve dare conto di tutte le connessioni
(perché lei stesso ad un certo punto ha
detto che il generale malese Aboo, che non
avrebbe avuto come suo compito istituzio-
nale l’indagine, tuttavia ha dovuto svolgere
un lavoro suppletivo di indagine), ci siano
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delle connessioni tra la sua funzione e
quella dei suoi compagni di missione,
sull’intelligence e sull’indagine. Insomma,
sia con riferimento a specifiche funzioni,
sia con riferimento alle connessioni con
l’altra necessità di cui vi siete dovuti
assumere responsabilità, mi sembra che lei
rappresenti tutta la questione – degli in-
formatori, dei testimoni e dei potenziali
raccoglitori di informazioni dirette – in
maniera assolutamente inconsistente, e ciò
suscita in me qualche perplessità, dal
momento che immagino che un’opera-
zione, un’attività, un esercizio di intelli-
gence debba fare conto su meccanismi
molto più consistenti. Questo è quello che
io le rappresento.

FERDINANDO SALVATI. Mi scuso in-
nanzitutto per aver perso la pazienza, ma
non ne avevo proprio l’intenzione.

PRESIDENTE. Non si preoccupi, ci
siamo abituati.

FERDINANDO SALVATI. Tutta la rac-
colta specifica di informazioni su questo
fatto è stato un lavoro che noi abbiamo
svolto, passatemi il termine, part-time. In-
fatti, avevamo un altro lavoro da fare, e
dovevamo piegare le Nazioni Unite a con-
sentirci di usare i mezzi.
Ogni volta che io uscivo per andare a

raccogliere informazioni, uscivo portan-
domi un’unità malese. Facevo rischiare la
vita ai militari malesi inquadrati in una
missione delle Nazioni Unite. Dipendevo
da un tenente colonnello americano, che a
sua volta dipendeva da un colonnello ita-
liano, che a sua volta dipendeva da un
colonnello malese. Cioè, avevamo delle
oggettive limitazioni, oltre a non avere una
competenza specifica per condurre inda-
gini di polizia.

PRESIDENTE. Mi spieghi una cosa.
Quando lei ha sentito gli spari – tra l’altro
ha saputo che erano due italiani – lei è
rimasto fermo lı̀ ?

FERDINANDO SALVATI. Sı̀.

PRESIDENTE. E a lei sembra un com-
portamento compatibile non soltanto con
le esigenze di un qualsiasi generale inter-
vento, ma che rientra anche nel quadro
dell’assoluto non interesse per fatti di
questo genere ?

FERDINANDO SALVATI. Mi spiego su-
bito. Non voglio passare per quello che
non sono. Io non sono affatto cinico nei
confronti di questo. Assolutamente. Il
punto è che se io sto chiuso in questa
stanza, sento una sparatoria all’esterno e
qualcuno viene dall’esterno e mi dice che
ci sono due italiani morti sul marciapiede
(tra l’altro vediamo nel film che ciò non
corrisponde neanche a verità), ma so che
gli italiani, per quanto è a mia conoscenza,
sono stati tutti imbarcati...

PRESIDENTE. Questo dimostra che lei
non se ne è accertato. Infatti, se se ne
fosse accertato...

FERDINANDO SALVATI. Di che cosa
dovevo accertarmi ?

PRESIDENTE. Le viene detto che erano
stati uccisi due italiani, che stavano sul
marciapiede, e che era stata compiuta una
rapina, dunque le viene data una notizia
immediata (come si poteva capire che si
trattava di una rapina è un po’ difficile da
comprendere). L’esigenza – mi faccia dire
la parola grossa – morale di recarsi sul
posto, secondo la mia valutazione (poi altri
diranno diversamente) era un dovere d’uf-
ficio. Ammettiamo, come dice lei, che era
una cosa che non vi riguardava perché
avevate un altro settore di interesse fun-
zionale, ma – sant’Iddio – allora era pure
il caso che lei non mandasse nessuno, a
quel punto, perché se la cosa era assolu-
tamente irrilevante per lei, lei poteva non
mandare nessuno. E allora, perché ha
mandato qualcuno ? Una volta che ha
mandato qualcuno lei ha attivato un mec-
canismo. Lo deve portare a conclusione o
no ?

FERDINANDO SALVATI. La ringrazio,
perché con questa domanda mi dà proprio
l’opportunità di spiegare il processo deci-
sionale. Facciamolo insieme.

Atti Parlamentari — 16 — Camera dei Deputati

XIV LEGISLATURA — COMM. DI INCHIESTA ALPI-HROVATIN — SEDUTA DEL 9 DICEMBRE 2004



Noi ci troviamo dentro a quest’aula. Le
porte sono chiuse. Sentiamo delle raffiche
sul corridoio. Voi correte a vedere nel
corridoio.

PRESIDENTE. Noi ci andiamo.

FERDINANDO SALVATI. E io vi dico
che cos’è questo.

PRESIDENTE. Che cos’è ? È un rischio.

FERDINANDO SALVATI. No, non è un
rischio, ma è il tipico errore che fanno i
civili quando ci sono i combattimenti, e
per questo vengono coinvolti. Quando
esplode una bomba, sapete cosa fa tutta la
gente ?

PRESIDENTE. Colonnello, lei può cer-
care di convincerci in tutti i modi. Ab-
biamo capito, ma noi riteniamo che questa
sia una condotta assolutamente incompa-
tibile con la specificità della situazione.

FERDINANDO SALVATI. Onorevole,
lei mi ha fatto una domanda interessante,
che mi consente di spiegare.

PRESIDENTE. Lei aveva uomini a di-
sposizione ?

FERDINANDO SALVATI. Malesi.

PRESIDENTE. E perché non ha man-
dato i suoi e ha mandato i somali ?

FERDINANDO SALVATI. Per abbas-
sare il rischio per i malesi. Esattamente
per questo. Ho ricevuto una notizia fram-
mentaria, una notizia che non aveva al-
cuna possibilità di essere verificata al
momento, c’era meno rischio per il mio
personale, c’era meno rischio per il somalo
perché il somalo si muove in Somalia con
più facilità, e ho scelto cosı̀. Può anche
darsi che io non abbia scelto nel migliore
dei modi, certo è che, essendo il coman-
dante tattico, in quel momento dovevo fare
delle scelte. Ho preso una decisione di cui
non mi pento. Penso che pochi colleghi
avrebbero preso una decisione diversa.

ELETTRA DEIANA. Colonnello, vorrei
farle rilevare un’altra contraddizione nelle
argomentazioni che lei ci porta. Le ripeto
che ho preso per buona e credo che ci sia
una legittimità nella spiegazione che ci ha
dato circa le priorità che i militari hanno
rispetto a dinamiche di questo genere.
L’assumo nel senso che me ne rendo
conto. Le faccio però notare un’altra in-
congruenza. Lei dice che dopo la mitra-
gliata è stato informato che era stata
sventata una rapina e poi che c’erano due
italiani sul marciapiede, morti. Quindi, si
trattava di una vicenda che non significava
in alcun modo, stando alle informazioni
che le sono state date, che « un agguato
non comportava un rischio » (un agguato
verso il compound dove i militari malesi si
trovavano). Quindi, di fatto, era una si-
tuazione di relativa sicurezza, come tutto
è relativamente sicuro in una situazione di
questo genere. Dunque, presumibilmente,
ci poteva anche essere la possibilità di
uscire senza correre tutti i rischi che lei
l’altro giorno ci ha descritto per le vostre
movimentazioni (con elicotteri e altro).

FERDINANDO SALVATI. La risposta la
dà l’ordine che ricevo dalla sala operativa
dell’Unosom. Non sto parlando delle mie
valutazioni, ma sto parlando delle valuta-
zioni di chi stava nella sala operativa. Nel
momento in cui passo quest’informazione
alla sala operativa di Unosom, l’ordine, da
scettici, è quello di recuperare i corpi,
perché nessuno esce o si espone da un
luogo, come ha detto giustamente lei, che
a quel punto appariva sicuro, per il fatto
che qualcuno gli ha detto qualcosa che
aveva tutte le caratteristiche per attirarlo
fuori. Infatti, se vengono a dire che ci sono
due italiani, qual è la reazione che ci si
aspetta dallo sprovveduto in termini tat-
tici ? È quello di dire: accidenti, due ita-
liani ! Andiamo a dare loro una mano !
Dopodiché li tritano.

PRESIDENTE. Se fossero stati feriti ?
Quali erano i presupposti per il vostro
intervento ? C’erano dei presupposti per
un vostro intervento ? Se la notizia fosse
stata su due italiani feriti, che cosa avreste
fatto ?
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FERDINANDO SALVATI. Avremmo
fatto allo stesso modo. Avremmo comuni-
cato che c’erano due italiani feriti.
Avremmo chiesto di portarceli. Ci sa-
remmo comportati allo stesso modo.

PRESIDENTE. Che significa: di portar-
celi ?

FERDINANDO SALVATI. Di traspor-
tarli all’interno del compound.

PRESIDENTE. Lei non sarebbe inter-
venuto in quel caso ?

FERDINANDO SALVATI. Uscendo ?
No. E vi dico: mettetevi nei miei panni. In
quel momento avevo la responsabilità di
quindici persone. Fuori c’erano due ita-
liani morti.

PRESIDENTE. Due soli, invece di quin-
dici ?

FERDINANDO SALVATI. Sı̀, esatta-
mente questo.

PRESIDENTE. Prendiamo atto. Prego,
onorevole Deiana.

ELETTRA DEIANA. Volevo solo rimar-
care che tutta questa spiegazione tattico-
militare, tutte queste argomentazioni re-
lative a questo aspetto non coprono però
tutta la questione relativa all’utilizzo che
lei ha fatto degli informatori, dei testimoni
e della parte di indagine che ad un certo
punto ha dovuto svolgere.

FERDINANDO SALVATI. Sottolineo
nuovamente una cosa. L’uso che ho fatto
dei testimoni, degli informatori, eccetera, è
stato l’uso che ho dovuto fare in rapporto
al ruolo che svolgevo in una organizza-
zione complessa nella quale ricevevo degli
ordini su che cosa fare. Ero un capitano,
quindi avevo un grado di tipo esecutivo.
Ricevevo l’ordine di raccogliere le infor-
mazioni. Le raccoglievo, e le passavo ai
miei superiori. Nel momento in cui la
catena di comando e di controllo delle
Nazioni Unite era soddisfatta, io avevo

fatto il mio lavoro. Non ho avuto una
richiesta di supplemento di indagine. Ab-
biamo presentato dei rapporti – quelli in
inglese, per intenderci – che hanno pie-
namente soddisfatto le Nazioni Unite. Le
informazioni addizionali da non includersi
in questo rapporto per questioni di op-
portunità (parlo di quelle riferite agli ame-
ricani) o le informazioni di cui non ave-
vamo la certezza totale, proprio per aiu-
tare questo lavoro di indagine che doveva
essere svolto, se cosı̀ importante, dagli
organi competenti, le abbiamo mandate in
Italia.
È relativamente facile, in un quadro

frazionato, dire che il capitano Salvati non
ha fatto, ma il capitano Salvati era una
pedina del comando Unosom. Era un
italiano per puro caso, tanto che è stato
sostituito da un neozelandese. Quindi, la
partecipazione personale al fatto è quella
che ha causato un minimo di informa-
zione in più. Ci fosse stato un neozelan-
dese, la liquidava molto più semplice-
mente, perché c’erano dei mezzi limitati.

PRESIDENTE. Ci sono stati dei casi nei
quali siete intervenuti, invece ? Episodi
analoghi a quelli di cui stiamo parlando ?

FERDINANDO SALVATI. Personal-
mente, no. Non mi risulta.

PRESIDENTE. Andiamo avanti con il
filmato.
Conosce questo giornalista ?

FERDINANDO SALVATI. No. Non
avevo rapporti con la stampa.

PRESIDENTE. Il cartellino giallo di
questo signore, a che cosa serve ?

FERDINANDO SALVATI. È un passi
per qualcosa. Con il beneficio della me-
moria di dieci anni fa, direi che è un passi
delle Nazioni Unite per accedere alle in-
frastrutture portuali e aeroportuali. Sto
parlando di un passi che non ho mai
usato, e visto dieci anni fa.

PRESIDENTE. Quello giallo ?
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FERDINANDO SALVATI. Sı̀.

PRESIDENTE. E quello rosso ?

FERDINANDO SALVATI. Penso che
quello giallo sia il passi che utilizzava il
personale locale per accedere alle infra-
strutture delle Nazioni Unite.

PRESIDENTE. Chi lo rilasciava ?

FERDINANDO SALVATI. Il comando
della Nazioni Unite. L’amministrazione ci-
vile.

PRESIDENTE. A chiunque lo chiedesse,
oppure bisognava dimostrare qualche
cosa ?

FERDINANDO SALVATI. Dimostrare
poco: bisognava essere assunti dalle Na-
zioni Unite. C’era moltissimo personale
somalo che lavorava alle mense o alla
manutenzione del compound, o facevano
gli autisti o gli impiegati. C’era una gran
quantità di personale.

PRESIDENTE. Anche gli autisti priva-
ti ?

FERDINANDO SALVATI. Gli autisti dei
civili delle Nazioni Unite, perché c’erano
due organizzazioni fuse. Questo personale
aveva un passi del genere.

PRESIDENTE. E quello rosso ?

FERDINANDO SALVATI. Quello rosso,
sempre con il beneficio d’inventario, e per
il fatto che normalmente si fa cosı̀, è un
permesso per portare l’arma delle Nazioni
Unite.
Nei progetti delle Nazioni Unite c’era il

progetto di disarmo. L’idea era che to-
gliendo le armi dalla Somalia sarebbe
finita la guerra. In questo quadro, però,
molte persone non potevano vivere senza
un’arma, in Somalia. Vi era un problema
di sicurezza personale. Quindi, le Nazioni
Unite davano questi tesserini rossi, per cui

a un somalo trovato in possesso di
un’arma, se dotato di tesserino rosso, non
veniva sequestrata l’arma.

ELETTRA DEIANA. Erano gli uomini
delle scorte ?

FERDINANDO SALVATI. Potevano es-
sere personale di scorta o persone che per
il luogo in cui abitavano avevano bisogno
di avere un’arma in casa.

ELETTRA DEIANA. Era una specie di
legittimazione...

FERDINANDO SALVATI. Chiamiamolo
porto d’armi. Vi lascio immaginare quanto
tutto ciò abbia inciso poi sulla diffusione
delle armi.

ELETTRA DEIANA. Quello giallo lo
davano lo stesso a persone che svolgevano
il ruolo di scorta degli europei ?

FERDINANDO SALVATI. Normal-
mente, chi faceva la scorta, se doveva
entrare nel compound, in qualche strut-
tura dell’Unosom, aveva quel tesserino
giallo.
Non voglio apparire né reticente né

mendace – accettate le lacune dovute alla
memoria – ma una persona con un tes-
serino giallo o rosso era una persona che
era addetta alla sicurezza di qualcosa o di
qualcuno, presumibilmente.

PRESIDENTE. Andiamo avanti con il
filmato.
Prego, onorevole Deiana.

ELETTRA DEIANA. Questa parte del
video riguarda un periodo successivo al-
l’agguato, quando questi somali tornano
nel luogo dell’agguato.
Dopo che lei è stato al porto vecchio,

ha incaricato qualcuno di tornare sul
luogo dell’agguato ?

FERDINANDO SALVATI. Avevo rice-
vuto l’ordine di rientrare alla base Uno-
som. Era quello che mi era stato ordinato
di fare.
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ELETTRA DEIANA. Non era nelle sue
competenze quello di incaricare qualcu-
no ?

FERDINANDO SALVATI. No, assoluta-
mente, a parte che non avrei potuto di-
staccare nessuno.

ELETTRA DEIANA. Non parlo dei mi-
litari, parlo dei suoi informatori, tramiti,
della gente...

FERDINANDO SALVATI. Lı̀ non c’era
più nessuna di queste persone. I somali
con cui avevo avuto rapporti e da cui
avevo avuto notizie si trovavano in quel-
l’area. Io oramai al porto vecchio non
avevo più alcun somalo; quando mi sono
accorto, fermo restando che non era co-
munque nei miei compiti...

ELETTRA DEIANA. Sı̀, sı̀.

FERDINANDO SALVATI. E no, lo dico
senza alcun intento polemico perché sem-
bra che questa sia la questione base.
Quando mi sono accorto che i due morti
c’erano e che era tutto vero quello che mi
era stato raccontato o quanto meno era
vero per ciò che concerneva la morte e
l’identità delle due persone, in quanto
avevo sentito che si trattava di due gior-
nalisti italiani, non avevo la possibilità di
mandare qualcuno perché lı̀ non c’era
nessuno, semplicemente questo.

ELETTRA DEIANA. E in questa se-
conda fase della vicenda non c’è nessuno
di quei suoi informatori ?

FERDINANDO SALVATI. In questo fil-
mato no, non vedo nessuno che conosco.
Era sicuramente gente che non gradiva
stare davanti alle telecamere e quindi nel
dubbio stava defilata.

PRESIDENTE. Passiamo alla visione
del secondo filmato.

(La Commissione procede alla visione
del secondo filmato).

Conosce la persona effigiata ?

FERDINANDO SALVATI. No, non la
conosco.

PRESIDENTE. Ringrazio Ferdinando
Salvati e dichiaro concluso l’esame testi-
moniale.

Seguito dell’esame testimoniale
di Fulvio Vezzalini.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito dell’esame testimoniale del ge-
nerale Fulvio Vezzalini.
Generale, a noi risulta la redazione di

un rapporto, che reca la data del 26 marzo
1994, come aggiornamento ad un prece-
dente rapporto sempre riguardante i fatti,
che voi qualificate come incidente, del 20
marzo 1994, in cui caddero assaliti da
alcuni aggressori Ilaria Alpi e Miran Hro-
vatin. Lei ha memoria di questo rapporto
successivo ?

FULVIO VEZZALINI. Il rapporto non è
in successione. Ce l’ho presente, perché ne
ho anche io qui una copia che volevo
fornirle – ma vedo che lo ha già –: si
tratta di un rapporto inviato all’FCO, che
vuol dire Forces commander, il 26 marzo,
con attaccato un piccolo foglio di presen-
tazione, che penso sia quello che la volta
precedente copriva parte della mia dichia-
razione.

PRESIDENTE. Sı̀. Ma la mia domanda
è un’altra: lei questo documento lo cono-
sce adesso o lo conosceva anche prima ?

FULVIO VEZZALINI. Lo conoscevo an-
che prima, perché è l’unico documento
che ho fornito in una delle mie deposi-
zioni, penso al terzo sostituto procuratore.

PRESIDENTE. Lo ha redatto lei questo
rapporto ?

FULVIO VEZZALINI. Questo rapporto
è stato redatto dal mio ufficio ed è a mia
firma, sı̀.
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PRESIDENTE. Le mostro quello che
abbiamo. A noi risulta come documento
senza data e senza firma.

FULVIO VEZZALINI. Se è senza data e
senza firma, allora non può essere del 26
e non può essere mio.

PRESIDENTE. Generale, noi siamo cre-
tini, ma non fino al punto da non leggere
che la data del rapporto è al 26: c’è scritto
sopra. Comunque, la domanda è precisa.

FULVIO VEZZALINI. Io stavo parlando
di un altro rapporto, del 26.

PRESIDENTE. Lo vede ? Io le mostro
questo rapporto, che è senza data e senza
firma, e le chiedo se è suo o no.

FULVIO VEZZALINI. Me lo lasci leg-
gere, perché è in italiano.

PRESIDENTE. Faccia con comodo.

FULVIO VEZZALINI. Assolutamente
non è mio. Non l’ho scritto io.

PRESIDENTE. Lei ha a disposizione un
altro rapporto ?

FULVIO VEZZALINI. Del 26, sı̀.

PRESIDENTE. Ce lo può mostrare ?

FULVIO VEZZALINI. Sı̀, glielo lascio,
insieme ad altri. Se ricorda, alla fine della
precedente riunione le avevo detto che
avrei dato la pagina completamente...

PRESIDENTE. Questo è il precedente...

FULVIO VEZZALINI. Questo è stato
redatto dal mio ufficio, firmato da me e
inviato al comandante in capo delle forze.

PRESIDENTE. E di quando è, sempre
del 26 ?

FULVIO VEZZALINI. Del 26. Quello
che lei mi ha mostrato, scritto in italiano,
non può essere roba mia, perché io lavo-

ravo in ambito internazionale, per cui si
scriveva e si parlava sempre in inglese.

PRESIDENTE. Cosa c’è scritto qui,
scusi ?

FULVIO VEZZALINI. Glielo traduco:
« Signore, è qui allegato il rapporto di cui
lei mi ha fatto richiesta. Sono riportati
solamente i fatti e qualche informazione di
intelligence che noi abbiamo ottenuto da
alcune fonti molto affidabili ».

PRESIDENTE. Questo, praticamente, è
il contenuto del rapporto di cui abbiamo
parlato la volta scorsa.

FULVIO VEZZALINI. Sissignore. Però
voi avevate la prima pagina non ben
scritta, per cui ve lo do tutto completo.

PRESIDENTE. Si dà atto che, chiesto al
teste di notizie intorno al rapporto 26
marzo 1994 senza data e senza firma, il
teste produce numero tre pagine: una
scritta a mano, con la data 26 marzo 1994,
e le altre due scritte a macchina ed in
lingua inglese, che non corrispondono al
testo a disposizione della Commissione e
che, invece, sono la riproduzione del testo
del rapporto esaminato nel corso della
precedente seduta. Si dà atto che il teste
produce il documento e la Commissione lo
acquisisce.
Tornando, invece, al testo intitolato

« Incidente 20 marzo 1994 – aggiorna-
mento al 26 marzo 1994 », la stessa data
dalla lettera scritta a mano e di accom-
pagnamento al testo prodotto dal generale
Vezzalini, e mostrato quello a disposizione
della Commissione, dunque senza data e
senza firma, il teste dichiara di non co-
noscere questo documento.
Quindi, è la prima volta che lo vede ?

FULVIO VEZZALINI. Sissignore.

PRESIDENTE. Il teste dichiara che è la
prima volta che lo vede...
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FULVIO VEZZALINI. Che mi ricordi di
aver visto. Può darsi che nelle varie au-
dizioni me lo abbiano fatto vedere.

PRESIDENTE. ... e di non esserne l’au-
tore.
Lei può sapere o pensare chi possa

essere l’autore di questo documento, che è
riservato ?

FULVIO VEZZALINI. È stato fatto da
un ufficiale di stato maggiore, quindi po-
trebbe essere del secondo reparto oppure
potrebbe essere stato redatto da altre
persone che hanno fatto la scuola di
guerra, perché ha una certa configura-
zione.

PRESIDENTE. Lei è rimasto sorpreso
perché il testo di questo documento è
scritto in italiano.

FULVIO VEZZALINI. Sissignore.

PRESIDENTE. Perché ?

FULVIO VEZZALINI. Perché io in ita-
liano non ho mai prodotto alcun docu-
mento in ambito internazionale. Quando
mandavamo qualcosa alla nostra forza
armata, la si mandava producendo tutto
quanto avevamo scritto in inglese e la si
mandava in inglese, non italiano. Appunti
in italiano nel periodo in cui sono stato in
Somalia io ne ho mai fatti.

PRESIDENTE. Il fatto che sia scritto in
italiano può significare che si tratti di una
traduzione dall’inglese e che, quindi, que-
sto documento sia il corrispondente di
altro scritto in lingua inglese e proveniente
dall’ufficio che lei dirigeva ?

FULVIO VEZZALINI. No, non è una
traduzione dall’inglese. Quello è un ap-
punto stilato da una persona che lo fa
conoscere al suo capo ufficio, al suo su-
periore; non è la traduzione di un ap-
punto. Perché altri appunti che ho qui
possono essere stati tradotti, ma devono

corrispondere a quello che noi produce-
vamo in quel periodo, che ho qui e che
dopo darò a lei, signor presidente.

PRESIDENTE. Quindi, secondo la sua
ricostruzione, sulla base di quelle che sono
le prassi, questo documento non può es-
sere nato nel suo ufficio ?

FULVIO VEZZALINI. Assolutamente no.

PRESIDENTE. E dove potrebbe essere
nato ?

FULVIO VEZZALINI. Non glielo posso
dire. Di italiani c’era solamente l’amba-
sciata italiana...

PRESIDENTE. Ho dimenticato di dire
che accanto all’intestazione che ho ricor-
dato, « Incidente 20 marzo 1994 – aggior-
namento al 26 marzo 1994 », sotto la voce
« Argomento » è scritto: « Rapporto prece-
dente con oggetto incidente nei pressi
dell’ex ambasciata d’Italia, 20 marzo 1994,
ore 16 ». Per cui c’è il rapporto precedente,
che è quello che dovremmo avere esami-
nato insieme la volta scorsa.

FULVIO VEZZALINI. Sı̀, ma noi non
abbiamo fatto nessun rapporto iniziale il
giorno 20, quando è successo il fatto. Può
averlo fatto l’ufficio dell’ambasciata ita-
liana, dove c’erano i carabinieri. Loro
possono averlo fatto, penso che sia il SIOS;
noi no. Noi siamo stati richiesti, come
ufficio di intelligence, più tardi di fare una
relazione sui fatti.

PRESIDENTE. Questo documento lo
abbiamo presentato anche all’allora capi-
tano Salvati, oggi colonnello, il quale ha
detto, invece, che lo ha fatto lui.

FULVIO VEZZALINI. Se lo ha fatto lui,
dovrebbe essere scritto nell’intestazione
che è partito dal nostro ufficio. Ripeto: noi
abbiamo mandato parecchie cose, però
sicuramente non il giorno 20. Primo. Se-
condo: questo non lo riconosco come mio,
come controfirmato da me.
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PRESIDENTE. Noi abbiamo mostrato
al colonnello Salvati anche il primo rap-
porto ed egli ne ha riconosciuto la pater-
nità. Sia del primo che del secondo. Come
si spiega questa situazione, che poi diven-
terà oggetto di confronto, appena concluso
questo esame testimoniale, proprio per
capire come stiano le cose ? Come si spiega
questa non consapevolezza da parte sua di
fronte all’affermazione del colonnello Sal-
vati, allora capitano, che era un suo di-
pendente ? Perché era un suo dipendente,
giusto ?

FULVIO VEZZALINI. Sı̀, era un mio
dipendente.

PRESIDENTE. Diretto ? Che dipen-
denza c’era ?

FULVIO VEZZALINI. Diretto, perché
era nel mio ufficio. Faceva anche le mie
funzioni, perché in questo periodo io ero
capo di stato maggiore.

PRESIDENTE. Facente funzioni.

FULVIO VEZZALINI. Facente funzioni.
Quindi operavo in un ufficio e in luogo
molto distante.

PRESIDENTE. Vuole dire che non si è
interessato lei di questa vicenda ?

FULVIO VEZZALINI. No. Voglio dire
che non ricordo di aver firmato un docu-
mento del genere. Se Salvati afferma di
averlo scritto lui – adesso sentiremo,
perché non me lo ricordo – può darsi che
lo abbia inviato lui, a sua firma.

PRESIDENTE. Questo è un dato acqui-
sito.

FULVIO VEZZALINI. Sto cercando di
dare una risposta.

PRESIDENTE. Ma la mia domanda è
un’altra. Poc’anzi, rispondendo alle nostre
domande, lei ha fatto delle ipotesi dicendo
che assolutamente non è possibile che
questo documento sia nato nel suo ufficio,

cioè nell’ufficio del quale lei era dirigente,
anche se poi si interessava di esercitare le
funzioni di capo di stato maggiore, e, anzi,
ha indicato la lingua italiana come quella
che certamente non sarebbe mai stata
utilizzata nell’ambito delle articolazioni
interne del suo ufficio. Invece, adesso che
noi le diciamo che il colonnello Salvati ha
riconosciuto questo documento, come an-
che il precedente rapporto – quello ri-
spetto al quale quest’ultimo costituisce il
seguito –, quale chiarimento ci può for-
nire, anche come ipotesi ? Cosa può essere
successo ?

FULVIO VEZZALINI. Le ripeto: non ho
ricordo di aver firmato dei documenti del
genere in italiano per la nostra forza
armata in Italia. Se, però, Salvati dice che
lui l’ha scritto, che lui l’ha redatto...

PRESIDENTE. Vuol dire: prendetevela
con lui !

FULVIO VEZZALINI. No, no. Lo pos-
siamo vedere. Se lui mi assicura che lo ha
fatto, io non dico di no, perché – ripeto –
i ricordi sono di dieci anni fa e, soprat-
tutto, ero arrivato da appena 18-19 giorni
ed ero stato preso di peso e messo non nel
mio ufficio ma in quello di capo di stato
maggiore. Quindi i primi giorni, effettiva-
mente, un po’ perché ero nuovo dell’am-
biente, un po’ perché facevo un altro
lavoro, può darsi che abbia firmato:
perché se mi si dimostra che era roba che
ho firmato io, posso dire senz’altro di
averlo firmato; che non è farina del mio
sacco, perché ho solo controfirmato chi
l’ha scritto. Se Salvati dice che l’ha scritto,
per me va bene. Io sto dicendo che sicu-
ramente non l’ho scritto io, non è farina
del mio sacco.

PRESIDENTE. Come le abbiamo già
detto, il documento non è né firmato, né
datato. La data la traiamo dalla intesta-
zione che le ho più volte letto, mentre per
quanto riguarda la firma non abbiamo
alcun elemento per poter attribuire la
paternità ad alcuno.
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Il suo ufficio informava Unosom, ma
informava anche lo stato maggiore del-
l’esercito ?

FULVIO VEZZALINI. Sı̀. Se ci veniva ri-
chiesta qualche informazione specifica, sı̀.

PRESIDENTE. E lo stato maggiore del-
l’esercito veniva informato anche con mag-
giori particolari, con riferimento a notizie
che, magari, potevano essere di maggiore
interesse per lo stato maggiore dell’esercito
piuttosto che per Unosom o che Unosom,
secondo le nostre regole, secondo i nostri
interessi e secondo la nostra organizza-
zione militare non doveva sapere ?

FULVIO VEZZALINI. Diciamo che
qualche informazione che avrebbe potuto
in qualche maniera...

PRESIDENTE. Far dispiacere all’Ame-
rica, per esempio.

FULVIO VEZZALINI. ... far dispiacere
al Congresso internazionale, se c’era da
dare, la si dava.

PRESIDENTE. La si dava solo allo
SME ?

FULVIO VEZZALINI. Naturalmente. Se
c’erano; ma non so se sono state date, non
lo ricordo.

PRESIDENTE. Quindi, possiamo dire
che voi, nell’ambito del vostro ufficio,
avevate il compito di informare non sol-
tanto Unosom ma anche lo stato maggiore
dell’esercito.

FULVIO VEZZALINI. No, non era un
compito. Se venivamo richiesti, lo davamo;
ma non era un compito.

PRESIDENTE. Se venivate richiesti.
Non c’era una prassi, una circolare interna
nella quale si dicesse che certe notizie
dovevano essere trasmesse anche allo
SME ?

FULVIO VEZZALINI. No. Almeno, per
quanto mi concerne non sono mai stato
richiesto di questo, anche quando sono
stato – come dire – indottrinato prima di
andare giù in Somalia.

PRESIDENTE. Vede, qui, per esempio,
noi abbiamo il primo rapporto, del quale
il colonnello Salvati ha preso visione e che
ha riconosciuto come proprio: anche que-
sto è un rapporto reso in italiano e
rispetto al testo inglese, che lei oggi ci ha
consegnato, ci sono molteplici differenze,
nel senso che in quello scritto in italiano
sono contenute molte più notizie rispetto
a quello scritto in inglese; notizie, ad
esempio, concernenti circostanze e fatti
che riguardavano gli americani. « Si tra-
smette l’unito appunto redatto dal colon-
nello Fulvio Vezzalini, capo ufficio infor-
mazioni Unosom 2 in Somalia, relativo
alla morte di due giornalisti italiani avve-
nuta il 20 marzo 1994 »: questo fa presu-
mere la trasmissione di tale documento...

FULVIO VEZZALINI. Da parte mia.

PRESIDENTE. Stato maggiore esercito.

FULVIO VEZZALINI. Sı̀, sı̀, secondo
reparto.

PRESIDENTE. Qui lo trasmette Grana-
tiero.

FULVIO VEZZALINI. Granatiero, che è
il capo ufficio del secondo reparto.

PRESIDENTE. Di quello che dirigeva
lei ?

FULVIO VEZZALINI. No. Questo è am-
bito italiano, io dirigevano un ufficio in
ambito internazionale.

PRESIDENTE. Quindi lei lo aveva già
mandato allo SME ?

FULVIO VEZZALINI. Evidentemente sı̀,
perché non fa altro...
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PRESIDENTE. È questo che le sto
dicendo. Quindi questo è Granatiero che
scrive, dicendo che trasmette un appunto
redatto da lei al Servizio per le informa-
zioni e la sicurezza militare, al Sismi. Va
bene ?

FULVIO VEZZALINI. Sı̀.

PRESIDENTE. Ciò significa che questo
documento è partito dal suo ufficio. Si
dice che sono sue notizie, ma abbiamo
accertato l’altra volta che non è cosı̀.

FULVIO VEZZALINI. No, non le ho
redatte io.

PRESIDENTE. Quindi, questo docu-
mento parte dal suo ufficio, anche se non
è cosa che le appartiene, e arriva allo
SME. Non ci risulta che ci siano delle
richieste nel senso di poter affermare,
come lei ha detto poc’anzi, che intanto
informavate SME in quanto vi fosse stata
una richiesta da parte di questo. L’infor-
mativa sembrerebbe – ma potremmo sba-
gliare – di routine e altrettanto di routine
– ma anche questo non possiamo dirlo
con certezza – viene poi trasmesso al
Sismi.

FULVIO VEZZALINI. Quello che le
posso dire è – ripeto – che il contenuto
non è stato redatto da me in italiano, me
lo ricorderei benissimo. È molto probabile,
e se lui lo conferma è cosı̀, che lo abbia
scritto Salvati, lo abbia preparate lui e,
naturalmente, trattandosi di documento
che esce dal mio ufficio, l’abbia contro-
firmato anch’io. Però l’ho controfirmato
perché doveva uscire dal mio ufficio, ecco
perché non lo riconosco; anche se, come
ho detto altre volte, dentro c’è qualche
cosa che ritorna perché, in effetti, siamo
sempre gli stessi cervelli. Solo che in quel
periodo io ero capo di stato maggiore e chi
faceva le funzioni era proprio Salvati,
anche come capo ufficio.

PRESIDENTE. Granatiero cosa c’entra
in tutto questo ?

FULVIO VEZZALINI. Granatiero è il
capo ufficio di un ufficio del secondo
reparto dello SME.

PRESIDENTE. Lei la volta scorsa ci
aveva detto di chiedere a Granatiero
perché non sapeva cosa fosse quel docu-
mento, né di cosa si trattasse.

FULVIO VEZZALINI. Adesso che mi si
dice che Salvati lo ha riconosciuto, conti-
nuo a dire che non l’ho scritto io, ma se
lo ha scritto Salvati va bene. Vuol dire che
lo ha mandato al secondo reparto e vuol
dire che Granatiero ha scritto nell’appunto
che ha fatto leggere che si tratta di un
documento che è pervenuto dal mio ufficio
in Somalia, a mia firma.

PRESIDENTE. Quindi non è vero
quanto descritto qua: « redatto dal colon-
nello Vezzalini ».

FULVIO VEZZALINI. È una impreci-
sione. Lo ha evinto per il fatto che...

PRESIDENTE. Però lei non firma
niente: questo documento non è firmato.

FULVIO VEZZALINI. Può darsi che
l’originale sia anche stato firmato da me.
Perché se si dice « redatto », è evidente che
deve esserci una firma.

PRESIDENTE. Infatti è il problema del
« redatto » quello che ci interessa, perché il
documento sicuramente risulta né firmato
né datato.
Questo è quello inglese, ma mancano

vari passaggi: il problema degli assalitori,
il problema della motivazione dell’ameri-
cano e il problema dei rapporti precedenti.
I tre temi che non compaiono sono esat-
tamente questi. Primo: gli assalitori erano
sei....; secondo: « Un awadle che abita a
Mogadiscio sud non meglio identificato era
stato incaricato circa un mese fa da un
americano di organizzare rapimenti di
civili italiani in Mogadiscio. Per questo
servizio il citato pare sia stato pagato 4
mila dollari USA. Questa persona pare
abbia a sua volta incaricato Abar di con-
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durre l’azione. A detta delle fonti, quindi,
il movente non è né il furto né l’omicidio,
ma il rapimento ». Questo è un passaggio
che nel documento in inglese non c’è,
come non c’è il seguente: « Negli ultimi
mesi tre rapporti precedenti al fatto indi-
cavano la possibilità di azioni anti-italiane
ispirate da americani ». Poiché con riferi-
mento a questo documento, con le citate
differenze rispetto al testo in inglese, non
risulta alcuna firma, dire che ha redatto e,
presumibilmente, anche firmato, perché
chi redige mette la firma...

FULVIO VEZZALINI. È una impreci-
sione, presidente.

PRESIDENTE. Non si tratta di impre-
cisione. Guardando a questo documento
nella sua autonomia, certamente non è a
lei riferibile. Mentre è a lei riferibile solo
quello scritto in inglese.

FULVIO VEZZALINI. Sissignore, quello
sicuramente. Però, ripeto, se Salvati lo ha
riconosciuto come suo, è molto probabile
– questa è la prassi – che lo abbia scritto
lui, lo abbia completato nelle parti che
non si potevano senz’altro dire ad Uno-
som, me lo abbia fatto firmare e con
lettera di accompagnamento lo abbia man-
dato al secondo reparto.

PRESIDENTE. Ma lei di questa circo-
stanza non sa assolutamente nulla.

FULVIO VEZZALINI. Non me la ri-
cordo. Non me la ricordo perché, ripeto,
lavoravo in un altro ambito e, soprattutto,
erano i primi giorni.

PRESIDENTE. Però la spiegazione
della differenza tra il documento in inglese
e il documento in italiano può essere
quella che questo era un documento de-
stinato allo stato maggiore dell’esercito ?

FULVIO VEZZALINI. Sı̀, sı̀, questo sı̀. È
stato rimpolpato.

PRESIDENTE. La conclusione di que-
sto primo rapporto – non so se gliel’ho già

ricordato, ma se l’ho fatto lo ripeto –
stabilisce quello che sarebbe stato in un
certo modo il piano operativo rispetto a
questa vicenda e al punto 9 si dice:
« Azioni: raccolta di dati più dettagliati a
proposito dell’organizzazione e degli even-
tuali mandanti dell’attacco; identificazione
dell’assalitore ferito; individuazione delle
possibilità di arrestare l’assalitore ferito ».
Questo è ciò che, sulla base dell’analisi
effettuata, si riteneva che avrebbe potuto
essere fatto. La mia domanda è ovvia:
come mai queste cose, poi, non sono state
fatte ? Qui c’è un preciso riferimento ad
iniziative molto puntuali; intanto, identi-
ficazione dell’assalitore ferito. Come lei
ricorderà, abbiamo parlato la volta scorsa
del fatto che uno degli assalitori, anzi
forse due, uno ferito e uno morto, sareb-
bero stati o sarebbe stato ricoverato nel-
l’ospedale di Mogadiscio, dove si sarebbe
potuti arrivare per poter forse giungere a
qualcosa di molto concreto e di molto
importante. È vero che c’è raccolta di dati
più dettagliati a proposito dell’organizza-
zione, ma c’è anche questo specifico pas-
saggio, che è indicato due volte: identifi-
cazione dell’assalitore ferito; individua-
zione delle possibilità di arrestare l’assa-
litore ferito. Quindi, in primo luogo c’era
il proposito di identificare l’assalitore fe-
rito, in secondo luogo di arrestarlo; tutto
questo, invece, come lei sa, non è avve-
nuto. Può darci una spiegazione del mo-
tivo per cui questi propositi, addirittura
esternati allo stato maggiore dell’esercito,
non hanno avuto seguito ?

FULVIO VEZZALINI. Il fatto è che non
essendoci sotto una firma non riesco a
capire se quella finale è una conclusione
di Granatiero oppure è una nostra con-
clusione.

PRESIDENTE. No, Granatiero firma
soltanto la lettera di accompagnamento.

FULVIO VEZZALINI. Ho capito. Però,
ripeto, se quello è un appunto di stato
maggiore...

PRESIDENTE. No: diretto allo stato
maggiore.
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FULVIO VEZZALINI. « Di stato mag-
giore » vuol dire effettuato da un ufficiale
che ha studiato il modo in cui si compila
l’appunto e quindi formalizzato secondo
una certa conseguenzialità e presenta-
zione. È molto probabile, ripeto, che lı̀
dentro ci siano molte informazioni rice-
vute da noi e che l’appunto – quello si
chiama « appunto » in termine tecnico no-
stro – sia stato...

PRESIDENTE. Che Salvati ha ricono-
sciuto.

FULVIO VEZZALINI. Che Salvati ha
riconosciuto, sicuramente. Ma quello che
mi...

PRESIDENTE. Del suo ufficio, di lei
Vezzalini.

FULVIO VEZZALINI. Ma quello che mi
meraviglia è che ci sono delle voci, ci sono
dei modi di presentare che Salvati, non
avendo fatto la scuola di guerra, non so se
abbia potuto assimilare strada facendo a
quei tempi, da capitano. Quindi mi dà da
pensare – ecco perché ho dei dubbi – che
quello sia il sunto di qualcosa che abbia
mandato Salvati a mia firma, se c’era
anche la mia firma, e che comunque è
partito dal mio ufficio, e che lui abbia
presentato con quella lettera di presenta-
zione, dicendo che era nostro. Ripeto:
questa è la spiegazione che posso dare io
a posteriori, dopo dieci anni. Più di questo
non mi sento di dire.

PRESIDENTE. Lei dovrà consentire
alla Commissione di essere molto per-
plessa su questa risposta che lei ha dato.
E se lei non consente, noi esprimiamo
manifestamente la nostra perplessità: que-
sto era un documento che è stato ricono-
sciuto in toto dal colonnello Salvati, il
quale ha dichiarato che la differenza di
contenuto rispetto al testo in inglese di-
pende dal fatto che questo era un docu-
mento trasmesso a SME.
Già in passato, quando è stato sentito

dalla Digos di Roma, il 22 agosto 2000, e
gli sono stati mostrati i due documenti dei

quali stiamo parlando, il colonnello Fer-
dinando Salvati ha dichiarato: « Riconosco
queste note, sono scaturite da informa-
zioni che avevo ricevuto. Voglio precisare
che io mi occupavo, per i compiti militari,
dell’omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hro-
vatin non a fini di polizia, per ricercare i
colpevoli, ma per capire se questo delitto
potesse essere un segnale di pericolo e
minaccia per il contingente ». Lasciamo da
parte questa ulteriore osservazione, co-
munque questo è un documento ricono-
sciuto, appartenente al suo ufficio, che è
stato trasmesso pari pari dal colonnello
Granatiero al Sismi e che prevede questi
propositi operativi.

FULVIO VEZZALINI. Se non si sono
fatti, ci saranno state delle ragioni ostative
che non ci hanno permesso di farlo. Più di
questo non le posso dire perché, ripeto,
ero ai miei primi giorni, lavoravo tutto il
giorno...

PRESIDENTE. Dopo, però, lei è rima-
sto lı̀.

FULVIO VEZZALINI. Sı̀, però – sem-
bra brutto doverlo dire – una volta che il
fatto che si era concluso nella nostra
dichiarazione, per noi la questione era
chiusa, perché noi non lavoravamo in
ambito nazionale.

PRESIDENTE. Ma io parlo della So-
malia. L’identificazione dell’assalitore fe-
rito è un compito, un proposito o co-
s’altro ?

FULVIO VEZZALINI. Erano delle cose
che a quei tempi ci eravamo proposti.

PRESIDENTE. Arrestare l’assalitore fe-
rito è un proposito importante.

FULVIO VEZZALINI. È vero.

PRESIDENTE. E com’è che non ha
avuto seguito ? Certamente uno può anche
non riuscire in una operazione, ma quali
attività sono state svolte per dare seguito
a questo proposito operativo ?
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FULVIO VEZZALINI. Non riesco a ca-
pire come possa essere stato scritto da
Salvati « arrestare », perché noi non ave-
vamo nessun mezzo. Questo, effettiva-
mente, mi lascia un po’ perplesso.

ELETTRA DEIANA. L’ambasciatore
Scialoja, da noi sentito, ci ha detto che
venne da lei, subito dopo l’agguato, pro-
prio con il compito di incaricarla, su
mandato del Ministero degli affari esteri,
di svolgere indagini. Cioè, secondo Scia-
loja, lei avrebbe avuto l’incarico di svolgere
delle indagini.

FULVIO VEZZALINI. Le ripeto, come
ho già detto la volta scorsa, che l’amba-
sciatore Scialoja non mi ha mai dato un
incarico del genere. Ne abbiamo parlato.
Non venne da me subito dopo, perché non
ricordo assolutamente che venne da me,
nel mio ufficio. Abbiamo parlato senz’altro
nei giorni seguenti, ma non ho avuto
nessuna specifica richiesta, né scritta né
orale. Anche perché non ne avevo la
competenza.

ELETTRA DEIANA. Le ho rifatto la
domanda perché di fronte ai rilievi fatti
dal presidente circa le indicazioni molto
precise contenute nell’appunto, che poi
sono state disattese nella pratica, lei dice
che avevate altre cose importanti da fare.
Allora volevo ricordarle...

FULVIO VEZZALINI. Non « importan-
ti »: avevamo altre cose da fare.

ELETTRA DEIANA. Va bene, altre
cose. Volevo avere conferma del fatto che
lei nega che l’ambasciatore Scialoja le
abbia dato incarico in questo senso.

FULVIO VEZZALINI. Non c’era nessun
legame tra il mio ufficio di Unosom e
l’ambasciatore Scialoja, che aveva i suoi
uffici, i suoi carabinieri, la sua polizia ed
era una ambasciata. Non c’era nessun
rapporto se non quello di conoscenza e di
vicinanza, anche, perché per motivi di
sicurezza....

ELETTRA DEIANA. Però, dato che il
contingente italiano partiva proprio il
giorno in cui sono stati uccisi i due
giornalisti italiani, potrebbe essere verosi-
mile che in mancanza di personale italiano
a Mogadiscio l’ambasciatore italiano si sia
rivolto a militari italiani, che pur se in
ambito Unosom tuttavia erano italiani e
sono rimasti a Mogadiscio, se non sbaglio,
per altri sei mesi.

FULVIO VEZZALINI. Sı̀, anche qual-
cosa di più.

ELETTRA DEIANA. Quindi non è vero
che Scialoja disponeva di....

FULVIO VEZZALINI. Sı̀, sı̀, ce l’aveva.
Aveva una scorta, aveva un certo numero
di carabinieri. Il discorso si può mettere in
questi termini: l’ambasciatore Scialoja, per
i rapporti di interdipendenza, avrebbe do-
vuto andare dal Force commander, dal
generale Aboo, e chiedere a lui che mi
desse l’autorizzazione a prendere militari
del contingente, perché italiani eravamo
due o tre...

ELETTRA DEIANA. È quello che ci ha
detto il colonnello Salvati: che il generale
Aboo, ad un certo punto, ha cominciato a
dare disposizioni per delle indagini.

FULVIO VEZZALINI. Io ho un docu-
mento in tal senso.

ELETTRA DEIANA. Quindi, vede che
c’è qualcosa che non funziona ?

FULVIO VEZZALINI. Ma non ha dato
a me l’incarico; lo ha dato alla polizia
militare. A me ha chiesto...

ELETTRA DEIANA. A noi non risulta
cosı̀.

PRESIDENTE. Non è cosı̀.

FULVIO VEZZALINI. Quello che ri-
cordo è cosı̀.
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PRESIDENTE. L’incarico è stato dato
dal generale Aboo a Salvati. Queste sono le
sue dichiarazioni del 23 marzo 1995 alla
procuratore della Repubblica, pubblico
ministero dottor De Gasperis: « Venni in-
caricato dal generale Aboo di condurre
un’indagine sui fatti ».

FULVIO VEZZALINI. Posso dare una
spiegazione ?

PRESIDENTE. « Personalmente non ho
interrogato persone informate sui fatti in
questa prima fase delle indagini. Ho ap-
preso da miei dipendenti, che avevano
ascoltato diverse fonti informative, che
l’attacco era stato organizzato per pren-
dere come ostaggi due giornalisti. Spiega-
zione di tale condotta era da ravvisarsi
nell’atteggiamento di entrambi i clan che
si fronteggiavano di contrarietà all’allon-
tanamento dalla Somalia dei contingenti
europei. A detta delle fonti, gli aggressori
non avevano intenzione di uccidere, ma di
rapire i due italiani ». Quindi lei stesso,
non io, dichiara di essere stato incaricato
dal generale Aboo: mi pare che un attimo
fa lei abbia detto che spettava al generale
Aboo dare ordine di fare qualche cosa. Lei
era agli ordini del generale Aboo, esatto ?

FULVIO VEZZALINI. Sı̀.

PRESIDENTE. Quindi, se c’era qual-
cuno che poteva dare questo tipo di or-
dine, possiamo ritenere tutti quanti in-
sieme che questo era il generale Aboo. Ma
lei dice anche che il generale Aboo, in
effetti, l’incarico glielo ha dato: incarico
che ha fatto svolgere dai suoi dipendenti,
almeno in questa prima fase, ma comun-
que l’indagine stata fatta. Allora ?

FULVIO VEZZALINI. Premesso che
quella è una sintesi dettata dal dottor De
Gasperis a chi scriveva, che quindi ha
sintetizzato quello che detto io...

PRESIDENTE. Male ?

FULVIO VEZZALINI. Diciamo usando
degli aggettivi, dei nomi, dei verbi che sono

un po’ tecnici e che per lei hanno un
significato, per me ne avevano un altro,
per cui andava bene. Comunque, la so-
stanza è quella.

PRESIDENTE. È vero o è falso quello
che è scritto qua ?

FULVIO VEZZALINI. È vero, però è
detto in maniera tale che...

PRESIDENTE. Come lo avrebbe detto
lei ?

FULVIO VEZZALINI. Mi ha dato l’in-
carico oppure mi ha ordinato oppure mi
ha detto di fare. È nella prassi militare
dire: guarda che c’è un problema da
risolvere, dirama gli ordini, fai tutto in
maniera tale che questo venga eseguito.

PRESIDENTE. Mi pare sia esattamente
quello che è scritto qua. Diramare l’ordine
significa anche obbligo di eseguirlo, o
sbaglio ?

FULVIO VEZZALINI. Sı̀.

PRESIDENTE. Allora, con riferimento
al dato « venni incaricato dal generale
Aboo di dare gli ordini e di fare accerta-
menti », le chiedo: che accertamenti ha
fatto per identificare l’assalitore ferito e
per arrestarlo ?

FULVIO VEZZALINI. Questa è una do-
manda alla quale non posso dare risposta,
perché non dovevo fare degli accertamenti
di quel genere. È anche scritto che io
dovevo vedere innanzitutto come si erano
svolti i fatti ed io ho dato mandato...

PRESIDENTE. Io capisco tutte le com-
partimentazione, tutte le finalità specifiche
alle quali il suo servizio di intelligence
doveva rispondere, il fatto che tra queste
finalità non ci fosse la tutela dei civili e via
dicendo, ma ormai siamo sul concreto. Nel
concreto – a meno che lei ci dica che ha
avuto legittimamente la possibilità di non
dare seguito all’ordine, perché non rien-
trava nei suoi poteri – noi abbiamo ac-
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certato, anche attraverso la correzione di
tiro che lei ha dato al testo sintetico delle
sue dichiarazioni: che lei ha ricevuto l’or-
dine di accertare come fossero andate le
cose, che dal suo ufficio con riferimento
allo stato maggiore dell’esercito viene fuori
il programma di lavoro, che presumibil-
mente si elaborava in quello stesso periodo
temporale e che aveva, come contenuti
specifici, la identificazione dell’assalitore
ferito (ed è logico, perché quello era un
punto certo sul quale con maggiore con-
cretezza si poteva cogliere il successo) e la
individuazione della possibilità di arre-
stare l’assalitore ferito. A me pare che tra
le dichiarazioni che lei fa e questo pro-
gramma di lavoro contenuto nel primo
rapporto ci sia una assoluta coerenza. Tra
l’altro, le voglio ricordare che non fu solo
in quella occasione che lei fece questa
dichiarazione ad un pubblico ministero a
proposito degli ordini ricevuti da Aboo;
infatti, anche in altra circostanza, questa
volta sentito dal pubblico ministero Pititto,
lei disse: « Su disposizioni del generale
Aboo io, quale capo di stato maggiore,
diedi l’incarico di eseguire un’inchiesta sul
fatto all’ufficio informazioni e all’ufficio
della polizia militare dell’ONU. Per quanto
concerne l’ufficio informazioni, affidai
l’incarico al capitano Salvati, mentre per
quanto concerne l’ufficio della polizia del-
l’ONU diedi l’incarico al tenente della
polizia militare del Bangladesh di nome
PK Mishra ».

FULVIO VEZZALINI. Confermo tutto.

PRESIDENTE. Come vede, ha dato
tutte le disposizioni, ha curato che tutte
queste disposizioni venissero eseguite; le
domando quali sono le attività che sono
state svolte, posto che da parte del colon-
nello Salvati abbiamo appreso che siccome
non rientrava nei poteri di intelligence, lui
non si è assolutamente interessato di nulla
e posto che interessamento concreto non
ce ne è stato e noi sappiamo perfettamente
– non dico che non c’è stato esito, perché
non è l’esito che importa: importanti sono
le attività che si compiono – che nessuna
attività è stata svolta per individuare l’as-

salitore ferito e per arrestarlo. Se ci può
dare una spiegazione di tutte queste omis-
sioni, carenze e quant’altro, noi siamo qui
per rifletterci sopra.
Tenga presente che il giornalista Bellu

– forse gliel’ho ricordato la volta scorsa –
si recò all’ospedale di Mogadiscio e trovò
che il 20 marzo nell’elenco delle persone
che erano state ricoverate, tra le quali
potevano esserci il morto e il ferito o
quanto meno il ferito, due nominativi
erano stati sbianchettati, per cui non si era
più nella condizione di individuarli, nono-
stante si desse conto in un referto medico
che avevano riportato ferite in un agguato
e via dicendo.
Come vede, se, per esempio – ragiona

il presidente della Commissione, sicura-
mente in maniera sconclusionata –, si
fosse dato seguito all’esigenza di identi-
ficazione dell’assalitore ferito e di arre-
starlo e in applicazione di questo pro-
gramma di lavoro si fosse andati all’ospe-
dale, essendo presumibile che un ferito
potesse essere ricoverato in ospedale,
probabilmente si sarebbe potuti giungere
– poteva essere anche esattamente il
contrario – ad un risultato investigativo.
Quindi c’erano tutte le condizioni, al di
là dei vostri poteri, al di là del vostro
ruolo istituzionale, al di là delle funzioni
che vi spettavano come ordinario modo
di procedere, perché in questo caso, pia-
cesse o non piacesse, si potesse andare a
fondo con le investigazioni. Come ci può
chiarire il suo pensiero ?

FULVIO VEZZALINI. Innanzitutto mi
piacerebbe sapere quando e come quel
giornalista è riuscito ad andare in quel-
l’ospedale.

PRESIDENTE. In tempi successivi.

FULVIO VEZZALINI. Ah, in tempi suc-
cessivi.

PRESIDENTE. Certo.

FULVIO VEZZALINI. Perché la situa-
zione era molto tesa in quei primi giorni
in cui c’ero io e non c’era sicuramente
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possibilità di andare in giro per Mogadi-
scio senza adeguate scorte, ma di gran
numero, tant’è che Ilaria Alpi ha pagato lo
scotto per quello. Ma, oltre a questo,
bisogna vedere se ha visto un documento
che effettivamente era quello reale: sbian-
chettare in un posto dove il bianchetto
penso che a tutt’oggi, dopo dieci anni, non
venga ancora usato per fare quelle cose,
mi lascia molto perplesso. Però, ripeto,
queste sono cose che non si possono
dimostrare.

PRESIDENTE. « Avevo avuto una serie
di segnalazioni » – è la dichiarazione resa
alla Commissione da parte del giornalista
Bellu – « da parte di somali che sostene-
vano di avere subito violenze da parte
degli italiani in certe date ed in quelle date
di essere andati al Keysaney per farsi
curare e quindi, vedendo nei registri, avrei
potuto verificare queste informazioni e,
eventualmente, anche aiutare queste per-
sone a dare riscontro delle loro informa-
zioni. Quindi, diedi un elenco di date
completamente inventate, una ventina, e
tra queste misi anche la data dell’agguato,
cosı̀ potei vedere tutti registri. Cosı̀ arrivai
a vedere il registro del 20 marzo e lo
fotografai (naturalmente ho fotografato
anche tutti quanti gli altri); e notai, per
quello che può valere, che la pagina del 20
marzo, rispetto ad altre pagine che pre-
sentavano qua e là delle cancellature con
il bianchetto, su cui poi si vedeva scritto
un nome diverso... Sul registro erano ri-
portati data, ora, nome del ricoverato e
poi anche i motivi del ricovero: erano
tantissimi quelli ricoverati per ferite
d’arma da fuoco; in questo caso, il 20
marzo, c’erano due feriti d’arma da fuoco
il cui nome era stato cancellato con il
bianchetto e poi riscritto sopra ». Poi, se ci
è stato dichiarato il falso, lo vedremo.

FULVIO VEZZALINI. Mi meraviglia che
lui possa essere andato in un ospedale a
vedere i nomi di questa gente.

PRESIDENTE. Lei pensa che non ci sia
andato ? Se si meraviglia, due sono le cose:
o pensa che non ci sia andato...

FULVIO VEZZALINI. Penso che non ci
sia andato.

PRESIDENTE. Quindi ci ha raccontato
il falso.

FULVIO VEZZALINI. E le dimostro
perché. Il contingente italiano è andato via
il giorno in cui è morta Ilaria Alpi...

PRESIDENTE. Generale, mi scusi...

FULVIO VEZZALINI. Se mi fa parlare,
presidente...

PRESIDENTE. Io le vorrei soltanto
rappresentare, nel suo interesse, che se lei
dice di ritenere che non ci sia andato, sta
dicendo che il giornalista Bellu, sentito in
Commissione come testimone, ha detto il
falso. Quindi la vorrei invitare...

FULVIO VEZZALINI. Penso che abbia
detto delle imprecisioni.

PRESIDENTE. No, imprecisioni...

FULVIO VEZZALINI. La mia opinio-
ne... Lei mi chiede un’opinione ?

PRESIDENTE. No. Io le ho citato questo
passaggio di una testimonianza per dirle
che un giornalista ha poi constatato che
erano state fatte delle manomissioni – al-
meno cosı̀ egli le interpreta – che dimo-
strano che andare all’ospedale di Mogadi-
scio nell’immediatezza del fatto, secondo
quello che avevate programmato, avrebbe
potuto essere produttivo. Solo per questo le
ho citato questo passaggio, non per avere il
suo parere sul fatto che Bellu dica o non
dica il falso. Perché Bellu sicuramente non
dice il falso. Le interpretazioni possono es-
sere molteplici; ma affermare in questa
sede – lo dico sul piano strettamente tec-
nico e senza alcuna volontà di contesta-
zione o altro – che un testimone dice il
falso è una questione sulla quale bisogna
esercitare molta cautela.

Atti Parlamentari — 31 — Camera dei Deputati

XIV LEGISLATURA — COMM. DI INCHIESTA ALPI-HROVATIN — SEDUTA DEL 9 DICEMBRE 2004



FULVIO VEZZALINI. Io non dico che
dice il falso. Mi viene un dubbio nel
pensare che questa persona sia andata a
vedere i dati riguardanti somali trattati
male dall’esercito italiano. In quale data,
se l’esercito italiano quando è morta Ilaria
Alpi non c’era già più ? È andato prima o
è andato dopo ?

PRESIDENTE. Prima penso che sia
impossibile.

FULVIO VEZZALINI. Al tempo in cui
erano state trattate male quelle persone ?

PRESIDENTE. Dovrebbe essere nel set-
tembre 1994. Anzi, mi correggono: 1997.
All’epoca di Panorama.

FULVIO VEZZALINI. Se è andato nel
1997, le cose erano già molto diverse
rispetto al 1994.

PRESIDENTE. Ma voi, generale, non
avevate la possibilità di entrare in un
ospedale, come militari ?

FULVIO VEZZALINI. Nossignore.
Perché gli ospedali erano sotto determi-
nate aree di competenza di tribù, che li
tenevano sotto controllo.

PRESIDENTE. E voi non potevate en-
trare ?

FULVIO VEZZALINI. Nossignore.

PRESIDENTE. Unosom non poteva en-
trare ? Nessuno poteva entrare ?

FULVIO VEZZALINI. Non più ai tempi
in cui c’ero io e sono successi i fatti.

PRESIDENTE. E chi poteva entrare ?

FULVIO VEZZALINI. Nessuno.

PRESIDENTE. La polizia militare ?

FULVIO VEZZALINI. La polizia mili-
tare di Unosom no di sicuro. Forse la
polizia somala, se erano della stessa tribù.

Se Bellu è andato nel 1997, le cose erano
molto cambiate rispetto al 1993-94, quindi
non può mettere in correlazione...

PRESIDENTE. Insomma, lei dice che
non potevate andare.

FULVIO VEZZALINI. Non può mettere
in correlazione la situazione di emergenza,
di pericolo e di impossibilità materiale di
andare che c’era nel 1994 con quanto...

PRESIDENTE. Ho capito: nel 1997 era
più tranquillo, quindi ci si poteva andare.

FULVIO VEZZALINI. È probabile che
sia andato.

PRESIDENTE. Invece nel 1994 voi non
potevate andare.

FULVIO VEZZALINI. Nossignore.
Perché per muoverci, per fare una pattu-
glia dovevamo...

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto, ge-
nerale: se lei ci dice cosı̀, era sicuramente
cosı̀.

FULVIO VEZZALINI. Erano condizioni
estremamente di guerra.

PRESIDENTE. Allora identificare l’assa-
litore ferito e arrestare l’assalitore ferito ?

FULVIO VEZZALINI. Evidentemente
non abbiamo avuto l’occasione di poterlo
fare. Questa è la mia risposta dopo dieci
anni.

PRESIDENTE. Quindi era comunque
fuori discussione che voi poteste entrare
nell’ospedale ?

FULVIO VEZZALINI. A quei tempi no
di sicuro.

PRESIDENTE. Va bene.

ELETTRA DEIANA. Quindi, lei o chi
per lei non ha fatto alcun lavoro conforme
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a quelle indicazioni di raccolta di testi-
moni, fonti, informazioni relative all’ag-
guato ?

FULVIO VEZZALINI. In successione di
tempo abbiamo fornito ancora – penso –
una o due informative ad Unosom, ma non
ricordo di avere proceduto a fare ulteriori
indagini, perché non era nel nostro com-
pito, non era facile.

ELETTRA DEIANA. Acquisire testimo-
nianze di persone, di informatori, di fonti
che in qualche modo suffragassero quelle
cose che sono state dette nell’appunto ?

FULVIO VEZZALINI. Se sono state
fatte, ci sono le dichiarazioni di chi le ha
fatte. Se non ci sono, è perché non pote-
vamo farle o non siamo riusciti a farle.

ELETTRA DEIANA. Lei risponde sem-
pre con il metodo.

FULVIO VEZZALINI. Ovvero ?

ELETTRA DEIANA. Se ci sono, ci sono;
se non ci sono, non ci sono. Ma lei che
cosa ha fatto ? Lei di che cosa può darci
conto ?

FULVIO VEZZALINI. Signor presi-
dente, se lei è cosı̀ cortese da prendere
anche questo documento, vedrà che c’è
scritto, in inglese, ma è un inglese abba-
stanza facile, quali erano i compiti del mio
ufficio e i compiti miei personali. I compiti
a livello internazionale non interferivano,
non potevano essere compiti di fornire
informazioni a livello nazionale: sono due
cose distinte e separate. Tutto quello che
abbiamo potuto dare lo abbiamo dato
anche a livello nazionale, ma non avevamo
né la forza né l’autorità di fare ulteriori
indagini motu proprio dall’interno di Uno-
som, perché non avevamo le capacità di
farlo, non avevamo i mezzi, non avevamo
gli uomini, non avevamo le autorizzazioni
per farlo, perché sarebbero state delle
interpretazioni molto elastiche, molto al di
fuori dei nostri compiti. Tutto quello che
siamo riusciti ad ottenere e a dare al

nostro secondo reparto, lo abbiamo fatto
senz’altro; ma non potevamo assumere
compiti di polizia investigativa. Non ne
avevamo la possibilità materiale, perché io
non sono un ufficiale di polizia o un
carabiniere, addestrato a determinati com-
piti. Invece c’era – qui insisto – chi poteva
farlo, c’erano dei carabinieri a livello Si-
smi e a livello ambasciata in Mogadiscio in
quel periodo: a loro poteva essere ben
devoluto quel compito. Se non l’hanno
fatto nemmeno loro vuol dire che c’erano
delle difficoltà oggettive.

ELETTRA DEIANA. Nel 2000, la pro-
cura di Roma ha delegato la DIGOS di
Roma affinché fossero interpellati Udine,
il Sismi e il Sisde per conoscere la dispo-
nibilità di questi organismi a rivelare le
fonti. La DIGOS di Roma, con una infor-
mativa alla procura del 30 giugno 2000, ha
risposto, tra l’altro, che il Sismi aveva
riferito informalmente che le informazioni
di cui disponeva provenivano dal generale
Fulvio Vezzalini, cioè da lei: quindi ?

FULVIO VEZZALINI. Le ripeto: era-
vamo vicini, quindi ci si parlava e se io
sapevo qualche cosa lo passavo, se loro
sapevano qualcosa lo passavano, informal-
mente, cosı̀. Sı̀, c’è questa possibilità che io
abbia dato qualche informazione, ma...

ELETTRA DEIANA. Il Sismi ha infor-
malmente riferito alla DIGOS che le in-
formazioni provenivano dal generale Ful-
vio Vezzalini.

FULVIO VEZZALINI. Di quale genere ?

ELETTRA DEIANA. Le informazioni
relative alle fonti.

PRESIDENTE. La famosa affidabilità
delle fonti di cui abbiamo parlato.

ELETTRA DEIANA. « Il Sismi, se pure
ancora non ha comunicato una risposta
formale, » – questa è una informativa
della DIGOS di Roma – « ha informal-
mente rappresentato che le informazioni
confidenziali per le quali è stata richiesta
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la comunicazione della fonte provengono,
in realtà, dal generale in quiescenza del-
l’esercito italiano Fulvio Vezzalini ».

FULVIO VEZZALINI. Quindi, quelle in-
formazioni le ho date io ?

ELETTRA DEIANA. Sı̀, esatto.

FULVIO VEZZALINI. Ma di che genere ?

ELETTRA DEIANA. Sulla fonte.

FULVIO VEZZALINI. No, no.

ELETTRA DEIANA. Mi correggo, sui
fatti.

FULVIO VEZZALINI. Sul caso ?

ELETTRA DEIANA. Sı̀, sul caso.

FULVIO VEZZALINI. Certo. Perché, ri-
peto, ci si parlava, quindi è ovvio che ci si
scambiava qualche informazione.

PRESIDENTE. Generale, generale...

FULVIO VEZZALINI. Non ero un di-
pendente del Sismi io.

PRESIDENTE. Generale, noi abbiamo
chiesto all’ambasciatore, in rappresen-
tanza dell’ambasciata, e, contrariamente a
quello che dice lei, cioè che c’era chi
doveva investigare (l’ambasciatore, che
aveva i carabinieri, e il Sismi), questi ci ha
detto che non era compito suo, perché le
indagini non rientrano tra i compiti degli
ambasciatori. Il Sismi ci dice che fa ope-
razioni di intelligence, per cui non deve
svolgere attività di polizia giudiziaria.
Quindi, il cerchio si chiude.
Io vorrei che rimanesse a verbale un

altro fatto, a seguito della domanda che le
è stata rivolta dall’onorevole Deiana, ma
che prima anche il presidente aveva for-
mulato. È vero tutto quello che dice lei e
corrispondono certamente a verità anche
le mansioni che appartenevano ad Unosom
2 e che in particolare integravano i com-
piti della sua funzione; vi è, però, un

particolare al quale ancora nessuno ha
dato risposta e rispetto alla risposta che lei
ha dato all’onorevole Deiana – sostanzial-
mente reiterando quella che aveva dato a
me – c’è una contestazione, che è la
seguente: noi abbiamo ricostruito, attra-
verso le parole del generale Vezzalini, cioè
dell’attuale testimone, che proprio lei
aveva ricevuto da parte del generale Aboo
un incarico investigativo preciso, la cui
matrice si ritrova nella parte finale del
documento scritto in italiano, trasmesso al
Sismi ed indicato come proveniente da lei.
C’è un ordine investigativo del capo

supremo, appunto il generale Aboo, e c’è
un riconoscimento da parte sua, generale
Vezzalini, che in esito a questo ordine
specifico aveva dato a sua volta ordini alla
polizia militare ed al capitano Salvati,
dell’ufficio informazioni; per cui ormai
dobbiamo uscire fuori dalla logica dei
compiti istituzionali e via dicendo. Era
accaduto che nel caso specifico si fosse
derogato a tutto: si era derogato per dire
« signori, questa cosa va analizzata a pre-
scindere dalle competenze ». Questo è il
quadro che esce fuori non dalle nostre
ricostruzioni, fantasiose o meno, ma dalle
sue dichiarazioni, generale. Quindi, lei non
può continuare a rispondere dicendo « non
apparteneva alle mie funzioni », perché le
sue funzioni le aveva ricevute nel concreto.
Poi, lei può rispondere o non rispondere a
questa che non è nemmeno una domanda,
ma una contestazione.

FULVIO VEZZALINI. Signor presidente,
io, quale capo di stato maggiore a quel
tempo, ho dato gli ordini a due enti e...

PRESIDENTE. Ma gli ordini si fanno
eseguire e bisogna accertare...

FULVIO VEZZALINI. Hanno eseguito.

PRESIDENTE. A noi non sembra, fran-
camente.

FULVIO VEZZALINI. Hanno eseguito
nei limiti delle possibilità di allora.
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PRESIDENTE. Che hanno fatto ?

FULVIO VEZZALINI. Quello che hanno
fatto è scritto in questi due documenti, che
io gradirei venissero presi agli atti, del
tenente...

PRESIDENTE. Generale, i documenti
fanno riferimento alle fonti informative
che vi hanno messo al corrente di come
andavano le cose e che sono scontate già
nei due rapporti. Perché nel rapporto del
20 marzo ed in quello del 26 marzo già si
dà conto dell’esistenza di queste fonti e
sulla base dell’esistenza delle fonti e delle
relative notizie si stabilisce quello che deve
essere fatto. Quindi, lei non mi può ri-
spondere dicendo « l’abbiamo fatto, come
risulta dai rapporti, o dalle ulteriori im-
plicazioni »; ma deve rispondere – se può
rispondere, ma non può, perché non avete
fatto assolutamente niente – rispetto a
questi compiti specifici che vi sono stati
dati proprio in relazione al fatto che
avevate determinate notizie, provenienti
da determinate fonti che avete ritenuto
particolarmente attendibili.

ELETTRA DEIANA. Quali sono gli or-
ganismi ai quali lei ha dato disposizione di
fare le indagini ?

FULVIO VEZZALINI. La polizia mili-
tare e l’ufficio informazioni di Salvati.

ELETTRA DEIANA. Quali sono le per-
sone fisiche ?

FULVIO VEZZALINI. Salvati e Mishra,
che si è firmato. Ed ho qui anche il suo
documento.

PRESIDENTE. Sı̀, polizia militare del
Bangladesh.

ELETTRA DEIANA. Ma lei, poi, ha
fatto verifiche delle operazioni compiute
da questi ?

FULVIO VEZZALINI. Ognuno è respon-
sabile. In ambito ONU...

ELETTRA DEIANA. Ma, nella catena di
comando, Aboo ha dato la disposizione a
lei. Lei l’ha data ai suoi sottoposti.

FULVIO VEZZALINI. Esatto.

ELETTRA DEIANA. Ma poi il capo dei
sottoposti non chiede verifica ai sottoposti
stessi dell’ordine che hanno ricevuto ?

FULVIO VEZZALINI. Quando ho chie-
sto che mi mandassero delle relazioni, chi
ha firmato accanto al tenente Mishra, ad
esempio, per quanto riguarda la polizia
militare, è il suo capo. Infatti io ho un
documento dove a fianco della sua firma
ce ne è un’altra, di un certo maggiore Syed
Rayhan-Ul-Haq, al quale spettava di con-
fermare tutto quello che ha trovato, ha
scritto e ha detto il tenente Mishra. Come
il sottoscritto confermava quello che di-
ceva Salvati, perché ero io il capo, ero io
il responsabile. Una volta che loro mi
hanno mandato questi documenti, io li ho
passati al mio superiore, il quale si è
ritenuto soddisfatto e non mi ha dato
ulteriori incarichi; perché anche lui sapeva
benissimo quali erano le situazioni.

ELETTRA DEIANA. Un passacarte !

PRESIDENTE. Generale, proprio le in-
dicazioni che lei ci dà, che dovrebbero
servire a rispondere alla domanda del-
l’onorevole Deiana, secondo cui i compiti
assegnati erano stati effettivamente ese-
guiti, proprio il documento che lei ci dà
dice esattamente quello di cui parlavamo
prima: qui c’è una descrizione di come
sono andate le cose che è esattamente
identica al documento dai lei scritto in
inglese il giorno 20 marzo. Non c’è altro di
niente.

ELETTRA DEIANA. Non è stata fatta
nessuna indagine.

PRESIDENTE. Assolutamente niente.
Tutto è fermo a quello che era contenuto
nel rapporto scritto in inglese (lasciano
stare quello scritto in italiano), nel quale
lei si riconosce, del 20 marzo.
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FULVIO VEZZALINI. Questo è quanto
si poteva...

PRESIDENTE. Vuol dire che dopo non
avete fatto niente.

FULVIO VEZZALINI. Non è che dopo
non è stato fatto niente. Dopo il mio capo
è rimasto soddisfatto...

PRESIDENTE. Ma di cosa è rimasto
soddisfatto, che sono le cose che già sa-
pevate !

FULVIO VEZZALINI. Non ho avuto
nessun altro incarico di...

PRESIDENTE. Ma lei aveva avuto già
l’incarico, generale !

FULVIO VEZZALINI. No, no.

PRESIDENTE. « Venni incaricato di
condurre indagini sui fatti ».

FULVIO VEZZALINI. « Condurre inda-
gini » è la terminologia...

PRESIDENTE. Ho capito. Lei lo ha
esplicitato: condurre indagini attraverso
l’incarico al capo ufficio informazioni ca-
pitano Salvati e al tenente della polizia
militare del Bangladesh Mishra, i quali
dicono soltanto a lei – questo dice Mishra,
non so quando perché qui le date non ci
sono...

FULVIO VEZZALINI. Ci sono, ci sono.

PRESIDENTE. Ecco: 28 marzo. Due
giorni dopo. Allora, le indagini sono du-
rate due giorni ? Per arrestare il colpe-
vole ?

FULVIO VEZZALINI. Per quello che si
poteva fare, perché Unosom non aveva la
possibilità di arrestare nessuno.

PRESIDENTE. Ma il rapporto è del 26
marzo e il 28, dopo due giorni, si dice
esattamente quello che stava ricompreso –

è un dato di fatto – nel contenuto dei
precedenti rapporti. Non c’è niente da
fare: non è stato fatto niente.

ELETTRA DEIANA. Generale, a quale
funzionari del Sismi lei riferiva ?

FULVIO VEZZALINI. Avevo dei collo-
qui informali con il personale di là.

ELETTRA DEIANA. Si sarà trattato di
uomini con un nome e cognome.

FULVIO VEZZALINI. Il cognome di
nessuno, perché ci si chiamava per nome.

ELETTRA DEIANA. Va bene, i nomi. I
nomi d’arte.

FULVIO VEZZALINI. C’era un sottuf-
ficiale che si chiamava...

ELETTRA DEIANA. Alfredo ?

FULVIO VEZZALINI. Sı̀, Alfredo. Con
Alfredo spesso e volentieri ci passavamo
informazioni.

PRESIDENTE. Tedesco ?

FULVIO VEZZALINI. Tedesco lo dice
lei. Il cognome non lo conosco, perché ci
si parlava per nome; né avevamo cartellini
di riconoscimento.

ELETTRA DEIANA. Fu Scialoja a rife-
rirle che una macchina seguiva Ilaria Alpi
fin dall’albergo Sahafi ?

FULVIO VEZZALINI. Non lo posso né
smentire né confermare, perché ne ab-
biamo parlato tanto. Le posso confermare
che chi mi ha detto e confermato questo
fu un ufficiale pakistano, che mi disse che
i suoi uomini avevano visto transitare
prima la macchina di Ilaria Alpi e suc-
cessivamente dietro una macchina blu.
Questo glielo confermo, perché ricordo
benissimo che me lo ha detto.
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ELETTRA DEIANA. Allora fu lei, ge-
nerale, a riferire questa circostanza a
Scialoja ?

FULVIO VEZZALINI. Non glielo posso
dire: sono passati tanti anni. È probabile
di sı̀, non voglio negarlo; ma non me lo
posso ricordare. Lei permette che non me
lo posso ricordare ?

PRESIDENTE. Potrebbe essere stato
Scialoja a dirlo a lei ?

FULVIO VEZZALINI. Non lo so, ma
non penso. Con l’ambasciatore non è che
avessi un colloquio molto informale, era
sempre un signor ambasciatore.

ELETTRA DEIANA. Lei ricorda che la
prima volta che ha sentito parlare di
questa macchina che seguiva la macchina
di Ilaria Alpi è stato da parte di ufficiali
pakistani ?

FULVIO VEZZALINI. Di quell’ufficiale,
sı̀. Questo lo ricordo bene, nitidamente.
Posso dire che l’ho sentito. Però il giorno
preciso non me lo ricordo.

ELETTRA DEIANA. Il 20 marzo 1994,
quindi lo stesso giorno dell’omicidio, alle
16,52, c’è una dichiarazione ANSA di Scia-
loja, il quale afferma che c’era la mac-
china.

FULVIO VEZZALINI. Può averlo fatto.
Io collegamenti con l’ambasciatore non ne
avevo. In quel giorno, onestamente, non
ricordo di avergliene parlato, nel senso di
averlo visto, se non, forse, verso sera,
perché tutto il giorno sono stato impe-
gnato. Quindi non penso che lui abbia
potuto dirmi una cosa del genere in quel-
l’orario; non penso proprio, perché non c’è
stato il collegamento fisico. Avevo altro da
fare in quel momento e lui aveva, forse,
altre cose da fare. Non ci siamo visti
subito.

ELETTRA DEIANA. Da chi potrebbe
aver acquisito questa notizia Scialoja ?

FULVIO VEZZALINI. Dai suoi uomini,
penso, perché qualche uomo era al porto.
Qualcuno è stato al porto, qualcuno dei
carabinieri erano fuori: questo me lo ri-
cordo benissimo.

PRESIDENTE. L’ufficiale pakistano chi
era ?

FULVIO VEZZALINI. Era un ufficiale
di collegamento con il gruppo schierato
nella zona dove era quel posto...

ELETTRA DEIANA. Il check point ?

FULVIO VEZZALINI. Dove c’era il
check point.

PRESIDENTE. E cosa le disse questo
ufficiale pakistano ? Parlò con lei ?

FULVIO VEZZALINI. Sı̀, ne parlammo
insieme e mi disse...

ELETTRA DEIANA. Quando ne par-
laste ?

FULVIO VEZZALINI. Nella giornata,
verso sera, quando ormai le cose si erano
già chiarite. Mi parlò e mi disse di questo.

PRESIDENTE. Cosa le disse con pre-
cisione ?

FULVIO VEZZALINI. Che i suoi uomini
– ricordo la frase – avevano visto passare
prima la macchina dei giornalisti e poco
dopo una macchina blu.

ELETTRA DEIANA. Ma questi check
point – forse gliel’ho già chiesto – come
funzionavano dal punto di vista operati-
vo ? C’erano dei verbali ? I militari face-
vano dei verbali, delle note che poi tra-
sferivano ad Unosom ?

FULVIO VEZZALINI. Non so dirle,
perché è una questione operativa di un
esercito di un’altra nazione.

LETTRA DEIANA. Ma era un check
point dell’Unosom.
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FULVIO VEZZALINI. Era un check
point guardato e posizionato dal contin-
gente pakistano.

ELETTRA DEIANA. E non c’erano re-
gole Unosom ?

FULVIO VEZZALINI. Bisognerebbe
chiederlo all’ufficio operazioni. Io non ero
un operativo.

ELETTRA DEIANA. Bisogna fare que-
sto, presidente: chiedere l’operatività di
questi check point.

FULVIO VEZZALINI. Il tenente colon-
nello Biagini, che stava all’ufficio opera-
zioni, potrebbe senz’altro darvi maggiore
delucidazioni, perché lui era operativo.

PRESIDENTE. Questo pakistano dove
prestava servizio ?

FULVIO VEZZALINI. Prestava servizio
all’interno di Unosom ed era l’ufficiale di
collegamento del contingente pakistano.

PRESIDENTE. Diamo atto che viene
acquisito agli atti il documento prodotto
dal generale Vezzalini ed a firma Mishra
relativamente alle operazioni compiute,
recante la data del 28 marzo 1994, con
lettera d’accompagnamento firmata dallo
stesso generale Vezzalini.

FULVIO VEZZALINI. Scusi se inter-
rompo, ma ci sono inseriti anche lo
schizzo, le fotografie e la dichiarazione di
Salvati.

PRESIDENTE. Sı̀, sı̀.
Generale, torniamo per un attimo al

rapporto numero due (diciamo), nel quale
lei non si riconosce. Come vede – chiedo
agli uffici di farne una copia per il gene-
rale, in modo che possa più facilmente
seguirmi – sono indicati in questo docu-
mento, che possiamo chiamare del 26
marzo, per intenderci, i nomi di tre degli
assalitori. Lo sa per la prima volta che c’è
l’indicazione di questi nomi ?

FULVIO VEZZALINI. Diciamo che mi
viene in mente adesso, ma non me lo
ricordavo senz’altro.

PRESIDENTE. Le viene in mente e le
ricorda qualche cosa ? Lo ricorda come un
fatto corrispondente a realtà, oppure è
una cosa della quale non è stato mai
informato ?

FULVIO VEZZALINI. Ripeto: sono pas-
sati dieci anni.

PRESIDENTE. Non lo ricorda.

FULVIO VEZZALINI. Non me lo ri-
cordo, però...

PRESIDENTE. Formulo diversamente
la domanda. Ricorda se ha dato indica-
zioni perché si svolgessero delle indagini
su alcune persone in particolare, che noi
identifichiamo in quelle indicate nel do-
cumento ?

FULVIO VEZZALINI. Non ho dato nes-
suna indicazione specifica su quei nomi,
perché non mi ricordo di averle date.

PRESIDENTE. I nominativi sono que-
sti: Hassan Yare (Awadle « Ali Madawei-
ne »), Abdullhai Dere (Awadle « Ali Ma-
daweine ») e Dahair Ilka Asse (Habar Ge-
dir « Air »). Vengono indicati in questo
documento come tre dei sei banditi che
assassinarono i due ragazzi: è una novità
assoluta e, soprattutto, ricorda se c’è stata
possibilità di fare approfondimenti su que-
sto punto ?

FULVIO VEZZALINI. Innanzi tutto, ho
da fare un’obiezione sul fatto che ci sia un
Habar Gedir Air, perché il nome sarebbe
Dahair Ilka Asse, o Issa, forse; comunque,
quella tra parentesi è la tribù di appar-
tenenza. Gli Habar Gedir – è scritto in
maniera approssimata – avevano Mogadi-
scio nord...

PRESIDENTE. Cioè sono di Aidid.
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FULVIO VEZZALINI. Sı̀. E Air è il
sottoclan. Quindi mi risulta veramente
strano che un Habar Gidir stia insieme
con quelli di Ali Mahdi e con degli Awadle.
Cosı̀, di primo impatto.

PRESIDENTE. Infatti, anche questa è
una particolarità. Per esempio, in una
corte islamica ci potevano stare tutti e
due. O sbaglio ?

FULVIO VEZZALINI. Non lo so.

PRESIDENTE. Lei con Salvati di questo
documento ha mai parlato ?

FULVIO VEZZALINI. No.

ELETTRA DEIANA. Vorrei farle an-
cora una domanda, per capire il mecca-
nismo. Il generale malese praticamente dà
disposizione di fare delle indagini.

FULVIO VEZZALINI. Sı̀.

LETTRA DEIANA. Riceve delle infor-
mative ?

FULVIO VEZZALINI. Sı̀.

ELETTRA DEIANA. Cosa ne fa rispetto
al Governo italiano ?

FULVIO VEZZALINI. Rispetto al Go-
verno italiano penso nulla, però ha fatto
qualcosa rispetto all’ONU, tant’è che ho un
documento che comprova sia che abbia
inviato la prima parte delle indagini, che
sono quelle che ho accompagnato io con
quel bigliettino, sia, in successione – ed è
questo l’unico documento che ho – abbia
mandato circa dieci righe (peraltro non
molto coerenti) all’ufficio del rappresen-
tante del Segretario dell’ONU, la parte
politica di Unosom 2, diciamo, che a quei
tempi a Mogadiscio avrebbe dovuto essere
l’ammiraglio Howe, che però non c’era e
infatti nell’indirizzo che una A davanti
all’SRSG, che sta per acting, cioè facente
funzioni. Che lui abbia mandato quello
che inizialmente abbiamo prodotto e che è
agli atti e che poi, successivamente, abbia

mandato alcune precisazioni, ho un foglio
che lo attesta, con tanto di firma del
generale Aboo.

PRESIDENTE. Che reca la data 28
marzo 1994 e di cui noi prendiamo atto e
disponiamo l’acquisizione.

FULVIO VEZZALINI. Lı̀, signor presi-
dente, se vuole, c’è l’indirizzo di chi po-
trebbe avere tutta la documentazione, che
più o meno, comunque, abbiamo prodotto
noi, a livello ONU, se l’hanno portata via
da Mogadiscio.

ELETTRA DEIANA. Generale, lei sa
parlare il somalo ?

FULVIO VEZZALINI. Un pochino.
Sono stato in Somalia sette-otto anni da
ragazzo e l’ho imparato allora, ma è già
molto diverso dall’attuale.

PRESIDENTE. Le potremmo, dunque,
far ascoltare un brano, perché la cosa ci
interessa. Intanto che gli uffici rintrac-
ciano il tecnico, andiamo avanti.
Su questo punto, generale, non può

dirci assolutamente nulla. Poi, nel docu-
mento si dice: « C’è un piano finalizzato a
condurre rapimenti di personale occiden-
tale in Mogadiscio allo scopo di alzare il
livello di tensione. Al momento l’opera-
zione è stata fermata a causa del tentativo
di rapimento conclusosi con la morte dei
due giornalisti ». Al di là del fatto che lei
non sia l’autore di questo documento, che
comunque esce dal suo ufficio, questa
circostanza le risulta come veritiera op-
pure no ?

FULVIO VEZZALINI. Mi risulta perché
ne parlavamo. Che fosse veritiera era tutto
da confermare con i fatti, che però i nostri
informatori ci dicessero queste cose è
altrettanto vero. Tant’è che chi l’ha scritto,
se è Salvati, l’avrà senz’altro in qualche
maniera controllato e l’ha data come in-
formazione, non certo come verità. Evi-
dentemente, se si scrive qualcosa, vuol dire
che qualche cosa viene detto a noi.
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PRESIDENTE. Voi avete fatto informa-
tiva di questa circostanza, che appartiene
proprio alla sicurezza militare, a qual-
cuno, alla polizia somala, ai carabinieri ?

FULVIO VEZZALINI. Alla polizia so-
mala no, perché noi non avevamo nessun
contatto con l’esterno.

PRESIDENTE. E dei vostri ?

FULVIO VEZZALINI. All’interno sicu-
ramente sı̀, perché era uno dei miei com-
piti fondamentali quello di dire « attenzio-
ne, in questo periodo se qualche convoglio
passa da A a B, dove ci sono questi tipi di
tribù, il passaggio non è sicuro, quindi
astenetevi dal passare di là e fate un altro
giro ». Quindi, se quelle informazioni ci
sono state date, sicuramente all’interno le
abbiamo diramate. Ogni mattina, ripeto,
tutto quello che veniva sentito il giorno
prima e nella notte da tutti i vari punti
della città di Mogadiscio e anche delle città
che erano sotto il controllo Unosom fuori
Mogadiscio veniva raccolto, si faceva un
sunto e nella riunione dei capi veniva
trasmesso, perché c’erano dietro di noi
quelli che prendevano appunti, i vari re-
sponsabili dei contingenti, ufficiali che poi
trasmettevano ai loro contingenti.

PRESIDENTE. Queste notizie venivano
sempre da confidenti, da fonti non iden-
tificate ?

FULVIO VEZZALINI. Da fonti somale, sı̀.

PRESIDENTE. Chi le trattava queste
fonti ? Le trattava direttamente l’allora
capitano Salvati e poi le riferiva, oppure
anche lei partecipava qualche volta alla
trattazione delle fonti ?

FULVIO VEZZALINI. Diciamo che la
gran parte delle fonti venivano contattate
fuori dell’ufficio, quindi erano Salvati e
anche il maresciallo Zamboni...

PRESIDENTE. E per la minima parte è
capitato anche a lei di trattare con qual-
che fonte ?

FULVIO VEZZALINI. Sı̀, qualche volta
qualche informatore veniva nel mio ufficio.

PRESIDENTE. Su questo punto ?

FULVIO VEZZALINI. Su questo punto
sicuramente no.

PRESIDENTE. La sua risposta è cor-
retta, infatti il capitano Salvati, rispon-
dendo alla DIGOS di Roma il 22 agosto
2000, dice appunto che un informatore gli
aveva fatto conoscere questo tipo di sce-
nario e precisa: « Segnalai il tutto al mio
superiore Vezzalini, che trasmise l’infor-
mazione alle autorità nazionali per quanto
di competenza ».
Sulla attendibilità delle fonti voi cosa

facevate ? Glielo chiedo perché, a fronte di
questa indicazione, nel documento c’è
un’affermazione che è particolarmente in-
quietante: « A proposito del punto 2 » –
cioè delle fonti che hanno informato re-
lativamente all’innalzamento del livello di
tensione – « si hanno altre indicazioni, che
supportano la teoria di un piano generale
di aumento della tensione nell’area. Si
hanno continui rapporti, evidentemente di
pura fantasia, che indicano un diffuso
sentimento di odio verso gli occidentali, e
in particolare gli italiani, tra la popola-
zione somala. Questi rapporti provengono
invariabilmente da informatori che ora
operano per questo ufficio, ma che sono
noti per essere legati a servizi di contro
informazione statunitense ».
C’è, dunque, una posizione di partico-

lare cautela, giustificatissima direi, sotto
questo profilo nel documento del quale ci
stiamo interessando. Questa volta, invece,
almeno per quello che dichiara Salvati –
non per quello che dice lei, per la verità
– la fonte sarebbe stata particolarmente
affidabile. Lei si è interessato di questo
problema, o no ?

FULVIO VEZZALINI. Le ripeto: questa
informativa avviene nel periodo iniziale
mio e io avevo altro compiti.
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PRESIDENTE. Ho capito: non se ne è
interessato. Si è fidato del capitano Sal-
vati.

FULVIO VEZZALINI. Esatto, io mi fido,
perché erano miei collaboratori, che erano
lı̀ da diverso tempo.

PRESIDENTE. Ha chiesto ancora di
intervenire l’onorevole Deiana.

ELETTRA DEIANA. Credo che in parte
la domanda sia la stessa. Vorrei, cioè,
capire meglio i meccanismi con cui veni-
vano verificate le fonti, i criteri con cui
venivano selezionate, se esistevano dei
meccanismi di riscontro per verificare se
questi informatori servissero realmente e,
soprattutto, se venivano in qualche misura
identificati. Se non anagraficamente, co-
munque identificati come reperibilità,
come riferimenti di relazioni sociali nel
luogo, appartenenza clanica, familiare, o
altro, in modo che non fossero solo da
considerare delle voci che ogni tanto vi
giungevano.

FULVIO VEZZALINI. Sı̀, le fonti, che io
ho trovato quando sono arrivato, perché
l’ufficio già funzionava da anni, erano
somali che appartenevano a tutti i clan;
perché, non avendo nessun’altra possibilità
di controllo, diciamo, a livello alto, face-
vamo una cosa molto semplice, cercavamo
di capire se lo stesso fatto venisse ripor-
tato sia da una parte sia dall’altra più o
meno alla stessa maniera. Se c’erano dei
particolari che ci davano conferma che un
dato fatto era avvenuto, lo ritenevamo
valido. Se parecchie persone ci davano
sempre questo riscontro positivo, le rite-
nevamo abbastanza affidabili. Ma più di
questo non potevamo sapere.
Secondo: i nomi. I somali hanno tre

nomi.

ELETTRA DEIANA. Le ho detto che
non parlavo dei nomi.

FULVIO VEZZALINI. Sapevamo l’ap-
partenenza, quella sı̀, perché ci interessava
capire da che punto di vista veniva visto

un fatto che ci riferivano e sapevamo di
quale clan erano, se erano pro Ali Mhadi
o pro Aidid. Di nomi ne sapevamo qual-
cuno, ma erano nomi fittizi, per tanti
motivi, non ultimo quello che se poi usci-
vano – perché qualcuno veniva da noi, ma
erano rari quelli che potevano entrare...

ELETTRA DEIANA. Lı̀ al compound di
Unosom ?

FULVIO VEZZALINI. Sı̀. Gli altri an-
davamo a vederli noi fuori.

ELETTRA DEIANA. E dove li andavate
a vedere ?

FULVIO VEZZALINI. Spesso e volen-
tieri alla ex ambasciata italiana, dove pro-
prio c’era quel giorno sia Salvati che il
maresciallo...

ELETTRA DEIANA. Come comunica-
vate con loro ?

FULVIO VEZZALINI. C’erano delle
giornate fisse, per cui noi organizzavamo
un’uscita con tre-quattro camionette di
scorta, con l’elicottero che ci seguiva, e ci
spostavamo dall’VIII chilometro fino al
compound. Oppure arrivavano dei bigliet-
tini per vie stranissime.

ELETTRA DEIANA. Da loro ?

FULVIO VEZZALINI. Da loro, che ci
dicevano che il giorno tot si sarebbero
trovati in tal punto. E allora si cercava di
contattarli lı̀.

ELETTRA DEIANA. Ma quanti erano
questi informatori ?

FULVIO VEZZALINI. Non penso più di
una decina, comunque questo lo sa benis-
simo Salvati, perché io non mi interessavo
né dei pagamenti, né del reclutamento, né
degli interrogatori di questi. Qualche volta,
quando venivano da me mi venivano pre-
sentati. C’era, per esempio, una persona
molto rispettata, un santone, che veniva a
trovarmi.
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ELETTRA DEIANA. Un santone, è im-
portante. Ci può dare il nome ?

FULVIO VEZZALINI. Sotto mano non
ce l’ho, ma glielo posso far avere, perché
ho una lettera di ringraziamento per come
l’abbiamo trattato e per come abbiamo
cercato di salvargli la moschea; perché era
un do ut des: invece di pagarlo, poiché era
una persona di un certo livello religioso,
gli abbiamo un po’ messo a posto la
moschea. Lui in cambio ci dava qualche
informazione. Uno dei pochi che veniva lı̀
era proprio questo, perché aveva l’autorità
di muoversi abbastanza liberamente.

ELETTRA DEIANA. Questa moschea
dove era collocata, nella parte nord o su
della città ?

FULVIO VEZZALINI. Era verso il lido
di Mogadiscio.

ELETTRA DEIANA. Quindi ?

FULVIO VEZZALINI. Diciamo verso la
parte di Ali Mahdi. Non era proprio a
nord o sud...

ELETTRA DEIANA. Questo capo reli-
gioso faceva parte del tribunale islamico ?

FULVIO VEZZALINI. Non penso pro-
prio. A quei tempi non si parlava ancora
di tribunale islamico.

ELETTRA DEIANA. Però la corte isla-
mica, a quanto ci risulta, c’era ed era
operante.

FULVIO VEZZALINI. Non ne ho sentito
parlare nel mio periodo. Se c’era, non
operava a Mogadiscio nell’area dove era-
vamo noi, altrimenti ne sarei venuto a
conoscenza. Ripeto, per quel che ne so io,
poi può darsi benissimo...

ELETTRA DEIANA. Comunque ci farà
sapere il nome di questo santone ?

FULVIO VEZZALINI. Sı̀, perché ho una
lettera di ringraziamento e quindi dovrei
trovare il nome.

PRESIDENTE. Chi era Nero ? C’era un
informatore che si chiamava Nero.

FULVIO VEZZALINI. È probabile che
fosse un soprannome attribuito da Salvati.

PRESIDENTE. Non sa di chi si tratta ?

FULVIO VEZZALINI. No.

PRESIDENTE. Generale, tanto per
cambiare, anche questo documento con-
clude con buoni propositi. Infatti si legge
quanto segue: « Azioni. I compiti prece-
dentemente affidati alle fonti sono rimasti
invariati ». Si dice che ci sono delle fonti
alle quali sono stati affidati dei compiti e
che tali compiti sono rimasti invariati, vale
a dire sono in corso di espletamento
(almeno noi in italiano diciamo cosı̀, ma
può darsi che non sia cosı̀). Sa a che cosa
si riferisce questa puntualizzazione ?

FULVIO VEZZALINI. Direi che sarebbe
meglio porre la domanda a chi ha redatto
il documento.

PRESIDENTE. Lei non ne sa niente ?

FULVIO VEZZALINI. Non è per catti-
veria, ma proprio no.

PRESIDENTE. Al punto B di queste
azioni, che ha diretto riferimento all’in-
nalzamento del livello di tensione, si legge:
« Si continua inoltre ad analizzare i dati in
possesso di questo ufficio allo scopo di
appurare la veridicità delle teorie espresse
al punto 2 ».

FULVIO VEZZALINI. È senz’altro Sal-
vati che può dare delle risposte più esau-
rienti.

PRESIDENTE. Quando e da chi è stato
informato dell’agguato fatto vicino all’am-
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basciata italiana, in cui morirono i due
ragazzi ? Innanzitutto, lei dove stava,
quando è stato informato ?

FULVIO VEZZALINI. Era un orario in
cui stavo riposando.

PRESIDENTE. Chi l’ha informata ?

FULVIO VEZZALINI. Le ripeto, un uf-
ficiale del Joint operation center, il tenente
colonnello Bigini, che mi disse di andare
ad informare subito il generale Aboo.

PRESIDENTE. Cosa che lei ha fatto.

FULVIO VEZZALINI. Sı̀.

PRESIDENTE. Che cosa le fu ordinato
di fare, naturalmente solo da Aboo, perché
era l’unico che potesse darle un ordine ?

FULVIO VEZZALINI. Mi disse di an-
dare a vedere che cosa fosse successo
realmente, perché secondo la prima infor-
mazione era avvenuta una sparatoria e
probabilmente erano state coinvolte delle
persone. Ma più di quello non dissi, ini-
zialmente, e quando ci fu lo scambio di
informazioni andai dal generale Aboo e gli
dissi che due italiani erano stati coinvolti
in un’imboscata ed erano morti.

PRESIDENTE. E poi è scattato tutto
quello che ha detto prima.
Lei ha detto che le risultanze di queste

indagini dovrebbero essere conservate
presso l’archivio centrale dell’ONU a New
York. Anche lo SME conserva questo ma-
teriale oppure dobbiamo rivolgerci per
forza all’ONU ?

FULVIO VEZZALINI. Il materiale di
Unosom sicuramente no, almeno quei po-
chi documenti...

PRESIDENTE. Il materiale di Unosom
si può trovare solo all’ONU ?

FULVIO VEZZALINI. Sı̀.

PRESIDENTE. Mentre il resto ?

FULVIO VEZZALINI. Il resto sı̀, ma
non so per quanti anni deve essere man-
tenuto in archivio, perché ogni ufficio ha
i suoi...

PRESIDENTE. Al dottor De Gasperis,
che l’ha interrogata il 4 luglio 1995, rela-
tivamente alla documentazione Unosom lei
ha detto non che il documento non sa-
rebbe mai arrivato, ma che sarebbe scom-
parso, che non c’era più. Che significa ?

FULVIO VEZZALINI. Quale documen-
to ?

PRESIDENTE. Il dottor De Gasperis è
stato sentito dalla commissione sulla coo-
perazione in data 4 luglio 1995. Alla
domanda posta da Falqui: « Da chi ha
ricevuto quel memorandum », egli ha ri-
sposto: « Dal ministro degli affari esteri, se
non ricordo male. Mi riferisco al primo
memorandum, quello redatto subito dopo
i fatti ». Falqui: « E l’altro ? ». De Gasperis:
« L’ho richiesto al Ministero degli affari
esteri ed al Ministero della difesa. La
stessa documentazione però è arrivata an-
che da Trieste. Non bisogna infatti dimen-
ticare che c’è stata anche la vicenda Hro-
vatin. Anche a Trieste sono state condotte
delle indagini, ma non sono stati acquisiti
documenti utili, stando almeno alle comu-
nicazioni ufficiali ». Falqui: « In ogni caso
c’è una contraddizione tra quello che
Vezzalini ha riferito alla commissione e
quello che ha detto lei. Il contrasto è
relativo all’esistenza di quel rapporto in
cui viene descritta minuziosamente la ri-
costruzione dell’uccisione di Ilaria Alpi e
di Miran Hrovatin; quel documento,
stando a quando dice Vezzalini, sarebbe
stato inviato ad Unosom di New York, al
quale la commissione si è rivolta ricevendo
una risposta negativa: non che il docu-
mento non sarebbe mai arrivato, ma che
è scomparso, che non c’è più. Vorrei
quindi sapere se ciò sia stato oggetto delle
sue indagini, visto che quel rapporto con-
tiene la ricostruzione dell’accaduto ». De
Gasperis ha risposto: « Quando ho inter-
rogato il colonnello Vezzalini mi ha con-
segnato delle fotocopie di fotografie che io
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non avevo e che erano allegate ad un
rapporto. Questo lo ricordo esattamente.
Non ricordo però se in quella sede avesse
con sé una copia del rapporto. Ho però la
memoria visiva di fotocopie di fotografie.
Era stata fatta una ricostruzione dei fatti
per una sorta di esperimento giudiziario ».

FULVIO VEZZALINI. Sta parlando del
documento che io ho consegnato a lei e
che non diedi a De Gasperis perché te-
mevo...

PRESIDENTE. Che lo perdesse. Grazie
per la fiducia !

FULVIO VEZZALINI. No, ero ancora in
servizio e temevo forse qualche problema
disciplinare. Infatti adesso l’ho tirato
fuori.

PRESIDENTE. Quindi abbiamo col-
mato questa lacuna. Mi fa piacere.
Lei ha conosciuto Starlin ?

FULVIO VEZZALINI. Certamente.

PRESIDENTE. Che cosa faceva...

FULVIO VEZZALINI. Purtroppo, face-
va...

PRESIDENTE. Lo so, faceva, perché è
stata uccisa anche lei, che era molto
vicina, per quel che noi abbiamo accertato,
ad Ilaria Alpi. Che cosa le ha detto del-
l’omicidio dei due giornalisti ?

FULVIO VEZZALINI. Da lei ho cercato
di sapere le motivazioni che avevano
spinto i somali ad attaccare Ilaria, e lei mi
disse – è l’unica cosa che posso confer-
mare – che non avevano intenzione di
ucciderla, ma che volevano rapirla per
ottenere un riscatto. Questo me lo ha
sottolineato un sacco di volte.

PRESIDENTE. Un riscatto da chi ?

FULVIO VEZZALINI. Da chi poteva
pagare, ossia dal Governo italiano.

PRESIDENTE. E rapita da chi ?

FULVIO VEZZALINI. Da quei somali
che noi eravamo abbastanza certi che
fossero loro ad aver fatto... da quell’elenco
non di nominativi ma di appartenenti al
gruppo di Ali Mahdi.

PRESIDENTE. Voi eravate abbastanza
certi che i mandanti fossero del gruppo di
Ali Mahdi ?

FULVIO VEZZALINI. Non i mandanti...

PRESIDENTE. Gli esecutori.

FULVIO VEZZALINI. Gli esecutori,
perché di mandanti non se n’è mai par-
lato.

PRESIDENTE. Però, se facevano parte
del gruppo di Ali Mahdi, non potevano da
soli decidere...

FULVIO VEZZALINI. Direi di sı̀, perché
in quel breve lasso di tempo tra il mo-
mento in cui gli italiani se ne andarono e
il momento in cui Unosom prese in mano
la situazione, si creò un vuoto di potere e
parecchi banditi si erano messi a rapinare
e a depredare tutto quello che era possi-
bile. È stato un momento di crisi per noi,
in quanto non avevamo la situazione sotto
controllo. Non penso che fossero assolu-
tamente persone mandate a creare questo
tipo di...

PRESIDENTE. E le possibili cause del-
l’aggressione, sia pure in termini di un
rapimento a fini di riscatto, erano soltanto
i soldi ?

FULVIO VEZZALINI. Erano banditi.
Abbiamo sempre detto che si trattava di
banditi, cioè di gente che operava auto-
nomamente nella piccola area dove poteva
muoversi.

ELETTRA DEIANA. È compatibile con
quello che le hanno detto i pakistani, che
seguono la macchina... ?
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FULVIO VEZZALINI. Sı̀, è compatibile,
perché quella è una zona dove loro pote-
vano stare.

PRESIDENTE. No, la domanda del-
l’onorevole Deiana è un’altra.

FULVIO VEZZALINI. Allora non ho
capito.

PRESIDENTE. Se si trattava di un
rapimento, è compatibile con l’insegui-
mento, con il pedinamento, con l’attesa
dell’uscita dall’hotel Hamana e cosı̀ via ?

FULVIO VEZZALINI. Sı̀. È probabile
che abbiano atteso il momento più oppor-
tuno per poterli attaccare e li abbiano
attaccati lı̀. Ripeto, io non c’ero e nessuno
era presente durante tutto il tragitto, ma
bisognava vedere chi si incrociava, perché
penso volessero avere l’effetto di prenderli
e quindi di trovare le condizioni più
favorevoli.

ELETTRA DEIANA. Starlin era dalla
parte di Aidid ?

FULVIO VEZZALINI. Non era dalla
parte di Aidid. Innanzitutto non era di
Mogadiscio, era di Merka.

ELETTRA DEIANA. Ma parteggiava per
Aidid.

FULVIO VEZZALINI. Diciamo che ap-
parteneva al clan degli Habr Gedir.

ELETTRA DEIANA. Appunto.

FULVIO VEZZALINI. Ma non si può
dire che parteggiasse per Aidid, anzi forse
lei era una delle poche donne che cerca-
vano di contrastare in qualche maniera
determinate idee di Aidid, perché ha
messo su un’associazione di donne in
modo che il pensiero e l’operato delle
donne somale, che erano tenute molto in
disparte, potesse avere un certo sostegno.

ELETTRA DEIANA. Lei esclude che la
supposizione che i responsabili fossero
della parte di Ali Mahdi fosse dettata da
ragioni claniche ?

FULVIO VEZZALINI. Ormai si sono
cosı̀ incrociate le cose che le certezze
iniziali non le ho più, ma potrei escluderlo
all’80 per cento.

PRESIDENTE. Però la composizione
del commando...

FULVIO VEZZALINI. Era senz’altro
composto di tutta gente appartenente...

PRESIDENTE. Almeno prevalente-
mente.

FULVIO VEZZALINI. Sı̀, prevalente-
mente dello stesso clan.

PRESIDENTE. Di quale clan ?

FULVIO VEZZALINI. Awadle andando
più in su sono...

PRESIDENTE. Si riferiscono ad Ali
Mahdi o sbaglio ?

FULVIO VEZZALINI. Tutto sommato
sı̀, ma è errato riferirsi ad Ali Mahdi,
perché anche Ali Mahdi appartiene ad un
clan, dal clan al subclan e poi al subclan
ancora. Comunque è della stessa area degli
Abgal.

PRESIDENTE. Gli Abgal, almeno nella
letteratura di questa Commissione...

FULVIO VEZZALINI. È una semplifi-
cazione giornalistica che non è veramente
attinente alla realtà.

PRESIDENTE. Esatto.

FULVIO VEZZALINI. Comunque, per
noi occidentali va bene cosı̀. Doverlo spie-
gare esattamente nei particolari...

PRESIDENTE. Questo non quadra con
la notizia contenuta nel secondo rapporto
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del 26 marzo, dove si parla dell’innalza-
mento della tensione nei confronti degli
italiani e del fatto che questa potesse
essere la causa dell’aggressione nei con-
fronti dei due giornalisti nostri connazio-
nali. In sostanza, se fosse vero quello che
dice lei – non la sto smentendo, sto
facendo un ragionamento – e che avrebbe
saputo anche da Starlin, cioè che la ra-
gione sarebbe stata il rapimento a fini di
riscatto, perché da parte del suo ufficio
invece si coltiva, vera o non vera che sia,
l’ipotesi che invece il duplice omicidio si
inquadrasse in questo momento di grande
aggressività nei confronti degli italiani ?

FULVIO VEZZALINI. È vero, le due
cose non sono vicine, perché le informa-
zioni iniziali, datate marzo...

PRESIDENTE. Oppure potrebbero ad-
dirittura coincidere, nel senso di un rapi-
mento per riscatto con finalità di reazione
rispetto all’atteggiamento di rimprovero
nei confronti degli italiani.

FULVIO VEZZALINI. Potrebbero anche
coincidere.
Volevo solo sottolineare che le infor-

mazioni da Starlin le ho avuto molto più
tardi, perché l’ho conosciuta non a marzo
ma ad aprile o maggio.

PRESIDENTE. Però se fosse vera l’ipo-
tesi che stiamo facendo sulla base degli
atti (perché l’ipotesi dell’innalzamento del
livello di tensione appartiene agli atti at-
traverso il rapporto del 26 marzo di cui
abbiamo detto), il rapimento a fini di
riscatto appartiene agli atti non fosse altro
perché lei in questo momento ne ha par-
lato come di una diagnosi effettuata da
Starlin. Se fosse possibile combinare le
due situazioni allora non si sarebbe trat-
tato di un’aggressione estemporanea da
parte di banditi di strada e da loro auto-
nomamente decisa. Nel caso in cui dovesse
essere confermato quanto dice la nota del
26 marzo, e cioè che si trattava di una
situazione di alta aggressività nei confronti
degli italiani, allora non poteva più darsi
una decisione cosı̀ localizzata e locale. In

questo caso, secondo le vostre consapevo-
lezze, quale sarebbe stata la fonte, diciamo
cosı̀, di conferimento dell’incarico omici-
diario o di sequestro ?

FULVIO VEZZALINI. Quando abbiamo
ricevuto quelle informazioni, ai primi di
marzo, è probabile che esse si riferissero
a personaggi non identificati che cerca-
vano di creare delle turbative, e quindi in
quei casi si assoldano banditi, gente di-
sposta a tutto.

PRESIDENTE. In questo caso chi
avrebbe potuto organizzare una cosa del
genere ?

FULVIO VEZZALINI. Non lo so. Se ha
scritto cosı̀, può darsi che ne sappia qual-
cosa Salvati.

ELETTRA DEIANA. Lei conosceva Ila-
ria Alpi ?

FULVIO VEZZALINI. Non l’ho cono-
sciuta direttamente; ho avuto solamente il
suo indirizzo e un numero di cellulare
quando più tardi Starlin mi ha detto che
si erano conosciute e che aveva il suo
indirizzo.

ELETTRA DEIANA. Ma lei era ancora
viva ?

FULVIO VEZZALINI. No, quando mi
ha dato questo pezzettino che tengo...

ELETTRA DEIANA. Lei sapeva che
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin erano andati
a Bosaso e che lo avevano potuto fare
grazie a rapporti con l’Unosom, per l’aereo
e cosı̀ via ?

FULVIO VEZZALINI. Non lo sapevo,
perché chi tratta la parte aerea è un’altra
sezione e non l’ufficio del capo di stato
maggiore; non la tratta nemmeno l’intel-
ligence, e quindi non ne ero assolutamente
al corrente. L’ho saputo dopo.
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ELETTRA DEIANA. Lei sapeva della
vicenda del peschereccio della Shifco sotto
sequestro a Bosaso ?

FULVIO VEZZALINI. Sı̀. Ricordo, sep-
pur vagamente, che mi dissero che tra i
vari messaggi che mi pervenivano con
informazioni varie, quando ero capo di
stato maggiore, c’era questo.

ELETTRA DEIANA. Quindi era infor-
mato del fatto.

FULVIO VEZZALINI. Sapevo che era in
atto un sequestro del personale di un
peschereccio a Bosaso. Ma erano i primis-
simi giorni, ancora non avevo ben chiaro
il quadro.

ELETTRA DEIANA. Ma questa notizia
era di interesse per l’ufficio di intelligen-
ce...

FULVIO VEZZALINI. Non so se fosse
arrivata all’intelligence. So che era nell’uf-
ficio del capo di stato maggiore, perché
lessi questa informativa.

ELETTRA DEIANA. Sı̀, ma secondo lei,
da quanto successivamente ha messo in-
sieme, si trattava di una notizia che aveva
in qualche modo a che vedere con la
sicurezza della missione ? Aveva un carat-
tere più generale rispetto alle dinamiche in
Somalia ?

FULVIO VEZZALINI. Direi di no. Era
solamente un’informazione come tante al-
tre che ci pervenivano, ma non è che con
questo ci fosse, per noi ufficio intelligence,
un motivo particolare di sapere cosa...

ELETTRA DEIANA. Era un episodio
locale senza influenza...

FULVIO VEZZALINI. Sı̀. Non penso
che abbia mai potuto avere un’influenza
su qualche cosa.

ELETTRA DEIANA. E come mai questa
informazione era arrivata all’ufficio ?

FULVIO VEZZALINI. Questo non glielo
so dire. Lı̀ pervenivano centinaia di mes-
saggi ogni giorno, e si scorrevano anche
velocemente, perché occorreva lavorare...
Ricordo di aver letto qualcosa, questo sı̀,
ma non ricordo né quale agenzia ci abbia
dato la notizia né di aver adottato alcun
provvedimento. Ricordo questo fatto ma
non di aver mai preso alcuna iniziativa in
merito.

ELETTRA DEIANA. Lei sa che Ilaria
Alpi si era occupata di questo episodio ?

FULVIO VEZZALINI. L’ho saputo in
seguito, attraverso i giornali, ma non di-
rettamente da nessuno.

ELETTRA DEIANA. Le risulta o ha
saputo che Ilaria Alpi, durante la sua
permanenza a Bosaso, fu minacciata di
morte ? Questa è un’informativa di Alfredo
Tedesco del Sismi. Ne sapeva niente ?

FULVIO VEZZALINI. No. Non me l’ha
passata e neanche ne abbiamo mai parlato
con Alfredo, e lui glielo potrà confermare.
Non me l’ha mai detto.

ELETTRA DEIANA. Quindi non le ri-
sulta neanche che è stata trattenuta, se-
questrata per un breve periodo, sempre a
Bosaso ?

FULVIO VEZZALINI. No, lo sto sen-
tendo adesso per la prima volta.

ELETTRA DEIANA. Sono tutte infor-
mazioni di fonte Sismi.

FULVIO VEZZALINI. Con il Sismi, ri-
peto, io avevo solamente dei colloqui ver-
bali ed informali, perché tutto sommato
eravamo due enti completamente separati.

ELETTRA DEIANA. Non c’era interesse
a scambiarsi informazioni ?

FULVIO VEZZALINI. Fin laddove dal-
l’altra parte avevano interesse che io sa-
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pessi come Unosom, perché io ero sempre
Unosom. La parte italiana era già infor-
mata attraverso il Sismi.

PRESIDENTE. Generale, conosce Mas-
simo Alberizzi ?

FULVIO VEZZALINI. Sı̀.

PRESIDENTE. Che rapporti ha avuto
con lui ?

FULVIO VEZZALINI. Li ho avuti in
seguito...

PRESIDENTE. Strano personaggio,
Massimo Alberizzi. Grande giornalista...

FULVIO VEZZALINI. È un giornalista
che ho conosciuto in occasione di una sua
visita a Mogadiscio. Mi ha fatto pervenire
una lettera, che ho tuttora, e mi voleva
incontrare, ma poi non ci siamo mai
incontrati. Ci siamo visti per la prima
volta in sede di audizione in Commissione,
e io gli ho detto: « Tu sei quello che ha
scritto... ».

PRESIDENTE. Che ha scritto una cosa
che non doveva scrivere. Che cosa ?

FULVIO VEZZALINI. Ricordo che in
uno dei suoi tanti articoli aveva scritto
qualcosa, ma adesso onestamente non ce
l’ho in mente, e io scrissi al mio secondo
reparto che prendesse le distanze, perché
io non avevo mai detto una cosa del
genere.

PRESIDENTE. A proposito dell’audi-
zione da parte sua di testimoni e dell’ar-
resto...

FULVIO VEZZALINI. L’ho scritto da
qualche parte, ma non ho focalizzato
bene. So che gli rimproverai il fatto di
aver scritto delle bugie sul mio conto, cose
che io non avevo mai detto.

PRESIDENTE. Con chi aveva rapporti
Alberizzi ? Per esempio, lei prima ha par-
lato di Alfredo, che poi ha identificato in

Alfredo Tedesco, funzionario del Sismi; lei
sa se Alberizzi avesse rapporti con Tede-
sco o con qualunque altra delle persone a
sua conoscenza appartenenti al Sismi ?

FULVIO VEZZALINI. Non lo conoscevo
visivamente, quindi può darsi anche che
sia venuto lı̀. Di rapporti con Alberizzi non
ne ho mai parlato con Alfredo; non mi ha
mai detto nulla di questo, né Alberizzi mi
ha mai detto che lui conosceva... Onesta-
mente non ne abbiamo mai parlato.

PRESIDENTE. Non so se gliel’ho chie-
sto nella precedente seduta, ma su questo
hotel Hamana i conti non ci tornano, di
fronte alle domande che più volte le sono
state poste, e specialmente nell’ottica dalla
quale parte lei che, sulla base delle indi-
cazioni provenienti da quel pakistano,
aveva saputo che la macchina di Ilaria
Alpi e Miran Hrovatin era stata seguita fin
dall’inizio dall’altra auto che poi sarebbe
stata quella degli assalitori, che l’hanno
seguita – ecco perché prima le è stato
chiesto tutto il tragitto dall’hotel Sahafi
all’hotel Hamana – e mai assalita. Proba-
bilmente ci saranno stati anche dei punti
nei quali l’assalto poteva essere compiuto.

FULVIO VEZZALINI. Le ho detto che il
check point ha visto che stava seguendo
questa macchina; precisamente dove fosse
il check point non lo so, ma non ho detto
che è stata seguita dall’inizio, da quando
lei ha abbandonato il suo hotel per andare
all’altro hotel.

PRESIDENTE. Quindi, quanto meno
dal check point.

FULVIO VEZZALINI. Sı̀, da lı̀. Adesso
non so precisamente dove sia il check
point.

PRESIDENTE. Ammettiamo per un at-
timo – credo che sia cosı̀ – che dal check
point all’hotel Hamana ci siano stati degli
spazi... Quanti chilometri sono ?

FULVIO VEZZALINI. Non lo so. Forse
uno o due chilometri.
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PRESIDENTE. Poteva essere magari un
po’ più facile, piuttosto che entrare a
Mogadiscio per compiere questa aggres-
sione a fini di riscatto. Invece noi troviamo
questo scenario molto eccentrico rispetto a
questa ricostruzione, perché Ilaria scende
dalla macchina per andare in un albergo
dove sapeva che non c’era nessuno, a
cominciare da Remigio Benni, e viene poi
assalita soltanto quando esce e sale in
auto, non riuscendo a percorrere che po-
chi metri. Il fatto che un’auto ne abbia
seguito un’altra non fa tornare i conti con
l’ingresso nell’hotel Hamana e con l’ucci-
sione solo all’uscita; si pensa quasi – a
guardare in maniera superficiale – che
l’ingresso nell’hotel Hamana e la relativa
uscita possano avere un ruolo nella ra-
gione dell’aggressione e che quindi questo
non collimi con il seguito di cui abbiamo
parlato. Lei su questo punto, ed in parti-
colare sull’hotel Hamana, che poi è da-
vanti all’ex ambasciata italiana occupata
dalla polizia somala...

FULVIO VEZZALINI. In parte.

PRESIDENTE. Che significato ha, in
questa ricostruzione che mi sono per-
messo di fare, naturalmente sulla base di
quelle che sono le nostre consapevolezze e
partendo dal presupposto che sia vero che
la macchina di Ilaria era seguita dall’al-
tra ? Infatti, potrebbe anche non essere
vero.

FULVIO VEZZALINI. Esatto.

PRESIDENTE. Se fosse vero, secondo le
vostre consapevolezze, sul ruolo dell’hotel
Hamana che spiegazione darebbe ? Qui
sembrerebbe quasi che dall’hotel stesso sia
partito l’incarico di uccidere e che si faccia
in maniera estemporanea ed improvvisa.
Abbiamo la descrizione di quanto è acca-
duto in quel contesto: la donna del tè,
questi che smettono di bere il tè e quindi
assalgono. C’è un’immediatezza, rispetto al
momento in cui si esce dall’albergo, che
francamente ha bisogno di essere spiegata.

FULVIO VEZZALINI. Io non la vedo
molto difficile, la scena.

PRESIDENTE. Di chi era l’hotel Ha-
mana ? È vero che apparteneva a gruppi
riferiti ad Ali Mahdi ?

FULVIO VEZZALINI. Era sicuramente
nell’area di Ali Mahdi, ma non so dirle a
quale clan o subclan...

PRESIDENTE. Era un albergo frequen-
tato da gente di malaffare oppure...

FULVIO VEZZALINI. Non penso.

PRESIDENTE. A parte i giornalisti, per
carità ! Magari vi si tenevano delle riunioni...

FULVIO VEZZALINI. Non glielo so
dire.

PRESIDENTE. Non sa nulla di questo
albergo ?

FULVIO VEZZALINI. Non so niente. So
però che era usato da diversi europei, per
cui un certo grado di sicurezza per poter
dormire tranquilli c’era. Non penso fosse
un posto di banditi, altrimenti non ci
sarebbero andati.

PRESIDENTE. E il Sahafi ?

FULVIO VEZZALINI. Il Sahafi lo
stesso. Era un albergo tutto sommato
sicuro. Quando si dice sicuro si intende
sicuro oggi, domani, dopodomani, ma poi
magari le cose cambiano.
La reazione di quelli che stavano per

compiere l’assalto mi sembra coerente: la
vedono riuscire di corsa, rimontano in
macchina, decidono che quella era la zona
più sicura per loro per riuscire a compiere
l’imboscata e la tentano lı̀.

PRESIDENTE. Scusi, ma perché aspet-
tare che entri in albergo ? Non la dovevano
neanche far entrare. Se il posto è sicuro,
quando arriva là l’ammazzi.

FULVIO VEZZALINI. Secondo me non
doveva essere ammazzata. L’albergo, per
essere sicuro, doveva avere un certo nu-
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mero di guardie armate, e quindi loro non
sarebbero mai andati dentro ad opporsi,
ed infatti hanno aspettato...

ELETTRA DEIANA. Lı̀ vicino c’era una
sede della polizia somala ?

FULVIO VEZZALINI. Più a sud.

ELETTRA DEIANA. A cinquanta metri,
da quanto abbiamo saputo, quasi di rim-
petto. Quindi non mi pare che fosse un
posto proprio sicuro per compiere un
assalto cosı̀ alla baionetta.

FULVIO VEZZALINI. Però mi sembra
di aver capito che loro non lo sapevano.
Ma non lo so, non glielo posso dire. So
solo che hanno aspettato che uscissero e
hanno deciso di agire lı̀.

ELETTRA DEIANA. Appunto.

PRESIDENTE. Non c’era bisogno di
aspettare che entrasse per ucciderla, se
quello è il punto in cui avevano deciso di
uccidere. Perché l’hanno fatta entrare e
poi uscire ?

FULVIO VEZZALINI. È vero.

ELETTRA DEIANA. E soprattutto
perché in quella zona, visto che c’era una
base frequentata dai militari dell’Unosom ?

FULVIO VEZZALINI. Questo loro non
lo sapevano.

ELETTRA DEIANA. Mi sembra strano
che dei somali avvezzi a controllare il
territorio con le armi non lo sapessero.

PRESIDENTE. Anche perché c’erano
pure dei vostri informatori, da quanto
abbiamo saputo.

FULVIO VEZZALINI. Appunto. Non lo
sapevano. Si cerca di fare le cose in

maniera non molto eclatante. Che ci fos-
sero delle persone nostre, va bene.

ELETTRA DEIANA. È solo per chiarire
questo aspetto, che per noi rimane miste-
rioso, della modalità dell’agguato.

FULVIO VEZZALINI. Secondo me si
trattava non di un’organizzazione per uc-
cidere ma per rapire. Contavano sulla
rapidità dell’intervento e di scappare via
subito. Lı̀ evidentemente avevano deciso
che era il posto migliore. Non posso essere
nella loro testa. È evidente che, se si parte
dall’idea che loro erano stati mandati per
uccidere, risulta strano che abbiano scelto
di farlo lı̀, il che a me fa pensare ancora
di più che si trattava di un commando
mandato non per uccidere ma per rapire
e chiedere un riscatto.

PRESIDENTE. Ma non cambia la si-
tuazione.

FULVIO VEZZALINI. In quel momento
c’erano solo loro due a Mogadiscio.
L’uomo della scorta, da quanto ho saputo
successivamente, se l’è data a gambe dopo
che si è inceppata l’arma.

PRESIDENTE. Si è inceppata l’arma ?

FULVIO VEZZALINI. Mi sembra di
aver sentito dire cosı̀.

PRESIDENTE. Quindi non ha sparato.

FULVIO VEZZALINI. Ha sparato, poi è
scappato.

PRESIDENTE. Scusi, sono ignorante:
ha sparato più colpi ?

FULVIO VEZZALINI. Sı̀. Si è inceppata
anche la mia, quando sono stato imbo-
scato, e non ho più sparato, perché l’AK
è fatto cosı̀.
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PRESIDENTE. Lei conosce Elena Ca-
puto ?

FULVIO VEZZALINI. Sı̀.

PRESIDENTE. Chi era ? Che rapporti
aveva con la vicenda di Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin e che cosa le ha detto ?

FULVIO VEZZALINI. Elena Caputo
venne nel mio ufficio come giornalista free
lance un po’ di tempo dopo, non ricordo
quanto, per chiedermi qualche informa-
zioni sulla sicurezza e dove e come si
poteva muovere nell’ambito di Mogadiscio.

PRESIDENTE. Lei le disse: « Quando
andrò in pensione racconterò tutto ».

FULVIO VEZZALINI. Off record. Le
dissi che ormai avevo maturata tanta espe-
rienza in questo nuovo incarico che ap-
pena andato in pensione mi sarei dilettato
anche a scrivere un libro.

PRESIDENTE. Quindi non riguardava
la storia di Ilaria Alpi.

FULVIO VEZZALINI. Lei lo ha travi-
sato ed io l’ho sempre negato. Che poi ci
fosse anche la storia di Ilaria Alpi dentro,
sı̀, ma per quello che concerneva i fatti di
allora, quando non ne sapevo gran che di
più.

PRESIDENTE. È in grado di darci oggi
qualche notizia di rilievo ?

FULVIO VEZZALINI. Ho detto già
tutto. Più di quello non so.

PRESIDENTE. Conosce la giornalista
Maria Marini ?

FULVIO VEZZALINI. Se è la giornalista
che era insieme a Massimo Alberizzi
quando ci siamo incontrati. Non conosco
altre giornaliste.

PRESIDENTE. Ricorda di aver mo-
strato a questa giornalista un rapporto
sull’omicidio ?

FULVIO VEZZALINI. Sı̀, quello che ho
dato a voi.

PRESIDENTE. Quello che ci ha dato
oggi ?

FULVIO VEZZALINI. Sı̀, e che a quel
tempo non potevo tirare fuori perché ero
ancora in servizio.

PRESIDENTE. Conosce Matteo Toson ?

FULVIO VEZZALINI. Sı̀, mi ha messo
nei guai. L’ho conosciuto per quel poco
che è venuto nel mio ufficio, anche lui a
chiedere informazioni. Poi ha inventato
una storia – non ricordo se su Libero o su
Il foglio – per la quale ho dovuto intra-
prendere un’azione legale, che ha giocato
molto sfavorevolmente nel momento in cui
stavo per essere fatto generale.

PRESIDENTE. Più volte l’abbiamo sol-
lecitata circa il problema della Corte isla-
mica e sul nascere e progredire di vena-
ture di integralismo islamico in Somalia
nell’epoca in cui lei è stato presente: è in
grado di dare qualche testimonianza in
proposito o di dirci se il suo ufficio avesse
acquisito qualche particolare informazio-
ne ? Da rapporti Sismi, ad esempio, risul-
tano cose di un certo interesse, come la
presenza in Somalia di Bin Laden, l’at-
trezzatura di quattro campi di addestra-
mento pagati dagli americani. Come lei sa,
il generale Fiore, il giorno in cui fu uccisa
Ilaria Alpi, fece un comunicato stampa nel
quale disse che l’uccisione dei due gior-
nalisti doveva essere riferita all’integrali-
smo islamico.
Che dati avevate acquisito ? Quando lei

ha risposto alla domanda sulla Corte isla-
mica, in parte ci ha fatto capire il suo
scetticismo. Riflettendo oltre, al di là della
Corte islamica, qual era la situazione ? È
questa un’ipotesi assolutamente peregrina,
oppure può avere un fondamento ?

Atti Parlamentari — 51 — Camera dei Deputati

XIV LEGISLATURA — COMM. DI INCHIESTA ALPI-HROVATIN — SEDUTA DEL 9 DICEMBRE 2004



FULVIO VEZZALINI. Se ne parla il
Sismi sicuramente c’era un fondamento.
Noi nel nostro ufficio non abbiamo mai
avuto informazioni tali da far sı̀ che io ne
parlassi nelle riunioni quotidiane. Non ho
mai parlato di un possibile pericolo per la
nostra sicurezza derivante dal sorgere di
questo problema.

PRESIDENTE. Anche perché forse non
era un problema che interessava diretta-
mente il settore militare. Avete mai saputo
nulla dei campi di addestramento di Bin
Laden ?

FULVIO VEZZALINI. No, non mi
hanno mai raccontato nulla.

PRESIDENTE. Il rapporto sull’11 set-
tembre ha accertato l’esistenza di quattro
campi di addestramento, dei quali uno a
Chisimaio e uno a Bosaso.

FULVIO VEZZALINI. Bosaso è a mille
chilometri da Mogadiscio e Chisimaio a
ottocento. In quelle aree noi avevamo dei
piccoli nuclei di personale militare che
facevano una piccola azione di controllo,
per cui non penso che potessero avere
informazioni di questo genere.

PRESIDENTE. Nella società somala
questo problema era sentito ? Lei, per
esempio, ha parlato con Starlin che, come
lei stesso ha ricordato, aveva fondato
un’associazione a tutela della donna so-
mala.

FULVIO VEZZALINI. Starlin mi diceva
che era osteggiata per esempio per il fatto
che non portasse il velo (vestiva all’occi-
dentale, era laureata in Italia dove aveva
vissuto per tanto tempo). Me ne parlava,
ma in termini molto diluiti; non mi ha mai
parlato di taglio di mani o cose del genere.
Non mi ha mai messo al corrente di
queste cose, per cui non ho mai subodo-
rato che ci fosse una Corte islamica che
già funzionasse punendo la gente in quella

maniera, né se ne è mai parlato tra di noi,
almeno nel mio periodo, che poi è stato di
soli sei mesi.

PRESIDENTE. Conosce la Islamic re-
lief ?

FULVIO VEZZALINI. No.

PRESIDENTE. E la Muslim aid ?

FULVIO VEZZALINI. Nemmeno.

PRESIDENTE. Conosce la banca Trans-
atlantic di Parigi ?

FULVIO VEZZALINI. No.

PRESIDENTE. Ha mai alloggiato all’ho-
tel Nasa Ablot a Mogadiscio ?

FULVIO VEZZALINI. No, mai, perché
avevo l’alloggio all’interno del...

PRESIDENTE. Conosce il proprietario
di questo albergo ?

FULVIO VEZZALINI. No. Non so nean-
che dove sia.

PRESIDENTE. Le ricorda nulla questo
numero di conto corrente: 200803220 del
Credito italiano, agenzia 20, a Roma ?

FULVIO VEZZALINI. Assolutamente
nulla. A meno che sia il famoso conto
corrente di cui faceva menzione il free
lance che mi ha raccontato...

PRESIDENTE. Conosce questo istituto
di credito ?

FULVIO VEZZALINI. No.

PRESIDENTE. Ha mai ricevuto soldi da
istituzioni straniere, in particolare del-
l’ambasciata del Marocco ?
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FULVIO VEZZALINI. Ma scherziamo !

PRESIDENTE. Mai avuti. E col Banco
San Paolo di Roma ha mai avuto rapporti ?

FULVIO VEZZALINI. Mai. Può andare
a controllare. Ho rapporti solamente con
la BNL.

PRESIDENTE. Ha avuto notizia di
flussi di armi fra Italia e Somalia nel
periodo in cui lei è stato in Somalia ? Ha
svolto attività informative ? Avete acquisito
qualche dato ?

FULVIO VEZZALINI. Tra Italia e So-
malia no. Sapevamo – e avevamo cercato
di avere notizie, però non si è arrivati a
nulla per cui non se ne è nemmeno
parlato ad alti livelli – che qualcosa veniva
immesso nel mercato di Bakara a Moga-
discio attraverso l’Egitto, che aveva una
fabbrica di AK. Sapevamo che c’era qual-
che intrallazzo, però non abbiamo mai
potuto contestarlo, per cui abbiamo avvi-
sato il generale Aboo di questa possibilità,
ma non siamo mai riusciti ad entrare
nell’area dove presupponevamo ci fosse
qualcosa perché non ce lo hanno mai
permesso.

PRESIDENTE. Questo era un compito
che rientrava nelle competenze dell’ufficio
che lei dirigeva in Somalia ?

FULVIO VEZZALINI. Se coinvolgeva un
contingente sı̀. In quel contingente c’erano
gli egiziani.

PRESIDENTE. E di traffico di rifiuti ha
mai sentito parlare ?

FULVIO VEZZALINI. Ne ho sentito
parlare dopo, senza alcuna prova di fatto.
Ho sentito dire che c’erano delle aree nel
nord in cui scavavano delle grosse buche
e ci buttavano dentro dei fusti.

PRESIDENTE. Lo ha saputo come in-
formazione di ufficio ?

FULVIO VEZZALINI. No, attraverso
chiacchiere con gente del luogo.

PRESIDENTE. Da dove venivano i fu-
sti ?

FULVIO VEZZALINI. Non lo so. Mi
dicevano che nel nord c’era questa attività.

PRESIDENTE. Anche questo sarebbe
stato un compito di vostra pertinenza ?

FULVIO VEZZALINI. No, anche perché
la notizia non veniva da nessuna fonte.

PRESIDENTE. L’ambasciatore Scialoja
ha dichiarato che lei gli avrebbe riferito
che fra gli assalitori ci sarebbe stato un
membro del clan Murosad ed uno degli
Abgal: corrisponde al vero questa circo-
stanza ?

FULVIO VEZZALINI. La circostanza
che io abbia riferito a lui non corrisponde
al vero, perché io non ho parlato con lui,
ho parlato con i suoi dipendenti. Ho
senz’altro detto quello che sapevo allora,
che è quello che è scritto e che in questo
momento non ricordo. Però che io abbia
detto qualcosa in particolare all’ambascia-
tore non è vero. A meno che lui abbia
interpretato il mio dire qualcosa come se
gli avessi riferito direttamente, cosa che
non è avvenuta. Che magari gli sia arrivato
attraverso terze persone, perché se ne
parlava, è possibile.

PRESIDENTE. Di rapporti di Scialoja
con questo clan Murosad ne ha parlato ?

FULVIO VEZZALINI. Può darsi che lo
abbia detto, ma non a lui personalmente,
perché con lui non ho parlato di queste
cose. Era un ambasciatore ed io ero solo
un colonnello.
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PRESIDENTE. Non è vero quello che
dice Scialoja, o ricorda male.

FULVIO VEZZALINI. Diciamo che ri-
corda male. Può darsi che lo abbia saputo
attraverso i suoi uomini.

PRESIDENTE. Il colonnello Salvati ha
dichiarato che l’intelligence di Unosom si
avvaleva di informatori, di intercettazioni
gestite dai francesi e di rilievi satellitari.
Lei sa se, con riferimento al 20 marzo
1994, da questa utilizzazione di strumenti
tecnici, possa essere emerso qualcosa ri-
guardante l’uccisione dei due giornalisti ?

FULVIO VEZZALINI. Sı̀. Salvati ha
parlato del suo periodo che è antecedente
al mio. Quando sono arrivato io, gli ame-
ricani e i francesi già non c’erano più e si
erano portati via tutte le attrezzature.

PRESIDENTE. Ma non il satellite.

FULVIO VEZZALINI. Anche.

PRESIDENTE. Ma il satellite non fun-
ziona sempre ?

FULVIO VEZZALINI. Bisogna che ci sia
un apparato ricevente. Gli americani
hanno collaborato fin tanto che erano lı̀,
come pure i francesi e i tedeschi.

PRESIDENTE. Poi hanno portato via
l’apparato ricevente ?

FULVIO VEZZALINI. Si sono portati
via tutte le attrezzature.

PRESIDENTE. Compreso l’apparato ri-
cevente ?

FULVIO VEZZALINI. Non so quale
fosse l’organizzazione per ricevere even-
tuali fotografie. Io ho visto parecchie foto
del periodo antecedente al mio, quando
funzionava l’intelligence con i vari mezzi.

Quando sono arrivato io, gli americani già
non c’erano più; c’era una cellula di coun-
ter intelligence vicino a me; per quanto
riguarda i francesi, era rimasto un uomo
che dopo poco tempo se ne è andato; c’era
un tedesco che dopo un mese...

PRESIDENTE. A lei non risulta che
siano stati fatti rilievi ?

FULVIO VEZZALINI. Prima probabil-
mente sı̀.

PRESIDENTE. Il 20 marzo no ?

FULVIO VEZZALINI. Dal 1o marzo non
avevamo più tutti questi mezzi a disposi-
zione per sorvegliare il « campo di batta-
glia ».

PRESIDENTE. Sono stati mai richiesti
i rilievi satellitari, tenuto conto che il
contingente stava partendo ?

FULVIO VEZZALINI. Più di una volta
mi sono battuto con il mio capo per avere
qualche cosa di più dei soli informatori.

PRESIDENTE. Con particolare riferi-
mento al fatto che il contingente italiano
si stava per allontanare ?

FULVIO VEZZALINI. Con il contin-
gente italiano non avevo niente a che fare.

PRESIDENTE. Sı̀, ma anche voi dove-
vate assicurare la sicurezza militare.

FULVIO VEZZALINI. No, la assicurava
in proprio il contingente italiano.

PRESIDENTE. Quindi, non avete mai
rappresentato l’esigenza di capire cosa si
potesse sapere attraverso l’apparato satel-
litare ?
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FULVIO VEZZALINI. No, perché il
contingente italiano aveva il suo ufficio
intelligence, che collaborava con me e dava
qualche informazione. Una volta che è
andato via, anche quel canale si è chiuso.

PRESIDENTE. Le mostro una cartina
di Mogadiscio. Voi dove stavate ?

FULVIO VEZZALINI. All’ottavo chilo-
metro.

PRESIDENTE. L’ospedale dov’era ?

FULVIO VEZZALINI. Non lo so. Ho
sentito parlare di questo ospedale, ma non
so dove sia. Tra l’altro, il nome non è
ricorso molte volte nel mio periodo.

PRESIDENTE. L’ex ambasciata dov’è ?

FULVIO VEZZALINI. Eccola: qui c’era
l’ambasciata di Villa Somalia, quando era
italiana. Questo è il primo nucleo dell’ex
ambasciata.

PRESIDENTE. Dove era di stanza la
polizia somala. Davanti all’hotel Hamana.

FULVIO VEZZALINI. Sı̀.

PRESIDENTE. Quindi, presumibil-
mente l’ospedale dovrebbe essere in quella
zona.

FULVIO VEZZALINI. Non glielo so
dire. Posso informarmi.

PRESIDENTE. Mostrata al teste la car-
tina riproducente la zona di Mogadiscio, a
partire da Unosom fino al porto vecchio,
egli indica la zona Unosom, la zona dell’ex
ambasciata italiana dirimpettaia rispetto
all’hotel Hamana; non è in grado di indi-
care il luogo in cui si trovava l’ospedale.

ELETTRA DEIANA. Considerati i com-
piti che lei aveva, mi sembra strano che
non sapesse quali fossero i punti struttu-
rali della città di Mogadiscio.

FULVIO VEZZALINI. Era un ospedale
somalo e non di Unosom. Noi ne avevamo
di nostri. Per noi non aveva alcuna rile-
vanza.

ELETTRA DEIANA. Sı̀, ma è un fatto
di conoscenza del territorio. Se dei ribelli
vi si rifugiavano...

FULVIO VEZZALINI. A me interessava
sapere se in quella zona c’erano dei ribelli,
ma non certo se erano dentro un ospedale
o dentro una casa.

ELETTRA DEIANA. Sı̀, però l’ospedale
poteva camuffare il rifugio. Comunque,
vorrei capire se lei non lo abbia mai
saputo, oppure se lo abbia dimenticato.

FULVIO VEZZALINI. Non l’ho mai sa-
puto. A Mogadiscio non si poteva passeg-
giare e andare a vedere i posti.

ELETTRA DEIANA. Allora, lei come fa
a dire che quella zona era molto perico-
losa, se non la conosceva ?

FULVIO VEZZALINI. In quei giorni era
pericolosa, perché c’era una carenza di
controllo da parte dei contingenti.

ELETTRA DEIANA. Era pericolosa
come qualsiasi altra zona di Mogadiscio ?

FULVIO VEZZALINI. In quel momento
era più pericolosa perché ancora non si
erano riequilibrate le aree di pertinenza di
ciascun clan.

ELETTRA DEIANA. Perché quella zona
era particolarmente pericolosa ?

FULVIO VEZZALINI. Perché, essendosi
allontanato il contingente italiano, non
c’era più il controllo.

ELETTRA DEIANA. Era pericolosa non
diversamente da quanto lo fossero altre
zone della città ?
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FULVIO VEZZALINI. Più o meno era
tutto uguale, perché quando non si può
andare in un posto perché ti sparano è
pericoloso.

ELETTRA DEIANA. Lei era in rapporto
con Dardo Shilovic, direttore di Unosom a
Bosaso ?

FULVIO VEZZALINI. Non ho mai sen-
tito questo nome. Me lo può ripetere ?

ELETTRA DEIANA. Dardo Shilovic, di-
rettore Unosom a Bosaso.

FULVIO VEZZALINI. Già la dizione
« direttore Unosom » mi sembra strana e
fantasiosa. Cosa vuol dire « direttore Uno-
som » ?

ELETTRA DEIANA. Responsabile.

FULVIO VEZZALINI. Responsabile di
cosa ?

ELETTRA DEIANA. Di qualche unità.

FULVIO VEZZALINI. Unosom aveva
due grosse aree, quella militare con tutti i
contingenti, e quella civile.

ELETTRA DEIANA. Forse sarà stato
civile.

FULVIO VEZZALINI. Sarà stato del-
l’area civile.

ELETTRA DEIANA. E, in questo caso,
si poteva chiamare « direttore » ?

FULVIO VEZZALINI. Direttore di qual-
che ufficio.

ELETTRA DEIANA. Insomma, lei non
lo conosce ?

FULVIO VEZZALINI. No. Anche perché
la parte civile, che era molto grande, non
era vicina a noi.

ELETTRA DEIANA. Da chi ha avuto
l’informazione sul sequestro della nave
Schifco a Bosaso ?

FULVIO VEZZALINI. Leggendo uno dei
tanti messaggi in inglese che mi perveni-
vano dal centro operativo e che passavano
per Unosom.

ELETTRA DEIANA. Non l’ha avuta
direttamente da suoi interlocutori Unosom
a Bosaso ?

FULVIO VEZZALINI. No. Mi sembra di
averlo specificato prima: l’ho letta.

PRESIDENTE. A parte la questione
dell’ospedale, sulla quale chiederemo al
colonnello Salvati, mi pare che le vostre
posizioni siano talmente distanti da ren-
dere poco utile il confronto, che avrebbe
riguardato i due rapporti che lei ha to-
talmente disconosciuto.

FULVIO VEZZALINI. Il rapporto risale
ai primi venti giorni, nei quali io non ero
seduto materialmente sulla poltrona del
mio ufficio.

PRESIDENTE. Viene reintrodotto il co-
lonnello Salvati al quale comunico che il
confronto non sarà effettuato, considerata
la distanza delle posizioni.
Il generale Vezzalini non è in grado di

dirci dove si trovasse l’ospedale a Moga-
discio. Lei, colonnello, è in grado di dir-
celo ?

FERDINANDO SALVATI. No.

PRESIDENTE. Il check point pakistano
dov’era ?

FERDINANDO SALVATI. Uno era al
chilometro IV. Può darsi che ci fosse un
altro check point verso l’ambasciata.

PRESIDENTE. Non ha importanza,
perché il check point pakistano dal quale
qualcuno avrebbe visto che un’auto seguiva
quella di Ilaria e Miran non può essere che
prima dell’hotel Hamana e non dopo.
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FERDINANDO SALVATI. Mi chiedevo
se prima di salire all’ambasciata d’Italia,
più vicino al porto, ci fosse un altro check
point.

PRESIDENTE. Per andare all’hotel Ha-
mana non bisognava passare sotto, biso-
gnava andare dritti.

FERDINANDO SALVATI. Potevano
passare per il porto nuovo, il porto vecchio
e poi risalire verso l’ambasciata.

FULVIO VEZZALINI. Era la strada più
sicura.

FERDINANDO SALVATI. Sı̀, perché
passava vicino a strutture presidiate dalle
Nazioni Unite.

FULVIO VEZZALINI. È probabile che
abbia fatto quella.

FERDINANDO SALVATI. Sı̀, non credo
che abbia tagliato Mogadiscio. Qui c’era
l’arco di trionfo e penso che intorno ci
fosse un altro check point.

PRESIDENTE. È interessante perché
coincide con l’hotel Hamana.

FULVIO VEZZALINI. Un operativo lo
può sapere.

FERDINANDO SALVATI. Su questi
punti io sono impreciso per mancanza di
memoria, però le Nazioni Unite possono
fornire questi dati con matematica cer-
tezza.

PRESIDENTE. Lei parla con esponenti
delle Nazioni Unite tutti i giorni; se noi
chiediamo un dato, ce lo mandano tra un
anno...

FERDINANDO SALVATI. Però cosı̀ vi
affidate alla memoria.

PRESIDENTE. Voi non siete in grado di
avere queste notizie ?

FERDINANDO SALVATI. No, perché le
Nazioni Unite rispondono ad un ente ed io
sono Ferdinando Salvati. Io non ho con-
tatti con le Nazioni Unite e in questo caso
serve un contatto istituzionale.

PRESIDENTE. Dove sarebbe l’altro
check point pakistano ?

FERDINANDO SALVATI. Se dovessi
prevedere un altro check point, lo metterei
qui. Mi pare di ricordare che fosse in
quest’area.

ELETTRA DEIANA. Quindi, quasi a
ridosso dell’ex ambasciata. Dall’hotel
Sahafi all’hotel Hamana quanti chilometri
ci sono ?

FERDINANDO SALVATI. Non so dove
sia esattamente l’hotel Sahafi (Si esamina
la cartina). Credo che abbiano percorso
questa strada, perché sarebbe stato più
prudente.

PRESIDENTE. Chiesto al colonnello
Salvati chi possa avere consegnato a Ilaria
Alpi un ricevitore radio quale quello mo-
strato durante il servizio relativo ai soc-
corsi prestati ad Ilaria Alpi, il colonnello
Salvati risponde che non sa chi abbia
potuto consegnarle la radio, né con chi
potesse essere in contatto, ma che po-
trebbe darsi che tutto ciò sia avvenuto
attraverso ed in collegamento con il ge-
nerale Fiore.
Procediamo alla visione del filmato.

(La Commissione procede alla visione di
un filmato).

FULVIO VEZZALINI. Parla un dialetto
particolarissimo. Quello che ha detto in
somalo è più o meno quello che ha riferito
in italiano.

PRESIDENTE. Non abbiamo capito se
lui ha sparato o no.

FULVIO VEZZALINI. Non lo ha detto,
almeno per quello che ho capito.
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PRESIDENTE. Ringrazio il generale
Vezzalini e il colonnello Salvati e dichiaro
concluso l’esame testimoniale.

Sui lavori della Commissione.

PRESIDENTE. Colleghi, in relazione al-
l’esito degli esami testimoniali svolti, pro-
pongo alla Commissione di non procedere
al confronto tra Ferdinando Salvati e
Fulvio Vezzalini. Se non vi sono obiezioni,
rimane cosı̀ stabilito.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Dichiaro conclusa la seduta.

La seduta termina alle 15.10.

OSSERVAZIONE PROPOSTA DAL GENE-
RALE FULVIO VEZZALINI AL TESTO

DELLA SUA DEPOSIZIONE

Con riferimento a quanto richiesto a
pagina 25, prima colonna, quinta riga, si fa
presente che al posto di Sismi va capito e
detto 2o Reparto dello SME.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

Licenziato per la stampa
il 25 febbraio 2005.
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