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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 9.35.

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

Sulla pubblicità dei lavori.

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

(Cosı̀ rimane stabilito).

Esame testimoniale di Alfredo Tedesco.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Alfredo Tedesco.
Nel momento in cui ritenesse di dover fare
dichiarazioni che non intende siano og-
getto di divulgazione – come potrà acca-
dere da parte della Commissione – ci
avvertirà, io disporrò la disattivazione del
circuito audiovisivo interno e procederemo
in seduta segreta.

Devo anche avvertirla che lei è ascol-
tato in questa sede come testimone. Que-
sto significa che non soltanto dovrà ri-
spondere alle domande del presidente e
dei commissari, ma ha anche l’obbligo di
dire la verità.

La prego di fornire le sue generalità.

ALFREDO TEDESCO. Sono Alfredo Te-
desco, nato a Roma il 12 agosto 1950 e
residente a Ronciglione, in provincia di
Viterbo, Via San Martino, 35.

PRESIDENTE. Attualmente è in servi-
zio ?

ALFREDO TEDESCO. No, sono in pen-
sione.

PRESIDENTE. Qual era l’attività che
svolgeva prima di andare in pensione ?

ALFREDO TEDESCO. L’ultimo incarico
era un’attività informativa in territorio
nazionale.

PRESIDENTE. Attualmente svolge an-
cora, dall’esterno, attività informativa ?

ALFREDO TEDESCO. No.

PRESIDENTE. Innanzitutto le devo
dire una cosa. Noi abbiamo ascoltato ieri
il generale Rajola Pescarini, che credo sia
stato il suo dirigente per molto tempo.

ALFREDO TEDESCO. Sı̀, il mio diretto
superiore.

PRESIDENTE. Naturalmente lei sa che
intorno ai fatti dei quali si sta interes-
sando la Commissione la struttura alla
quale lei al tempo apparteneva ha svolto
un ruolo importante di acquisizione d’in-
formazioni e noi disponiamo di tutti i
dispacci che sono stati da voi diramati alle
varie autorità dello Stato.

L’audizione del generale Rajola Pesca-
rini si è sostanzialmente risolta in nulla,
perché egli ha dichiarato, come è sem-
brato anche ovvio alla Commissione, che
non essendo stato sul posto, se non per
brevissimi tratti di tempo – e con riferi-
mento ai tempi che interessano i fatti di
cui ci stiamo interessando, marzo del
1994, essendosi protratta la sua presenza
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per qualche giorno, fino al 16 marzo –
tutto quello che ha ruotato intorno all’in-
formazione ed all’acquisizione di dati re-
lativi all’uccisione di Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin non lo ha visto partecipe diretto
e, quindi, praticamente ha sistematica-
mente rinviato alla sua persona come a
colui dal quale non si potesse prescindere,
avendo lei materialmente operato.

Le faccio questa premessa perché le
voglio dire che noi attribuiamo grandis-
sima importanza alla sua deposizione, au-
gurandoci che anche alcune difficoltà o
alcuni impedimenti che dovessero essere
stati presenti nel passato, anche in rela-
zione ad altre audizioni che lei ha effet-
tuato presso l’autorità giudiziaria e quella
di polizia, siano venuti meno e, quindi, si
possano chiarire definitivamente certe
cose, anche perché la Commissione, come
lei sa, di fronte all’eventuale segreto d’uf-
ficio che dovesse essere opposto, valuterà
di volta in volta se lei se ne potrà avvalere
o meno.

Vorrei sapere una cosa della quale ci
ha parlato il generale Rajola Pescarini ieri.
Ci ha parlato di una struttura parallela
che si sarebbe interessata di questa come
di altre vicende all’interno del Sismi. Ci ha
fatto riferimento alla coesistenza di inte-
ressamenti anche a questa vicenda da
parte di una divisione diversa da quella
che lo stesso Luca Rajola Pescarini al
tempo dirigeva e nell’ambito della quale
anche lei era inserito. Le chiedo intanto se
può darci una spiegazione di quest’affer-
mazione, che la Commissione ha appreso
con una certa sorpresa.

ALFREDO TEDESCO. Non so se era
riferito a questo argomento.

PRESIDENTE. Sı̀, anche a questo.

ALFREDO TEDESCO. Perlomeno nel
periodo in cui io ero in Somalia l’unico
intervento di un’altra divisione è stato
limitato ad una visita del direttore del
Servizio, il generale Pucci. Vi era l’avvo-
cato Duale, che non era fonte della se-
conda divisione, ma di un altro reparto del
Servizio.

PRESIDENTE. Che significa questa
struttura ? Cosı̀ è stata qualificata, non da
noi, perché sembrerebbe quasi un linguag-
gio giornalistico un po’ denigratorio. Il
generale Rajola Pescarini ha parlato pro-
prio di struttura parallela. Il parallelismo
in genere significa anche alternatività. Che
significa ? Può approfondire ?

ALFREDO TEDESCO. Non so a che
cosa si riferisse il generale Rajola Pesca-
rini.

PRESIDENTE. Praticamente ha detto
in maniera più amplificata quello che lei
ha detto in pillola, cioè che c’era una
divisione diversa da quella competente, la
quale servendosi di fonti che non erano
quelle della divisione competente faceva il
suo percorso autonomo.

ALFREDO TEDESCO. Almeno sul ter-
reno questo non mi risulta. Io riferivo ed
avevo rapporti esclusivamente con la se-
conda divisione. Solo in un’occasione, du-
rante questa visita, l’avvocato Duale, non
so per quale motivo, era lı̀ e comunque
lavorava per un’altra divisione del Servi-
zio, non un altro Servizio.

PRESIDENTE. Perché la vostra divi-
sione non era gradita ?

ALFREDO TEDESCO. No.

PRESIDENTE. C’erano le correnti di
pensiero ?

ALFREDO TEDESCO. Assolutamente
no.

PRESIDENTE. C’erano le cordate ?

ALFREDO TEDESCO. Assolutamente
no.

PRESIDENTE. Noi dobbiamo saperla
questa cosa.

ALFREDO TEDESCO. Le sto spie-
gando. Evidentemente l’altra divisione, che
si avvaleva della collaborazione dell’avvo-
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cato Duale, aveva ritenuto utile, in occa-
sione della visita del capo del servizio, di
mettersi in evidenza anch’essa.

PRESIDENTE. Lei, che è un uomo che
è appartenuto alle istituzioni e credo sia
anche una persona abituata a pesare le
parole, per tre volte ha fatto riferimento al
fatto che l’avvocato Duale era una fonte
dell’altra divisione.

ALFREDO TEDESCO. Nostra non era,
della seconda.

PRESIDENTE. Allora, cominciamo con
il dire che noi apprendiamo per la seconda
volta, dopo averlo saputo ieri da Rajola
Pescarini, che Duale era una fonte. Che
significa che Duale era una fonte ? Lei sa
che è un avvocato e soprattutto, per quello
che ci interessa, ha avuto un ruolo deter-
minante in tutte le vicende che hanno
interessato i rapporti tra Italia e Somalia,
con riferimento al problema delle vittime
dei militari italiani, con riferimento al
problema di Ilaria Alpi e alla difesa di
Hashi Omar Hassan, oggi detenuto in
esecuzione di pena, ed uno dei compiti
della Commissione è anche quello di sta-
bilire se sia una sentenza giusta quella con
la quale è stato condannato. Quindi, è un
personaggio intorno al quale hanno ruo-
tato e continuano a ruotare parecchie
cose.

Anche noi abbiamo potuto ascoltare
l’avvocato Duale ed abbiamo bisogno di
alcuni approfondimenti. Che significato ha
il fatto che l’avvocato Duale sia stato la
fonte di una divisione diversa dalla vo-
stra ? In una struttura che comunque è un
servizio dello Stato, come è possibile che
la divisione competente, cioè la vostra,
possa assistere passivamente al fatto che ci
sia una fonte che non collabora con voi,
ma con un’altra divisione ?

ALFREDO TEDESCO. L’avvocato Duale
non era sul posto, comunque. L’avvocato
Duale venne dall’Italia per quell’occasione.
Posso presumere che, siccome tra le varie
visite che doveva compiere il direttore del
Servizio c’era anche quella al generale

Aidid, forse Duale era vicino al generale
Aidid come etnia o perché si conoscevano
ed avevano pensato che la sua presenza
potesse facilitare l’incontro.

PRESIDENTE. Questo con riferimento
all’occorrenza specifica, ma per quanto
riguarda la qualificazione come fonte ?

ALFREDO TEDESCO. Se era lı̀ per
questo... Non credo che sia occasional-
mente ...

PRESIDENTE. ... stato presente ?

ALFREDO TEDESCO. Sı̀.

PRESIDENTE. Che significa che fosse
una vostra fonte ?

ALFREDO TEDESCO. « Fonte » può es-
sere anche un collaboratore, una fonte si
può definire in tanti modi, ma comunque
non era della seconda divisione e non era
fisso sul posto. Gli unici ad operare sul
posto erano uomini della seconda divi-
sione, che era poi quella competente per
l’estero.

PRESIDENTE. Questa non è una rispo-
sta alla mia domanda, perché la mia
domanda è un’altra. Lei conferma che era
una fonte, e del resto credo che ormai sia
divenuto un dato acquisito. Mi pare che
ormai possiamo dire che « era » una fonte,
perché è stata svelata: siccome Rajola
Pescarini ieri ha detto che era una fonte,
ovviamente non è più fonte coperta. Su
questo non c’è dubbio, quindi il 203 qui
non conta e lei può parlare a ruota libera
e può dire tutto quello ...

ALFREDO TEDESCO. Non so più di
questo, perché io ho visto l’avvocato Duale
in quell’occasione e l’ho rivisto al processo
quando era difensore del somalo.

PRESIDENTE. Lei ha detto che l’avvo-
cato Duale non era una fonte della vostra
divisione, ma era una fonte dell’altra di-
visione, una fonte che però non stava sul
posto ...
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ALFREDO TEDESCO. No.

PRESIDENTE. Ma è comunque una
fonte importante, se è stato fonte, perché
è una fonte che va e viene dalla Somalia,
è una fonte che ha tutti i contatti con i
somali presenti in Italia, è una fonte che
partecipa a tutte le operazioni della com-
missione Gallo, tanto per intenderci. È
una fonte che è presente fortemente nella
vicenda Ilaria Alpi e, quindi, è una fonte
che poteva sapere tante cose.

Attraverso rapporti che noi presu-
miamo dovrebbero essere normali tra di-
visioni dello stesso ufficio ...

ALFREDO TEDESCO. Sı̀, nello spirito
di collaborazione.

PRESIDENTE. Quali sono le notizie
che da parte dell’avvocato Duale sono state
conferite ai vostri Servizi, divisione uno,
due, tre, dieci, quindici, quello che volete ?

ALFREDO TEDESCO. Posso precisare
che quando ci siamo recati dal generale
Aidid c’era il capo servizio, Rajola Pesca-
rini, un mio collega, Fortunato Massitti, ed
io. Arrivati sul posto abbiamo trovato l’av-
vocato Duale lı̀. Noi non sapevamo di tro-
varlo lı̀; sapevamo che era a Mogadiscio ...

PRESIDENTE. « Noi », cioè la sua di-
visione ?

ALFREDO TEDESCO. La seconda divi-
sione. Sapevamo che era a Mogadiscio, ma
non ha organizzato per noi la visita. Noi
siamo andati lı̀ e lui era lı̀. Forse avrà
parlato prima ad Aidid, avrà anticipato la
visita, questo non lo so.

PRESIDENTE. Tra l’altro, io appar-
tengo al libero foro, per cui sono legitti-
mato un po’ più degli altri a fare questa
domanda. Un avvocato del libero foro,
come è l’avvocato Duale, che difende l’im-
putato del processo per l’omicidio di Ilaria
Alpi e Miran Hrovatin e che è una fonte
dei Servizi è una cosa di una tale gravità
e di una tale importanza che noi non

possiamo farla passare sotto silenzio.
Qualcuno ce lo deve dire, siccome la fonte
ormai è scoperta, e se lei non è in grado
di dircelo: ci può dire cortesemente a chi
ci dobbiamo rivolgere per sapere come sia
possibile in un paese civile che un avvo-
cato, uomo dei Servizi, possa svolgere il
suo ruolo di avvocato del libero foro ? Non
è una responsabilità vostra ...

ALFREDO TEDESCO. Anche perché
più di tanto non posso dire.

PRESIDENTE. Non è una responsabi-
lità vostra, però noi ci siamo trovati l’av-
vocato Duale anche nelle nostre audizioni
a tutelare gli interessi del condannato, nei
confronti del quale la Commissione sta
dedicando la sua opera per capire se sia
stato condannato giustamente o meno e
non abbiamo preso nessuna posizione,
quindi non abbiamo nessun preconcetto.
Però poi ci troviamo l’avvocato Duale e
adesso sappiamo, per avercelo detto
Rajola Pescarini, che l’avvocato Duale è un
avvocato inserito nei Servizi.

ALFREDO TEDESCO. Perlomeno col-
laborava occasionalmente, magari forniva
notizie sugli ambienti somali in Italia.

PRESIDENTE. Non è in grado di ri-
spondere ?

ALFREDO TEDESCO. No.

PRESIDENTE. A chi dobbiamo chiede-
re ?

ALFREDO TEDESCO. Sicuramente a
qualcuno molto più in alto.

PRESIDENTE. Chi potrebbe essere più
in alto di lei ?

ALFREDO TEDESCO. Al Servizio,
penso.

PRESIDENTE. Dell’epoca ?

ALFREDO TEDESCO. Anche quello at-
tuale. Credo che ci siano documenti.
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PRESIDENTE. Prendiamo atto di que-
sta sua dichiarazione. Comunque, lei nella
vicenda che ci interessa come ha visto
comparire l’avvocato Duale ? Solo in
quella circostanza e basta ?

ALFREDO TEDESCO. Sı̀, solo in quella
circostanza. Solo durante la visita del
direttore del Servizio.

PRESIDENTE. Il generale Rajola Pe-
scarini ci ha detto che lui rimase parti-
colarmente infastidito di questa situazione,
ha manifestato un particolare fastidio per
questo parallelismo. Ci spiega bene per-
ché ? Lei condivide questo giudizio, innan-
zitutto ?

ALFREDO TEDESCO. Penso di sı̀.
Penso sia stato contrariato da questa cosa,
perché le operazioni all’estero dipende-
vano esclusivamente da lui e trovare una
persona lı̀, che non era fonte della seconda
divisione, la divisione di Rajola, in occa-
sione poi della visita del capo del Servizio,
poteva magari mettere in ombra in un
certo modo, nel senso che noi non era-
vamo in grado... Penso che fosse questo il
motivo del suo disappunto.

PRESIDENTE. Lei ha detto che il di-
sappunto proveniva dal fatto di avere
trovato lı̀ una fonte che non era la vostra.

ALFREDO TEDESCO. Una persona.

PRESIDENTE. Perché ha parlato
adesso di fonte ?

ALFREDO TEDESCO. Comunque non
doveva essere lı̀.

PRESIDENTE. Un somalo che fa l’av-
vocato in Italia e, quindi, ha una sua
rappresentatività, può essere anche un
momento di collegamento elegante. Non è
necessariamente una situazione che può
far valutare quella presenza come la pre-
senza di una fonte. Quindi, a voi risultava
già che era una fonte ?

ALFREDO TEDESCO. Forse a Rajola
poteva risultare. A me personalmente, no.
So che collaborava anche in Italia – in
Italia per altre cose, con un’altra divisione
– e lo trovammo lı̀. Sapevamo che era
arrivato a Mogadiscio, però non sapevamo
poi di trovarlo lı̀.

PRESIDENTE. Quindi, ci dobbiamo ri-
volgere ai vertici del Servizio di oggi, che
sono in grado di poter dare una risposta
ai nostri interrogativi. Lei quando è an-
dato in Somalia ?

ALFREDO TEDESCO. Sono stato due
volte in Somalia. Parliamo dell’ultima mis-
sione. La prima volta sono andato nell’ot-
tobre del 1992 con l’ambasciatore Augelli.

PRESIDENTE. Quanto tempo c’è rima-
sto ?

ALFREDO TEDESCO. Praticamente
fino al 1995.

PRESIDENTE. Da allora in poi è ri-
masto sempre lı̀ ?

ALFREDO TEDESCO. Sono rientrato
per brevi periodi.

PRESIDENTE. Ma di stanza era a Mo-
gadiscio ?

ALFREDO TEDESCO. Sı̀.

PRESIDENTE. Quindi, da ottobre del
1992 fino a quando ?

ALFREDO TEDESCO. Fino al 1995,
non so se fosse maggio o giugno, quando
c’è stato il ripiegamento totale.

PRESIDENTE. È sempre stato a Mo-
gadiscio o è andato anche in altri posti
della Somalia ?

ALFREDO TEDESCO. Come sede, sem-
pre a Mogadiscio, però mi spostavo, an-
davo anche a Balad, ma sempre nell’area
centrale e, comunque, quella di pertinenza
del contingente italiano.
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PRESIDENTE. Quindi, ad esempio, a
Bosaso non è andato ?

ALFREDO TEDESCO. No.

PRESIDENTE. A Chisimaio non è an-
dato ?

ALFREDO TEDESCO. A Chisimaio sı̀.

PRESIDENTE. Non è lontano ?

ALFREDO TEDESCO. No.

PRESIDENTE. Quanto è distante da
Mogadiscio ?

ALFREDO TEDESCO. Saranno più di
cento chilometri.

PRESIDENTE. A Merca è andato ?

ALFREDO TEDESCO. Sı̀.

PRESIDENTE. Quanto è distante
Merca da Mogadiscio ?

ALFREDO TEDESCO. Saranno una no-
vantina di chilometri.

PRESIDENTE. Mentre per Bosaso è
molto di più ?

ALFREDO TEDESCO. Bosaso è ad oltre
1.500 chilometri.

PRESIDENTE. Da Mogadiscio ?

ALFREDO TEDESCO. Sı̀.

PRESIDENTE. Dove stavate di stanza,
come uffici ?

ALFREDO TEDESCO. Ci sono state
diverse metamorfosi. All’inizio eravamo
ospiti, con l’ambasciatore Augelli. I mili-
tari italiani ancora non c’erano e l’unico
edificio che operava lı̀ era quello della
cooperazione italiana e, quindi, l’amba-
sciatore Augelli, il mio collega ed io ed

anche i giornalisti eravamo tutti in un
villino in questo compound. Questo nella
prima fase.

PRESIDENTE. Poi invece ?

ALFREDO TEDESCO. Nel frattempo
eravamo in contatto anche con i militari
italiani, il primo gruppo di militari italiani
a Nairobi, e pilotavamo l’arrivo del primo
gruppo del contingente. Il nostro compito
– ci sono state varie fasi e, quindi, vari
incarichi – era di facilitare l’arrivo del
contingente italiano e di trovare una sede
adatta ad ospitare il comando, che fu
individuata nell’ex ambasciata italiana, che
era occupata a quel tempo dai somali.
Quindi, con la mediazione di alcuni agenti
di polizia, di ufficiali della polizia somala
che conoscevamo, fu liberato questo com-
pound dell’ambasciata. Il nostro contin-
gente è arrivato al porto nuovo e noi lo
abbiamo pilotato fino all’ambasciata.Suc-
cessivamente, è iniziata un’attività infor-
mativa a favore del contingente, chiara-
mente i primi tempi su depositi di armi, ed
anche di guida per le prime pattuglie del
contingente che si muovevano a Mogadi-
scio. Infatti, il mio collega ed io eravamo
stati scelti ed inviati a Mogadiscio perché
entrambi eravamo già stati in Somalia
precedentemente, io per tre anni ed il mio
collega per quattro e, quindi, conoscevamo
il posto, ma soprattutto conoscevamo uf-
ficiali superiori della polizia somala. Io
provengo da un reparto tecnico e, tra le
altre cose, facevamo anche assistenza tec-
nica.

PRESIDENTE. Reparto tecnico è una
parola cosı̀ ...

ALFREDO TEDESCO. Tecnico radio.

PRESIDENTE. Il tecnico è ingegnere,
informatico, molte cose. È un linguaggio
tipico dei Servizi.

ALFREDO TEDESCO. Provengo dalle
trasmissioni.
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PRESIDENTE. Le trasmissioni sono
una cosa ben precisa.

ALFREDO TEDESCO. Come molti pro-
vengono ...

PRESIDENTE. È la deformazione pro-
fessionale. Tutto è tecnico, anche il par-
lamentare è un tecnico.

ALFREDO TEDESCO. Poi è cominciato
il supporto informativo, noi venivamo in-
formati di determinati ...

PRESIDENTE. A me fa piacere che lei
dia questa risposta perché invece, per
quello che avevamo capito ieri, lei era
andato giù per fare il supporter della
sicurezza dell’ambasciatore Augelli.

ALFREDO TEDESCO. L’ambasciatore
Augelli aveva i carabinieri di scorta.

PRESIDENTE. Quindi, non è vero che
lei è andato là per fare il supporto di
sicurezza ?

ALFREDO TEDESCO. Diciamo sup-
porto ai carabinieri della sicurezza. È
diverso. Supporto sempre informativo.

PRESIDENTE. Mi pare di poter capire
– vediamo se sintetizzo bene – che lei è
andato in Somalia per fare il suo lavoro,
quello di uomo del Servizio informativo
militare e che questi ruoli hanno avuto
un’evoluzione in relazione alle esigenze
man mano evidenziate.

ALFREDO TEDESCO. L’evolversi della
situazione.

PRESIDENTE. Fino a quando c’è stato
l’ambasciatore con i carabinieri ha fatto
servizio informativo, che poi rifluiva in
quella direzione ...

ALFREDO TEDESCO. Anche di colle-
gamento.

PRESIDENTE. Man mano che il con-
tingente si è collocato, il servizio era

veramente quello di pertinenza della sua
funzione. Io però prima volevo sapere una
cosa un po’ più piccolina: dove stavate
come uffici ?

ALFREDO TEDESCO. Il primo ufficio
fu questo edificio, quando c’era l’amba-
sciatore Augelli.

PRESIDENTE. La villetta ?

ALFREDO TEDESCO. Sı̀. Dopo l’arrivo
dei militari, il comando si stabilı̀ all’ex
ambasciata vicino all’hotel Hamana, noi
prendemmo in affitto un villino che con-
finava con il muro di cinta dell’ambasciata
ed eravamo lı̀.

PRESIDENTE. Quindi, quella zona la
conoscevate come nessun altro ?

ALFREDO TEDESCO. Io ho abitato lı̀.

PRESIDENTE. Ci ha addirittura abi-
tato. Poi siete rimasti sempre lı̀ ?

ALFREDO TEDESCO. No, poi ci siamo
ancora spostati ...

PRESIDENTE. Dopo quanto tempo ?

ALFREDO TEDESCO. Dopo quasi un
anno, ci siamo spostati a sud di Mogadi-
scio, alla sede dell’ex ambasciata ameri-
cana.

PRESIDENTE. Quando sono stati uccisi
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin dove stavate ?

ALFREDO TEDESCO. Eravamo nella
sede dell’ex ambasciata americana, al
quarto chilometro.

PRESIDENTE. Quindi, eravate a quat-
tro chilometri di distanza. Però lei aveva
addirittura abitato in quella zona. Que-
st’hotel Hamana che cos’era ?

ALFREDO TEDESCO. Non era un ho-
tel, in realtà. Era adibito ad hotel, ma era
un’abitazione privata.
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PRESIDENTE. Di chi era ?

ALFREDO TEDESCO. Di un somalo.

PRESIDENTE. Quella era zona di Ali
Mahdi ?

ALFREDO TEDESCO. Sı̀, era la zona
nord, quella dove era Ali Mahdi.

PRESIDENTE. E Ali Mahdi aveva qual-
che collegamento con questo albergo o
no ?

ALFREDO TEDESCO. No, erano busi-
ness che facevano i somali, si inventano di
tutto. Avevano affittato questa casa vicino
all’ambasciata, frequentata da italiani,
giornalisti. Avevano installato un satelli-
tare, i giornalisti potevano comunicare.

PRESIDENTE. Quindi, niente di sospet-
to ?

ALFREDO TEDESCO. No, ce n’erano
diversi che facevano questo lavoro.

PRESIDENTE. Lei chi aveva a sua
disposizione, come personale ?

ALFREDO TEDESCO. Io dipendevo dal
comandante Giusti.

PRESIDENTE. Che era il comandante
capo centro ?

ALFREDO TEDESCO. Inizialmente,
quando eravamo Fortunato ed io ...

PRESIDENTE. Giusti stava lı̀ da voi ?

ALFREDO TEDESCO. Sı̀, tutti insieme.
Quando eravamo solo Fortunato Massitti
ed io, la responsabilità dell’ufficio era la
mia.

PRESIDENTE. Fino a quando siete
stati insieme lei e Massitti ?

ALFREDO TEDESCO. Massitti è stato
sei o sette mesi, ma Gianni è venuto
prima.

PRESIDENTE. A partire dall’ottobre di
cui ha parlato lei ?

ALFREDO TEDESCO. Sı̀. I primi due
mesi io sono stato solo, poi sono tornato
in Italia e siamo ritornati insieme con
Massitti. Dopo qualche mese, vi fu una
mia richiesta: scrissi un messaggio al dot-
tor Rajola, poiché avevo dei problemi con
il contingente ed ho ritenuto opportuno
che il capo centro fosse un livello più alto
per facilitare i contatti con il generale.
Scrissi questo, condivisero la mia richiesta
e venne il comandante Giusti.

PRESIDENTE. Facciamo riferimento al
periodo che ci interessa, marzo 1994. Nel
marzo del 1994 c’era Giusti ?

ALFREDO TEDESCO. No, in quel pe-
riodo lui era partito da pochi giorni.
Quando successe il fatto di Ilaria Alpi ero
solo io.

PRESIDENTE. Giusti quando era par-
tito ?

ALFREDO TEDESCO. Credo il 16.

PRESIDENTE. Insieme a Rajola ?

ALFREDO TEDESCO. Credo... sı̀.

PRESIDENTE. Quindi, è rimasto lei ?

ALFREDO TEDESCO. Ero solo.

PRESIDENTE. È rimasto solo anche
dopo ?

ALFREDO TEDESCO. No, dopo sono
venuti altri, è tornato Giusti.

PRESIDENTE. Giusti è tornato subito ?

ALFREDO TEDESCO. Sı̀. Giusti credo
lo abbiano fatto rientrare anche prima a
causa di questa cosa, e venne un altro
collega, Luigi Catalani.
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PRESIDENTE. Giusti dopo quanto
tempo è tornato rispetto alla morte di
Ilaria Alpi ?

ALFREDO TEDESCO. Non lo ricordo.

PRESIDENTE. Poco tempo ?

ALFREDO TEDESCO. Penso una setti-
mana.

PRESIDENTE. Siamo in quest’ordine di
idee. Quindi, è stato assente nel periodo in
cui è successo il fatto.

ALFREDO TEDESCO. Lui non c’era,
ero solo. Chiaramente ero solo anche
perché in quel periodo purtroppo si poteva
uscire poco, perché la copertura che
avevo, l’uniforme che indossavo non ser-
viva più perché i militari non giravano e,
quindi, non uscivo.

PRESIDENTE. Perché uscire era peri-
coloso ?

ALFREDO TEDESCO. Molto. Noi ave-
vamo due Land Rover e quando uscivamo
siamo stati aggrediti più di una volta.

PRESIDENTE. Da chi ?

ALFREDO TEDESCO. Da somali. Una
volta, mentre attraversavamo un mercato,
sono stato accoltellato, però avevo il giub-
betto antiproiettile e siamo riusciti a fug-
gire. Un’altra volta siamo stati fatti segno
di colpi d’arma da fuoco nei pressi del
teatro nazionale, ci fu un conflitto a fuoco.

PRESIDENTE. In che periodo è acca-
duto questo ?

ALFREDO TEDESCO. C’era ancora
Massitti, quindi nei primi otto mesi.

PRESIDENTE. Del 1993 ?

ALFREDO TEDESCO. Sı̀.

PRESIDENTE. Entrambi questi episodi
avvennero allora, anche l’accoltellamento ?

ALFREDO TEDESCO. Sı̀, erano i
primi momenti, quando c’erano ancora
molte bande armate. Chiaramente dopo,
con il pattugliamento militare, non dico
che tutto si è risolto, ma si è ridimen-
sionato, però diciamo che il periodo più
brutto è stato ...

PRESIDENTE. E poi questa situazione
di pericolo si è ripristinata in tutta la sua
forza in quei giorni di cui stiamo parlando
noi ?

ALFREDO TEDESCO. Diciamo dall’ini-
zio del 1994, perché a Mogadiscio nord e
poi anche a Mogadiscio sud erano state
istituite delle corti islamiche e, quindi, non
erano più le bande che giravano, ma
c’erano queste tecniche, delle vere e pro-
prie macchine con mitragliatrice da 12
millimetri, che giravano per Mogadiscio.

PRESIDENTE. Chi le mandava ?

ALFREDO TEDESCO. Le corti islami-
che.

PRESIDENTE. Questo nel 1993-1994 ?

ALFREDO TEDESCO. Sı̀, diciamo che
forti sono cominciate nel 1994, perché
inizialmente Ali Mahdi aveva fatto queste
corti islamiche perché ...

PRESIDENTE. Ne parliamo dopo, in-
tanto volevo sapere soltanto quando.

ALFREDO TEDESCO. Sı̀, in quel pe-
riodo.

PRESIDENTE. Nel 1993 c’erano ma
non operavano ?

ALFREDO TEDESCO. Non c’erano o
perlomeno erano controllate politica-
mente.

PRESIDENTE. Erano controllate poli-
ticamente e da voi ...

ALFREDO TEDESCO. No.
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PRESIDENTE. No, dico: lei ha detto
prima che la presenza del contingente
aveva determinato il ridimensionamento di
queste bande e, quindi, di questi pericoli
ai quali si andava incontro. Controllavate
anche queste cose ?

ALFREDO TEDESCO. No, in quel pe-
riodo è iniziato il ripiegamento. Tutti i
check point militari sono stati tolti, i
militari erano ripiegati tra il porto vecchio,
il porto nuovo e l’aeroporto, e si stavano
preparando ad andare via. La sede della
nostra ambasciata era stata ceduta alla
polizia somala; anche per evitare che ve-
nisse distrutto quel poco che era rimasto,
fu ceduta temporaneamente come sede
della polizia e tutti quanti eravamo ripie-
gati. Anche noi eravamo alla vecchia sede
dell’ambasciata americana. A Mogadiscio
non c’erano più check point e, quindi, se
ne approfittavano tutti quanti.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda
l’acquisizione delle informazioni, come
eravate organizzati, come riunivate at-
torno a voi fonti rispetto alle quali valu-
tavate quale potesse essere il grado di
attendibilità e quindi di utilizzazione nel-
l’esercizio delle vostre attività ?

ALFREDO TEDESCO. Il nostro inca-
rico era essenzialmente di supporto al
contingente italiano.

PRESIDENTE. Quindi, su Bosaso non
avete fatto praticamente niente.

ALFREDO TEDESCO. No.

PRESIDENTE. Non vi siete mai inte-
ressati di nulla ?

ALFREDO TEDESCO. No.

PRESIDENTE. Avevate delle fonti in-
formative, a Bosaso ?

ALFREDO TEDESCO. No, fonti infor-
mative no. Solo una volta mi sono occu-
pato di Bosaso. Ci fu il sequestro di una
nave italiana. L’equipaggio – o perlomeno

il comandante e qualcuno dell’equipaggio
– era italiano. L’unità di crisi del Mini-
stero degli esteri ci chiese se potevamo
fare dei contatti con i connazionali seque-
strati sulla nave. E infatti organizzammo
un collegamento radio con il comandante
della nave; praticamente, facevamo da
ponte con l’unità di crisi della Farnesina.

PRESIDENTE. Che era successo ?

ALFREDO TEDESCO. Era stata seque-
strata una nave.

PRESIDENTE. Che nave ?

ALFREDO TEDESCO. Credo fosse uno
dei pescherecci della Shifco, o qualcosa del
genere. Ripeto, ce ne siamo interessati in
quanto alcuni uomini dell’equipaggio – il
comandante e un altro uomo – erano
italiani, altrimenti non sarebbe stato di
nostra competenza. Fummo attivati dal-
l’unità di crisi del Ministero degli esteri.

PRESIDENTE. Comunque, non avevate
fonti informative a Bosaso.

ALFREDO TEDESCO. No, assoluta-
mente.

PRESIDENTE. Nessun collegamento ?

ALFREDO TEDESCO. Potevamo anche
avere delle notizie, che arrivavano da
Bosaso saltuariamente. C’era gente – com-
mercianti – che magari si muovevano,
giravano, però una fonte come tale, cioè
fissa, non ce l’avevamo.

PRESIDENTE. Veniamo al sistema di
ingaggio delle fonti.

ALFREDO TEDESCO. Nell’area di Mo-
gadiscio – nella zona centrale, anche a
Balad, che era quella più interessante –
man mano era stata formata una rete di
persone che potevano essere utili, consa-
pevoli o inconsapevoli (non è detto che
tutti sapessero di collaborare con noi). Ad
esempio, avevamo qualcuno in aeroporto,
al porto, presso le stazioni radio della
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polizia e alcuni – anzi, molti di questi –
erano ex ufficiali della polizia, o erano
ancora in servizio nella polizia riformata,
e li conoscevamo da prima. Poi, c’erano
commercianti, gente comune che magari
andava alla moschea, alla preghiera del
venerdı̀ e sentiva come stavano le cose.

Inizialmente, eravamo noi a contattare
loro, quando uscire era ancora possibile.
Poi, quando ci sono stati problemi ad
uscire – eravamo all’ambasciata ameri-
cana –, se c’erano cose particolari, ci
contattavano loro.

PRESIDENTE. Il livello di pericolo era
tale che non potevate uscire ?

ALFREDO TEDESCO. Assolutamente.

PRESIDENTE. Chi valutava l’attendibi-
lità delle fonti ?

ALFREDO TEDESCO. Le spiego la pro-
cedura. Le fonti, innanzitutto, dovevano
sempre essere autorizzate, altrimenti non
erano riconosciute.

PRESIDENTE. Che significa « autoriz-
zate » ?

ALFREDO TEDESCO. Significa che io
dovevo comunicare il nominativo, il campo
in cui la persona poteva essere impiegata...

PRESIDENTE. A chi lo doveva comu-
nicare ?

ALFREDO TEDESCO. Alla centrale.

PRESIDENTE. A Roma ?

ALFREDO TEDESCO. Sı̀. E la centrale
la valutava, in quanto io non potevo va-
lutare l’affidabilità di una persona: magari
era qualcuno che vendeva fumo ! In-
somma, c’era un accertamento sulla fonte.
Una volta autorizzata, la fonte...

PRESIDENTE. Quindi, l’accertamento
veniva fatto a livello centrale.

ALFREDO TEDESCO. Sı̀, per le fonti.

PRESIDENTE. Lei ha detto che se non
si era sul posto, non si poteva certamente
avere il polso della situazione. Che tecni-
che si utilizzavano, a livello centrale, per
valutare l’attendibilità e per autorizzare –
diciamo cosı̀ – la periferia ?

ALFREDO TEDESCO. La valutazione
veniva fatta sulla persona. La centrale
poteva dirmi: « Guarda, questo è un cri-
minale; è stato arrestato in Francia per tre
volte, perché vendeva, eccetera ». Parliamo
di affidabilità. Poi, se era utile o meno, lo
stabilivamo noi sul posto.

PRESIDENTE. Non solo se era utile,
anche se era attendibile: mi riferisco ad
un’attendibilità di status. È cosı̀ ?

ALFREDO TEDESCO. Quella veniva col
tempo.

PRESIDENTE. Ho capito. Dicevate a
voi stessi: se questo è un truffatore, stiamo
attenti.

ALFREDO TEDESCO. Esatto. Se quella
persona aveva fatto delle cose – ce ne
erano tanti, e credo che ce ne siano
ancora, che girano per il mondo...

PRESIDENTE. Invece, nella logica del
pentitismo, un soggetto più è delinquente,
più è un utile informatore.

ALFREDO TEDESCO. Sı̀, ma sempre
delinquente è !

PRESIDENTE. Siamo d’accordo. In-
somma, veniva individuato un soggetto che
poteva divenire fonte, si mandava il nome
alla centrale, la centrale faceva gli accer-
tamenti e dava l’autorizzazione.

ALFREDO TEDESCO. Poi, veniva valu-
tata sul posto. Dopo uno o due mesi, se
non dava notizie o se...

PRESIDENTE. Queste fonti erano pa-
gate ?
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ALFREDO TEDESCO. Sı̀, ma erano
pagate a rendimento.

PRESIDENTE. Alla fine – semplifico,
dato che non siamo del mestiere, almeno
io non lo sono – alla fine, nella sua attività
operativa, lei disponeva di un elenco di
persone sulle quali poteva fare un affida-
mento graduato a seconda del livello di
attendibilità. Esatto ?

ALFREDO TEDESCO. Non erano solo
fonti. C’erano fonti, c’erano persone utili e
c’erano delle persone inconsapevoli: « per-
sona conosciuta », questo era il termine.

PRESIDENTE. Anche Rajola Pescarini,
infatti, ha parlato di persone conosciute,
persone utili e fonti. Quindi, lei si muoveva
sulla base di questo parterre, per cosı̀ dire.

ALFREDO TEDESCO. Sı̀. E solo la
fonte veniva pagata, a rendimento.

PRESIDENTE. Sempre per semplifi-
care, ci può indicare da chi era composto
l’elenco di fonti delle quali lei disponeva,
a Mogadiscio ? Qualcuno lo ha già detto
Rajola Pescarini.

ALFREDO TEDESCO. Qualcuno glielo
posso dire anch’io. C’erano degli ufficiali
della polizia somala, che sono venuti...

PRESIDENTE. Può scrivere i nomi ?

ALFREDO TEDESCO. Sı̀ (Scrive).

PRESIDENTE. Allora, si dà atto a ver-
bale che il teste sta scrivendo i nomi delle
fonti...

ALFREDO TEDESCO. No, queste non
erano fonti; queste non erano pagate.
Erano dei collaboratori occasionali.

PRESIDENTE. Allora, diamo atto il
teste che sta scrivendo i nomi degli infor-
matori dei quali si avvaleva in Somalia al
tempo dei fatti. Questi sono i più impor-
tanti ?

ALFREDO TEDESCO. Sı̀.

PRESIDENTE. La prego, cortesemente,
di porre una firma sotto l’elenco.
I nomi contenuti nell’elenco che lei con-
segna alla Commissione – in un foglio di
cui diamo atto a verbale, a sua firma –
sono stati utilizzati con riferimento alla
vicenda Alpi ?

ALFREDO TEDESCO. Per le indagini ?

PRESIDENTE. Sı̀.

ALFREDO TEDESCO. Vorrei precisare.
L’unico organismo autorizzato a svolgere
indagini in Somalia, in quel periodo, erano
le Nazioni Unite, quindi ufficialmente...

PRESIDENTE. Finalmente l’abbiamo
saputo ! Si riferisce ad Unosom ?

ALFREDO TEDESCO. Sı̀.

PRESIDENTE. Quindi Unosom era
l’unico organismo deputato a fare le in-
dagini, esatto ?

ALFREDO TEDESCO. Ufficialmente.

PRESIDENTE. Dunque, alla domanda
su chi potesse fare le indagini, lei risponde
che poteva farlo solo Unosom.

ALFREDO TEDESCO. Sı̀, tramite l’uf-
ficio G2.

PRESIDENTE. Unosom aveva anche dei
compiti – diciamo cosı̀ – giudiziari ?
Aveva la competenza (lo dico tra virgo-
lette) a fare i processi in merito ai fatti che
si verificavano in Somalia ?

ALFREDO TEDESCO. No. Come tutti i
militari, come i militari italiani, i carabi-
nieri, eccetera, potevano arrestare in fla-
granza di reato, ma l’arrestato doveva
essere immediatamente consegnato all’au-
torità somala, che poteva tenerlo in de-
tenzione, fare il processo, liberarlo o con-
dannarlo.
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PRESIDENTE. Unosom poteva – o do-
veva – fare tutte le indagini necessarie ?

ALFREDO TEDESCO. Doveva, a mag-
gior ragione quando era coinvolto un in-
ternazionale.

PRESIDENTE. Il che significa che è
vero che Unosom non aveva giurisdizioni,
ma anche che le indagini doveva farle !

ALFREDO TEDESCO. Le dirò di più:
solo loro potevano farlo.

PRESIDENTE. Vezzalini e Salvati
erano gli uomini competenti ?

ALFREDO TEDESCO. Esatto. Vezzalini
era il capo dell’ufficio G2 delle Nazioni
Unite, l’ufficio informativo.

PRESIDENTE. L’ufficio informativo era
investigativo, in realtà. Esatto ?

ALFREDO TEDESCO. Sı̀, investigativo.
Lui proprio usciva fuori, aveva uomini a
disposizione, andava fuori a pattugliare il
territorio. Poteva indagare, certo.

MAURO BULGARELLI. Avrebbe do-
vuto.

PRESIDENTE. Certo, avrebbe dovuto,
visto che poi non l’ha fatto. Scusate, mi
pare che questo sia un punto molto im-
portante. Unosom – vediamo se me lo
conferma – era competente tanto più in
quanto era coinvolto un personaggio...

ALFREDO TEDESCO. Un internazio-
nale. In quel caso, purtroppo, era un
italiano.

PRESIDENTE. E quindi aveva il dovere
di svolgere indagini. Aveva il dovere anche
di arrestare e comunque era l’elemento di
collegamento, a conclusione delle indagini,
rispetto alla polizia somala o all’autorità
giudiziaria somala. È esatta questa rico-
struzione ?

ALFREDO TEDESCO. Sı̀. Poteva avva-
lersi anche della polizia somala, in quanto
in determinate circostanze c’erano state
proteste da parte dei somali perché mili-
tari non musulmani avevano fatto irru-
zione in case dove, magari, c’erano le
donne: si lamentavano perché loro non
erano musulmani e allora magari, per
queste cose, si avvalevano anche della
polizia somala, che era stata istituita an-
che per questo, per collaborare con le
forze NATO, per queste cose più delicate...

ELETTRA DEIANA. Con le forze della
NATO ?

ALFREDO TEDESCO. Mi correggo,
delle Nazioni Unite.

PRESIDENTE. Diciamo dell’Unosom.

ALFREDO TEDESCO. Esatto. Quindi,
dovevano anche collaborare con loro.
Però, ripeto – questo ci tengo a dirlo –,
Unosom non gradiva interferenze da parte
di chicchessia, perché comunque il con-
tingente italiano e tutto quello che ruotava
intorno al contingente italiano era inqua-
drato nell’ambito delle Nazioni Unite. E
l’ufficio che poteva svolgere – anzi, che
aveva il compito di svolgere – queste
indagini era quello del colonnello Vezza-
lini. Il quale era un italiano, ma poteva
essere di qualunque altra nazionalità: po-
teva essere un pakistano, un americano o
un inglese.

PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Bulgarelli.

MAURO BULGARELLI. Grazie, presi-
dente. Intervengo per formulare due do-
mande, una da parte mia, l’altra per conto
dell’onorevole Schmidt, che mi ha incari-
cato al riguardo.

Dottor Tedesco, vorrei tornare a quanto
lei ci ha detto riguardo alla venuta in
Somalia dell’avvocato Duale, assieme al
vostro capo servizio. L’avvocato Duale è
arrivato insieme al generale Pucci, esatto ?

ALFREDO TEDESCO. Sı̀.
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PRESIDENTE. Chi c’era oltre a Duale e
al generale Pucci, in arrivo dall’Italia ?

ALFREDO TEDESCO. Non ho visto
l’arrivo dell’aereo, quindi non le so dire
chi ci fosse. Ho incontrato l’avvocato
Duale; e ho saputo che era lı̀ quando l’ho
incontrato...

MAURO BULGARELLI. Forse non ha
visto l’arrivo dell’aereo, però sicuramente
non può esserle sfuggito il fatto – almeno,
cosı̀ ci ha detto ieri il generale Rajola
Pescarini – che con loro c’era anche il
generale Grignolo.

ALFREDO TEDESCO. Se Rajola, ieri,
ha detto che c’era, lui lo ha visto, ha
assistito all’arrivo dell’aereo, ha riaccom-
pagnato il generale quando è partito,
quindi sa benissimo chi è arrivato, chi è
partito, eccetera. Io no. Il mio compito –
e quello del mio collega – è stato quello
di scortare il direttore del servizio e Rajola
dalla sede della cooperazione, dove allog-
giavamo, a piedi, fino all’abitazione di
Aidid, che era distante circa un chilome-
tro.

MAURO BULGARELLI. E lı̀, avete tro-
vato l’avvocato Duale.

ALFREDO TEDESCO. Io non sono en-
trato, però ho visto Duale, che era fuori.

MAURO BULGARELLI. Era fuori ?

ALFREDO TEDESCO. Sı̀, non ha par-
tecipato all’incontro, era fuori.

MAURO BULGARELLI. So di chiederle
qualcosa di cui può non essere al corrente:
quali erano i termini dell’incontro ?

ALFREDO TEDESCO. Posso dire che,
comunque, qualsiasi incontro avvenuto in
Somalia era mirato soltanto a una cosa:
cercare di salvare qualche vita umana tra
il contingente; quindi, avere incontri con
Aidid poteva servire a questo. Aidid era la

forza cattiva, tra virgolette, e quindi gli
incontri erano per questo. Io non ho
partecipato, comunque.

MAURO BULGARELLI. La divisione
rispetto alla quale, probabilmente, Duale
era collaboratore o fonte o informatore...

ALFREDO TEDESCO. O semplicemente
conosceva il direttore di quella divisione.

MAURO BULGARELLI. Quella divi-
sione del Sismi di cosa si occupava in
maniera specifica ?

ALFREDO TEDESCO. Se non vado er-
rato, e se come penso, si occupava co-
munque di cose all’interno del territorio
nazionale.

MAURO BULGARELLI. Che tipo di
cose ?

ALFREDO TEDESCO. Questo io non...

PRESIDENTE. Armi ?

ALFREDO TEDESCO. Armi ? No.

PRESIDENTE. Come, no ? Ce lo ha
detto Rajola Pescarini.

ALFREDO TEDESCO. Allora, evidente-
mente, torniamo al discorso che ho fatto
prima: lui è generale, io no.

MAURO BULGARELLI. Va bene, però,
anche se vi sono varie divisioni, si chiama
Sismi. All’interno, voi dei diversi settori, vi
salutate tra di voi, se vi incontrate nei
corridoi ?

ALFREDO TEDESCO. Non solo, ma
lavoriamo moltissimo. Anche i messaggi,
una volta arrivati...

MAURO BULGARELLI. Allora, quanto
meno – senza entrare nello specifico...

PRESIDENTE. Scusatemi, non fate col-
loqui. Procediamo per domande e risposte,
per favore.
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Per agevolare il compito, dottor Tedesco,
vorrei farle una domanda: lei che qualifica
ha ?

ALFREDO TEDESCO. Io avevo la qua-
lifica di segretario: è un quinto livello.
Abbiamo delle qualifiche cosı̀: si chiama
« segretario ».

PRESIDENTE. Rajola Pescarini, ieri, ci
ha comunicato che la divisione che ope-
rava parallelamente si interessava di armi
e di questioni economiche, cioè di rapporti
che andavano dalla cooperazione a mille
altre cose, tra Italia ed estero in generale
e in particolare per la Somalia. Armi e
questioni economiche: se non lo sa, glielo
diciamo noi, anche se non siamo del Sismi.

Prego, onorevole Bulgarelli.

MAURO BULGARELLI. Data la sua
esperienza sul territorio somalo, cosa ci
può dire sul traffico di armi e di rifiuti
tossici (altra cosa di cui si è parlato
tantissimo), in relazione sia agli italiani
presenti – e quindi Marocchino – sia alle
navi Shifco ?

A questa domanda unisco la riflessione
dell’onorevole Schmidt; lui è della mag-
gioranza, io dell’opposizione, però condi-
vido profondamente la domanda che le
pongo a nome del collega.

Parlando di Ilaria Alpi, l’onorevole Sch-
midt osserva: Ilaria è una giornalista te-
levisiva, quindi le notizie devono comun-
que essere supportate dalle immagini (per
un giornalista televisivo, soprattutto per il
tipo di lavoro che faceva Ilaria, non è
sufficiente la notizia). Le riprese effettuate
a Bosaso da parte di Miran Hrovatin – che
era l’occhio di Ilaria Alpi – sono tutte
concentrate sul porto, sulla nave Shifco e
sullo scarico di casse, con riprese insistenti
su alcuni dettagli (ad esempio, su casse di
olivo d’oliva). Questo è il solo materiale –
oltre all’intervista al sultano di Bosaso –,
quindi non c’è dubbio, a giudizio dell’ono-
revole Schmidt, che il servizio che Ilaria
Alpi stava preparando potesse riguardare
l’attività delle navi e la cooperazione.
Cosa nascondono quelle casse ? Forse,
come Sismi ci potete aiutare a sapere se

nascondevano – com’è probabile – armi o
quant’altro. Altrimenti, non si capisce
tutto ciò che vi è stato detto al riguardo.

Alla domanda dell’onorevole Schmidt
aggiungo una mia richiesta: le chiedo di
parlarci anche delle aziende italiane che
operavano in Somalia, sia quelle legate
alla cooperazione sia le altre (infatti, mi
risulta che vi fossero anche altre aziende,
in quel periodo). Quali erano le presenze
italiane più visibili ?

ALFREDO TEDESCO. Mi dispiace, ma
a questa domanda non so che cosa ri-
spondere. Se vogliamo stare nel campo
delle ipotesi, come ha detto lei, in quelle
casse ci poteva essere di tutto. Io non ho
visto né le casse né le fotografie e non so
assolutamente nulla. Solo per quanto ri-
guarda la nave, ripeto, l’unico contatto che
ho avuto è stato per tentare – o per
favorire – la mediazione per la liberazione
dei due italiani che facevano parte del-
l’equipaggio.

MAURO BULGARELLI. E sulla Shifco
in generale, il Sismi – o meglio, la sua
divisione – che cosa dice ?

ALFREDO TEDESCO. Io non so nulla
della Shifco. So che erano delle navi che
erano state donate – credo tramite la
cooperazione – dal Governo italiano, dei
pescherecci. Onestamente, le posso dire
una cosa: ho visto un’ambulanza, donata
come ambulanza, che trasportava i kalash-
nikov. Ebbe un incidente, a Mogadiscio, e
dentro, invece del malato, c’erano i fucili !
Poi, che cosa trasportassero le navi non lo
so. Erano state donate per incrementare la
pesca.

PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Deiana.

ELETTRA DEIANA. Grazie, presidente.
Vorrei tornare sul ruolo di Unosom,

che per noi è di particolare importanza.
Lei ha chiarito, da un punto di vista
istituzionale, l’obbligo che Unosom aveva
di svolgere le indagini sull’omicidio di
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin.
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ALFREDO TEDESCO. Era l’ente...

ELETTRA DEIANA. L’ente preposto,
per accordi internazionali. È esatto ?

ALFREDO TEDESCO. Sı̀.

ELETTRA DEIANA. C’è una serie di
sue note autografe, da cui appare evidente
che lei voleva trasmettere – immagino alle
competenti autorità italiane, alle gerarchie
italiane – la comunicazione che Unosom
non stava svolgendo adeguatamente i suoi
compiti.

ALFREDO TEDESCO. Io questo non
l’ho detto. Ho detto che Unosom...

ELETTRA DEIANA. Come, no ? C’è una
sua nota in cui si dice: « Appare evidente
la volontà di Unosom di minimizzare sulle
cause che avrebbero portato all’uccisione
della giornalista italiana e del suo opera-
tore ». E aggiunge: « Unosom continua a
battere la pista della tentata rapina e della
casualità dell’episodio, trascurando » –
sono parole scritte da lei – « i chiari
particolari che indicherebbero il contra-
rio ».

Sempre da lei, è scritto: « Anche da
Roma è giunto a Scialoja esplicito divieto
di trattare l’argomento e di avanzare ipo-
tesi sui probabili mandanti, ricordando
che tale compito spetta solo ad Unosom »
– si tratterebbe quindi di un divieto da
Roma per smorzare, evidentemente, l’im-
pegno e la voglia di Scialoja di fare
qualche chiarezza – « al termine degli
accertamenti in corso ».

Queste due frasi – quella relativa a
Scialoja e quella relativa alla tendenza di
Unosom di minimizzare le cause – non
vengono ritrasmesse. E l’informativa che
deriva da questa sua nota viene riformu-
lata nel senso che si edulcora l’atteggia-
mento di Unosom, cioè l’orientamento a
trascurare alcuni indizi.

Le chiedo, innanzitutto, in che modo
possa avvenire un fatto del genere; in
secondo luogo, se sa da quale autorità
arrivi a Scialoja esplicito divieto e, infine,
se ha un’idea del perché l’indagine di

Unosom si riduca ad un’operazione me-
ramente burocratica, come risulta da ciò
che ci hanno detto gli ufficiali italiani:
sostanzialmente, ci hanno ripetuto che i
due giornalisti sono stati uccisi in quel
modo.

ALFREDO TEDESCO. Spero di aver
capito la domanda.

ELETTRA DEIANA. Gliela ripeto, se
vuole.

ALFREDO TEDESCO. No, no.

PRESIDENTE. Sembra quasi che sia
sorto un conflitto di competenze, rispetto
a chi dovesse intervenire. Tant’è che voi vi
rizelate e dite: « Noi non possiamo fare
perché abbiamo determinati compiti di
intelligence e non altro ». D’altra parte,
però, sottolineate che c’è qualcuno che
mette i bastoni tra le ruote.

ALFREDO TEDESCO. Il discorso è
questo: per quanto riguarda l’ambascia-
tore, chiaramente, per il fatto di aver
ricevuto il divieto, i motivi possono essere
tanti. Intanto, non so la persona da cui lo
ha avuto. Con l’ambasciatore ci vedevamo
praticamente tutti i giorni.

ELETTRA DEIANA. Quindi è Scialoja
che le ha detto di aver ricevuto il divieto.

ALFREDO TEDESCO. Non cosı̀. Biso-
gna un po’ interpretare il discorso. Già le
Nazioni Unite – quindi, Unosom – ave-
vano fatto presente la loro esclusiva com-
petenza. In secondo luogo, l’ambasciatore
– che si muove in giro e va dicendo che
le corti islamiche... – se trapelava, in
quell’occasione...

PRESIDENTE. Dica, continui la frase:
« che le corti islamiche... »

ALFREDO TEDESCO. Che le corti isla-
miche potevano essere coinvolte nell’ucci-
sione dei giornalisti...
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ELETTRA DEIANA. Avrebbe creato
problemi.

ALFREDO TEDESCO. Magari avreb-
bero ammazzato qualcun altro ! In quei
momenti bisognava essere molto cauti. Le
stesse Nazioni Unite non è detto che,
siccome ufficialmente nei comunicati pre-
diligevano la banda dei rapinatori, poi
magari non avevano... semplicemente, ma-
gari, non era il momento opportuno per
divulgare una cosa del genere. E sicura-
mente sarebbe stato controproducente, co-
munque, se ognuno avesse fatto indagini
per conto suo. Si sarebbero allertati i
responsabili.

ELETTRA DEIANA. Questo è chiaro.
Lei, però, ha la volontà di far sapere
questo fatto alle autorità italiane. Allora,
un conto sono le giuste precauzioni af-
finché nessuno si metta a fare indagini a
spron battuto, fuori dalle regole, un conto
è che i responsabili di Unosom adottino
uno stile di cautela...

ALFREDO TEDESCO. L’ambasciatore
incontrava i responsabili di Unosom.

ELETTRA DEIANA. Per cortesia, mi
lasci formulare la domanda. Una cosa è
che Unosom adotti uno stile di cautela,
altra cosa è che Unosom sostanzialmente
insabbi, nasconda, manipoli gli elementi,
gli indizi che potevano portare a più
precisi accertamenti ! E non soltanto nel-
l’apparenza esterna, per tenere sotto con-
trollo la situazione, ma nei fatti riduce
tutto ad un episodio di bande, di casualità,
come lei mette in evidenza. Allora, che
cos’è che fa effettivamente Unosom ?

ALFREDO TEDESCO. Una cosa, sicu-
ramente: cerca di non divulgare notizie
all’esterno delle varie organizzazioni che
possano complicare quella già difficile si-
tuazione politica e militare che c’era. Però,
non è detto che esistano dei documenti –
non lo so se ci sono –, cioè non è detto
che Unosom non abbia fatto delle infor-

mative riservate. Questo mio messaggio,
comunque dovevo mandarlo perché è
quello che...

ELETTRA DEIANA. Che appariva a lei.

ALFREDO TEDESCO. Che appariva uf-
ficialmente.

ELETTRA DEIANA. Ovvero, appariva
che Unosom cercava di accreditare l’ipo-
tesi di un omicidio fortuito ?

ALFREDO TEDESCO. Appariva che
Unosom dava l’impressione di seguire una
pista anziché un’altra.

ELETTRA DEIANA. Cioè, quella del-
l’omicidio fortuito !

ALFREDO TEDESCO. E sı̀.

ELETTRA DEIANA. Mentre a lei risul-
tava, da sue fonti, che la dinamica poteva
essere stata un’altra .

ALFREDO TEDESCO. Sı̀, dalle fonti
che avevo sentito nei giorni...

PRESIDENTE. Va bene, poi ne par-
liamo.

ELETTRA DEIANA. Da quelle fonti lı̀,
quelle che ha indicato ?

ALFREDO TEDESCO. Sı̀.

ELETTRA DEIANA. Quindi, si trattava
di fonti, di persone conosciute ?

ALFREDO TEDESCO. Non solo da
quelle: è stato un coro unanime.

PRESIDENTE. Dopo, lo vedremo.
Adesso vorrei aggiungere, all’osservazione
contenuta nella domanda fatta dall’onore-
vole Deiana, un’altra osservazione: sta di
fatto che noi abbiamo accertato – e questo
è un dato pacifico, è una delle cose che la
Commissione ha accertato per sicure –
dall’audizione del colonnello Vezzalini e
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del capitano Salvati che loro non hanno
fatto assolutamente niente. E questo è un
dato certo.

A fronte ed oltre i comunicati che
ufficialmente a lei risultavano – e dei
quali doverosamente lei ha dato informa-
zione agli organi competenti –, c’è anche
questo particolare: quella della rapina o
della banda occasionale non è soltanto
una strategia per occultare quello che in
realtà facevano, come lei cercava di dire
prima, ma è esattamente la fotografia
della situazione operativa. Loro ci hanno
detto, infatti, non soltanto che non hanno
fatto niente, ma che non dovevano fare
niente perché le cose riguardavano altri, a
cominciare dai responsabili del Sismi, e
facendo riferimento alla persona di Tede-
sco e ad altri.

ALFREDO TEDESCO. Presidente, lei
pensa che io potevo fare qualcosa ?

PRESIDENTE. No, io penso che non ha
fatto niente nessuno !

ALFREDO TEDESCO. No, le spiego. Io
non ero accreditato come agente del Sismi
presso le Nazioni Unite. Per le Nazioni
Unite, ero un soldatino, che stava lı̀...

PRESIDENTE. Voi avete certamente
dato un contributo, nessuno lo contesta...

ALFREDO TEDESCO. Abbiamo fatto il
nostro dovere, niente di più.

PRESIDENTE. ... ma noi della Com-
missione parlamentare d’inchiesta siamo
increduli di fronte alla constatazione si-
stematica che ogni volta che ci sarebbe
stato il modo di poter fare molto poco per
poter dare un contributo all’accertamento
questo non è accaduto, si tratti di servizi
di informazione militare, di Unosom, di
militari in genere o del contingente: non
ha fatto niente nessuno ! Poi, ognuno dà la
sua giustificazione e noi poi valuteremo
dove la giustificazione è esatta e dove non
è esatta. Oggi, però, abbiamo il dovere di
dirle – di fronte alla rilevazione che lei ha
fatto in ordine alle competenze di Unosom

– che è un bel pensare quello che lei ha
cercato di esprimere (non la sto rimpro-
verando, s’intende), quando ha detto:
« Può darsi che dicevano che fosse rapina,
ma in realtà, dal punto di vista concreto,
andavano per la pista giusta »; ma non è
cosı̀.

ALFREDO TEDESCO. Io ho rappresen-
tato l’impressione esterna al mio ufficio.

PRESIDENTE. Esatto, ma non è cosı̀,
perché abbiamo un dato certo: non hanno
fatto assolutamente niente. Quindi, la di-
chiarazione è esattamente corrispondente
a quella che era la realtà delle cose.

A proposito dei collegamenti tra Uno-
som, compiti investigativi, anche con po-
tere di arresto, e trasmissione degli atti –
come avviene in un paese civile – all’au-
torità giudiziaria, i somali avevano dei
tribunali ?

ALFREDO TEDESCO. Sı̀, c’era il tri-
bunale somalo.

PRESIDENTE. Era un tribunale isla-
mico ?

ALFREDO TEDESCO. No, c’era un tri-
bunale. Era stata istituita la polizia e
chiaramente, il tribunale, il carcere. Però
era gestito da loro.

PRESIDENTE. Da chi ?

ALFREDO TEDESCO. Dai somali.

PRESIDENTE. Non dalla corte isla-
mica, dunque.

ALFREDO TEDESCO. No, la corte isla-
mica è un’altra cosa.

PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Deiana.

ELETTRA DEIANA. Grazie, presidente.
Dottor Tedesco, lei ha lasciato tracce

dei suoi rapporti col territorio, delle sue
conoscenze e dell’utilizzo da lei fatto delle
sue fonti (ci sono una serie di notizie, di
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cui noi disponiamo, che ci sono pervenute
grazie alle sue informative). Al di là dei
meccanismi di opportunità politica nel
modo di gestire le indagini, al di là di
considerazioni di ordine istituzionale, si è
fatto un’idea del perché Unosom – nono-
stante l’esistenza di segni che lei e le sue
fonti ritenevate importanti, sull’eventuale
altra matrice dell’omicidio – abbia bloc-
cato (non esiste altra parola) le indagini ?

ALFREDO TEDESCO. Non lo so.

ELETTRA DEIANA. Cosa poteva spin-
gere un organismo internazionale a non
fare nulla ?

ALFREDO TEDESCO. Le ripeto, io non
so se non ha fatto nulla, se ha fatto o non
ha fatto.

ELETTRA DEIANA. Non se lo è chie-
sto, neanche dopo ?

ALFREDO TEDESCO. Per me, poteva
anche aver fatto, non so.

ELETTRA DEIANA. E no, non ha fatto,
visto che non è uscito nulla !

ALFREDO TEDESCO. Chiaramente,
non ci forniva il resoconto di quello che
faceva. Adesso apprendo che non l’ha
fatto.

ELETTRA DEIANA. D’accordo, ma le
chiedo se lei si è fatto una sua idea, non
attraverso le informative dell’Unosom,
bensı̀ come cittadino italiano che ha avuto
un ruolo in quel periodo e in quel terri-
torio.

ALFREDO TEDESCO. No, assoluta-
mente. Si riferisce sempre ad Unosom,
quando dice « Perché non ha fatto » ?

ELETTRA DEIANA. Sı̀, mi chiedo
perché da Unosom non sia venuto nessun
elemento di chiarezza sul delitto.

PRESIDENTE. C’erano delle ragioni di
ostilità nei confronti degli italiani, da parte
di Unosom ?

ALFREDO TEDESCO. No. Da parte di
Unosom, assolutamente...

ELETTRA DEIANA. C’erano delle ra-
gioni di opportunità ?

ALFREDO TEDESCO. Io non posso
rispondere a questo. Adesso, lei mi dice
che Unosom non ha fatto e io ne prendo
atto, non ha fatto. Per me, continuo a dire
che l’organismo...

PRESIDENTE. Mi scusi, che Vezzalini
non avesse fatto niente mi pare che risul-
tasse anche a lei. Che Salvati si fosse
chiuso dentro l’ex ambasciata, mandando
avanti i somali a vedere quel che era
successo, mi pare che...

ALFREDO TEDESCO. Presidente,
chiedo di procedere in seduta segreta.

PRESIDENTE. Sta bene, non essendovi
obiezioni, dispongo la disattivazione del
circuito audiovisivo interno.

(La Commissione procede in seduta se-
greta).

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri la-
vori in seduta pubblica. Dispongo la riat-
tivazione del circuito audiovisivo interno.

Prego, onorevole Deiana.

ELETTRA DEIANA. Io insisto sulla na-
tura delle segnalazioni o delle interpreta-
zioni che Unosom ufficialmente dà. Inda-
gare per cercare una banda di manigoldi,
che hanno ammazzato i due italiani, o
indagare per cercare un gruppo politico –
perché le sue segnalazioni vanno in tal
senso – fondamentalista, che ha ammaz-
zato i due per altri motivi, dal punto di
vista operativo, dal punto di vista della
sicurezza degli ufficiali e dei militari di
Unosom impegnati sul territorio, è la
stessa cosa !
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ALFREDO TEDESCO. No, signora,
scusi, non è la stessa cosa: se Unosom
ammetteva ufficialmente che i due gior-
nalisti erano stati uccisi...

ELETTRA DEIANA. Va bene, ma si
potevano fare indagini mascherate.

ALFREDO TEDESCO. Quello che ho
pensato io era che ufficialmente dava una
notizia, però...

ELETTRA DEIANA. Invece noi ab-
biamo appurato che non hanno fatto
nulla.

ALFREDO TEDESCO. Non lo so.

ELETTRA DEANA. Allora il problema
della sicurezza non c’entra, perché loro
potevano fare indagini « mascherate », fin-
gendo di cercare banditi comuni.

ALFREDO TEDESCO. Il mio messaggio
era questo.

ELETTRA DEIANA. Torno alla do-
manda iniziale: a posteriori, lei si è fatto
un’idea del perché l’Unosom ha fatto bloc-
co...

ALFREDO TEDESCO. No, onorevole,
non mi sono fatto alcuna idea.

PRESIDENTE. Conosceva Ilaria Alpi ?

ALFREDO TEDESCO. Di vista, come
un po’ tutti i giornalisti. Gli unici due che
conoscevo, perché c’erano dall’inizio, sono
Benni e Alberizzi. Gli altri rimanevano
poco. Ora ne vedo qualcuno in televisione,
come corrispondente in qualche parte del
mondo.

PRESIDENTE. Aveva rapporti di cono-
scenza istituzionale con Alberizzi e Ben-
ni ?

ALFREDO TEDESCO. No.

PRESIDENTE. Propongo di procedere
in seduta segreta. Non essendovi obiezioni,
dispongo la disattivazione del circuito au-
diovisivo interno.

(La Commissione procede in seduta se-
greta).

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri la-
vori in seduta pubblica. Dispongo la riat-
tivazione del circuito audiovisivo interno.

Quando ha conosciuto Ilaria Alpi e
quando l’ha incontrata ?

ALFREDO TEDESCO. La vedevo, come
vedevo gli altri giornalisti, quando anda-
vamo alla sede della nostra ambasciata o
all’hotel Hamana, dove però sono stato
una sola volta.

PRESIDENTE. Nelle tre o quattro oc-
casioni in cui Ilaria è venuta in Somalia,
lei l’ha incontrata ?

ALFREDO TEDESCO. No, mai. L’ho
intravista, ma non ho mai parlato con lei.

PRESIDENTE. La tenevate d’occhio ?

ALFREDO TEDESCO. Sı̀, a tutela,
come tutti gli italiani, anche se non face-
vano parte del contingente.

PRESIDENTE. Sapeva di che cosa si
interessasse Ilaria e quali fossero gli obiet-
tivi del suo lavoro in Somalia ?

ALFREDO TEDESCO. No. Come tutti i
giornalisti, cercava notizie e quando que-
ste arrivavano, partiva. Noi però non co-
noscevamo i loro movimenti, che non
comunicavano né all’ambasciatore, né,
tantomeno, a noi.

PRESIDENTE. Data la situazione del
periodo in cui si è verificato l’ultimo
viaggio di Ilaria, in cui la pericolosità era
molto cresciuta per il fatto che il contin-
gente era in via di smobilitazione e le
bande – una delle quali poi avrebbe ucciso
i due giornalisti – tornavano a spadroneg-
giare e comunque a rioccupare il territo-
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rio, c’erano particolari attenzioni e cautele
diramate anche ai giornalisti, e segnata-
mente ad Ilaria Alpi ?

ALFREDO TEDESCO. Proprio per le
scritte anti italiane apparse sui muri, per
certi discorsi fatti nelle moschee e per le
bande armate dei tribunali islamici, con-
sigliammo all’ambasciatore di far trasfe-
rire tutti i giornalisti dall’hotel Hamana
alla sede dell’ex ambasciata o ad un al-
bergo che si trovava al IV chilometro, cioè
nella parte più tranquilla e comunque più
vicina alle forze delle Nazioni Unite.

PRESIDENTE. Queste comunicazioni le
avete fatte all’ambasciatore ?

ALFREDO TEDESCO. No, siamo andati
a prendere i giornalisti – d’accordo con
l’ambasciatore – e li abbiamo portati a
Mogadiscio sud.

PRESIDENTE. Cioè al Sahafi ?

ALFREDO TEDESCO. Sı̀, qualcuno.
Loro hanno deciso di andare al Sahafi.
C’era la possibilità di portarli dentro il
compound delle Nazioni Unite, ma loro
non vollero perché al Sahafi erano più
liberi di muoversi, mentre nel compound
erano necessari un passi per entrare ed
uno per uscire, ad una certa ora non si
poteva più uscire, e cosı̀ via.

PRESIDENTE. Il Sahafi era a Mogadi-
scio sud, mentre l’hotel Hamana era a
nord. Quindi, i problemi di sicurezza
erano a nord e non a sud ?

ALFREDO TEDESCO. Inizialmente la
parte più tranquilla della città era quella
nord. Quando poi nella parte nord inizia-
rono ad operare le corti islamiche e le
milizie islamiche, la parte più sicura era
quella sud, dove c’era meno fanatismo e
dove c’erano l’ex ambasciata americana e
l’aeroporto che era controllato. Anche per
i giornalisti era più facile perché dall’ae-
roporto non dovevano fare un trasferi-
mento. Addirittura era stata costruita una
strada interna, lungo il mare, che collegava

l’ex ambasciata americana all’aeroporto e
successivamente anche al porto nuovo. Ciò
per facilitare gli spostamenti in sicurezza.

In quell’occasione apprendemmo che
Ilaria non era con i giornalisti.

PRESIDENTE. Quindi, voi vi siete
preoccupati materialmente di trasferire i
giornalisti a Mogadiscio sud, che in quel
momento era la zona più sicura. Avete
proposto il compound, ma loro hanno
scelto l’hotel Sahafi. Questo è il giorno in
cui avete appreso che Ilaria Alpi non
c’era ?

ALFREDO TEDESCO. Sı̀. Quando i
giornalisti si sono spostati, Ilaria non c’era
e qualcuno di loro, non ricordo chi...

PRESIDENTE. Quindi, il giorno in cui
voi avete concentrato i giornalisti a Mo-
gadiscio sud, avete avuto la notizia che
Ilaria non c’era ?

ALFREDO TEDESCO. Era andata a
nord, a Bosaso.

PRESIDENTE. Non ricorda chi glielo
ha detto ?

ALFREDO TEDESCO. No. I giornalisti
dissero anche che inizialmente erano in
contatto con Ilaria a Bosaso, ma che da tre
o quattro giorni non sapevano più nulla e
che l’ultima volta che l’avevano sentita,
aveva detto di avere avuto delle minacce.

PRESIDENTE. Lei quindi ha appreso
da persone che non sa indicare che i
giornalisti sapevano che Ilaria Alpi era a
Bosaso ?

ALFREDO TEDESCO. Sı̀. Erano in col-
legamento.

PRESIDENTE. E ha appreso anche che
erano in collegamento con Ilaria Alpi a
Bosaso, ma che da tre o quattro giorni non
avevano sue notizie ?

ELETTRA DEIANA. Ha saputo anche
che aveva avuto delle minacce.
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PRESIDENTE. Una cosa per volta.
Quindi, lei scrive questo dispaccio: « Si è
appreso che due giornalisti attesi per il
giorno 16 marzo a Bosaso non hanno
ancora segnalato il loro arrivo alla sede
Unosom di Mogadiscio » – il dispaccio è
del 18 marzo – « Sono in corso ricerche
per stabilire le cause del ritardo. Riserva
ulteriori notizie ». Poi fa un altro comu-
nicato: « Si è appreso che la giornalista
Ilaria Alpi, recatasi con l’operatore non
italiano con volo Unosom a Bosaso per
effettuare un servizio ha preso contatto
con la sede Unosom di Mogadiscio. La
stessa ha preannunciato il suo rientro a
Mogadiscio per domani con volo Uno-
som ». Anche questo dispaccio è del 18
marzo, quindi nella stessa giornata lei ha
appreso la notizia per la quale fa il
dispaccio riservato e ha appreso che il
problema si è risolto, nel senso che è stata
rintracciata.

ALFREDO TEDESCO. Esatto.

PRESIDENTE. In questa stessa circo-
stanza lei ha appreso che a Bosaso Ilaria
Alpi aveva avuto delle minacce ?

ALFREDO TEDESCO. Durante la riu-
nione con i giornalisti.

PRESIDENTE. Quando, in quale riu-
nione, in quale momento ? Sempre il
giorno 18 ?

ALFREDO TEDESCO. Non ricordo il
giorno.

PRESIDENTE. Il giorno del dispaccio ?

ALFREDO TEDESCO. Sı̀. Una volta
rientrati i giornalisti a Mogadiscio sud, vi
è stata una riunione in cui l’ambasciatore
chiedeva cosa volessero fare. In questo
contesto venne fuori quella notizia.

PRESIDENTE. Che cosa venne fuori ?

ALFREDO TEDESCO. Che Ilaria man-
cava ed era andata a Bosaso.

PRESIDENTE. E per quanto riguarda
la minaccia ?

ALFREDO TEDESCO. Sempre in que-
sto contesto, i suoi colleghi hanno detto
che non la sentivano da tre o quattro
giorni e che l’ultima volta che l’avevano
sentita, Ilaria aveva detto che aveva avuto
delle minacce.

PRESIDENTE. Chi l’aveva minacciata ?

ALFREDO TEDESCO. Non so.

PRESIDENTE. Ha sentito parlare di un
« sequestro » di cui Ilaria Alpi sarebbe
stata vittima, sempre a Bosaso ?

ALFREDO TEDESCO. L’ho sentito, ma
dopo.

PRESIDENTE. C’è una sua nota del 21
marzo, il giorno dopo l’uccisione di Ilaria,
in cui scrive – poi lo cancella, non si
capisce perché...

ALFREDO TEDESCO. Io ?

PRESIDENTE. Non so chi lo abbia
cancellato.

ALFREDO TEDESCO. Io non l’ho can-
cellato.

PRESIDENTE. Finalmente sappiamo
che lei non l’ha cancellato. Il dispaccio è
del seguente tenore: « La giornalista ita-
liana avrebbe ricevuto minacce di morte
anche a Bosaso il giorno 16 ultimo scor-
so ».

ALFREDO TEDESCO. Era andata a
Bosaso.

PRESIDENTE. Questa è la notizia che
lei riferisce indicando il « 16 ultimo scor-
so » come giorno in cui avrebbe ricevuto la
minaccia di cui viene a conoscenza il 18,
il giorno della concentrazione dei giorna-
listi. Poi c’è una lettera.
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ALFREDO TEDESCO. Come ho già
detto, non ricordo le date precise.

PRESIDENTE. Lei scrive il 21, riferisce
la minaccia al 16...

ALFREDO TEDESCO. Per quanto ri-
guarda le date, si può fare affidamento sui
documenti ma non sulla mia memoria.

PRESIDENTE. Le leggo l’informativa
indirizzata al Ministero della giustizia, al
Ministero dell’interno e, per conoscenza,
alla Direzione generale affari penitenziari.

ALFREDO TEDESCO. Affari politici.

PRESIDENTE. Secondo me la « p » in-
dica penitenziari. « Per opportuna infor-
mazione degli uffici in indirizzo, nonché
per gli eventuali seguiti di competenza » –
la lettera è del 22 marzo 1994, a firma
dell’ambasciatore Sessa – « (...) Ilaria Alpi,
nel corso di un recentissimo viaggio a
Bosaso, sarebbe stata trattenuta per breve
tempo da esponenti di una fazione locale.
Si fa riserva di ulteriori informazioni al
riguardo ». Noi non conosciamo la fonte di
questa notizia.

ALFREDO TEDESCO. Ho saputo di
questo fatto in un secondo tempo.

PRESIDENTE. Che notizie ha avuto
intorno a questo sequestro ?

ALFREDO TEDESCO. Non lo sapevo.

PRESIDENTE. Però sapeva che in quel
periodo c’era stato il sequestro della nave
Schifco.

ALFREDO TEDESCO. Sı̀.

PRESIDENTE. Ha mai accertato o ha
avuto motivo di ritenere che ci potesse
essere un collegamento tra queste minacce
rivolte ad Ilaria Alpi e la vicenda dei
pescherecci Schifco ?

ALFREDO TEDESCO. No.

PRESIDENTE. A proposito di questi
pescherecci lei sa che vi è una fiorente
letteratura soprattutto sulla loro anomala
utilizzazione non tanto per la pesca e per
il trasporto del pescato, quanto per il
traffico di armi. Che cosa può dire sui
risultati delle operazioni di intelligence su
questo punto ?

ALFREDO TEDESCO. Non mi sento di
escludere che il peschereccio che andava
nello Yemen a caricare il pescato al ri-
torno portasse anche una cassetta di mu-
nizioni. Penso che non trasportasse mezzi
blindati, però per un paese in guerra il
munizionamento è oro ed è possibile che
ciò sia avvenuto, ma non ne ho le prove;
se le avessi avute lo avrei scritto.

PRESIDENTE. Noi abbiamo appreso
dal generale Rajola che in quel periodo
c’erano rapporti ufficiali e legali tra Italia
e Somalia per la fornitura di armi, come
c’erano rapporti ufficiali, che avrebbero
dovuto essere anche legali, sul secondo
settore, quello cioè della cooperazione
nelle attività economiche. Sappiamo che
questi due momenti di forte interesse
(armi e cooperazione) legavano sul piano
della liceità il Governo italiano e quello
somalo (non so se vi fosse un vero e
proprio governo).

Quando parliamo delle Schifco come
delle navi della cooperazione utilizzate
anche ad altri fini, lo facciamo con rife-
rimento ad attività illegali. La notizia che
questi pescherecci, con riferimento a for-
niture italiane, possano essere stati utiliz-
zati per il traffico di armi, è fantasiosa ?

ALFREDO TEDESCO. Conoscendo la
situazione in Somalia in quel periodo,
posso non escludere che sia accaduto.

PRESIDENTE. Ha mai sentito parlare
di traffici di armi a partire dal porto di
Talamone ?

ALFREDO TEDESCO. No.

PRESIDENTE. Va bene, grazie. Pro-
pongo di rinviare il seguito dell’esame di
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Alfredo Tedesco alla seduta già prevista
per martedı̀ 20 gennaio 2005. Se non vi
sono obiezioni, rimane cosı̀ stabilito.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Esame testimoniale di Fortunato Massitti.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Fortunato Massitti.
Siamo in seduta pubblica; naturalmente
nel momento in cui la Commissione o lei
dovessero ritenere necessario segretare le
sue dichiarazioni, procederemo in seduta
segreta.

L’avverto innanzitutto che lei qui è
ascoltato nella qualità di testimone e,
quindi, con l’obbligo di rispondere alle
nostre domande e di dire la verità, anche
se so che non c’è assolutamente bisogno di
fare queste rilevazioni, ma la legge ci
obbliga comunque ad avvertire delle pre-
visioni normative.

La prego di fornire le sue generalità e
di dirci quale attività svolge attualmente.

FORTUNATO MASSITTI. Mi chiamo
Fortunato Massitti, sono nato ad Acqua-
santa Terme, in provincia di Ascoli Piceno,
il 15 gennaio 1950. Non svolgo alcuna
attività in questo momento; ho dato le
dimissioni tempo fa dai Servizi, anche
perché ho avuto un’invalidità stando in
Somalia.

PRESIDENTE. Dove abita attualmen-
te ?

FORTUNATO MASSITTI. Abito ad
Ariccia, in via Montegentile, 18.

PRESIDENTE. Lei è stato dipendente
di quali Servizi ? Del Sismi ?

FORTUNATO MASSITTI. Sono stato
dipendente dei Servizi, prima del SID e poi
del Sismi.

PRESIDENTE. Proveniente da qualche
altra pubblica amministrazione ?

FORTUNATO MASSITTI. Sı̀, dall’Arma
dei carabinieri, ero sottufficiale dell’Arma
dei carabinieri.

PRESIDENTE. Dall’Arma dei carabi-
nieri è stato prima al Sisde e poi al Sismi
o prima al Sismi ?

FORTUNATO MASSITTI. No, prima al
SID e poi al Sismi.

PRESIDENTE. Il vecchio SID, quello di
De Lorenzo ?

FORTUNATO MASSITTI. Era già an-
dato via.

PRESIDENTE. In quali anni è stato, in
particolare, al Sismi ?

FORTUNATO MASSITTI. Dal 1978 fino
al ...

PRESIDENTE. Può consultare gli atti.

FORTUNATO MASSITTI. Ho preso al-
cuni appunti ... Chiedo scusa.

PRESIDENTE. Con calma, non ab-
biamo nessuna fretta.

FORTUNATO MASSITTI. Fino al 1994-
1995, più o meno.

PRESIDENTE. A partire da quando ?

FORTUNATO MASSITTI. Al SID sono
arrivato nel 1978.

PRESIDENTE. Ma al Sismi ?

FORTUNATO MASSITTI. È la stessa
cosa: Sismi-SID è stata una ...

PRESIDENTE. Il SID si trasforma in
Sismi ?

FORTUNATO MASSITTI. Sı̀, il SID si è
trasformato in Sismi.

PRESIDENTE. Quindi, dal 1978 fino al
1994 lei è stato sempre al Sismi ?

Atti Parlamentari — 26 — Camera dei Deputati

XIV LEGISLATURA — COMM. DI INCHIESTA ALPI-HROVATIN — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 2005



FORTUNATO MASSITTI. Sı̀, fino a
quando sono andato in pensione.

PRESIDENTE. Con quali funzioni è
stato al Sismi ?

FORTUNATO MASSITTI. Ero segreta-
rio della Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri.

PRESIDENTE. Che attività svolgeva ?
Quali funzioni, in particolare, svolgeva ?

FORTUNATO MASSITTI. Dipende se in
patria o all’estero.

PRESIDENTE. A noi interessa al-
l’estero.

FORTUNATO MASSITTI. All’estero la
mia qualifica esatta era aiuto ricercatore.

PRESIDENTE. Che faceva, in partico-
lare ? Cercava le fonti ?

FORTUNATO MASSITTI. Dipendeva
anche dalla sede in cui si prestava servizio.

PRESIDENTE. Non perdiamo tempo.
Ci dice in quali periodi è stato in Somalia ?

FORTUNATO MASSITTI. La prima
volta sono stato due anni in Somalia, dal
giugno-luglio 1984, più o meno, fino al
luglio del 1986. Non ho potuto rintracciare
i miei documenti. Poi sono ripartito
quando c’è stata la crisi di Mogadiscio e
sono ritornato in Mogadiscio a dicembre
del 1992.

PRESIDENTE. Fino a quando è rima-
sto ?

FORTUNATO MASSITTI. Sono rien-
trato, credo sia giusto, il 4 ottobre del
1993.

PRESIDENTE. Poi non c’è più andato ?

FORTUNATO MASSITTI. Poi sono
rientrato in un reparto operativo.

PRESIDENTE. In Somalia non è più
stato ?

FORTUNATO MASSITTI. Fisso no, ma
sono rientrato qualche volta per le varie
missioni.

ELETTRA DEIANA. Rientrato in Italia
o a Mogadiscio ?

FORTUNATO MASSITTI. Sono andato
per missione di lunga durata a Mogadiscio
durante la guerra. Poi, finita la mia per-
manenza, sono rientrato in Italia in un
reparto operativo.

ELETTRA DEIANA. In che anno ?

FORTUNATO MASSITTI. L’ho già detto
poco fa: nel 1993, più o meno il 4 ottobre
1993.

PRESIDENTE. Dopo il 4 ottobre 1993
lei è stato ancora in Somalia ? Se sı̀,
quando ?

FORTUNATO MASSITTI. Sono stato
saltuariamente per le varie missioni.

PRESIDENTE. Anche « saltuariamen-
te » ha un’individuazione cronologica.

FORTUNATO MASSITTI. Questo non
lo ricordo.

PRESIDENTE. Quindi, nell’ottobre del
1993 va via e torna saltuariamente. Tra
ottobre 1993 e marzo 1994 lei è stato in
Somalia ?

FORTUNATO MASSITTI. No.

PRESIDENTE. All’epoca in cui sono
stati uccisi Ilaria Alpi e Miran Hrovatin lei
era in Somalia ?

FORTUNATO MASSITTI. No.

PRESIDENTE. E non era in Somalia
dall’ottobre 1993 ?
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FORTUNATO MASSITTI. Sono rien-
trato il 4 ottobre 1993.

PRESIDENTE. A Roma ?

FORTUNATO MASSITTI. Sı̀, a Roma.

PRESIDENTE. Quindi, da ottobre del
1993... a marzo del 1994 lei non stava in
Somalia.

FORTUNATO MASSITTI. Esatto.
Quando è morta la povera Ilaria Alpi io
non ero in Somalia, ero già rientrato da
alcuni mesi.

PRESIDENTE. Fino a quando lei è
rimasto in Somalia, quindi ottobre 1993,
che faceva, dove stava ? Adesso dobbiamo
concretizzare le attività e le funzioni che
lei svolgeva, dove le svolgeva, in Somalia,
con chi le svolgeva, e via dicendo.

FORTUNATO MASSITTI. Sono arrivato
a Mogadiscio nel dicembre 1992; par-
timmo dall’Italia con un ambasciatore in-
caricato d’affari, Augelli, insieme ad un
funzionario della cooperazione. Appena
arrivati andammo in uno stabile, gestito
appunto dalla cooperazione, e siamo ri-
masti lı̀ per ...

PRESIDENTE. Chi eravate ?

FORTUNATO MASSITTI. Io con Al-
fredo Tedesco, un collega che ha la mia
stessa qualifica. La sede della coopera-
zione si trovava a Mogadiscio sud e dopo
un periodo di tempo fummo trasferiti a
Mogadiscio nord.

PRESIDENTE. Vicino all’ex ambascia-
ta ?

FORTUNATO MASSITTI. Vicino all’ex
ambasciata, dove la cooperazione o l’am-
basciata, non ricordo chi, presero due
compound e in uno stavamo noi.

PRESIDENTE. Quindi, eravate voi due,
lei e Tedesco ?

FORTUNATO MASSITTI. Io e Alfredo
Tedesco.

PRESIDENTE. Non c’era nessun altro ?

FORTUNATO MASSITTI. No, all’inizio
eravamo solo noi.

PRESIDENTE. Dopo ?

FORTUNATO MASSITTI. Dopo sono
arrivati a Mogadiscio degli ufficiali supe-
riori che hanno fatto da capo centro.

PRESIDENTE. Ufficiali superiori sem-
pre del Sismi ?

FORTUNATO MASSITTI. Sı̀, sempre
del Sismi.

PRESIDENTE. Chi erano questi uffi-
ciali superiori ? Uno è Giusti ?

FORTUNATO MASSITTI. Uno è Giusti
e l’altro, ahimè, non lo ricordo. Era una
persona molto anziana, non l’ho chiesto a
Giusti perché non potevamo parlarne. In
questo momento non lo ricordo.

PRESIDENTE. Perché siete andati giù
con l’ambasciatore e che avete fatto fino a
quando lei è rimasto lı̀ ? Dopo non si sa,
non può sapere quello che è stato fatto.

FORTUNATO MASSITTI. Noi siamo
andati lı̀ esclusivamente per supporto al
nostro esercito, per il servizio informativo
naturalmente. Stavamo lı̀ per le informa-
zioni ed infatti siamo stati i primi ad
arrivare sul posto, dopo gli americani.
Siamo andati lı̀ a cercare di preparare
l’arrivo del nostro contingente. Quindi,
eravamo lı̀ esclusivamente per supporto
informativo all’esercito e per informare il
nostro Servizio dell’andamento della situa-
zione che si creava giornalmente a Moga-
discio, scontri e tutto il resto.

PRESIDENTE. In quel periodo avete
operato soltanto a Mogadiscio o anche in
altre parti della Somalia ?
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FORTUNATO MASSITTI. No, io in
modo particolare feci una missione nel
nord della Somalia. Accompagnai l’amba-
sciatore Augelli; lui dovette andare su e lo
accompagnai anch’io e mi servı̀ anche per
chiedere, per avere informazioni.

PRESIDENTE. Dove ?

FORTUNATO MASSITTI. Non vorrei
sbagliare, ma mi sembra a Garbaharre.

PRESIDENTE. Bosaso era fuori dai
vostri interessi ? Avevate collegamenti con
Bosaso ?

FORTUNATO MASSITTI. Gli interessi
del Servizio riguardavano tutta la Somalia,
anche il Somaliland. Quando avevamo in-
formazioni utili al Servizio le comunica-
vamo.

PRESIDENTE. Però avevate degli infor-
matori, ad esempio, a Bosaso, che lei
sappia ?

FORTUNATO MASSITTI. Sinceramente ...

PRESIDENTE. Non lo sa.

FORTUNATO MASSITTI. Siccome in
Somalia ci sono stati ufficiali somali che
naturalmente erano molto vicini a noi
quando c’era Siad Barre, quindi c’erano
anche gli italiani, i militari italiani, noi
conoscevamo tantissimi ufficiali.

PRESIDENTE. A parte gli ufficiali, mi
riferisco a vostre fonti.

FORTUNATO MASSITTI. Fonti del
Servizio io non ne avevo. Quando c’ero io,
non ne avevo.

PRESIDENTE. In altre città della So-
malia avevate fonti del Servizio ?

FORTUNATO MASSITTI. Le fonti vere
e proprie noi le avevamo a Mogadiscio.

Avevamo delle persone, degli amici, dei
contatti, a livello personale, a livello di
amicizia, anche fuori.

PRESIDENTE. Anche a Bosaso ?

FORTUNATO MASSITTI. No.

PRESIDENTE. A Merca ?

FORTUNATO MASSITTI. Nemmeno.

PRESIDENTE. A Chisimaio ?

FORTUNATO MASSITTI. Io sono tal-
mente sincero e sono qui per dire la verità,
anche perché Ilaria Alpi era una carissima
ragazza a cui volevo molto bene. Quindi,
vorrei dare il mio massimo contributo.

PRESIDENTE. La verità, non dobbiamo
inventare. Sono dieci anni che si inventa.

FORTUNATO MASSITTI. Appunto, è
qualcosa in più ed io ci tengo. Inoltre,
sono un carabiniere e, quindi, voglio dire
la verità.

PRESIDENTE. Non solo i carabinieri.

FORTUNATO MASSITTI. Non volevo
offendere nessuno.

PRESIDENTE. In tutte le famiglie c’è il
buono e il cattivo.

FORTUNATO MASSITTI. Io difendo la
mia divisa.

PRESIDENTE. No, la sua persona,
quella è la cosa più importante.

FORTUNATO MASSITTI. Mi perdone-
rete se dico magari qualcosa che possa
offendere.

PRESIDENTE. No, non ci offende.

FORTUNATO MASSITTI. Tornando al
discorso precedente, non ricordo di avere
avuto ...
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PRESIDENTE. Lei a Mogadiscio sa che
invece le fonti c’erano. Chi selezionava le
fonti ? Come facevate per mettere nel-
l’elenco delle fonti una persona ?

FORTUNATO MASSITTI. Di fonti vere
e proprie ne avevamo pochissime. Ave-
vamo più che altro informatori, che io
magari avevo conosciuto la prima volta
che ero stato in Somalia e, quindi, tor-
nando lı̀ ho cercato, come era giusto, di
rintracciare vari amici per conoscere altre
persone, altre fonti utili al Servizio.

PRESIDENTE. Chi erano le fonti ? Ha
i nomi e i cognomi delle fonti ? Ce li può
scrivere, senza dirli ?

FORTUNATO MASSITTI. Scrivo la
qualifica, i nomi adesso sinceramente... In
questo momento, sinceramente non ri-
cordo. Ne avevamo diverse, non dico fonti
vere e proprie, ma persone utili al Servi-
zio, che poi noi pagavamo in genere sulla
base del rendimento.

PRESIDENTE. La prego di sottoscri-
vere. Si dà atto che il teste annota su un
foglio di carta due persone. Queste erano
fonti o informatori ?

FORTUNATO MASSITTI. Come ripeto,
erano informatori. Ne avevamo diversi, ma
adesso sinceramente i nomi ... sono passati
tanti anni.

PRESIDENTE. Il nome di questo non lo
ricorda ?

FORTUNATO MASSITTI. No, questo
era di Mogadiscio nord, poi passò con
Mogadiscio sud.

PRESIDENTE. Ma come lo chiamavate
voi ? Aveva un soprannome, se lo può
scrivere ? Non lo ricorda ?

FORTUNATO MASSITTI. No. Avevamo
diverse fonti occasionali. Il primo lo ri-
cordo benissimo perché era un ufficiale
dei Servizi e oltretutto era un amico.

PRESIDENTE. Lei ha detto che era in
buoni rapporti con Ilaria Alpi. Quando ha
conosciuto Ilaria Alpi ?

FORTUNATO MASSITTI. Ho cono-
sciuto Ilaria Alpi quando stavo in Somalia,
perché era venuta con gli altri giornalisti.

PRESIDENTE. In quale periodo ?

FORTUNATO MASSITTI. Non ricordo
esattamente. Tra il 1992 ed il 1993, du-
rante il mio periodo in Somalia.

PRESIDENTE. Lei ha detto di avere un
particolare affetto per Ilaria.

FORTUNATO MASSITTI. Sı̀, siamo di-
ventati amici, era molto simpatica e,
quindi, quando veniva scambiavamo delle
parole; era molto simpatica.

PRESIDENTE. Ilaria Alpi le ha dato
qualche informazione utile o lei l’ha data
ad Ilaria ?

FORTUNATO MASSITTI. Io ho sempre
detto ad Ilaria, e sinceramente mi dispiace
di questa cosa: stai attenta qui in Somalia,
perché è un paese molto pericoloso e
molto strano; qui si muore per nulla e,
quindi, quando vai in giro stai attenta,
portati le persone di fiducia e riguardati.
Onorevole, in Somalia si moriva anche per
un paio di scarpe, per nulla.

PRESIDENTE. Perché lei si sentı̀ di
dare questo consiglio ad Ilaria ? Ilaria le
aveva detto, in questo rapporto di amicizia
che lei descrive, quali erano le ragioni e gli
interessi professionali che aveva quando
veniva in Somalia ? Non era la prima volta
che lei veniva in Somalia e forse lei stesso
l’avrà vista più di una volta in Somalia.

FORTUNATO MASSITTI. Sı̀, Ilaria l’ho
vista diverse volte.

PRESIDENTE. Le ha mai parlato, an-
che senza voler dare un’informazione, ma
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discorsivamente manifestando i suo inte-
ressi culturali e, quindi, anche giornalisti-
ci ? Le ha mai detto qualcosa ?

FORTUNATO MASSITTI. No, Ilaria
non mi ha mai parlato del suo lavoro, di
quello che stava facendo. Io mi sono
sentito di dire queste cose perché era forse
l’unica che andava in giro per conto suo,
mentre gli altri giornalisti stavano un po’
più coperti dal nostro contingente, usci-
vano con il contingente. La vedevo saltua-
riamente ...

PRESIDENTE. Lei era più indipenden-
te ?

FORTUNATO MASSITTI. Sı̀, era più
indipendente, e poi io la vedevo ogni tanto,
non la vedevo spesso.

PRESIDENTE. Dove andava ?

FORTUNATO MASSITTI. Non lo so.
Non gliel’ho mai chiesto, per educazione,
per rispetto, perché sembrava che io vo-
lessi sapere cosa lei andasse facendo.
L’unica cosa che mi faceva piacere dirle e
che mi sentivo in dovere di dire era di
stare molto attenta, perché uscire a Mo-
gadiscio senza un’adeguata scorta era una
cosa pericolosissima.

PRESIDENTE. Ma Ilaria aveva la
scorta.

FORTUNATO MASSITTI. Non so che
scorta ...

PRESIDENTE. Lei dove incontrava Ila-
ria ?

FORTUNATO MASSITTI. Lı̀ alla coo-
perazione, non l’ho mai incontrata fuori.
L’ho incontrata alla cooperazione, dove
lavoravo d’altronde. Veniva ogni tanto e la
incontravo lı̀.

PRESIDENTE. Non le ha mai detto i
posti dove andava ? Ad esempio, fuori
Mogadiscio lei ha mai detto dove andava ?

FORTUNATO MASSITTI. No. Volevo
precisare che io non avevo un rapporto di
amicizia tale che Ilaria mi dicesse: vado
qui, faccio questo. La incontravo, era una
persona simpatica e scambiavamo due
parole. Non mi ha mai parlato del suo
lavoro, come d’altronde anche gli altri
giornalisti che stavano lı̀ a Mogadiscio.

PRESIDENTE. Le ha mai parlato, ad
esempio, di un suo interesse per capire
che cosa succedesse intorno ai rapporti di
cooperazione tra l’Italia e la Somalia ?

FORTUNATO MASSITTI. No.

PRESIDENTE. È un settore che voi
conoscete molto bene, quello della coope-
razione, sul quale poi ci sono state tante
questioni, anche giudiziarie.

FORTUNATO MASSITTI. No, ripeto
che non abbiamo mai parlato del lavoro.
Lei non ha chiesto mai cose a me ed io
non ho chiesto a lei.

PRESIDENTE. Per quello che ha detto
prima, sappiamo che lei non era presente
in Somalia quando sono stati uccisi Ilaria
Alpi e Miran Hrovatin, ma su questo
duplice omicidio lei, per altre ragioni,
anche in questi saltuari passaggi che ha
fatto in Somalia dopo la sua partenza
dell’ottobre del 1993, ha avuto occasione
di raccogliere qualche informazione, qual-
che notizia intorno alle ragioni o a chi
potesse essere stato l’autore di questo
duplice omicidio ?

FORTUNATO MASSITTI. No, perché
non sono stato autorizzato a fare investi-
gazioni in merito. Sono rimasto solo con il
dispiacere di aver perso ...

PRESIDENTE. Lei non ha preso mai
conoscenza delle varie informative, dei
dispacci del Sismi che venivano da Moga-
discio, e che avevano come autore princi-
pale Tedesco, intorno alle possibili causali
e ai possibili responsabili, e che arrivavano
anche in Italia ?
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FORTUNATO MASSITTI. No, onore-
vole, perché quando sono rientrato in
Italia non sono rientrato alla divisione
interessata, ma sono andato in un reparto
nuovo.

PRESIDENTE. Quale ?

FORTUNATO MASSITTI. Il quarto re-
parto.

PRESIDENTE. Che facevate ?

FORTUNATO MASSITTI. Era un re-
parto operativo.

PRESIDENTE. Di che cosa ?

FORTUNATO MASSITTI. Quando c’era
una crisi fuori ... Ad esempio, siamo
andati in Etiopia quando erano stati se-
questrati degli italiani. Questo tipo di
interventi mirati.

PRESIDENTE. Nell’ottobre del 1993,
quando lei se ne va dalla Somalia, che
cosa lascia, ad esempio, nei rapporti tra i
somali e gli italiani ? Ci stavamo intratte-
nendo poco fa con il suo collega Tedesco
su questi problemi che montavano, almeno
per quello che ci ha detto, dal punto di
vista della presenza dell’integralismo isla-
mico in Somalia e, in particolare, a Mo-
gadiscio, anche perché ci è stato detto che
Mogadiscio poteva diventare terra di con-
quista perché stava cominciando a sgre-
tolarsi la protezione proveniente dalla pre-
senza del contingente italiano.

Che cosa lascia lei là, sotto questi due
profili del rapporto con gli italiani e del
problema dell’integralismo montante ?

FORTUNATO MASSITTI. Mi ricollego
alla dichiarazione di prima. L’unica volta
che sono andato a Garbaharre, fuori Mo-
gadiscio, sono andato proprio perché
quella zona mi interessava in quanto avevo
ricevuto delle confidenze che lı̀ gli inte-
gralisti erano molto organizzati e c’era
una località, che ora non ricordo, dove
c’erano solo integralisti e dove la popola-

zione viveva molto bene perché erano gli
unici a fornire viveri, medicinali e tante
altre cose.

A Mogadiscio era la stessa cosa, ini-
ziavano a circolare con pulmini, con le
loro bandiere, con megafoni e parlavano,
parlavano. Oltretutto gli integralisti a Mo-
gadiscio erano molto attivi e aiutavano la
popolazione. Quindi, abbiamo lasciato Mo-
gadiscio in balia ...

PRESIDENTE. Ha mai sentito parlare
della corte islamica ?

FORTUNATO MASSITTI. C’era la corte
islamica. Avevano riattivato la corte isla-
mica e infatti funzionava. La corte isla-
mica funzionava e facevano dei processi.
Alle persone condannate per stupro o
altro venivano tagliate le braccia, la con-
danna era questa.

ELETTRA DEIANA. O le mani ai ladri.

FORTUNATO MASSITTI. Sı̀.

PRESIDENTE. Insomma, tagliavano le
parti interessate.

FORTUNATO MASSITTI. Era rientrata
in funzione la lapidazione. Erano molto,
molto attivi.

PRESIDENTE. Ma avevano dei bracci
esecutivi per poter fare questo tipo di
operazioni ? La corte islamica era un or-
ganismo giudiziario; religioso, ma comun-
que resta un organismo giudiziario. Poi
per l’esecuzione di queste sentenze, di
queste decisioni c’erano delle organizza-
zioni, delle pattuglie ? Noi diremmo delle
bande.

FORTUNATO MASSITTI. Se ricordo
bene, giravano a Mogadiscio nord dei
pulmini armatissimi – perché erano
molto, molto armati –, con la loro ban-
diera e giravano. Facevano una sorta di
polizia.

PRESIDENTE. Come reclutavano le
persone che facevano questa ronda ?
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FORTUNATO MASSITTI. Sicuramente
nelle moschee, tra i loro adepti.

PRESIDENTE. Non so se le faccio una
domanda di troppo, ma rispetto a questo
integralismo montante, che quindi trova
conferma anche nella sua dichiarazione,
che mi pare piuttosto spontanea e atten-
dibile, i due clan di Ali Mahdi e di Aidid
che atteggiamento avevamo o, se vuole
vederla dall’altra parte, qual era l’atteg-
giamento dell’integralismo rispetto ad Ai-
did e ad Ali Mahdi ?

FORTUNATO MASSITTI. Secondo il
mio parere ...

PRESIDENTE. Con un minino di fon-
damento.

FORTUNATO MASSITTI. Il fondamen-
talismo islamico a Mogadiscio era molto
importante. Pertanto, credo che sia Ali
Mahdi sia Aidid, padre e figlio poi, temes-
sero anche un po’ questi fondamentalisti e,
quindi, lasciavano anche fare tante cose.
Non escludo – e probabilmente è cosı̀ –
che la corte islamica di Mogadiscio fu
ripristinata anche con il beneplacito di Ali
Mahdi. C’era una sorta di paura e, nello
stesso tempo, di accordo fra loro, secondo
me.

PRESIDENTE. Lei ha mai sentito par-
lare di un assalto al carcere di Mogadiscio
della corte islamica ? Lei sa che la corte
islamica aveva il carcere a Mogadiscio ?

FORTUNATO MASSITTI. Sı̀, se non
erro, vicino al porto. Sı̀, una volta ci fu
una rivolta e ci furono anche parecchi
morti.

PRESIDENTE. Quando era presente lei
o prima ?

FORTUNATO MASSITTI. Sinceramente
non lo ricordo esattamente.

PRESIDENTE. Lei non ha seguito nulla
delle vicende relative al trasferimento dei

cittadini somali che lamentavano di essere
stati vittime di violenze da parte dei mi-
litari italiani ?

FORTUNATO MASSITTI. No.

PRESIDENTE. Non ha mai seguito
nulla su questo ?

FORTUNATO MASSITTI. No, non mi
risulta una cosa del genere.

PRESIDENTE. C’è stata tutta una po-
lemica.

FORTUNATO MASSITTI. Quella lo ri-
cordo.

PRESIDENTE. In quella circostanza,
nei pressi del periodo in cui esplose questa
notizia, poi ci furono varie iniziative, tra le
quali quella di far venire qui in Italia
alcuni cittadini somali, che furono ascol-
tati poi dalla commissione Gallo che si
costituı̀ per fare l’inchiesta.

FORTUNATO MASSITTI. Sı̀, mi ri-
cordo, l’ho letto sui giornali.

PRESIDENTE. Di queste vicende lei
non ha mai saputo nulla, non ha mai
seguito ? Nel 1997 lei dove stava ?

FORTUNATO MASSITTI. Mi sembra
che fossi già in pensione ... Sı̀, ero già in
pensione. Sono un pensionato giovane.

PRESIDENTE. Sulla questione dell’uc-
cisione di Ilaria Alpi – siamo fuori dalla
testimonianza – lei si è fatto un’idea su
che cosa possa essere successo, da cono-
scitore delle cose somale e, per quello che
abbiamo visto, anche per effetto di questa
situazione turbolenta alla quale fino a
questo momento ha fatto riferimento ?

Prima di rispondere a questa domanda,
non ha risposto alla seconda domanda che
le ho fatto prima. Questa era la situazione
per quello che riguarda la questione isla-
mica. Nei confronti degli italiani lei che
situazione lascia in Somalia ? C’era ostilità,
c’era fratellanza ? Che cosa c’era ?
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FORTUNATO MASSITTI. Prima erano
meno ostili, sinceramente. Quando sono
andato via io, l’ostilità per me non c’era.
Le nostre macchine erano conosciute dai
somali; dopo che sono andato via io,
quando vedevano passare la stessa mac-
china che portavo io, i somali chiamavano
« Fortunato, Fortunato ».

PRESIDENTE. A ottobre mi pare che
uccidano Li Causi, o sbaglio ?

FORTUNATO MASSITTI. Io non c’ero.
Il povero Li Causi ha dato a me il cambio.
Quindi, io sono rientrato in Italia e mi
sostituı̀ lui.

PRESIDENTE. Lei andò al posto di Li
Causi ?

FORTUNATO MASSITTI. No, viceversa.
Erano tanti mesi che stavo lı̀, ero stanco.

PRESIDENTE. Lei si è occupato della
vicenda Li Causi ?

FORTUNATO MASSITTI. No.

PRESIDENTE. Quindi, nei confronti
degli italiani, secondo lei, a ottobre del
1993 c’era una posizione non di contra-
sto ?

FORTUNATO MASSITTI. No, anche
perché noi abbiamo sempre aiutato i so-
mali, i poveri, i non poveri, siamo andati
...

PRESIDENTE. Il check point Pasta era
già successo ?

FORTUNATO MASSITTI. Il check point
Pasta è successo quando c’ero io.

PRESIDENTE. Rispetto all’eccidio del
check point Pasta – lo possiamo chiamare
cosı̀ – qual era la posizione dei somali nei
confronti della partecipazione, tra virgo-
lette, italiana ? Ci attribuivano delle re-
sponsabilità o ritenevano che invece noi
fossimo stati non dico dalla loro parte, ma

che comunque avessimo svolto un ruolo di
contenimento rispetto al numero incredi-
bile di vittime che ebbero ?

FORTUNATO MASSITTI. Il check point
Pasta si trovava a Mogadiscio sud, mentre
il nostro contingente si trovava a nord.
Chiunque si sarebbe non dico ribellato, ma
dispiaciuto di un intervento di un paese
come l’Italia che si facesse nel settore sud.
Praticamente fu fatto un rastrellamento;
non so se fosse vero che si trovasse
proprio Aidid in quel posto.

PRESIDENTE. Ma quale fu il ruolo
degli italiani nel check point Pasta ?

FORTUNATO MASSITTI. Arrivarono
sul posto per fare un rastrellamento, si
trovarono davanti donne e bambini, e
bloccarono la nostra colonna. Poi comin-
ciarono con i sassi, poi i primi colpi di
PG7, di armi controcarro, cominciarono a
sparare. Ricordo benissimo che i nostri
soldati non hanno risposto al fuoco. Io li
sentivo per radio, non ero sul posto. Non
hanno risposto al fuoco subito.

PRESIDENTE. Gli italiani ?

FORTUNATO MASSITTI. Sı̀, gli ita-
liani. Infatti, sentivo alcuni militari che
dicevano: che dobbiamo fare ? Dobbiamo
rispondere al fuoco ?

Dopodiché arrivò l’ordine di rispondere
al fuoco, ci fu il primo morto italiano.

PRESIDENTE. Quindi, noi abbiamo ri-
sposto al fuoco, come ricorda lei, in di-
retta, per cosı̀ dire. Rispetto a tutto quello
che è accaduto al check point Pasta a noi
italiani i somali attribuivano responsabili-
tà ? Mi pare che il check point Pasta si sia
verificato a luglio: ecco perché le ho chie-
sto che cosa aveva lasciato ad ottobre. Se
il check point Pasta è di luglio, io non so
– è lei che me lo deve dire – se ci siano
state o meno delle critiche, delle recrimi-
nazioni nei confronti degli italiani. O c’è
stata una spiegazione ?
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FORTUNATO MASSITTI. Sicuramente
ci sarà stata poi una spiegazione, non da
parte nostra, ma da parte del contingente,
il quale oltretutto aveva anche un suo
Servizio interno, il SIOS, e quindi anche
loro erano in un certo senso attivi in
Somalia. Sicuramente si saranno spiegati;
io ricordo che passavamo al settore sud,
magari con ufficiali ... ma non abbiamo
avuto mai problemi.

PRESIDENTE. In quale occasione ha
conosciuto Faduma Aidid e quali sono
state le ragioni dei contatti o dei rapporti ?

FORTUNATO MASSITTI. Faduma Ai-
did l’ho conosciuta, se non erro, qui in
Italia, perché era la sorella di Adid.

PRESIDENTE. Padre o figlio ?

FORTUNATO MASSITTI. Figlio, il pa-
dre l’ho conosciuto solo una volta, mi
pare. L’ho conosciuta qui; sinceramente le
ho telefonato diverse volte e me ne servivo
per poi prendere contatti, per fissare ap-
puntamenti con il fratello.

PRESIDENTE. A che fine ?

FORTUNATO MASSITTI. Ad esempio,
quando dovevamo andare in Somalia e ma-
gari il mio ufficio doveva parlare per altre
cose, perché si cercava di far rappacificare
la Somalia facendo incontrare ... Oltretutto
ho parlato poche volte con lei, perché sin-
ceramente era una persona ...

PRESIDENTE. Che giudizio ne dà ?

FORTUNATO MASSITTI. Non ne ho
molta stima, anche perché, se mi si per-
mette, era un po’ arteriosclerotica, una
visionaria. Mi serviva solamente per far
avvertire il fratello.

PRESIDENTE. Lei sa che Faduma Ai-
did ha formulato delle accuse contro il
generale Rajola a proposito dell’omicidio
in danno di Ilaria Alpi e di Miran Hro-
vatin ?

FORTUNATO MASSITTI. No, lo sento
adesso. Una volta mi fece una specie di
minaccia, però sinceramente non ricordo.

PRESIDENTE. Questa è un’intercetta-
zione del 18 dicembre 1997: « Serri lo sa
perfettamente ». Serri dovrebbe essere il
sottosegretario che venne in Somalia in-
sieme a Rajola.

FORTUNATO MASSITTI. Sı̀, c’ero an-
ch’io.

PRESIDENTE. C’era anche l’avvocato
Duale ?

FORTUNATO MASSITTI. No, l’avvo-
cato Duale io sinceramente non lo ricordo.

PRESIDENTE. « Faduma: no, però in-
dicare di più perché io ho notato, sai che
io leggo i computer perché sono anche un
po’ coniano » – non so cosa significhi –
« quel Duale là sta creando problemi al
generale Rajola ». « Ma ne ha fatti pochi »,
risponde lei. Che significa ?

FORTUNATO MASSITTI. Io ?

PRESIDENTE. Faduma dice: quel
Duale sta creando problemi al generale
Rajola. « Ma ne ha fatti pochi. Sta por-
tando dentro i tribunali Torrealta e qua e
là ». « Fortunato: è andato dieci giorni fa,
è andato giù a rispondere Carlo ». « Però
di là io ho parlato anche con un altro
signor consigliere, ti ricordi ? ». « Fortuna-
to: sı̀ ». « Abbiamo difeso anche l’esercito,
ci hanno mandato due cartoline, ti farò
vedere ». « Fortunato: quello nemmeno lo
dovete far rientrare in Somalia, quel vi-
gliacco ». « Faduma: quello è pazzo, lui
vuole mettere trappola con Torrealta e il
generale Rajola e allora io ho detto: questi
signori sono quelli che hanno salvato la
Somalia, ho tutti gli scritti che ho portato
per farti vedere, ho difeso la Folgore, ho
difeso il generale Loi ». Ci spiega queste
intercettazioni ?
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FORTUNATO MASSITTI. Non ricordo
se questa fu una mia telefonata o una
telefonata sua.

PRESIDENTE. È la seguente telefonata:
Fortunato telefona ad Aua, che gli passa
Faduma Aidid, 18 dicembre 1997. Ci
spiega questa telefonata ?

FORTUNATO MASSITTI. Come ripeto,
le mie telefonate tendevano a fissare degli
appuntamenti. A volte magari ci chiama-
vano perché avevano bisogno di qualcosa
qui in Italia, come medicine, le solite cose.
In quell’occasione lei mi disse – sto ri-
cordando – di questo Duale, di questo
avvocato e di queste cose. Sinceramente le
cose che diceva lei non le ritenevo vera-
mente attendibili, perché la conoscevo
molto bene. Faceva la guerra con tutti, ce
l’aveva con tutti.

PRESIDENTE. Lei mi deve spiegare che
significa: « vuole mettere la trappola con
Torrealta e il generale Rajola ».

FORTUNATO MASSITTI. Forse voleva
dire che questo avvocato Duale si stava
mettendo in mezzo per creare dei pro-
blemi a noi. Infatti, io le dissi – dovrebbe
esserci scritto – che in Italia per far
andare in galera le persone ci vogliono le
prove, non le chiacchiere.

Per me quella signora è una persona
non attendibile nel modo più assoluto.

ELETTRA DEIANA. All’epoca di quella
telefonata lei era ancora in servizio ?

FORTUNATO MASSITTI. Io ero in ser-
vizio, ma non avrei chiamato comunque,
perché ...

ELETTRA DEIANA. Ci ha detto prima
che nel 1997 era in pensione.

FORTUNATO MASSITTI. Sincera-
mente, il periodo esatto ...

PRESIDENTE. Questa è del 18 dicem-
bre 1997.

FORTUNATO MASSITTI. Allora ero in
servizio.

PRESIDENTE. Allora era sbagliata la
risposta che ha dato prima ?

FORTUNATO MASSITTI. Probabil-
mente. Non ricordo quando sono andato
in pensione.

PRESIDENTE. Ad un certo punto « Fa-
duma: ti passo la signora » – la signora
sarebbe Aua, quella alla quale lei ha
telefonato – « ti spiega cosa è successo ».
« Fortunato: ma chi, li hanno chiamati ?
Pronto ? » « Sı̀, sı̀ ». « Fortunato: che è
successo ? ». « Aua: mi ha chiamato avvo-
cato Duale. No, mi ha telefonato ». Lei
domanda: « ieri ? ». « Aua: ieri sera e mi ha
detto, guarda, zia, c’è un giornalista che
vuole parlarti e io ho detto: questi gior-
nalisti come si chiama ? Dice si chiama
Torrealta e io ho detto: ma cosa vuole ?
Parlerò con te, a fronte di te. No, no, non
a fronte di me. Allora parlerò di fronte al
console. No, meglio in un hotel. Gli ho
detto che dopo gli darò una risposta ».
« Fortunato: digli: io non ho niente da dire
ai giornalisti ». « Aua: e ho detto dopo ti
telefonerò. Allora è andata Faduma e l’ho
incontrato. Faduma ha detto: questo Tor-
realta è contro di noi ». Mi dice di che cosa
state parlando ?

FORTUNATO MASSITTI. Sinceramente
questa cosa ...

PRESIDENTE. La fa lei.

FORTUNATO MASSITTI. Nemmeno la
ricordavo. Non sto nascondendo nulla.

PRESIDENTE. Non si tratta di nascon-
dere. Cerchi di riflettere perché dobbiamo
sapere il significato di questa intercetta-
zione.

FORTUNATO MASSITTI. Non ricordo
chi fosse questa persona, se era la cognata
di Faduma.
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PRESIDENTE. Sı̀, questa dovrebbe es-
sere la persona presso la quale Faduma
stava e alla quale lei telefona, che poi le
passa Faduma. Poi Faduma le ripassa
questa donna e insiste su questo problema
di Torrealta: « questo Torrealta sta
creando problemi contro di noi ».

FORTUNATO MASSITTI. Dicono loro ?

PRESIDENTE. Sı̀.

FORTUNATO MASSITTI. Cioè queste
sono le dichiarazioni ...

PRESIDENTE. E lei risponde: « Certo ».
« Aua: io l’ho raccontato a Fortunato, io
ho detto va bene e cosı̀ ». « Fortunato:
certo ». Aua prosegue: « perché lui come
c’era il colonnello Ali Gilao non ha dato
retta a loro e c’era anche la polizia che ha
disturbato il colonnello, che un pomeriggio
che lui passeggiava vicino a Termini hanno
preso due poliziotti che avevano vestito in
borghese, perché è lui che ha mandato
Duale, no ? Allora lo hanno portato in
stazione e lui ha detto: ma cosa volete da
me ? È il comandante che ti vuole. Dopo
tre ore che nessuno parlava questo povero
Ali Gilao lui ha telefonato a questo Duale.
Hai capito la storia che lui voleva ? ».
« Fortunato: ma Ali Gilao, quello vostro, il
colonnello ? ». « Aua: sı̀ ». « Ma quando è
stato ? », dice lei. Aua risponde: « quanto
c’entra di Ilaria Alpi ». « Ma quando è
stato questo ? ». « Un anno fa ». « Fortuna-
to: ma stava qui, non mi ha detto niente
lui ». « Ma lui non doveva dire niente »,
risponde la donna « a voi perché lui si è
spaventato. Ha detto: ma che cosa è que-
sta ? Poi Ali Gilao, convinto che lui parlate,
c’era Faduma anche. E poi lui ha detto:
ma Ilaria Alpi hanno ammazzato la parte
di Ali Mahdi ». « Certo », risponde lei « non
a parte di nostro », cioè di Aidid « perché
dice cosa parlo io, ma tu eri il comandante
di SID. A me dici dopo dieci giorni ». « Ma
qui di Duale tu pensi che ha fatto fermare
Ali Gilao ? ». « Aua: no, è la polizia, lui
lavora con la polizia falsi, non polizia
buona. Italia lo sai cosa succede adesso ?

Succede un bordello proprio. Adesso,
quando avremo un Governo somalo, tutto
questo finirà ». Ci può spiegare ?

FERDINANDO MASSITTI. Tutti questi
particolari, sinceramente non li ricordo.

PRESIDENTE. State parlando di una
questione che coinvolge, tramite l’avvocato
Duale, il giornalista Torrealta e il generale
Rajola. La donna le racconta alcune cose,
fa riferimento a queste due persone ri-
spetto all’omicidio di Ilaria Alpi e lei
chiede ulteriori spiegazioni. Dice « Sı̀, è
vero, è successo, è certo », mostra di
conoscere i particolari sui quali la donna
si sta intrattenendo. Se non si ricorda,
prendiamo atto che non si ricorda.

FERDINANDO MASSITTI. Sincera-
mente, di questi particolari... Io ricordo
bene di aver parlato con lei e che lei fece
una specie di minaccia; io infatti dissi,
come ho detto poco fa, che in Italia per
mandare le persone in galera ci vogliono le
prove. Siccome la conosco, so che era una
visionaria, o almeno, è stata sempre poco
attendibile, quindi non ho dato peso a
quello che diceva. Purtroppo l’ascoltavo,
perché era da ascoltarla, ma non...

PRESIDENTE. Il generale Rajola lei lo
conosceva ?

FERDINANDO MASSITTI. Certo, lo co-
nosco.

PRESIDENTE. Lei era in servizio,
quindi c’era anche un problema istituzio-
nale al quale prestare una certa atten-
zione. Qui c’è una indicazione di contra-
rietà rispetto alla posizione di Rajola.
Comunque, non si ricorda.

L’11 gennaio 1998 lei telefona un’altra
volta a casa di Aua e parla di nuovo con
Faduma Aidid.

FERDINANDO MASSITTI. Sı̀.

PRESIDENTE. Stava in servizio pure
nel 1998, allora.
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ELETTRA DEIANA. Io vorrei fare una
domanda, perché mi sembra molto miste-
riosa questa cosa. Lei prima ci ha detto di
essere stato trasferito da Mogadiscio in
Italia e di essere stato collocato in una
unità operativa ad hoc.

FERDINANDO MASSITTI. Sı̀.

ELETTRA DEIANA. Questo ha detto e
ci ha fatto l’esempio degli italiani seque-
strati in Etiopia; quindi ci ha ricordato la
funzione della sua unità. Allora io le
chiedo: come mai queste strette e continue
interlocuzioni, che a noi risultano, ap-
punto, dalle intercettazioni, con perso-
naggi della realtà somala ? Come mai tutte
queste telefonate e tutto questo chiacchie-
rare su vicende somale, sempre legate in
qualche modo all’omicidio dei due italia-
ni ? Era competenza del suo servizio ?
Aveva avuto l’incarico da qualcuno ? Come
mai si interessava tanto a telefonare a
questa signora ?

FERDINANDO MASSITTI. Ripeto.
Quando sono rientrato in Italia, sono ri-
masto alle dipendenze del generale Rajola
io lı̀, quindi... adesso non ricordo esatta-
mente quando fu fatto il....

PRESIDENTE. Deve fare chiarezza con
la sua vita, scusi.

FERDINANDO MASSITTI. Purtroppo
io...

ELETTRA DEIANA. Lei ci ha detto che
il suo compito era un altro dal punto di
vista istituzionale e professionale: era
quello di un’unità che ora non ricordo
quale fosse. Queste competenze relative
alle vicende somale non erano più di sua
attinenza, se sono vere le spiegazioni che
ci ha dato sul funzionamento delle unità
del Sismi; mentre da queste telefonate
risulta che lei ha una fitta e continua
corrispondenza con la realtà somala. Io le
chiedo innanzi tutto: a quali ordini di
servizio, a quale autorità superiore a lei
rispondeva questa continua interlocuzio-
ne ? Perché continuò ad occuparsi della

Somalia e, soprattutto, della vicenda Ilaria
Alpi e annessi e connessi (Rajola Pescarini,
Faduma, Torrealta e via dicendo) ? È
chiara la domanda ? Non può dire « non
ricordo »; lei deve ricordare perché fa
quelle telefonate, perché né la professione,
in generale, permette ad un operatore dei
servizi di fare quello che vuole, né la sua
collocazione specifica in una unità diversa
da quella che avrebbe dovuto operare in
questo settore...

FERDINANDO MASSITTI. Innanzi-
tutto, devo dire che di Ilaria Alpi io non
mi sono mai interessato, mai. Se ci sono
state quelle telefonate, è stata sicuramente
lei a venir fuori con il discorso di Ilaria
Alpi, perché non interessava... Vengo al
dunque: lei penserà che sto dicendo un
sacco di fesserie, ma non le dico. Quando
sono rientrato dalla Somalia, ora sto ri-
pensando che il quarto reparto fu creato
successivamente, quindi sono rientrato alla
seconda divisione, dove comandava il dot-
tor Rajola. Poi, non ricordo dopo quanto
tempo, fu creato il quarto reparto. Quindi,
siccome io stavo in Somalia, c’ero già stato
prima, conoscevo...

ELETTRA DEIANA. Il quarto reparto
che compiti aveva ?

FERDINANDO MASSITTI. Il quarto re-
parto era un reparto operativo.

ELETTRA DEIANA. Quello di cui ci ha
parlato prima, appunto.

FERDINANDO MASSITTI. Quindi, pro-
babilmente, queste cose sono successe
quando io ancora stavo alla seconda di-
visione, alle dipendenze del dottor Rajola.

ELETTRA DEIANA. Cioè, stando in
Italia continuava ad interessarsi... Questo
dobbiamo chiarirlo.

FERDINANDO MASSITTI. Sicuramente
è cosı̀. Anche se il nostro era un reparto
operativo, avevamo sempre le persone con
cui c’era il rapporto...

Atti Parlamentari — 38 — Camera dei Deputati

XIV LEGISLATURA — COMM. DI INCHIESTA ALPI-HROVATIN — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 2005



ELETTRA DEIANA. Quindi, da chi
aveva avuto l’incarico di seguire telefoni-
camente questa signora Faduma ? Da
Rajola Pescarini ?

FERDINANDO MASSITTI. Di mia ini-
ziativa io non facevo mai nulla.

ELETTRA DEIANA. Per questo le
chiedo chi le dava l’incarico di fare queste
telefonate.

FERDINANDO MASSITTI. Quando si
era in procinto di fare qualche missione
all’estero, di ritornare a Mogadiscio con
l’onorevole Serri, telefonavo...

PRESIDENTE. No. Onorevole Deiana,
le chiedo scusa. Signor Massitti, lei deve
ricordare bene, perché questa telefonata è
una telefonata molto inquietante, non solo
per i suoi contenuti, ma per il contesto
cronologico nel quale si inserisce. Le fac-
cio una domanda: lei sa chi è Gelle ?

FERDINANDO MASSITTI. No...

PRESIDENTE. Lei sapeva se un certo
Gelle era in Italia in quel periodo ?

FERDINANDO MASSITTI. No. Guardi,
mi si creda o no, io tanti nomi...

PRESIDENTE. Il 18 dicembre, come mi
viene opportunamente segnalato, è il
quinto giorno prima che Ali Ahmed Rage,
detto Gelle, che poi sarebbe stato il prin-
cipale accusatore di Hashi Omar Hassan,
oggi condannato con sentenza definitiva
dalla corte d’appello d’assise di Roma,
sarebbe scomparso dalla circolazione, cosı̀
che poi, nel processo celebrato a carico
della persona che ho indicato, sarebbe
stata data lettura di dichiarazioni rese alla
polizia, appunto all’epoca in cui egli era
presente, nel 1997. Quindi, questa telefo-
nata si colloca in questo inquietante pe-
riodo, nel quale si parla di Torrealta che
crea problemi e del generale Rajola pure,
e lei entra in pieno nel discorso della
Faduma; anzi, per una parte la avalla, per
un’altra parte riflettete insieme sulla pos-

sibilità che tutto questo corrisponda o non
corrisponda a verità. Di questo le do atto,
comunque è un’interlocuzione tra due per-
sone che parlano lo stesso linguaggio e che
sanno le stesse cose.

Abbiamo accertato che non è vero che
nel 1995 lei lascia il servizio, perché nel
1999 era ancora in servizio, dunque tutto
questo si colloca all’interno dell’attività di
servizio.

FERDINANDO MASSITTI. Non ricordo
le date.

PRESIDENTE. Non è vero quello che
lei ha detto, cioè che dopo essere andato
via dalla Somalia di questa storia non ha
saputo più niente. Le ho chiesto anche se
avesse visto dispacci di agenzia del Sismi
o altro e mi ha detto di non aver visto più
niente perché stava da un’altra parte.
Sono tutte cose non vere. Possono essere
non verità in questo momento oggetto di
dichiarazione perché si vuole nascondere
qualcosa, come può trattarsi di una man-
canza di ricordo, e questo nessuno lo
contesta.

Ma lascio ora da parte questo aspetto,
per tornare all’intercettazione telefonica
dell’11 gennaio 1998. Fortunato telefona a
casa di Aua e parla con Faduma Aidid.
« Senti, hai visto questa mattina la Rai a
Canale 5 ? ». « Ma io, sinceramente... –
risponde lei – l’ha visto mia moglie. Ha
detto che sono arrivati i testimoni ». « Sı̀,
l’ho visto io. Per questo volevamo dirti... va
bene, ti passo Faduma ». « Grazie, ciao.
Pronto, Faduma ? ». « Sı̀ ». « Come mai non
avete testimoni al sud ? », dice lei. Cioè, la
prima frase che lei pronuncia è questa:
« Come mai non avete testimoni al sud ? ».
Che significa ?

In una cosa rispetto alla quale stiamo
sideralmente lontani dalla vicenda Ilaria
Alpi, lei se ne esce d’emblée chiedendo
« come mai non avete testimoni al sud ? »
(stiamo parlando dei testimoni delle vit-
time delle violenze dei militari nei con-
fronti dei somali); può spiegare questa
cosa alla Commissione ?

FERDINANDO MASSITTI. Io avrei
chiesto ?
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PRESIDENTE. Sı̀. Proseguo. Faduma:
« Testimoni di che cosa ? ». Lei: « Delle
torture ». Lei conosce l’ambasciatore Cas-
sini ?

FERDINANDO MASSITTI. Cassini ?

PRESIDENTE. Sı̀. Non dica che non
conosce l’ambasciatore Cassini !

FERDINANDO MASSITTI. Le dico solo
questo: io i nomi non...

PRESIDENTE. Va bene, andiamo
avanti. Lasciamo stare i nomi. « Come mai
non avete testimoni al sud ? », « Testimoni
di che cosa ? », « Delle torture ». Faduma:
« Ma non c’è nessuna tortura, lı̀. Questi
sono truffatori che vogliono soldi ». For-
tunato – lei oggi non esce da qui se non
ci dice la verità –: « Gli daremo un sacco
di calci dove non batte il sole. Come
stai ? ». Faduma: « Bene. Comunque la ve-
rità di quello che è successo non è quella
che dicono. Questi sono imbroglioni ».
Fortunato: « Cioè quelli testimoni ? ». Fa-
duma: « Sı̀. La Folgore non ha fatto male
a nessuno ». Fortunato: « Ma loro sono
degli imbroglioni ».

FERDINANDO MASSITTI. Cioè quelli
della Folgore erano degli imbroglioni ?

PRESIDENTE. Non lo so io. Me lo deve
dire lei. Dovrebbero essere gli altri. Gliela
leggo tutta, cosı̀ si ricorda. Faduma: « Sı̀
vogliono soldi. Sono truffatori. Cassini li
ha portati, no ? ». Lei risponde: « Lo so, lo
so che è andato lı̀ ». Faduma: « Quel Cas-
sini bisogna cambiarlo...

FERDINANDO MASSITTI. Sı̀, l’amba-
sciatore Cassini.

PRESIDENTE. Vede che adesso ricor-
da ? « ...perché noi abbiamo chiesto il
cambio. Al capo tu proponi che noi vo-
gliamo un nuovo ambasciatore ». Fortu-
nato: « È da un sacco di tempo che noi
proponiamo di mandarlo via. Sı̀, sı̀, ma
purtroppo noi... ». Faduma: « La posizione
è chiesta quando Serri è andato giù ».

Fortunato: « Senti, rimane fra me e te. Ieri
Said ha fatto la lettera a tutti. Ha detto
che Cassini deve andare via ». Quindi, lei
è il testimone chiave di una vicenda che ha
portato in Italia il testimone chiave del
processo a carico di Hashi Omar Hassqa-
n. È inutile che cerchi di scantonare.

Le risponde Faduma: « Sı̀, sı̀, non lo
vogliamo più quel signore, perché è uno
che crea solo casino e falsità. Non va bene
per la Somalia, perché il paese ha pro-
blemi ». « Tu hai sentito Hussein ieri
sera ? ». « No, ieri Hussein non mi ha
chiamato », e via dicendo. Quindi, lei co-
nosce pure Hussein.

FERDINANDO MASSITTI. È il fratello.

PRESIDENTE. Siete proprio intranei,
voglio dire. Allora, ci vuole spiegare queste
cose o no ?

FERDINANDO MASSITTI. Il fatto che
lei mi dica che da qui non esco non mi
mette paura, perché io sono una persona
talmente pulita che lei non immagina
quanto.

PRESIDENTE. Era una battuta.

FERDINANDO MASSITTI. Onorevole,
battuta o non...

PRESIDENTE. Allora io le dico che non
è una battuta la mia, perché adesso lei mi
deve spiegare i suoi rapporti con Faduma
e i suoi rapporti con Cassini !

FERDINANDO MASSITTI. Guardi, le
spiego tutto. Quello che ricordo lo dirò
tutto. Non ho paura di nulla, perché, lo
ripeto, sono una persona pulitissima e non
temo nulla.

PRESIDENTE. Non abbia paura di
niente e di nessuno, perché noi siamo qui
per sapere la verità.

FERDINANDO MASSITTI. Io non ho
pura di nessuno, perché ne ho passate di
cotte e di crude.
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PRESIDENTE. Noi siamo qui per sa-
pere la verità.

FERDINANDO MASSITTI. E io per
darla.

PRESIDENTE. E noi siamo convinti
che lei è in grado di darcela.

FERDINANDO MASSITTI. Purtroppo,
la Commissione si deve accontentare di
quello che ricordo. Non posso dire le cose
che non ricordo. Oltretutto, io ho avuto
delle gravissime infermità, per cui tanti
nomi e tante cose non li ricordo. Se non
lo sapete, ve lo sto dicendo ora. Quindi,
ripeto che non ho paura di nessuna mi-
naccia; dico quello che mi ricordo.

PRESIDENTE. Una infermità che le
impedisce la memoria ? Non vogliamo en-
trare nel merito...

FERDINANDO MASSITTI. Mi è esploso
un ordigno vicino: ho la sordità e mi ha
creato dei problemi a livello...

PRESIDENTE. Di memoria ?

FERDINANDO MASSITTI. Anche di
memoria.

PRESIDENTE. Ho capito.

FERDINANDO MASSITTI. Ad esempio,
io i nomi non li ricordo. Come potevo non
ricordare un ambasciatore nostro, con cui
stavamo insieme ? Adesso ricordo che lo
detestavano perché era...

PRESIDENTE. Lo detestava anche lei,
mi scusi. Lo detestava al punto tale da
dire: « Senti, rimane fra me e te. Ieri Said
ha fatto la lettera a tutti. Ha detto che
Cassini deve andare via ». E forse sarebbe
stata l’unica cosa buona che avreste fatto !

FERDINANDO MASSITTI. Guardi, in-
nanzitutto non dipendeva da me mandare
o far venire. Tante cose io le dico a lei
anche per tenerla calma, perché è una
persona inattendibile.

ELETTRA DEIANA. Perché chiamava
questa Faduma ?

FERDINANDO MASSITTI. Ripeto,
perché era una persona che ci permetteva
di parlare con il fratello. Ripeto che sa-
ranno state una o due telefonate che ho
fatto, perché io di Ilaria Alpi non mi sono
mai interessato. Non mi è mai interessato
della morte di Ilaria Alpi per scoprire o
per sapere. Non era un mio compito.

ELETTRA DEIANA. Dalle telefonate ri-
sulta che lei era interessato ad un conte-
sto, non allo specifico episodio, ma ad un
contesto politico e sociale in cui rientra
anche il delitto, ad un contesto in cui
possono esserci spiegazioni relative al de-
litto.

FERDINANDO MASSITTI. Ahimè, pur-
troppo delle spiegazioni da dare non ce
l’ho. Parlare con quella persona non è una
cosa molto semplice.

PRESIDENTE. Adesso mettiamoci con
tranquillità e con calma. Pensavamo che il
suo esame testimoniale sarebbe stato ve-
loce, invece le cose non stanno cosı̀. Vuol
dire che la sua deposizione è interessante
e, soprattutto, che lei è in condizione di
dare un buon contributo alla Commis-
sione.

Riprendiamo il discorso da dove siamo
partiti: l’intercettazione telefonica relativa
alla sua telefonata con Faduma, nella
quale si parla non in termini laudativi
(usiamo una formula elegante) di Tor-
realta e del generale Rajola.

FERDINANDO MASSITTI. Torrealta
non so nemmeno se lo conosco.

PRESIDENTE. Torrealta è un giornali-
sta che si è interessato della vicenda di
Ilaria Alpi.

FERDINANDO MASSITTI. Non lo co-
nosco.
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PRESIDENTE. Voglio dire: è vero che
lei non si è interessato ufficialmente, e
nemmeno ufficiosamente, penso, della vi-
cenda di Ilaria Alpi...

FERDINANDO MASSITTI. È cosı̀.

PRESIDENTE. Però certamente qui lei
intrattiene con Faduma Aidid un discorso
rispetto al problema che riguarda Ilaria
Alpi mostrando – poi possiamo sbagliare
– la consapevolezza dei termini della que-
stione. Ricominciamo da capo: cerchi di
spiegarci nei limiti del suo ricordo, con
serenità, senza che ci siano motivi di
alcuna preoccupazione...

FERDINANDO MASSITTI. Non sono
affatto preoccupato.

PRESIDENTE. Mi faccia finire. ...le
ragioni di questo primo colloquio telefo-
nico. Poi ci parlerà della questione Cassini.
Una cosa per volta.

FERDINANDO MASSITTI. Ripeto: il
fatto che io contattassi questa Faduma,
innanzitutto non era di mia iniziativa,
perché la contattavo per aver contatti con
il fratello, quando dovevamo andare lı̀. Ma
è lei che andava sul discorso di Ilaria Alpi;
io non le ho mai fatto domande tipo « Chi
è questo ? Viene in Italia ? ». Io non mi
sono mai interessato di queste cose. Lo
ricordo benissimo, non potrei fare diver-
samente, perché sono cose che non mi
sono mai interessate. Lei parlava e io
rispondevo alle domande, dicendo qual-
cosa anche per azzittirla, per farla stare
calma, per farla contenta, se cosı̀ vogliamo
dire.

PRESIDENTE. Qui c’è una questione
che riguarda direttamente il capo del suo
ufficio, perché adesso abbiamo appreso
che lei stava nella divisione seconda, an-
cora capeggiata dal generale Rajola.

FERDINANDO MASSITTI. Sı̀.

PRESIDENTE. Qui si parla del generale
Rajola, come dicevo, non in termini lauda-

tivi; quindi, cosı̀ come era Rajola, secondo
quanto ha detto, che le dava l’incarico di
intrattenere questo rapporto con Faduma
Aidid, cosı̀ sarà stata Rajola la persona alla
quale non potrà non aver riferito che si
insinuavano cose certamente non onorevoli
per lui, oltre che per Torrealta, da parte di
Faduma Aidid, la persona con la quale la
autorizzava ad intrattenere un rapporto.
Questa storia se la ricorda o non se la
ricorda, questa interconnessione Duale-
Torrealta-generale Rajola ?

FERDINANDO MASSITTI. Guardi,
Duale io lo conosco, ma non ho avuto mai
un rapporto di lavoro né informativo di
nessun genere. Torrealta non l’ho mai
conosciuto, o non ci ho mai parlato. Ha
cercato lui di contattare me, ma io ho
rifiutato questi contatti, perché non mi
interessavano.

PRESIDENTE. Però lui li voleva.

FERDINANDO MASSITTI. Mi sembra
che una volta mi telefonò una persona –
non ricordo chi fosse – e mi disse che
c’era un giornalista che voleva parlarmi.

PRESIDENTE. Duale le disse questo.

FERDINANDO MASSITTI. No. Una
persona, non ricordo chi fosse, mi disse
che c’era un giornalista che voleva sen-
tirmi sulla cosa. Io gli risposi che non mi
interessavo di queste cose, quindi...

PRESIDENTE. Il giornalista era Tor-
realta ?

FERDINANDO MASSITTI. Mi sembra
che fosse Torrealta, che aveva cercato di
contattarmi. Penso, credo.

PRESIDENTE. Stavamo dicendo di
Duale.

FERDINANDO MASSITTI. Duale l’ho
conosciuto, perché poi ho prestato servizio
all’aeroporto di Fiumicino: ogni tanto ar-
rivava, lo vedevo, quindi l’ho conosciuto.
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Lo conosco molto bene, ma non ho avuto
mai un rapporto di lavoro o di scambio.
Non c’è mai stata questa cosa. Ripeto: le
telefonate che facevo a Faduma erano
dovute al fatto che il mio ufficio riteneva
opportuno mantenere questo contatto. In
primo luogo, per il fratello, perché era una
persona importante a Mogadiscio sud; in
secondo luogo...

PRESIDENTE. Il riferimento alla ne-
cessità di sostenere che Ilaria Alpi sarebbe
stata ammazzata dalla parte – cosı̀ sta
scritto nell’intercettazione telefonica; qui
non parla Faduma ma parla Aua – di Ali
Mahdi che significato ha ? « Lui non do-
veva dire niente a voi, perché lui si è
spaventato. Ha detto ’Ma che cosa è que-
sta ?’. Poi Ali Gilao, convinto che lui par-
late... c’era Faduma anche... e poi lui ha
detto ’Ma Ilaria Alpi hanno ammazzato la
parte di Ali Mahdi’ ».

FERDINANDO MASSITTI. Questi par-
ticolari non li ricordo. Comunque io sono
convinto che è stata ammazzata da per-
sone del nord; innanzitutto stava vicino
all’ambasciata e alla residenza di Ali
Mahdi e non credo, anzi lo escludo, se-
condo la mia esperienza, che un gruppo di
terroristi possa partire da Mogadiscio sud,
fare tre o quattro chilometri – tanto era
la linea dove divideva i due settori –
arrivare vicino alla casa che dista un
chilometro dalla residenza di Ali Mahdi,
venire a uccidere una povera giornalista e
poi andare via senza essere intercettati.

PRESIDENTE. Le sembrava logico. Lei,
infatti, risponde: « Certo ».

FERDINANDO MASSITTI. Per me era
logico. Lı̀ c’erano un sacco di miliziani di
Ali Mahdi che andavano in giro, control-
lavano le piazze, gli incroci, quindi mi
sembrava verosimile che il commando...

PRESIDENTE. Che significa questo
« No, no è polizia. Lui lavora con polizia
falsa, non con polizia buona » ? Aua dice:
« Non a parte di nostro. Perciò – dice –
cosa parlo io ? Ma tu eri comandante di

Sid. A me dici dopo dieci giorni ». Lei:
« Ma quindi Duale tu pensi ha fatto fer-
mare Ali Girao (sarebbe Gilao) ». Che
significa ?

FERDINANDO MASSITTI. Noi lo chia-
mavamo Gilao, poi questo è un nome...

PRESIDENTE. Gilao, sı̀. Dunque, lei
dice alla signora Aua: « Tu pensi che Duale
ha fatto fermare Ali Gilao ? »: cosa vuole
significare questo ?

FERDINANDO MASSITTI. Non me lo
ricordo.

PRESIDENTE. Lei domanda alla si-
gnora Aua se lei pensa che Duale fosse
una persona cosı̀ importante da avere la
possibilità di far fermare Gilao. Farlo
fermare da che cosa ?

FERDINANDO MASSITTI. Mi sembra
inverosimile, perché Gilao, se è quello che
dico io, è un generale dei servizi di Ali
Mahdi. Era molto più influente, più po-
tente di questo Duale, che mi sembra che
veniva fuori da un’etnia...

PRESIDENTE. È esattamente come
dice lei, perché però Aua, che è amica di
Faduma Aidid...

FERDINANDO MASSITTI. Sua co-
gnata, credo.

PRESIDENTE. Quindi della stessa
parte clanica, dice: « no, no è polizia »,
riferendosi ad Ali Gilao, « lui lavora con
polizia falsa ». Cioè, rispetto alla sua obie-
zione dice: « no, non è di Ali Mahdi –
perché lei partiva dal presupposto che
fosse delle polizia di Ali Mahdi –, lui
lavora per la polizia falsa, non per la
polizia buona ». Non si ricorda niente ?

FERDINANDO MASSITTI. No. Ripeto,
mi sembra inverosimile che un avvocato,
Duale, faccia fermare Gilao, che pratica-
mente era...
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PRESIDENTE. Se Duale è espressione
di un potere politico particolare, forte, ha
la possibilità anche di fermare un poli-
ziotto che è della polizia « non buona ».

FERDINANDO MASSITTI. Non ricordo
che Duale facesse parte di un’etnia...
perché lı̀, a secondo dell’etnica e dei clan,
si aveva capacità e forza. Assolutamente,
lo escludo.

PRESIDENTE. Ci sono domande su
questa intercettazione ?

ELETTRA DEIANA. Vorrei sapere se
lei abbia notizia di rapporti parentali tra
la signora Aua e Duale.

FERDINANDO MASSITTI. Non lo so.

ELETTRA DEIANA. Le risulta che Aua
sia nipote di Duale ?

FERDINANDO MASSITTI. Ripeto: in
questo momento non ricordo nemmeno se
questa Aua di cui si parla fosse la cognata
di Faduma.

ELETTRA DEIANA. Dopo queste tele-
fonate che, secondo quanto ci ha detto,
avevano degli scopi informativi, lei redi-
geva poi delle note da passare al suo
capo ?

FERDINANDO MASSITTI. Guardi, io
non ho mai chiesto informazioni a questa
signora, perché, come ho detto prima...

ELETTRA DEIANA. Erano telefonate
di diletto ?

FERDINANDO MASSITTI. È tutta l’in-
tercettazione, questa ? Lo chiedo per ca-
pire se la telefonata è stata fatta per un
altro scopo.

ELETTRA DEIANA. Lei ci ha detto che
faceva delle telefonate al fine di racco-
gliere informazioni utili ad eventuali
azioni, iniziative italiane.

FERDINANDO MASSITTI. Quando
stavo in Somalia...

ELETTRA DEIANA. No, no, quando
era in Italia.

FERDINANDO MASSITTI. In Italia a
volte, magari, il mio capo mi diceva di fare
una telefonata per vedere se c’erano no-
vità, se era successo qualcosa.

ELETTRA DEIANA. Va bene. Ma una
volta terminata la telefonata, lei doveva
mettere giù una nota informativa, oppure
non era di moda ?

FERDINANDO MASSITTI. Mi si diceva
« vedi se c’è qualcosa di nuovo, se è
successo qualcosa, se la persona ha biso-
gno di qualcosa », perché queste persone
ogni tanto le aiutavamo per le medicine...

PRESIDENTE. Per tante cose.

ELETTRA DEIANA. Ma rimaneva tut-
to...

FERDINANDO MASSITTI. Cose non
lecite non sono venuto a saperle e da parte
mia non le facevo, perché non mi sarei
prestato a quei giochi.

PRESIDENTE. Dopo cinque giorni
scappa Gelle.

FERDINANDO MASSITTI. Quello che è
successo – è scappato, non è scappato –
non riguarda me. Io non mi metto in
mezzo a questi giochetti. Anzi, le dirò di
più, onorevole, anche se non dovrei dirlo
qui: io me ne sono andato dai servizi
sbattendo la porta e me ne sono andato a
testa alta. Poi, se avrò la possibilità di
vederla in altra sede, le spiegherò anche il
perché e capirà anche la mia personalità.

PRESIDENTE. Risponda all’onorevole
Deiana.

ELETTRA DEIANA. Io volevo capire se,
dopo tutte queste telefonate, alla fine lei
ha fatto un’informativa.
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FERDINANDO MASSITTI. Siccome
erano telefonate informali, non mettevo
mai...

ELETTRA DEIANA. Però a noi risulta
che i servizi, anche da fonti, da percorsi
informali, facciano informative, che poi i
responsabili superiori utilizzano come vo-
gliono.

FERDINANDO MASSITTI. Sulle infor-
mazioni che noi reperivamo fuori face-
vamo delle relazioni e le mandavamo in
centrale; oltretutto, le facevamo a penna,
perché non avevamo nemmeno le mac-
chine da scrivere. Per quanto riguarda
queste telefonate, io non ho mai fatto
appunti da portare al mio superiore, an-
che perché se c’era qualcosa da dire lo
dicevo a voce (« ho telefonato, sta bene, mi
ha detto questo e quest’altro »). Non
escludo che queste cose io le abbia riferite
al mio capo, anzi sicuramente le avrò
riferite.

ELETTRA DEIANA. A Rajola Pescarini.

FERDINANDO MASSITTI. Era lui il
mio diretto superiore. Non escludo che
alla luce di queste affermazioni che faceva,
anche se la ritenevo visionaria, o poco
attendibile, io abbia riferito. Non lo
escludo.

ELETTRA DEIANA. Oltre che alla si-
gnora Faduma, per avere notizie sulla
Somalia telefonava anche ad altri ?

FERDINANDO MASSITTI. Sı̀, c’erano
anche degli ufficiali, che io ricordo con
molta simpatia. Ad esempi anche Gilao io
ho conosciuto; ho conosciuto Gas Gas (le
dico i soprannomi) che è un capitano o
colonnello...

PRESIDENTE. Sappiamo chi è.

FERDINANDO MASSITTI. Conoscevo
Maho. Vede, ora mi stanno venendo, le sto
dimostrando...

PRESIDENTE. Li conosceva qui in Ita-
lia ?

FERDINANDO MASSITTI. No, li ho
conosciuti quando stavo in Somalia la
prima volta, perché noi lı̀ riuscivamo an-
che a colloquiare...

PRESIDENTE. Maho che significa ?

FERDINANDO MASSITTI. Noi lo chia-
mavamo Maho, però come tutti i somali
ha tre nomi, quello suo, del padre e del
nonno.

ELETTRA DEIANA. Vorrei farle un’al-
tra domanda. La giornalista Ilaria Alpi –
lei ci ha detto che aveva avuto modo di
conoscerla – sapeva che lei era un uomo
dei servizi ?

FERDINANDO MASSITTI. Tutti i gior-
nalisti sapevano chi eravamo noi. Lo sa-
peva benissimo.

PRESIDENTE. Va bene, andiamo a
Cassini, per il quale lei ha detto che non
ha molta simpatia.

FERDINANDO MASSITTI. No, non è
che non ho molta simpatia. Sicuramente
aveva poca esperienza.

PRESIDENTE. Per essere chiari, il
tema della intercettazione dell’11 gennaio
– quindi non c’era bisogno delle annota-
zioni di servizio, perché c’è l’intercetta-
zione – è questo: debbono venire le pre-
sunte vittime delle presunte violenze fatte
da parte dei soldati italiani e c’è una
corrente di pensiero, di cui è portatrice la
signora Faduma, secondo la quale questi
sarebbero una massa di truffatori, che
vorrebbero soldi per venire in Italia. Lei a
questa affermazione risponde, come se
fosse convinto che in effetti fossero dei
truffatori: « dobbiamo prenderli a calci
dove non batte il sole ». In relazione a
questa vicenda del trasferimento delle vit-
time somale in Italia viene fuori l’operato
di Cassini e rispetto a quest’ultimo la
critica è bipartisan, perché sia lei che la
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Faduma siete d’accordo che sia una per-
sona della quale bisogna disfarsi. Al punto
tale che lei si fa carico di svelare una cosa
che evidentemente ha saputo per ragione
del suo ufficio, cioè che è partita una
lettera perché Cassini possa essere cac-
ciato via. Questo è il contesto.

FERDINANDO MASSITTI. Ha fatto
bene a ripeterlo, perché ora mi sono
ricordato di questa cosa. Mi sono ricor-
dato anche dell’ambasciatore, perché pen-
savo di aver sbagliato con un’altra per-
sona, un ragazzo giovane...

PRESIDENTE. Lei forse sa – poi ve-
dremo un’altra intercettazione, dopo la
quale probabilmente la licenzieremo, al-
meno per quanto mi riguarda – che tra le
presunte vittime c’era anche Hashi Omar
Hassan, che viene in Italia ed è arrestato
per essere l’autore dell’omicidio, o uno
degli autori dell’omicidio, di Ilaria Alpi e
Miran Hrovatin.

FERDINANDO MASSITTI. Cioè è mor-
to ?

PRESIDENTE. No, sta in galera.

FERDINANDO MASSITTI. Ah sı̀, quello
che è stato condannato.

PRESIDENTE. Stava tra le vittime, che
venivano in Italia per essere sentite dalla
commissione Gallo e per poter vedere di
avere il risarcimento del danno. Lo sapeva
che Hashi Omar Hassan faceva parte del
gruppo di persone che venivano portate in
Italia da Cassini per essere sentite dalla
Commissione Gallo ?

FERDINANDO MASSITTI. Io sapevo
che l’ambasciatore Cassini in Somalia
aveva cercato di portare dei testimoni in
Italia. Questo adesso me lo ricordo. Per
quanto riguarda la risposta che io ho dato
alla Faduma, era normale, perché se ci
sono delle persone che vogliono estorcere
denaro al nostro Governo dicendo di es-
sere state torturate, mi sembrava il mi-

nimo dire che avevano avuto un compor-
tamento scorretto e meritavano... forse la
mia espressione è stata poco...

PRESIDENTE. Insomma secondo lei
queste persone che venivano in Italia come
vittime delle violenze dei nostri militari
erano dei truffatori.

FERDINANDO MASSITTI. No, non
dico questo. Io mi rifaccio alla sua tele-
fonata: se queste erano persone che veni-
vano in Italia per farsi risarcire per qual-
cosa, per delle lesioni che non gli erano
state procurate, per me erano dei truffa-
tori, quindi meritavano ben altro. Non
escludo che a Mogadiscio ci siano stati
veramente...

PRESIDENTE. La mia domanda non è
questa. Faduma: « Ma non c’è nessuna
tortura lı̀. Questi sono truffatori che vo-
gliono i soldi ». Fortunato: « Truffatori. Gli
daremo un sacco di calci dove non batte
il sole ».

FERDINANDO MASSITTI. Ripeto –
forse sono già quattro volte che faccio
questa affermazione –: ero consapevole di
parlare con una persona che si doveva in
certo senso...

PRESIDENTE. In pratica, lo diceva per
accattivarla.

ELETTRA DEIANA. Poi, dalle telefo-
nate non risulta niente di interessante, se
non fandonie. Allora io torno sull’argo-
mento e le chiedo: perché questo interesse
per questa persona ?

FERDINANDO MASSITTI. Io la ringra-
zio, cosı̀ si capirà che sono molto più
attendibile di quello che si crede. Perché
questa era la sorella di Aidid e Aidid a
Mogadiscio era capo del settore sud, che
l’Italia volva cercare di riappacificare...

ELETTRA DEIANA. Quindi, erano te-
lefonate diplomatiche.
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FERDINANDO MASSITTI. Esatto.
Erano telefonate esclusivamente diploma-
tiche, perché lei per me non era attendi-
bile.

ELETTRA DEIANA. Sı̀, ma che valore
poteva avere il fatto che un uomo dei
Servizi telefonasse a questa signora ? Per
quale scopo ? In che modo poteva essere
utile presso Aidid ? Non capisco.

FORTUNATO MASSITTI. Onorevole,
ho detto poco fa...

ELETTRA DEIANA. È misterioso.

FORTUNATO MASSITTI. Non è miste-
rioso.

ELETTRA DEIANA. Per me sı̀.

FORTUNATO MASSITTI. È la sorella
di Aidid, il capo del settore sud.

ELETTRA DEIANA. Ho capito.

FORTUNATO MASSITTI. Esclusiva-
mente per questo. Grazie a noi dei Servizi
di soldati italiani ne sono morti solamente
in quell’occasione del pastificio; gli altri
che sono deceduti sono morti per inci-
denti, e questo anche grazie al nostro
lavoro, al fatto di parlare con quello e
quell’altro...

ELETTRA DEIANA. Ho capito, ma
quando avvengono queste telefonate, che
risalgono al 1997, il contingente italiano in
Somalia non c’è più. Allora lei mi deve
spiegare perché, nonostante la distanza di
tempo, queste telefonate diplomatiche con
una signora che, a suo giudizio, era un po’
mitomane potevano portare benefici ai
nostri militari.

FORTUNATO MASSITTI. Il fatto che in
Somalia non ci sia il nostro contingente
non significa che non sia un paese che
possa essere di interesse per l’Italia.

PRESIDENTE. Parliamo di Cassini. Tra
i truffatori la signora Faduma Aidid mette

anche Cassini: « Sı̀, vogliono soldi, sono
truffatori. Cassini li ha portati, no ? ».
Fortunato: « Lo so, lo so, che è andato lı̀ ».
Faduma: « Quel Cassini bisogna cambiarlo
perché noi abbiamo chiesto il cambio. Al
capo » – pensi si tratti di Rajola – « tu
proponi che noi vogliamo un nuovo am-
basciatore ». Fortunato: « È da un sacco di
tempo che proponiamo di mandarlo via. E
poi, ripeto, Sahid ha fatto la lettera a tutti
e ha detto che Cassini deve andare via ».

Qui c’è un giudizio negativo della si-
gnora Aidid nei confronti di Cassini.

FORTUNATO MASSITTI. Anche il mio
è negativo. Adesso mi ricordo della per-
sona.

PRESIDENTE. Lei mi ha prevenuto: di
fronte a questo tipo di interlocuzione sua
di conferma e addirittura di rafforza-
mento rispetto al giudizio su Cassini
espresso dalla signora Aidid, lei ci deve
spiegare i motivi, le ragioni per le quali
condivide questo giudizio negativo.

FORTUNATO MASSITTI. Quando stavo
in Somalia non ero io a prendere le
decisioni; io ero un segretario, quindi
avevo dei superiori; io portavo loro le
notizie che potevo raccogliere, però erano
i miei superiori che scrivevano quello che
ritenevano opportuno. Ricordo che non
dico tutti i giorni, ma ogni volta che
prendevamo contatti con gli ufficiali, sia
del sud sia del nord, avevamo lamentale
per il comportamento di questo ambascia-
tore. Ricordo in modo particolare di
quella persona cui lei ha fatto cenno,
Sahid Marino, che poi è il fratello di
Mugne, che ho anche visto una volta...

PRESIDENTE. Sahid Marino aveva un
negozio ?

FORTUNATO MASSITTI. Che io sap-
pia, no. Era un ex ammiraglio della ma-
rina. Io volevo molto bene...

PRESIDENTE. A noi veramente...
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FORTUNATO MASSITTI. Non inte-
ressa. Va bene.

Penso di ricordare che, come tanti altri
ufficiali, faceva pressione sul Ministero
degli affari esteri per far rientrare Cassini,
perché era una persona che, secondo loro,
non era da tenere in Somalia perché
creava dei problemi, non era ben visto.

PRESIDENTE. Che tipo di problemi ?

FORTUNATO MASSITTI. Non lo so.
Non era ben visto, quindi non lo ritene-
vano idoneo...

PRESIDENTE. Non era ben visto dai
somali ?

FORTUNATO MASSITTI. Sı̀, da quanto
mi dicevano. Non lo ritenevano persona
idonea a svolgere la sua attività in quel-
l’area di crisi. Mi dicevano anche di aver
inviato delle lettere.

PRESIDENTE. Però qui c’è un riferi-
mento preciso ad una circostanza ancora
più precisa, cioè al fatto che Cassini si
sarebbe preoccupato o occupato di portare
in Italia i somali vittime di violenze che
sarebbero stati dei truffatori.

FORTUNATO MASSITTI. Questo l’ho
detto io ?

PRESIDENTE. No, lo dice la signora, e
lei lo conferma: « Ma loro sono degli
imbroglioni, vogliono soldi, sono truffatori.
Li ha portati Cassini ». Lei risponde: « Lo
so che è andato lı̀. Quel Cassini bisogna
cambiarlo perché noi abbiamo chiesto il
cambio da un sacco di tempo ». Il senso
del discorso è: questi sono una massa di
truffatori e solo Cassini li poteva portare,
quindi bisogna toglierlo perché è uno che
non va bene. C’è un giudizio che associa
un po’ Cassini ai truffatori, nel senso che
ha scelto dei truffatori e li ha portati in
Italia, come se fosse capace anche di fare
questo tipo di operazioni, magari per met-
tersi in mostra o per manifestarsi amba-
sciatore efficiente. Questa è la sua valu-
tazione ?

FORTUNATO MASSITTI. Il somalo,
per mia esperienza personale, si vende per
molto poco e si acquista per molto meno.

PRESIDENTE. Non è che in Italia...

FORTUNATO MASSITTI. Solo per ve-
nire in Italia i somali potrebbe dire qual-
siasi cosa. Con questo non voglio dire che
quelle persone non erano attendibili –
lungi da me pensarlo –, però se questa
signora riteneva che quelli fossero dei
truffatori... Sinceramente, se il nostro con-
tingente fosse stato ancora sul posto, una
mossa del genere non l’avrei fatta.

PRESIDENTE. Perché ? Nel 1997 il
contingente non c’era più.

FORTUNATO MASSITTI. Allora, se
quello che ha fatto l’ambasciatore, che non
sta a me sindacare, era per arrivare alla
verità, era giusto che si facesse: se i nostri
soldati si sono comportati in modo inde-
gno, giustamente dovevano pagare, ma se
queste persone sono state portate in Italia
pur sapendo che si trattava di truffatori, io
al posto dell’ambasciatore Cassini non
l’avrei fatto.

ELETTRA DEIANA. Vorrei chiarire an-
cora la figura della signora Faduma,
perché mi incuriosisce molto il fatto che
lei dedichi tempo...

FORTUNATO MASSITTI. Ho fatto
qualche telefonata. I telefoni erano sotto
controllo e dovevano esserci anche altre
telefonate.

PRESIDENTE. Adesso vengono, non si
preoccupi.

FORTUNATO MASSITTI. Meno male.

ELETTRA DEIANA. Lei ha detto che
queste telefonate servivano a stabilire un
legame per tutelare gli interessi italiani;
visto che non c’era più il contingente da
proteggere, erano volte a favorire buoni
rapporti tra la Somalia e il nostro paese ?
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FORTUNATO MASSITTI. Dato che ogni
tanto si ritornava a Mogadiscio al seguito
dell’onorevole Serri o di altre commissioni,
noi avevamo l’interesse di mantenere un
contatto a Mogadiscio.

ELETTRA DEIANA. Questa signora era
la sorella di Aidid: c’erano altri personaggi
cosı̀ in vista che potevano avere la stessa
funzione di collegamento per gli interessi
del suo Servizio ? Oltre a Faduma, lei o i
suoi colleghi facevate altre telefonate
« esplorative » ?

FORTUNATO MASSITTI. Sı̀. Come no !
Potrei dire che non ricordo, ma glielo dico:
alcune volte ho telefonato al generale
Gilao, a Maho, a Kaskad; ho telefonato a
tante persone.

ELETTRA DEIANA. Ma lei cosa pen-
sava di quello che Faduma le diceva
relativamente all’agguato ai due giornali-
sti ? Che si trattava soltanto di manifesta-
zioni di una mitomane ?

FORTUNATO MASSITTI. Per me
quello che diceva lei non aveva... Oltre
tutto lei stava in Italia e non a Mogadiscio.
Se si vuole sapere una cosa bisogna an-
darla a reperire in Somalia, non in Italia.
Non l’ho mai ritenuta attendibile.

ELETTRA DEIANA. Su niente ? Che
quelli erano imbroglioni, che Cassini non
andava bene ? Lei stesso ha detto che
secondo altre fonti Cassini ai somali non
andava bene. Quindi su questo la signora
è attendibile. Esprime giudizi negativi su
Cassini e lei ci ha detto che da altre fonti
somale aveva saputo che Cassini non era
gradito.

FORTUNATO MASSITTI. Guardi, non
era gradito né a Mogadiscio nord né a
Mogadiscio sud, nei pochi mesi in cui c’ero
io. La Faduma per me non è mai stata una
persona attendibile, anche se magari tra
tante cose qualche verità ci poteva essere.

PRESIDENTE. Lei conosce Washin-
gton ?

FORTUNATO MASSITTI. È un nome
che ho sentito. È un somalo ?

PRESIDENTE. Sı̀.

ELETTRA DEIANA. Non ricorda
quando l’ha conosciuto ?

FORTUNATO MASSITTI. Io non ri-
cordo di averlo conosciuto.

PRESIDENTE. Che lei sappia, aveva
rapporti con Cassini ? Lavorava per
l’Unione europea.

FORTUNATO MASSITTI. Faceva l’au-
tista ?

PRESIDENTE. Sı̀.

FORTUNATO MASSITTI. Adesso lo ri-
cordo.

PRESIDENTE. Ricorda se aveva rap-
porti con Cassini ?

FORTUNATO MASSITTI. Mi sembra
che Cassini dormiva lı̀.

PRESIDENTE. Esatto.

FORTUNATO MASSITTI. Sı̀.

ELETTRA DEIANA. E un somalo chia-
mato Garibaldi l’ha conosciuto ?

FORTUNATO MASSITTI. Questo non
lo ricordo. Quell’altro sı̀, ho ricollegato,
perché gli faceva da autista, oltre ad altre
cose.

PRESIDENTE. Vorrei ricordarle un’al-
tra telefonata, del 12 gennaio 1998, sempre
con Faduma, durante la quale si parla di
Maho, del quale lei non ha il numero
telefonico: « Non ce l’ho qui, perché ce l’ho
a casa. Non ce l’ho, se no lo chiamavo
adesso io ».

FORTUNATO MASSITTI. Lei mi ha
chiesto se avevo io il numero di Maho ?
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PRESIDENTE. La signora Faduma le
dice: « Poi comunque se volete contattare
potete contattare da quel numero che ti ho
dato, perché è il numero che lui ci ha
sempre in mano. Hai capito ? Io ho an-
notato come telefono suo personale, mi
sembra, quello di Maho, che tu ce l’hai,
perciò ovunque lui va lo puoi usare. Hai
capito ? ». Fortunato: « Nemmeno ce l’ho
qui, perché ce l’ho a casa. Non ce l’ho, se
no lo chiamavo adesso io ». « Io ce l’ho, te
lo do se lo vuoi ». Fortunato: « E magari se
me lo dai ». « Te lo posso dare, ce l’ho qui
sotto mano, me l’hai dato tu l’altra sera.
Allora era 003473769904. Ripeti ».
« 003473769904 ». Faduma: « Sı̀, perché se
non facciamo qualche cosa, questo casino
che sta combinando guai, non mi piace
l’articolo che ho letto su la Repubblica ».
Fortunato: « Ma hai visto che cazzo di
casino sta venendo fuori ? ». Faduma:
« Questo qua magari vuole Bosaso e sta
creando un casino della Madonna. Allora
io, te e il capo dobbiamo battere lı̀, no ? ».
Fortunato: « Certo, perché è venuto fuori
un sacco di storie, adesso ». Faduma: « Io
voglio dire, andando da Serri, che il capo
è il nostro punto di riferimento. È lui il
nostro sponsor. Cosı̀ la situazione che tutti
gli altri approfittano per creare un altro
casino per la Somalia noi non siamo
disposti. Io vado lı̀ e dirò che tu e il capo
siete i nostri sponsor per la Somalia e che
bisogna collaborare con voi e basta ». For-
tunato: « Certo, comunque ti dico di più:
uno di quelli che è arrivato qui dovrebbe
essere vostro » (penso che si riferisca ai
testimoni). « E chi sarebbe ? ». Fortunato:
»Sarebbe... aspetta, perché non so se è
giusta la mia informazione, ma sembra
che lo abbiano preso dal sud e non da lı̀ ».
« Sı̀. Come si chiama ? ». « Si chiama Hashi
Omar Hassan ».

FORTUNATO MASSITTI. Questo non
me lo ricordo.

PRESIDENTE. « Hashi Omar Hassan »
– dice Faduma – « sarebbe quello che è
scritto su la Repubblica oggi ». Fortunato:
« Esatto ». Faduma: « Quel ragazzino ? ».
Fortunato: « È quello che... ». Faduma:

« Morian c’è scritto, ho letto ». « Esatto,
esatto, quello che dovrebbe essere l’autista
dei morian là ». Faduma: « E chi è della
famiglia ? ». Fortunato: « Questo non lo
so ». Faduma: « Habr Gedir, Habr Gedir ».
Fortunato: « A me mi hanno detto che
viene da un’altra parte ». È uscito fuori
l’articolo su la Repubblica dove si parla di
Hashi Omar Hassan tra quelli che sono
venuti tra i testimoni; lei ne era già al
corrente: « Certo, comunque ti dico di più:
uno di quelli che è arrivato qui dovrebbe
essere vostro », vostro di Aidid. « Sı̀. Come
si chiama ? ». « Si chiama Hashi Omar
Hassan, se è esatta la mia informazione,
che è scritto su la Repubblica oggi ».

Habr Gedir è sempre Aidid ?

FORTUNATO MASSITTI. Sı̀.

PRESIDENTE. « A me mi hanno detto
che viene da un’altra parte ». Invece a me
lei dice « no, secondo me viene da Ali
Mahdi », e la notizia era esatta, perché in
effetti poi veniva da Ali Mahdi. Chi le
aveva dato questa notizia ?

FORTUNATO MASSITTI. Che era di
Ali Mahdi ?

PRESIDENTE. Sı̀.

FORTUNATO MASSITTI. Adesso since-
ramente non ricordo. Come le ho detto
prima, avevo contatti con un sacco di
somali e quindi non escludo che magari lo
abbia saputo...

PRESIDENTE. Somali dove, qui in Ita-
lia ?

FORTUNATO MASSITTI. Anche in Ita-
lia. C’era Sahid Marino, quello della ma-
rina, che sentivo spesso.

PRESIDENTE. Il fratello di Mugne ?

FORTUNATO MASSITTI. Sı̀. Lo sentivo
spesso.

PRESIDENTE. E poi chi altro ?
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FORTUNATO MASSITTI. Qui a Roma ?

PRESIDENTE. Sı̀.

FORTUNATO MASSITTI. Più che altro
avevo contatti con lui, gli telefonavo ogni
tanto.

PRESIDENTE. Allora, che significa
tutto questo ?

FORTUNATO MASSITTI. Questo è
quello che le dicevo prima: si telefonava, si
dicevano questo cose...

PRESIDENTE. Scusi, rispetto all’obie-
zione che è stata più volte formulata
dall’onorevole Deiana ma anche da me, e
cioè che il rapporto telefonico con la
signora Faduma evidenzia, o potrebbe evi-
denziare, una sua incredulità rispetto alla
veridicità delle cose che la donna diceva,
qui la situazione è un po’ diversa. Infatti,
si tratta di una cosa sicura, certa: c’era
stato questo input di la Repubblica, ne
parlate e via dicendo. Lei qua mostra non
soltanto di essere d’accordo ma anche di
sapere delle notizie che nemmeno la Re-
pubblica aveva pubblicato, vale a dire che
questo, contrariamente a quello che dice
la Faduma – cioè che appartiene al clan
di Aidid – viene dal sud, cioè da Ali
Mahdi. Ripeto, arriva Hashi Omar Hassan
e cinque giorni dopo scompare Gelle. Lei
che è un carabiniere non ci può negare di
fare questo coordinamento: lei può dirmi
che Hashi Omar Hassan lo apprende da la
Repubblica, ma non mi può dire che
apprende dallo stesso giornale che questo
invece di essere di Aidid è di Ali Mahdi.
Quindi, questa telefonata dimostra che lei
qualche consapevolezza investigativa
l’aveva e che in quel momento aveva un
certo interesse per la vicenda riguardante
Ilaria Alpi. Poi noi ci mettiamo il nostro
veleno di Commissione e diciamo che
cinque giorni dopo scappa Gelle.

FORTUNATO MASSITTI. Poiché stavo
in Somalia non dico che non mi interes-
sava; a me interessava a livello, cosı̀,
personale, non del Servizio. Io leggevo i

giornali. Sono stato sul posto e quindi
conoscevo parecchie persone; non escludo
di aver conosciuto anche Hashi Omar
Hassan, anzi sicuramente l’avrò cono-
sciuto.

PRESIDENTE. Veramente ci risulta
tutto un po’ strano, come ci risulta strana
quest’altra cosa: lei è un militare e alla
signora Faduma doveva rispondere a tono:
« Io voglio dire, andando da Serri, che il
capo è il nostro punto di riferimento. È lui
il nostro sponsor. Cosı̀ la situazione che
tutti gli altri approfittano per creare un
altro casino per la Somalia, noi non siamo
disposti. Io vado lı̀ e dirò che tu e il capo
siete i nostri sponsor (...) ». Che significa ?
Il capo chi è ? È Rajola ?

FORTUNATO MASSITTI. Sı̀. Questo le
dimostra... Le dico che questa Faduma
non comandava...

PRESIDENTE. Scusi, lei qui sta sve-
lando una notizia riservata: « (...) ti dico di
più: uno di quelli che è arrivato qui
dovrebbe essere vostro ». Lei ha appreso la
notizia che Hashi Omar Hassan non è del
clan di Aidid ma appartiene a quello di Ali
Mahdi; lo ha appreso per ragione del suo
ufficio e lo sta comunicando alla signora
Faduma.

FORTUNATO MASSITTI. Io sono stato
in Somalia e quindi le persone le conosco.
Se l’ho appreso da un giornale, tanta
riservatezza...

PRESIDENTE. No, da la Repubblica
questo non risultava, tant’è vero che la
signora dice che è della sua parte. Dal
giornale non risultava nulla e solo lei
poteva sapere che era del clan di Ali
Mahdi.

FORTUNATO MASSITTI. Sinceramente
non...

PRESIDENTE. Noi francamente pen-
siamo che forse il tempo trascorso non le
permetta di ricordare tutto.
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FORTUNATO. Non ricordo.

PRESIDENTE. Che significa che lei e
Rajola eravate considerati dalla famiglia di
Aidid o dalla Faduma i loro capi, i loro
sponsor ?

FORTUNATO MASSITTI. Significa
quello che le ho detto prima: questa
Faduma fa lei i capi di Stato – « vado,
faccio, siete voi i capi nostri » –, ma in
realtà non è cosı̀. Io non ero nessuno;
innanzitutto ero un segretario ed accom-
pagnavo Rajola anche per motivi di sicu-
rezza quando andava fuori. Quindi non
ero il capo di nessuno, non potevo deci-
dere e non potevo far nulla; ero uno dei
tanti che accompagnavano...

PRESIDENTE. Allora perché Faduma
si permette di pensare che lei e Rajola
siate i suoi sponsor ?

FORTUNATO MASSITTI. Glielo ho già
detto prima: Faduma per me è una visio-
naria, è una persona inattendibile.

PRESIDENTE. Ma non è una persona
inattendibile...

FORTUNATO MASSITTI. È una per-
sona che vuole fare le amicizie.

PRESIDENTE. Ad una persona inatten-
dibile non si comunica una notizia esatta
che appartiene alla segretezza dell’ufficio
come quella che era di Ali Mahdi e non di
Aidid, perché poteva creare un favoreg-
giamento nei confronti dei responsabili.

FORTUNATO MASSITTI. Io in quel
momento sinceramente non ci ho pensato.
Ripeto, le nostre conversazioni erano cosı̀,
prettamente diplomatiche.

PRESIDENTE. La sua dichiarazione
non è attendibile.

FORTUNATO MASSITTI. Lo so, ma per
me è cosı̀.

PRESIDENTE. Mi dispiace, non è at-
tendibile, perché – ripeto – qui lei è colto
in flagrante rivelazione di notizia segreta e
questo smentisce che lei ritenesse la si-
gnora Faduma Aidid una persona inatten-
dibile. A lei comunica il nome e l’appar-
tenenza di Hashi Omar Hassan, che lei
sapeva da tempo, o quanto meno dal
giorno prima.

FORTUNATO MASSITTI. Non lo ri-
cordo.

PRESIDENTE. Va bene. Lei ha detto:
« Io ho sentito che vogliono invitare tuo
fratello qui prima di domenica (...), perché
prima di domenica è certamente un giorno
precedente a quello in cui Gelle scompa-
re ». La telefonata è del 12 gennaio. « Pri-
ma di domenica tuo fratello viene qui »:
questo lo dice lei. Come l’ha saputo ? Che
cosa doveva venire a fare il fratello di
Faduma Aidid qui a Roma ?

FORTUNATO MASSITTI. Si vede che
questo era stato organizzato dal mio uf-
ficio per sentirlo. Non so, perché non è
che prendevo delle mie iniziative.

PRESIDENTE. No, non è corretto il
collegamento con la scomparsa, perché la
scomparsa è dopo il 18.

FORTUNATO MASSITTI. Quando io
telefonavo a queste persone era perché il
mio ufficio mi diceva di telefonare per dire
queste cose. Per quanto riguarda la venuta
in Italia di questa persona vuol dire che si
stava preparando un incontro con non
ricordo se il fratello maggiore di Aidid,
perché i fratelli erano due.

PRESIDENTE. Lei risponde: « Sı̀, però
Cassini vuole fare Bosaso, tu lo sai, no ? ».
Fortunato: « Eh, Cassini ». « Cassini è con-
tro di noi, contro capo e te, capito ? ».
Fortunato: « Sı̀, ma quello lo sta facendo
proprio per questo, perché sull’articolo lo
sai che c’era scritto ? Che i Servizi non
avevano fatto nessuna indagine prima
d’ora ». Unica cosa vera. « Io ho notato, sı̀,
ma lui non sa per niente, questo Cassini ».
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« Lo so, lui solo attacca voi e basta. Lui
non può capire la Somalia, perché è
persona estranea e Hussein non l’ha visto
né quando è andato al Cairo né quando è
andato a Mogadiscio ».

FORTUNATO MASSITTI. Hussein è il
fratello maggiore, quello che comanda.

PRESIDENTE. « Lui ha detto a Serri
che non vuole questo, bisogna cambiare ».
« Certo, ha detto che praticamente se noi
avevamo fatto quello che, quello lı̀, a ’sto
punto avevamo risolto tutto, perché lui
come punto di riferimento va da altre
persone che non hanno in mano la So-
malia e crea solo caos. Hai capito ?. Io ho
saputo proprio oggi che quello là vuole
fare Bosaso. Hai capito ? ».

Che significa la frase « Certo, ha detto
che praticamente se noi avevamo fatto
quello che, quello lı̀, a ’sto punto avevamo
risolto tutto » ?

FORTUNATO MASSITTI. Eh... Non...

PRESIDENTE. Eh... Sa, io non voglio
dire quello che significa secondo me,
perché non la voglio influenzare. « Certo,
ha detto che praticamente se noi avevamo
fatto quello che, quello lı̀, a ’sto punto
avevamo risolto tutto »: contestualizzando,
si capisce il significavo, ma vorrei che lo
dicesse lei.

FORTUNATO MASSITTI. Lo posso ri-
leggere ?

PRESIDENTE. Prego.

FORTUNATO MASSITTI. Sono tal-
mente confuso che non capisco nemmeno
il significato di quello che si dice. Le posso
rispondere un po’ per volta ?

PRESIDENTE. È liberissimo di farlo.

FORTUNATO MASSITTI. In questo
punto si dice: « Noi andiamo da Serri »,
dice Faduma, « e io chiarisco e dico che
qui bisogna contattare direttamente lui ».

La Faduma intendeva: escludiamo Cassini,
parliamo direttamente con lui e quindi
risolviamo il problema.

Vado avanti: « Che andate a fare lı̀ ? »,
nel senso che cosı̀ si vanno a creare dei
problemi. Faduma: « Se ci fossero tutti
questi che creano problemi poi si aspetta
altri sette anni ». Io le ho detto: « Ho
sentito che vogliono invitare tuo fratello
qui prima di domenica ».

PRESIDENTE. Da chi l’ha sentito ?

FORTUNATO MASSITTI. L’ha sentito il
mio ufficio.

PRESIDENTE. Le pare niente !

FORTUNATO MASSITTI. Le sto con-
fermando...

PRESIDENTE. Sı̀. Poi ?

FORTUNATO MASSITTI. Faduma dice:
« Sı̀, però Cassini vuole fare Bosaso ».

PRESIDENTE. Che significa ?

FORTUNATO MASSITTI. Sinceramente
non saprei. Forse vuol dire che si voleva
fermare a Bosaso. Non so.

Io ho detto: « E Cassini ? ». Faduma:
« Cassini è contro di noi, contro capo e te.
Capito ? ».

PRESIDENTE. Questo è chiaro. Non c’è
bisogno di soffermarsi.

FORTUNATO MASSITTI. Ma io le vo-
glio spiegare tutto.

PRESIDENTE. Questo è giusto.

FORTUNATO MASSITTI. Lei mi lascia
tutto il foglio ed io non riesco a rispondere
dopo che mi ha fatto dieci domande.

PRESIDENTE. Certo.

FORTUNATO MASSITTI. Faduma: « Io
ho notato ma lui non sa un bel niente »,
ed io ho risposto che lo sapevo. Faduma:
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« Lui attacca voi perché non capisce la
Somalia », ed io ho risposto: « Certo, ha
detto che praticamente se noi avevamo
fatto quello che, quello lı̀, a ’sto punto
avevamo risolto tutto ». Il nostro capo più
forte, quando si andava lı̀, dava dei con-
sigli sia ad Aidid sia ad Ali Mahdi, per
riappacificare, e probabilmente intendevo
che se avesse fatto come Rajola gli aveva
suggerito magari le cose a questo punto
non...

PRESIDENTE. Le posso fare una do-
manda ? Il vostro Servizio, complessiva-
mente considerato (Rajola, fratelli, pa-
renti, tutti quelli che volete voi), condivi-
deva l’operazione Cassini ?

FORTUNATO MASSITTI. Io non posso
dire il Servizio; posso parlare del capo,
posso parlare delle persone con cui stavo
io. Sentivo... Non la ritenevano una per-
sona idonea a gestire la situazione in
Somalia. È questo che volevo dire.

PRESIDENTE. Aspetti. Essere inidonei
è una cosa, ma la mia domanda è un’altra:
voi avevate ragione di perplessità o addi-
rittura dubbio sul tipo di operazione che
Cassini stava facendo dal punto di vista
delle persone che portava in Italia ?

FORTUNATO MASSITTI. Se sapevamo
quello che stava facendo ?

PRESIDENTE. No, questo lo sapevate.

FORTUNATO MASSITTI. Appunto.

PRESIDENTE. Voi pensavate che fosse
un’operazione corretta, reale, quotata ?

FORTUNATO MASSITTI. Presidente,
parlo io...

PRESIDENTE. Sı̀, parli lei.

FORTUNATO MASSITTI. ... non gli
altri. Quello che pensavano gli altri...

PRESIDENTE. Quello che diceva
Rajola già gliel’ho detto.

FORTUNATO MASSITTI. Se ci fossero
stati fondati dubbi sull’attendibilità di
quelle cose, io non li avrei portati in Italia.
Se invece erano attendibili...

PRESIDENTE. È esattamente quello
che dice Rajola.

FORTUNATO MASSITTI. Che non ho
più sentito.

PRESIDENTE. Nessuno lo mette in
dubbio.

C’è stata poi tutta la storia di Hashi
Omar Hassan, della quale lei, come ab-
biamo detto, era a conoscenza. Che Cas-
sini avesse portato queste persone senza
aver fatto tutti i possibili riscontri che
magari poliziescamente sarebbero stati
fatti ? Se lei deve portare Carlo Taormina
davanti ad una corte marziale, la prima
cosa che accerta è se la persona sia Carlo
Taormina. Voi avete mai avuto la perples-
sità – tenuto conto del contesto somalo,
che nessuno conosceva come voi – che
siano state portate in Italia persone che
non corrispondevano a quello che rappre-
sentavano di essere ?

FORTUNATO MASSITTI. Questo po-
trebbe verificarsi.

PRESIDENTE. Avete avuto questo dub-
bio ?

FORTUNATO MASSITTI. Io ero un
semplice segretario e quindi le decisioni...

PRESIDENTE. Ma lei ha un cervello
che pensa !

FORTUNATO MASSITTI. Ho un cer-
vello che pensa, ma non un cervello che
prende delle iniziative su... Avevo adottato
qualche iniziativa, su richiesta del mio
capo, di contattare...

PRESIDENTE. Non vi è venuto mai in
mente, a lei e a Rajola, insieme o sepa-
ratamente, che siano stati presi dei per-
sonaggi e portati in Italia (tanto bastava
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pagare o portarli nel nostro paese perché
quello era già un grande premio) al fine di
risolvere la questione e chiuderla lı̀ ?

FORTUNATO MASSITTI. Presidente, io
non mi sono mai interessato del problema
di Ilaria Alpi.

PRESIDENTE. Questo non è vero,
perché dalle intercettazioni non risulta.
Lei ha detto un attimo fa che la notizia
dell’appartenenza di Hashi Omar Hassan
al clan di Ali Mahdi era una notizia del
suo ufficio: come fa a dire che non se n’è
interessato ? Non avrà svolto indagini spe-
cifiche, non sarà entrato...

FORTUNATO MASSITTI. Non ho detto
che è il mio ufficio che me lo ha detto; può
darsi che io lo abbia saputo, per esempio,
visto che ci sentivamo spessissimo...

PRESIDENTE. Da Rajola ?

FORTUNATO MASSITTI. No, da Sahid
Marino, che magari mi diceva queste cose.

PRESIDENTE. È una notizia !

FORTUNATO MASSITTI. È una noti-
zia, ma io non mi sono mai interessato del
problema Ilaria Alpi.

PRESIDENTE. Non se n’è interessato
ufficialmente.

FORTUNATO MASSITTI. Facevo delle
telefonate a queste persone solo per man-
tenere i contatti e dicevo queste parole.

PRESIDENTE. Quindi quale sarebbe il
significato ? Che non avevano seguito i
consigli di Rajola ?

FORTUNATO MASSITTI. Secondo me
se Cassini avesse seguito i consigli di
Rajola probabilmente le cose sarebbero
andate un po’ meglio. Io sono orgoglioso di
aver prestato servizio alle dipendenze del
dottor Rajola, perché è una persona im-
pagabile. Ha fatto molto per l’Italia e per
la Somalia, è un buon conoscitore della

Somalia; era una persona preparatissima,
al contrario di questi quattro ciarlatani.

PRESIDENTE. Quali ?

FORTUNATO MASSITTI. Per dire, per-
sone come Aidid e Faduma, che dice
« quello lo mandiamo via » o « questo lo
portiamo là », quando poi lei non coman-
dava assolutamente nulla. Nemmeno i fra-
telli la potevano vedere. Era una cosa
diplomatica: io ogni tanto telefonavo e mi
dicevano come stavano o se avevano bi-
sogno di qualcosa.

PRESIDENTE. Non essendovi obie-
zioni, passiamo in seduta segreta. Di-
spongo la disattivazione del circuito au-
diovisivo interno.

(La Commissione procede in seduta se-
greta).

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri la-
vori in seduta pubblica. Dispongo la riat-
tivazione del circuito audiovisivo interno.
Ha mai avuto rapporti con la questura di
Udine ?

FORTUNATO MASSITTI. Mai. Lo
escludo in modo assoluto.

PRESIDENTE. Dove può aver cono-
sciuto questa persona ?

FORTUNATO MASSITTI. Non lo so. I
somali si assomigliano in modo impres-
sionante. Le dico che penso di averlo visto
e probabilmente non l’ho visto mai...

PRESIDENTE. Questa risposta è pro-
prio da Servizi !

FORTUNATO MASSITTI. È di una per-
sona che le sta dicendo quello che pensa
dicendo la verità. Nei Servizi ci sono
persone intelligenti e meno intelligenti;
probabilmente io sono meno intelligente
da non ricordare...

PRESIDENTE. Mi creda, ritengo anzi
che lei sia una persona...
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FORTUNATO MASSITTI. Presidente,
lei mi offende, sui Servizi. Io sono un
carabiniere e le sto dicendo quello che...

PRESIDENTE. Innanzitutto non volevo
offenderla. Volevo dire soltanto...

FORTUNATO MASSITTI. Lei mi dice
« da Servizi » nel senso che sono un defi-
ciente che non riesce a ricordare.

PRESIDENTE. Non ho detto questo.

FORTUNATO MASSITTI. Allora nel
senso che sono poco intelligente, forse ?

PRESIDENTE. Senta, se lei vuole fare
le impennate...

FORTUNATO MASSITTI. No, io mi
sento indagato, mi sento male.

PRESIDENTE. Ma certo che è indagato.
Se non indaghiamo noi chi deve indagare ?

FORTUNATO MASSITTI. No, indagato
nel senso che mi fate sentire sporco.

PRESIDENTE. E certo ! Con tutte le
cose che abbiamo appreso, delle quali lei
non ha saputo dare...

FORTUNATO MASSITTI. Mi fate sen-
tire sporco. Io sono pulitissimo !

PRESIDENTE. Davvero ? Stia tran-
quillo. Lei non si ricorda, e basta.

FORTUNATO MASSITTI. Io per colpa
di un magistrato ho passato cinque anni
d’inferno, per poi uscire a testa alta.

PRESIDENTE. Noi le stiamo dicendo
che l’esito della sua audizione non soddi-
sfa la Commissione...

FORTUNATO MASSITTI. Mi dispiace.

PRESIDENTE. Mi faccia finire. Non
soddisfa la Commissione perché lei non è
stato nella condizione, per ragioni che poi
accerteremo, di dare risposte a situazioni

che la coinvolgono personalmente e diret-
tamente e che sono di per sé già abba-
stanza chiare. La mia interlocuzione di un
attimo fa è quando lei ha detto: posso dire
che lo conosco come posso dire che non lo
conosco. Io ho detto che è una risposta
tipica da Servizi, perché dice tutto ed il
contrario di tutto.

FORTUNATO MASSITTI. Volevo dire
che mi sembra una faccia conosciuta, non
che lo conosco o non lo conosco. Mi
perdoni...

PRESIDENTE. Come possiamo fare per
materializzare meglio il suo ricordo ?

FORTUNATO MASSITTI. Dovrei inven-
tarmi qualcosa ? Io non lo ricordo !

PRESIDENTE. Guardi, noi non fac-
ciamo mica i calunniatori !

FORTUNATO MASSITTI. Dico che non
lo ricordo, non posso aiutarvi in questo
senso.

PRESIDENTE. Allora non deve dire che
deve inventare.

FORTUNATO MASSITTI. No, per dire
che non posso dire altro.

PRESIDENTE. La parola al collega
Bulgarelli.

MAURO BULGARELLI. Lei ha detto
che Faduma non è persona attendibile, nel
senso che non aveva la sua fiducia.

FERDINANDO MASSITTI. Non avevo
fiducia in ciò che diceva, però non dico
che parecchie cose che diceva non potes-
sero essere vere.

MAURO BULGARELLI. Visto che lei
manteneva i rapporti della sua Divisione
con Faduma, è stato lei che ha seguito il
ricovero in un ospedale romano di un
parente di Faduma, un generale piuttosto
conosciuto ? Ci risulta che i servizi fecero
un piacere a Faduma e alla sua famiglia

Atti Parlamentari — 56 — Camera dei Deputati

XIV LEGISLATURA — COMM. DI INCHIESTA ALPI-HROVATIN — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 2005



rimandando indietro la salma di questa
persona – che morı̀ qui a Roma – con un
loro aereo. In realtà è curioso che si
ritenga inattendibile una persona alla
quale si fa un servizio di questo tipo.

FERDINANDO MASSITTI. Ricordo be-
nissimo quell’ufficiale che fu ricoverato in
Italia. I servizi presero i contatti e l’uffi-
ciale fu portato al Celio, dove morı̀. Poi,
tramite alcuni somali qui a Roma ...
ricordo una persona, sposata con un’ita-
liana, che vive a Roma e che e gestiva i
contatti con noi: aveva un ufficio vicino a
largo Santa Susanna. Io sono andato di-
verse volte all’ospedale, anche con qualche
collega, a trovarlo e a vedere se avesse
bisogno di qualcosa. Non escludo che i
servizi abbiano pagato l’aereo.

MAURO BULGARELLI. Hanno fornito
l’aereo.

FERDINANDO MASSITTI. Questo non
lo so.

MAURO BULGARELLI. Visti i rapporti
che lei manteneva con Faduma e con la
sua famiglia...

FERDINANDO MASSITTI. Io non
avevo rapporti.

MAURO BULGARELLI. Le telefonate.

FERDINANDO MASSITTI. Sı̀, alcune
telefonate.

MAURO BULGARELLI. Sono tante
queste telefonate !

FERDINANDO MASSITTI. Sı̀, perché il
mio ufficio mi diceva di contattare ogni
tanto queste persone per mantenere un
collegamento che poteva diventare utile
nel momento in cui vi fosse bisogno di
contattare i fratelli.

Comunque, ricordo benissimo questo
ufficiale che è stato in ospedale ed è morto
dopo non molto tempo.

MAURO BULGARELLI. Ha mantenuto
i rapporti con Faduma anche su questa
questione o no ?

FERDINANDO MASSITTI. No, non
penso. Non lo ricordo. In quell’ufficio non
c’ero solo io, c’erano anche altre persone
e non sempre i contatti li avevo io.

MAURO BULGARELLI. Oltre a lei, chi
erano le altre persone del suo ufficio che
si occupavano espressamente della Soma-
lia e di questi personaggi ?

FERDINANDO MASSITTI. Non so chi
li contattasse quando non c’ero io.
L’elenco delle persone che conoscevo stava
in ufficio. Un mio collega, Miccoli, è an-
dato diverse volte a trovare quell’ufficiale
in ospedale. C’erano anche altri somali
ricoverati all’ospedale Celio: una ragazza
che aveva una grave disfunzione ad un
arto vi è rimasta diversi mesi. Si cercava
di dare una mano e non lo facevo solo io.
In più di un’occasione sono stati aiutati
somali che avevano bisogno di cure.

PRESIDENTE. Conosce in Italia o a
Roma un somalo che ha undici figli ?

FERDINANDO MASSITTI. Sı̀, lo cono-
sco. Non si può non conoscerlo.

PRESIDENTE. Propongo di procedere
in seduta segreta. Non essendovi obiezioni,
dispongo la disattivazione del circuito au-
diovisivo interno.

(La Commissione procede in seduta se-
greta).

Riprendiamo i nostri lavori in seduta
pubblica. Dispongo la riattivazione del
circuito audiovisivo interno.

Prendiamo atto che il testimone non
ricorda le generalità della persona indi-
cata: ce le indicherà nel momento in cui
ne avrà ricordo.

Ricorda se questa persona fosse in
contatto con l’avvocato Duale ?
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FERDINANDO MASSITTI. Non lo so,
ma non lo escludo. Può darsi, perché i
somali in Italia, che si incontrano quasi
sempre alla stazione Termini, si conoscono
tutti, a prescindere dalle diverse etnie che
possono anche essere in guerra tra loro.

PRESIDENTE. La ringrazio a nome
della Commissione per il contributo che
ha dato con riferimento alle attività di
investigazione in corso. Non siamo stati in
grado di focalizzare alcuni punti ed io le
dico soltanto, ricordandole la sua divisa da
carabiniere, che se dovesse avere ricordi
ulteriori la Commissione è a disposizione.

FERDINANDO MASSITTI. Mi scuso se
in qualche occasione ho alzato un pochino
la voce – anche perché sono quasi total-
mente sordo – ma in frangenti di questo
tipo mi sento toccato, poiché sono stato
trattato molto male, tanto che sono andato
via dai servizi perché non sono stato
difeso.

Ho a casa delle carte che Faduma mi
diede a suo tempo. Poiché non ricordo
alcune cose, proprio ieri sera ho ripreso
un bigliettino dove avevo annotato « ritor-
nato e poi andato a Fiumicino”. Come
dicevo, ho delle fotocopie (alcune in in-
glese) che mi diede Faduma.

PRESIDENTE. Se sono di nostro inte-
resse, può farcele pervenire.

FERDINANDO MASSITTI. Non so se
possano interessare la Commissione: si
tratta di ritagli di giornali.

PRESIDENTE. Può prendere contatto
con la Commissione quando ritiene.

FERDINANDO MASSITTI. Non so se
sono stato utile, ma più di questo non

potevo fare. Sono sicuro che non avete
creduto molto a quello che ho detto, ma
purtroppo tante cose non le ricordo.

PRESIDENTE. Va bene. Prendiamo
atto. Dichiaro concluso l’esame testimo-
niale.

Propongo di rinviare alla seduta già
prevista per martedı̀ 20 gennaio 2005 gli
altri esami testimoniali all’ordine del
giorno. Se non vi sono obiezioni, rimane
cosı̀ stabilito.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Dichiaro conclusa la seduta.

La seduta termina alle 13.50.

INTEGRAZIONE PROPOSTA DA FORTU-
NATO MASSITTI AL TESTO DELLA SUA

DEPOSIZIONE

Con riferimento a quanto dichiarato a
pagina 57, prima colonna, riga 6 e se-
guenti, si precisa quanto segue:

« La persona si chiamava Awes, era
uno dei responsabili della Compagnia So-
mala operante a Roma. Questa persona se
ben ricordo si interessò della spedizione
della salma verso Mogadiscio ».

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

Licenziato per la stampa
il 25 febbraio 2005.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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