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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 9,20.

(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 Francesco Greco.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale del dottor Francesco
Greco, magistrato della procura di Paola,
al quale ci siamo rivolti in relazione ad
alcune notizie di stampa e ad alcune
richieste che sono state formulate anche
all’interno della nostra Commissione per
conoscere lo stato dei lavori della sua
inchiesta sulla famosa nave Rosso, di cui
si parla da molto tempo, soprattutto su
alcuni periodici.

Ringrazio, innanzitutto, il dottor Greco
per la sua disponibilità, che ha già mani-
festato in tempi precedenti, quando la
Commissione si preoccupò, proprio all’in-
domani di alcune pubblicazioni, di cono-
scere quale fosse lo stato dell’arte rispetto
all’inchiesta che lo vede come assegnata-
rio. Poiché gli interventi di stampa si sono
ripetuti, si è reso necessario conoscere
direttamente, con un resoconto alla stessa
Commissione, la situazione.

Devo soltanto ricordarle, dottor Greco,
per dovere d’ufficio, che in questa sede noi
ascoltiamo le persone con la forma della
testimonianza con tutte le conseguenze
che, ovviamente, lei conosce meglio di
chiunque altro.

Le chiedo, quindi, di indicarci intanto
le sue generalità, luogo e data di nascita e
residenza.

FRANCESCO GRECO. Francesco
Greco, nato a Campana, il 23 luglio 1956,
residente a Diamante, via Panoramica 26.

PRESIDENTE. Attualmente in servi-
zio ?

FRANCESCO GRECO. Presso la pro-
cura della Repubblica di Paola, con fun-
zioni di sostituto.

PRESIDENTE. Innanzitutto le chiedo,
procuratore, se può dirci in cosa consista
questa inchiesta sulla quale, come ho
detto, lei è già stato disturbato a suo
tempo, perché volevamo conoscere se ci
fossero dei collegamenti tra tale inchiesta
e quella che stiamo conducendo noi.

La dottoressa Corinaldesi, con la quale
lei ha avuto sicuramente un contatto in
tempo precedente, ci aveva rappresentato
per le vie brevi che, almeno allo stato delle
conoscenze di allora, non risultavano col-
legamenti con la nostra inchiesta. Siccome,
specialmente in queste ultime settimane, si
insiste su questo collegamento, io vorrei
che lei delineasse per la Commissione un
quadro dei vari passaggi, nei limiti in cui
ritenga opportuno far conoscere alla Com-
missione ogni cosa e tenendo presente che,
laddove si tratti di attività coperte da
segreto noi possiamo, a nostra volta, co-
prire con il segreto le sue dichiarazioni,
disattivando gli impianti audiovisivi.
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FRANCESCO GRECO. Io sono già stato
sentito dalla Commissione sul ciclo dei
rifiuti e in quella occasione avevo chiesto
di segretare le mie dichiarazioni. Penso sia
opportuno farlo anche in questa circo-
stanza.

PRESIDENTE. Sta bene, lo faremo su-
bito. Tuttavia, prima di procedere in tal
senso, le chiedo se con una valutazione
sintetica, di brevissimo tratto, ci possa in
conclusione dire – poi entreremo nei par-
ticolari – se, per quelle che sono le sue
conoscenze, esistano collegamenti, contatti
tra l’uccisione di Ilaria Alpi e Miran Hro-
vatin e l’inchiesta che lei sta conducendo.
Se, invece, ritiene che anche tale illustra-
zione debba essere segretata, procederemo
in tal senso.

FRANCESCO GRECO. Allo stato, sicu-
ramente io non ho elementi per ritenere
che vi sia un collegamento tra la morte di
Ilaria Alpi e l’indagine che sto svolgendo
io. Sicuramente vi sono elementi che pos-
sono essere oggetto di sviluppo, ma allo
stato io non sono assolutamente nelle
condizioni di dichiarare che vi sia un
collegamento.

PRESIDENTE. La ringrazio.
A questo punto, non essendovi obie-

zioni, dispongo la disattivazione degli im-
pianti audiovisivi a circuito chiuso.

(La Commissione procede in seduta se-
greta).

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

Ringrazio il procuratore Francesco
Greco e dichiaro concluso l’esame testi-
moniale.

Audizione del deputato Franco Angioni.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione del deputato Franco Angioni,
al quale faccio presente che la nostra

audizione avviene con le forme ordinarie
della testimonianza e, quindi, con le pre-
viste conseguenze di legge.

La prego di fornirci le sue generalità.

FRANCO ANGIONI. Sono Franco An-
gioni, nato a Civitavecchia il 25 agosto
1933, attualmente deputato al Parlamento
italiano.

PRESIDENTE. La ragione per la quale
abbiamo dovuto ascoltarla è che una per-
sona che noi abbiamo sentito come testi-
mone, e rispetto alla quale peraltro già
sono stati trasmessi gli atti all’autorità
giudiziaria per altre situazioni che riguar-
dano in parte lui e in parte la Commis-
sione – si tratta dell’ingegner Bulli –, ha
reso una dichiarazione che la riguarda e
della quale era doveroso che la Commis-
sione la mettesse a conoscenza.

Lei nel 1994 era in Libano ?

FRANCO ANGIONI. No.

PRESIDENTE. Ricorda dov’era ?

FRANCO ANGIONI. Nel 1994, a se-
conda del mese, lasciavo la direzione del
Centro alti studi per la difesa, a Roma, per
raggiungere Verona quale comandante
delle Forze terrestri alleate del sud Eu-
ropa.

PRESIDENTE. In che periodo ?

FRANCO ANGIONI. Nel periodo 1992-
1994 a Roma, al CASD; a gennaio del 1994
a Verona, al comando delle truppe terre-
stri alleate del sud Europa, fino a luglio;
a luglio del 1994 sono stato nominato
Segretario generale della difesa e direttore
nazionale degli armamenti.

PRESIDENTE. Quindi, con il Libano
non ha avuto nulla da spartire per quel-
l’anno ?

FRANCO ANGIONI. Tranne che nel
1982-1984, dieci anni prima.
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PRESIDENTE. Lei con la vicenda Ilaria
Alpi si è mai incontrato nella sua vita ?

FRANCO ANGIONI. Mai.

PRESIDENTE. Per una qualsiasi ragio-
ne ?

FRANCO ANGIONI. No, ho seguito la
vicenda Somalia, perché ero ancora in
servizio e si trattava di un’operazione
dell’esercito italiano, e ho seguito la vi-
cenda Ilaria Alpi sulla stampa. Niente di
più.

PRESIDENTE. Ha mai sentito parlare
di effetti personali che si sarebbero trovati
nella stanza in cui alloggiava Ilaria Alpi
fino a quando è stata uccisa, effetti per-
sonali che sarebbero stati sottratti, dopo la
sua uccisione, da personale dell’esercito ?

FRANCO ANGIONI. Assolutamente no.

PRESIDENTE. Propongo di procedere
in seduta segreta.

(Cosı̀ rimane stabilito).

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.

Ringrazio il deputato Franco Angioni e
dichiaro conclusa l’audizione.

Esame testimoniale di Francesco Neri.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Francesco Neri,
sostituto procuratore generale presso la
procura generale di Reggio Calabria, che
viene ascoltato – e in questo senso lo
rendiamo edotto – con le forme della

testimonianza e, quindi, con le conse-
guenze che nessuno meglio di lui potrà
conoscere.

La prego di declinare le sue generalità.

FRANCESCO NERI. Sono Francesco
Neri, nato a Savelli, in provincia di Cro-
tone, il 30 maggio 1957, magistrato, in atto
sostituto procuratore generale presso la
corte d’appello di Reggio Calabria.

PRESIDENTE. Abbiamo appreso dal
dottor Greco, suo collega presso la pro-
cura di Paola, che presso la procura della
Repubblica ove prestava servizio in pre-
cedenza era stato assegnatario di un’in-
chiesta che il dottor Greco ha qualificato
« inchiesta madre », dalla quale poi si sono
sganciati alcuni passaggi che sono divenuti
l’inchiesta che oggi si svolge a Paola sulla
nave Jolly Rosso, sulla quale il dottor
Greco ci ha dato alcune indicazioni, ma
per la verità per molta parte riportandoci
alle sue conoscenze perché possibilmente
più attinenti ai fatti che ci interessano.

Noi abbiamo letto alcuni resoconti di
stampa in questi ultimi tempi, da luglio ad
oggi, per la verità più calibrati sulla Jolly
Rosso che su altre cose, dai quali abbiamo
tratto l’esigenza di ascoltarla poiché le si
attribuiva, non so se correttamente o
meno, una determinata convinzione, tant’è
che il settimanale l’Espresso della setti-
mana scorsa ha dedicato la copertina ad
Ilaria Alpi e, senza nemmeno un punto
interrogativo, ha indicato la Jolly Rosso
come la causa dell’uccisione di Ilaria Alpi.
È chiaro il nostro interesse, ma è anche
chiara l’esigenza di fare assolutamente
precisione su questi problemi.

La vorrei pregare, a nome della Com-
missione, di dirci in che cosa consisteva
questa inchiesta madre della quale ha
parlato il dottor Greco, quali sono stati i
settori dell’inchiesta che sono transitati
verso la procura di Paola e se, a suo avviso
– in base agli atti, ovviamente –, nell’una
e nell’altra inchiesta possano essere rav-
visati concreti elementi di utilità per la
nostra indagine, che riguarda l’uccisione di
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin del 20 marzo
1994.
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FRANCESCO NERI. Presidente, al-
l’epoca questa indagine nasce da un espo-
sto di Legambiente del 2 marzo 1994, che
denuncia alla procura circondariale la
possibilità che in Aspromonte siano stati
interrati rifiuti tossici e radioattivi portati
attraverso navi e con mezzi gommati por-
tati in Aspromonte.

L’indagine, ovviamente a carico di
ignoti, parte con una perizia che faccio
con l’Istituto geografico militare per veri-
ficare, in primo luogo, se il territorio era
adatto ad un simile smaltimento. La ri-
sposta fu affermativa, perché c’erano porti
incontrollati ed una situazione geologica
favorevole perché la nostra regione è
molto carsica e, quindi, ha molte grotte.
L’IGM, l’Istituto geografico militare, non
ha le mappe carsiche della Calabria, sco-
nosce il sottosuolo della Calabria. Quindi,
la situazione era allarmante, anche perché
avevamo registrato che molti speleologi
erano stati allontanati da alcune zone
dell’Aspromonte, minacciati con mitra, ed
abbiamo sentito anche queste persone in
un’altra parte delle indagini.

Questo era l’aspetto terrestre. Abbiamo
poi fatto delle rilevazioni con uno stru-
mento della Guardia di finanzia, con gli
aerei, ed abbiamo individuato qualcosa
come seicento siti sospetti dove c’erano
stati movimenti di terra anomali: non
erano costruzioni, non erano siti agricoli o
archeologici. Tuttavia, l’operazione si
bloccò perché i fondi che occorrevano per
fare ricerche di questo tipo e poi gli
eventuali risanamenti dei siti sarebbero
stati enormi.

Mi collegai allora con la procura di
Savona, che mi diede delle indicazioni su
Fameli, uomo dei Piromalli, che gestiva
delle discariche in Liguria. Da questo ar-
rivammo al Corpo forestale di Brescia,
allora retto dal colonnello Martini, che
penso fosse il centro di intelligence più
importante in Italia a livello di traffici di
rifiuti radioattivi. Poi non so che fine fece
questo centro, forse fu smantellato, inop-
portunamente – mi scusi – perché il
colonnello Martini era una persona troppo
competente. Ci fornı̀ una notizia impor-
tantissima, cioè che era stato fermato a

Chiasso, al confine, un tale Elio Ripamonti
di cui ho portato il verbale, socio di un
tale Comerio, che era andato presso uno
studio svizzero di tali Forni e Campana
per pubblicizzare un tipo di smaltimento
di rifiuti radioattivi in mare, il dumping
con i cosiddetti penetratori, il progetto
Dodos.

Il progetto Dodos era finanziato dal
Giappone, dall’America, dall’Italia e dalla
Francia per riuscire a stoccare e a siste-
mare i rifiuti radioattivi in mare tramite
dei siluri, dei penetratori, su cui ho por-
tato del materiale che consegnerò. Questo
progetto impiegò cento milioni di dollari e
fu portato a termine, ma da quello che
abbiamo appreso a Ispra, Euratom, pare
che fu bloccato perché i Governi degli
Stati che lo avevano finanziato temevano
che la popolazione non avrebbe mai ac-
cettato il dumping in mare.

Comunico alla Commissione, che lo
saprà sicuramente, che ci sono due con-
venzioni che vietano il dumping in mare,
quella di Bamako e quella di Londra, però
da quello che emerge dalle indagini quasi
tutti continuano a buttare questi rifiuti in
mare, specialmente la Russia ma anche il
Giappone e l’America, e pare anche noi.

Comerio, quindi, comincia ad acqui-
stare una certa rilevanza perché il seque-
stro di questo materiale incuriosı̀ il Corpo
forestale, che fece delle informative che
trasmise anche a noi. Tra queste infor-
mative ci disse anche che di nostro inte-
resse c’era una nave, la Rigel, affondata
nel 1987 al largo di Capo Spartivento, che
poi era il nucleo centrale di attrazione
della mia indagine, come competenza,
perché Comerio viveva a Garlasco, a Pavia
e, quindi, la competenza sarebbe stata
dell’altra procura, mentre invece l’affon-
damento doloso di questa nave con ina-
bissamento di rifiuti era per noi rilevante.

La Rigel era stata anche al centro di
un’indagine della procura di La Spezia,
che aveva portato all’arresto di quasi tutti
i caricatori e dell’armatore per una truffa
alle assicurazioni, perché praticamente
queste carrette venivano portate lungo le
coste della Calabria ed affondate con ca-
richi falsi, pieni di polvere di marmo.
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Questo è importantissimo e ricorrerà nella
mia relazione, che deposito: vi do la re-
lazione sul procedimento 2114/94 con cui
trasmisi gli atti alla procura della Repub-
blica, dove c’è la sintesi di tutti gli ele-
menti raccolti fino al giugno 1996 sull’af-
fondamento doloso delle navi. Questo per
darvi un quadro della situazione generale.

La Rigel ovviamente era un punto fon-
damentale. Come si legava a Comerio ? Si
legava a Comerio perché durante la per-
quisizione che io feci a Garlasco nel suo
studio nel 1995 trovai nella sua agenda del
1987, nello stesso giorno in cui fu affon-
data la nave, la scritta lost the ship, la nave
è persa. Informai l’IMO, l’istituto mondiale
oceanografico, che mi disse che l’unica
nave nel mondo che era affondata quel
giorno era proprio la Rigel. Quindi, lui
aveva avuto contezza dell’affondamento
della Rigel.

Ho portato tutti gli atti riguardanti la
Rigel, che partı̀ da La Spezia diretta a
Limassol, che era di un armatore greco,
Papanicolau, ed era stata caricata con un
carico falso (il marmo c’entrava sempre);
i container erano prima caricati con bloc-
chi di cemento 130 che erano stati co-
struiti, poi però il carico era stato nelle
mani di soggetti ignoti – ho le testimo-
nianze dei custodi – e furono arrestati
anche i doganieri corrotti con un milione
a container, perché praticamente il carico
era assolutamente falso e, quindi, ecco il
sospetto e la notizia del colonnello Mar-
tini, da loro fonti confidenziali, che era
stato caricato con del torio, che, come lei
sa, viene dalle centrali nucleari.

Questo era l’aspetto delle navi. Alla
Rigel poi si aggiunse la Jolly Rosso; al-
l’epoca Jolly Rosso, poi quando si tentò di
affondarla aveva cambiato denominazione
perché era troppo sospetta, aveva portato
i rifiuti di Seveso, c’era stata la sparatoria
in Libano. Era già stata attenzionata dalle
forze dell’ordine come la nave dei veleni,
quindi si cambiò il nome.

PRESIDENTE. Dove andarono i rifiuti
di Seveso ?

FRANCESCO NERI. Era la diossina.

PRESIDENTE. E dove andarono ?

FRANCESCO NERI. Questo è un mi-
stero; credo che sia ancora un mistero. Si
tentò di portarli in Libano e so che furono
respinti. Mi fermo qua perché non saprei
dire altro.

PRESIDENTE. Mi scusi, lei ha fatto
riferimento ai rifiuti di Seveso e a qual-
cos’altro. A cosa ?

FRANCESCO NERI. Ai trasporti in Li-
bano. Si tentò di portare in Libano la nave
con questi rifiuti e fu respinta. Ma la cosa
più importante è che nella perquisizione a
Garlasco noi troviamo la documentazione
sulla Jolly Rosso.

Ho portato qui con me anche il testo
dell’interrogatorio di Comerio, che am-
mette che la stava acquistando per un ente
di Stato iraniano. In effetti, doveva co-
struire per l’Iran le telemine; era uomo
legato ai servizi argentini e costruı̀ le
telemine per affondare tre incrociatori
della marina britannica, alle Falkland; lui
stesso ha ammesso di aver fornito queste
telemine all’Argentina. Ovviamente, fu
espulso da Malta, in quanto era in casa
degli inglesi e praticamente lavorava con-
tro di loro.

Era un uomo che aveva grandi coper-
ture. Invece al Sismi, che informai rego-
larmente appena scoprimmo che si trat-
tava di telemine, di progetti di affonda-
mento e di rifiuti, rimasero un po’ sor-
presi: per loro era un soggetto non di
grande interesse: lo consideravano un truf-
fatore, un millantatore ma non un soggetto
capace di avere questi agganci; agganci che
poi risultarono con la Rosso – non parlo
più della Jolly Rosso – quando tentò di
acquistarla da Messina.

Nell’ultimo viaggio che la Rosso fece da
La Spezia (ripeto, non poteva prendere il
largo: ci sono le relazioni dei comandanti
della capitaneria di porto), doveva arrivare
a Malta, prendere un determinato carico –
carico elettrico –, per poi ritornare a
Malta e ripartire da lı̀. In effetti, arrivata
a Capo Suvero, per le condizioni meteo –
che erano effettivamente gravi – la nave fu
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abbandonata, però si spiaggiò regolar-
mente, cioè non era in condizioni di
affondare. Debbo precisare, per quel che
ho acquisito, che la Rigel per affondare ha
impiegato diciotto ore; non è facile affon-
dare una nave: occorre aprire le sentine in
un certo modo, vi sono i compartimenti
stagni, eccetera. Dunque, la nave si arenò.
Vi ho portato anche le dichiarazioni del
comandante della capitaneria di porto,
Bellantone, che sono la chiave di volta per
agganciare la Rosso con gli elementi tro-
vati nella perquisizione a Garlasco: il fatto
che la Rosso doveva essere acquistata dal
Comerio, ma anche il fatto che Bellantone
trovò sulla plancia della nave, appena
salito a bordo dopo l’abbandono e lo
spiaggiamento, le mappe di affondamento
dei penetratori di Comerio.

Ecco come si legano le due navi:
l’agenda con l’affondamento della Rigel, le
mappe di affondamento della ODM (Ocea-
nic Disposal Management, la holding di
Comerio), che riguardavano appunto l’af-
fondamento doloso con i penetratori.

Ecco (Mostra un documento) questi
sono i vari tipi di penetratori: è il progetto
che Comerio pubblicizzava anche su In-
ternet; questi sono i siluri lunghi 25 metri,
che venivano riempiti con i canister con-
tenenti il materiale radioattivo. E queste
sono le navi Ro.Ro, come la Rosso, che
avevano il portellone anteriore per con-
sentire l’inabissamento del siluro per forza
inerziale. Questi sono i canister e questi
erano i prezzi per ogni canister che veni-
vano praticati a vari Governi, tra cui
Russia, Austria, Svizzera soprattutto, per
l’affondamento doloso.

Qual era l’altra particolarità della Ros-
so ? Ve lo dico perché comprendiate tutto
il meccanismo. La Rosso si spiaggia, viene
abbandonata. Il comandante Bellantone
dà l’allarme radioattivo perché i marinai
non vogliono salire a bordo. Il piano di
carico era falso; è stato accertato dal
capitano De Grazia, che è morto (non si sa
come, è morto improvvisamente: stava an-
dando a Marina di Massa a prendere i
piani di affondamento di circa 180 navi

partite da lı̀). Quando tornammo a pren-
dere queste carte, la capitaneria si era
allagata e le carte non c’erano più.

PRESIDENTE. Su questi punti sui quali
lei esprime delle valutazioni...

FRANCESCO NERI. Le confermo.

PRESIDENTE. ...avete fatto degli accer-
tamenti ?

FRANCESCO NERI. Sı̀. Tutto è dimo-
strato, con testimonianze.

PRESIDENTE. Anche l’incomprensibi-
lità degli episodi a cui lei ha fatto riferi-
mento ?

FRANCESCO NERI. Certo, certo. È
tutto testimoniato, è accertato. Non mi
sarei permesso, diversamente. Ho portato
le carte proprio per questo.

Questo, quindi, è lo scenario generale.
Andiamo alla Somalia. Nelle perquisizioni
troviamo 31 carpette, ognuna intestata ad
uno Stato, dove il Comerio aveva contat-
tato diplomazia (sono stati anche sentiti
diplomatici che hanno confermato questi
rapporti), e questa è l’informativa del NOE
dove si parla di tutti i rapporti con la
Repubblica di Capo Verde, lo Zaire, il
Congo, la Sierra Leone, lo Zambia ed
anche la Somalia, ovviamente. Questi sono
i siti di affondamento per i quali Comerio
dichiara di aver ottenuto l’autorizzazio-
ne...

PRESIDENTE. Tra questi, c’è anche la
Somalia.

FRANCESCO NERI. C’è la Somalia. A
luglio 1989, era già operativo per l’affon-
damento di rifiuti radioattivi, aveva già
ottenuto quest’autorizzazione.

PRESIDENTE. Lo ha detto lui o lo
avete accertato voi ?
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FRANCESCO NERI. Lo abbiamo accer-
tato su Internet. C’è il sito – potete
controllarlo anche adesso – dove dichiara
di avere questi siti a disposizione.

PRESIDENTE. Ecco, lo dichiara.

FRANCESCO NERI. Sı̀, lo ammette. C’è
anche l’interrogatorio.

PRESIDENTE. Oddio, l’ammettere po-
trebbe anche essere conveniente.

FRANCESCO NERI. Certo. Io sto di-
cendo quello che risulta. Poi, le conside-
razioni le fate voi. Dunque, che cosa
succede ? Nella perquisizione trovammo
queste due carpette: e la cosa che ci
incuriosı̀ più di ogni altra fu il ritrova-
mento del certificato di morte di Ilaria
Alpi proprio nella carpetta della Somalia.

ELETTRA DEIANA. Dove, in una car-
tella ?

FRANCESCO NERI. Nella cartellina
che riguardava la Somalia.

ELETTRA DEIANA. In casa di Come-
rio ?

FRANCESCO NERI. Sı̀, in casa di Co-
merio. Peraltro, ho portato la perizia con
tutti i documenti che furono trovati in
queste carpette, tra cui anche quella per la
Somalia, dove ci sono i fax che Comerio
inviava ad Ali Mahdi e al suo plenipoten-
ziario.

PRESIDENTE. Sono qui, questi fax ?

FRANCESCO NERI. Sı̀, certo, la tra-
duzione dei fax.

PRESIDENTE. I quali fax, per quel che
abbiamo appreso, hanno tutti una data
che parte dal settembre 1994.

FRANCESCO NERI. No, da giugno.

PRESIDENTE. Prendiamo atto, allora,
che partono da giugno.

FRANCESCO NERI. Presidente, lo pos-
siamo verificare. Ecco, questo è inviato ad
Ali Mahdi il 10 ottobre 1994, quest’altro il
17 giugno...

PRESIDENTE. Del 1994 ?

FRANCESCO NERI. Sı̀, del 1994.
L’omicidio avviene a marzo.

PRESIDENTE. Sempre ad Ali Mahdi ?

FRANCESCO NERI. No, ad Abdullahi
Ahmed Afrah, che era il suo plenipoten-
ziario

PRESIDENTE. Rispetto alle epoche
precedenti all’uccisione di Ilaria Alpi e
Miran Hrovatin, avvenuta il 20 marzo
1994, che evidenze avete individuato ?

FRANCESCO NERI. Le evidenze erano
le segnalazioni che i rappresentanti del-
l’ONU facevano in ordine all’inabissa-
mento davanti all’isola di Tohin...

ELETTRA DEIANA. A nord della So-
malia ?

FRANCESCO NERI. Sı̀, proprio nella
zona di Ali Mahdi...

ELETTRA DEIANA. A Bosaso...

FRANCESCO NERI. Sı̀, di Bosaso.

PRESIDENTE. Un attimo. La zona di
Ali Mahdi non è Bosaso, bensı̀ Mogadiscio.

FRANCESCO NERI. Io sto parlando di
Bosaso.

PRESIDENTE. Esatto, stiamo parlando
di Bosaso. Andiamo con ordine, colleghi,
poi avrete modo di fare le domande che
ritenete.

Dunque, i contatti con chi li aveva ?

FRANCESCO NERI. I contatti li aveva
con Ali Mahdi.
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PRESIDENTE. E gli inabissamenti che
zona riguardano ?

FRANCESCO NERI. Le segnalazioni
degli inabissamenti riguardano Bosaso, la
zona di Tohin.

PRESIDENTE. I fax ai quali lei ha fatto
riferimento, diretti ad Ali Mahdi, riguar-
dano Bosaso ?

FRANCESCO NERI. Riguardano zone
di affondamento, in generale. Lo dice il
fax. Il sistema di affondamento con due
navi, segnalato dall’ONU, era per mezzo
non dei penetratori – attenzione, questo
un pochino mi insospettı̀ – ma era per
mezzo dei cosiddetti container piombati.
Era l’altro sistema dell’ODM, che consiste
nell’inserire nei container i fusti con rifiuti
tossici o radioattivi, scavare e buttarli
dentro le fosse, nel mare.

Inoltre, la stampa parlava anche di
tangenti; e qui si parla di pagare i neri e
i neri-bianchi per ottenere questi siti, era
un progetto di corruzione, evidentemente.
La franchigia per Ali Mahdi era di 10 mila
marchi a penetratore, scrive lui, con un
introito annuo – risulta documentalmente
– di 5 milioni di marchi. Questo era
l’affare che consentiva a Comerio di ope-
rare.

PRESIDENTE. Che tipo di approfondi-
mento avete fatto su questo tema ?

FRANCESCO NERI. Per quanto ri-
guarda questo tema, mandai le carte al
dottor Pititto, in quanto era lui ad occu-
parsene.

PRESIDENTE. A Roma ?

FRANCESCO NERI. Sı̀, a Roma, però
non ho saputo niente.

PRESIDENTE. Allora, riepiloghiamo.
Innanzitutto, c’è la relazione dei carabi-
nieri da cui risulta la sintesi dei possibili
contatti con ciascuno dei paesi del terzo
mondo...

FRANCESCO NERI. Sı̀, soprattutto del
terzo mondo.

PRESIDENTE. ... e tra questi paesi
risulta la Somalia. Successivamente, accer-
tate che esistono fax diretti ad Ali Mahdi
o a personalità a lui vicine, datati intorno
al 1994, che è epoca di nostro interesse.
Infine, trovate il certificato di morte di
Ilaria Alpi all’interno della famosa car-
petta gialla. Poi ?

FRANCESCO NERI. Facciamo altro. Io
vado a Brescia e mi metto in contatto con
il collega Chiappani che aveva arrestato
Aldo Anghessa, il quale con un tele-
gramma mi chiedeva di essere sentito già
quando investigavo sulla massoneria de-
viata e voleva essere sentito anche sui
rifiuti. Io vado e lo interrogo – ho portato
qui il verbale – e mi disegna (è sempre da
prendere con le pinze) una lobby interna-
zionale che gestiva i rifiuti, chiamando in
causa sempre Forni e Campana, ma non
chiamando Comerio. Perché ? Perché –
come capii dalle carte – Anghessa, prati-
camente, era un messaggero di Conva-
lexius; Convalexius era il ministro della
sanità austriaco, che si era incontrato in
Austria per il famoso progetto Mochovce,
cioè la costruzione in Slovacchia della più
grande centrale nucleare, in cambio – da
parte dell’Unione europea – dello smalti-
mento dei rifiuti del deposito di Bratislava,
che è il più grande e il più pericoloso del
mondo. Ho portato anche i fax...

PRESIDENTE. Mi scusi, ma stavamo
individuando i dati di nostro interesse.
Perché è importante questo accertamen-
to ?

FRANCESCO NERI. Perché mi portò
ad acquisire atti sulla cooperazione con la
Somalia. C’è un contatto di Viccica, un
socio di Comerio, che era legato ad un tale
il cui nome ora mi sfugge, che aveva
fornito le navi per la cooperazione. È la
società...

PRESIDENTE. Shifco ?
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FRANCESCO NERI. No, non la Shifco.
Quella è la società che le ha gestite. Io,
invece, mi riferisco a chi le ha costruite.

ELETTRA DEIANA. La SEC ?

FRANCESCO NERI. Sı̀, la SEC. Ecco,
quindi, che il Comerio, tramite il Viccica –
ho portato i verbali che lo confermano –
ci portava a questo punto. Però, ripeto,
eravamo ancora all’oscuro. Io non stavo
investigando sull’omicidio di Ilaria Alpi,
bensı̀ sul traffico di rifiuti. Dunque, c’era
un filone che portava da soci di Comerio,
della sua holding, alla cooperazione e alla
famosa nave che fu sequestrata, al pesche-
reccio della Shifco.

PRESIDENTE. In che senso, la traccia
portava a quella famosa nave ?

FRANCESCO NERI. Perché, strana-
mente, questo Viccica aveva commissio-
nato – mi sembra per 14 miliardi –
l’acquisto di questa nave.

PRESIDENTE. La nave della Shifco ?

FRANCESCO NERI. La costruzione di
queste navi per la Shifco.

PRESIDENTE. Viccica era un uomo di
Comerio ?

FRANCESCO NERI. Sı̀. Ho qui la re-
lazione del 20 agosto 1996: « Viccica era
interessato a molteplici attività, compra-
vendita di navi, opere d’arte, eccetera ».

PRESIDENTE. C’entra anche Paglieric-
cio ?

FRANCESCO NERI. Anche Pagliericcio.
Pagliericcio aveva legami con Mosca. Era
trafficante di armi e aveva venduto ad Ali
Mahdi 2 milioni, mi pare, di proiettili di
kalashnikov. Doveva vendere dei Leopard.
Si intravedeva questo scambio tra armi e
rifiuti. Pagliericcio era anche socio del
Comerio e lo ammette. Ho portato il
verbale di interrogatorio.

PRESIDENTE. Esatto, era socio di Co-
merio. Viccica era anch’esso socio di Co-
merio e – mi spieghi bene questa cosa –
lo troviamo in collegamento con il fabbri-
cante delle navi Shifco ?

FRANCESCO NERI. Un attimo, le mo-
stro proprio il punto. Ho portato con me
l’informativa del 20 agosto 1996 del nucleo
operativo dei carabinieri. Leggo sintetica-
mente: « Dall’esame della documentazione
sequestrata presso l’abitazione di Comerio
e presso quella romana di Viccica, nonché
dall’esito degli accertamenti svolti, è
emerso che Viccica Gerardo, alias Dino,
nato a Naro il 2 dicembre 1937, residente
a Catania (...) risulta avere precedenti
penali per emissione di assegni a vuoto,
appropriazione indebita, insolvenza frau-
dolenta. Lo stesso non risulta avere in
Roma » eccetera « titolare della società
cooperativa Supermarina di Catania, ope-
rante nel settore del trasporto mercantile,
in data » eccetera « aveva stipulato un
contratto con la società SEC » – io lo
perquisisco perché è un socio di Comerio
– « Società Esercizio Cantieri Spa di Via-
reggio, affinché quest’ultima costruisse due
navi alla propria società per un importo di
14 miliardi di lire »...

PRESIDENTE. E queste sono le Shifco.

FRANCESCO NERI. « Allo stato non si
è a conoscenza » eccetera. « Per quanto di
interesse, Renzo Pozzo, amministratore
della SEC, secondo fonti giornalistiche
risulterebbe essere stato arrestato per cor-
ruzione nell’ambito della cooperazione in
Somalia su cui indagava la giornalista
Ilaria Alpi, poi uccisa in territorio africano
unitamente al suo collega. In pratica la
SEC avrebbe fornito, in tale cooperazione,
alcune navi definite bagnarole » – era una
truffa...

PRESIDENTE. Quindi, non erano le
Shifco.

FRANCESCO NERI. No. La Shifco è
un’altra cosa. La Shifco, poi, ha gestito le
navi costruite dalla cooperazione.
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ELETTRA DEIANA. Ma non sono que-
ste, però.

FRANCESCO NERI. Questo non lo so.

ELETTRA DEIANA. Le navi della Shi-
fco furono finanziate dall’Italia, dal Go-
verno.

PRESIDENTE. Vediamo. Leggo dal do-
cumento: « ...aveva stipulato un contratto
con la società SEC affinché quest’ultima
costruisse due navi alla propria società per
un importo di 14 miliardi di lire. Allo stato
non si è a conoscenza se la commessa ha
avuto buon fine ».

FRANCESCO NERI. Noi non avevamo
elementi per dirlo. C’era solo questo col-
legamento con Viccica per l’acquisto di
navi con la SEC, la quale era coinvolta...

PRESIDENTE. Sı̀, ma non è detto che
sia coinvolta nella fabbricazione delle navi
di nostro interesse.

FRANCESCO NERI. La SEC sı̀, sicura-
mente.

PRESIDENTE. E quali ?

FRANCESCO NERI. Ha costruito le
navi della Shifco, la SEC, su questo non ho
dubbi. Voi dovete collegare Viccica, socio
di Comerio, gli affondamenti della Somalia
e questa coincidenza.

PRESIDENTE. Ho capito, c’è questa
presenza.

FRANCESCO NERI. Non è che ho
trovato il contratto di appalto delle navi,
ma c’è questa coincidenza, ovvero che
Viccica a sua volta aveva lavorato con
quelli della SEC.

PRESIDENTE. D’accordo. Leggo: « Per
quanto di interesse, Renzo Pozzo, ammi-
nistratore della SEC, secondo fonti gior-
nalistiche risulterebbe essere stato arre-
stato per corruzione nell’ambito della coo-

perazione italiana in Somalia, su cui in-
dagava la giornalista Alpi ». La notizia
giornalistica quale sarebbe ?

FRANCESCO NERI. Che Ilaria Alpi
indagava sulla cooperazione, penso io.

PRESIDENTE. Va bene, questo è un
altro discorso.

Quindi, in presenza di tutti questi ele-
menti, lei manda tutto a Roma, esatto ?

FRANCESCO NERI. Sı̀.

PRESIDENTE. Siamo nel 1996 e l’in-
dagine era tenuta, come lei ricorda, dal
dottor Pititto. E non ne ha saputo più
niente, dunque, si è fermato qui. Lei ha
fatto altro ?

FRANCESCO NERI. No, perché io nel
1996 trasmetto gli atti alla procura della
Repubblica di Reggio Calabria. Io lascio
l’indagine nel giugno 1996.

PRESIDENTE. A giugno 1996 manda
tutto a Pititto ?

FRANCESCO NERI. Quella parte, la
parte che riguardava la Somalia, però non
ho saputo più niente. Come ho mandato
anche a Priore, per la strage di Ustica.

PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Deiana.

ELETTRA DEIANA. Grazie, presidente.
Signor procuratore, ci sono stati accer-

tamenti presso questo Comerio sul perché
avesse, nella sua cartellina, il certificato di
morte di Ilaria Alpi ?

FRANCESCO NERI. No.

ELETTRA DEIANA. Nessuno glielo ha
chiesto ?

FRANCESCO NERI. No, perché ce ne
siamo accorti dopo. Le informative arri-
vavano man mano che le forze investiga-
tive riuscivano ad aprire i plichi, i docu-
menti sequestrati, e a svilupparne il con-
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tenuto. Tant’è vero che l’informativa sulla
Somalia – la perquisizione avvenne nel
1995 – è datata 1996, se ricordo bene:
man mano che gli investigatori ne veni-
vano a conoscenza (perché il materiale
cartaceo era enorme, bisognava tradurlo,
in quanto non è che tutti conoscessero
l’inglese), acquisivamo queste fonti e, ov-
viamente, trasmettevamo a chi di compe-
tenza.

ELETTRA DEIANA. Ha con sé la copia
del certificato di morte ?

FRANCESCO NERI. No, non l’ho po-
tuto prendere non perché non sia stato
autorizzato, ma siccome è tutto sigillato, in
procura, avrei dovuto aprire e non ho
avuto neanche il tempo, a dire la verità.
Avrei dovuto aprire tutto. Comunque, voi
potete benissimo richiederlo.

ELETTRA DEIANA. Può darci qualche
notizia sulla presenza fisica di Comerio e
di suoi emissari nel periodo che ci inte-
ressa ? Avete fatto accertamenti ?

FRANCESCO NERI. Dove, in Somalia ?

ELETTRA DEIANA. Sı̀.

FRANCESCO NERI. Abbiamo solo
prove documentali: quei fax spediti a quel
plenipotenziario...

ELETTRA DEIANA. Lei ha detto,
prima, che avevate segnalazioni delle Na-
zioni Unite circa gli affondamenti delle
navi. E invece, segnalazioni della presenza
di questo personaggio ?

FRANCESCO NERI. Erano segnalazioni
che ci fornı̀ Greenpeace, il dottor Roberto
Ferrigno, di cui ho portato le dichiara-
zioni.

PRESIDENTE. Un attimo, vorrei ca-
pire. Giustamente, lei ha detto: « Io mi
baso sui documenti ». E i documenti di-
cono le cose che abbiamo visto, ma non

dicono nulla per quanto riguarda l’epoca
antecedente l’uccisione di Ilaria e Miran.
Non c’è nulla.

FRANCESCO NERI. Ma lui afferma
che era operativo già dal 1989.

PRESIDENTE. Nelle sue dichiarazioni,
che lei sappia, fa qualche affermazione sui
suoi rapporti con la Somalia ?

FRANCESCO NERI. Sı̀. Ora gliele
leggo.

PRESIDENTE. Noi ci permettiamo di
individuare questi punti, perché possono
essere fonti di richiesta di ulteriori appro-
fondimenti.

FRANCESCO NERI. « Con riferimento
alla perquisizione subita, è chiaro che il
progetto ODM è un progetto finanziato
dalla CEE che io ho proposto sul mercato
in maniera trasparente, propagandandolo
a livello di vari Governi, per lo smalti-
mento di rifiuti radioattivi in mare, previa
autorizzazione dei Governi proprietari dei
siti. Mi riporto a tutta la documentazione
in vostro possesso, a riprova di quanto da
me affermato » – quindi ammette di aver
stipulato questi rapporti con le autorità –
« e delle mie note, che chiedo che vengano
allegate al presente verbale come parte
integrante. Faccio presente che ho realiz-
zato in Bruxelles » eccetera « e a reperire
sul mercato alcuni soci che hanno acqui-
stato alcune quote azionarie ». Si riferisce
a Mazreku, Viccica, Pagliericcio e via di-
cendo.

« Quanto alla Jolly Rosso e ai progetti
rinvenuti nelle mie carte, preciso che si
trattò di una tentata vendita per conto di
un ente di Stato iraniano. Quanto, invece,
alla Telemine si trattava di un progetto
commissionato dal Governo argentino du-
rante la guerra delle isole Falklands. An-
che altri paesi quali Libia, Libano, Iran,
Iraq e Taiwan erano interessati all’acqui-
sto di ordigni » eccetera ». Per quanto
concerne poi Drone, anche questo proget-
to » – si riferisce a quello dei blocchi, dei
container piombati – « è stato realizzato
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in Svizzera e si concretò nella collabora-
zione tecnica scientifica con la Tecsea di
Lugano. Quanto alle tentate vendite ai
Governi argentini mi riporto », eccetera.

Poi, lui ammette di essersi recato in
Sierra Leone, unitamente a Jack Mazreku,
per l’inabissamento dei rifiuti. Ammette i
rapporti con Convalexius ed è chiaro, in
relazione ai fatti, che se ha smaltito in
Somalia, si trattava dei rifiuti di Brati-
slava, in quanto il tempo della conclusione
del contratto con il Governo austriaco
coincide con l’inabissamento in Somalia.

PRESIDENTE. Mi scusi: dove troviamo
gli atti ?

FRANCESCO NERI. Il collega Cisterna
li ha mandati a Milano. Che cosa è suc-
cesso ? È venuta meno la calamita della
competenza – ovvero, la Rigel – perché la
nave non fu trovata. Nonostante le ricer-
che con l’Impresub, non fu trovata. Avevo
chiesto già alla NASA di aiutarmi nella
ricerca, per cui con determinati satelliti
saremmo riusciti a trovare le navi. Invece,
il collega – giustamente, anche perché vi
erano problemi in termini di soldi – si è
rivolto all’ANPA, ma l’ANPA non ha tro-
vato la nave. L’ANPA, però, era un po-
chino sospetta in questa vicenda. Lei sa –
forse qualcuno glielo avrà accennato – i
rapporti tra la Nucleco, l’ANPA, Comerio.
Voglio dire, è come affidare le pecore al
lupo, secondo me.

PRESIDENTE. Comunque, per quanto
riguarda Roma, abbiamo tutto.

FRANCESCO NERI. Per quanto ri-
guarda Roma, le carte dovrebbero essere
da Pititto. Poi, sicuramente, informative
del nucleo operativo sono state mandate a
Pavia, per quanto riguarda la perquisi-
zione di Garlasco. C’erano connessioni
anche con La Spezia, per Pacini Battaglia,
ma questo è un altro capitolo.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda
Brescia ?

FRANCESCO NERI. Per quanto ri-
guarda Brescia, il collega Chiappani.

PRESIDENTE. Poi vi è La Spezia.

FRANCESCO NERI. Sı̀, La Spezia. E
anche Venezia: al collega Casson furono
mandati alcuni atti di sua competenza.
Anche lı̀, vi era la questione legata all’ar-
resto di Tanca, tutte queste situazioni che
Anghessa poi ha riassunto nel verbale che
vi consegno.

Un altro aspetto inquietante è che, per
quanto riguarda la Guinea e la Sierra
Leone, il Comerio aveva anche tentato di
portare dentro la ODM il premio nobel
Rubbia, che è stato sentito: egli ha negato
ogni suo coinvolgimento, ammettendo però
di aver aiutato Comerio a fare dei calcoli,
perché nella Sierra Leone doveva essere
costruito un generatore atomico – di
quelli progettati da Rubbia – in cambio
dei siti di affondamento. Anche per que-
sto, ho portato i verbali.

Quel che traspare è che Comerio, ad un
certo punto, è in contatto con tutto il
mondo: ha delle chiavi di accesso che
difficilmente un cittadino comune – o
anche un grande premio nobel – potrebbe
avere.

PRESIDENTE. Però, mi par di capire
che nessuna di queste autorità alle quali
sono stati trasmessi gli atti, abbia fatto
niente.

FRANCESCO NERI. Io mi sono spo-
gliato delle indagini, quindi può darsi che
il collega...

PRESIDENTE. Mandavate gli originali
oppure, ad esempio a Reggio Calabria,
possiamo trovare tutto ?

FRANCESCO NERI. No, mandavamo
sempre le copie.

PRESIDENTE. Quindi, a Reggio Cala-
bria dovremmo trovare tutto.

FRANCESCO NERI. Sı̀. Io non le ho
trovate, però. Ultimamente, quando sono
andato a vedere gli atti, non ho trovato le
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informative che avrei voluto portare qui.
Ho trovato le informative sulla Somalia.

PRESIDENTE. Lei ha archiviato, poi ?

FRANCESCO NERI. Non io, il collega
Cisterna ha archiviato. Io non ho archi-
viato. Io ho mandato per competenza,
perché si trattava di affondamento doloso
e di disastro ambientale, che non erano di
mia competenza.

PRESIDENTE. Quindi, teoricamente, a
Reggio Calabria dovremmo trovare tutto.

FRANCESCO NERI. Sicuramente, ho
visto i pacchi con il materiale di Comerio.
Credo che la cosa più importante, per la
Commissione, alla luce di tutto, sia acqui-
sire gli atti di sequestro. Infatti, nella
carpettina 1831 – è fedele quel che dice il
giornalista: l’ho verificato, perché anche
nell’informativa che ho portato si fa rife-
rimento al fascicolo 1831, alla carpettina
gialla – dovrebbero esserci tutti questi
documenti, che io ricordi.

La cosa che ci allarmò fu il certificato
di morte: che ci faceva ? A che titolo
questo soggetto, che magari trafficava in
Somalia armi o rifiuti, si era interessato,
in epoca successiva – attenzione, non in
epoca precedente – alla morte di Ilaria
Alpi ?

PRESIDENTE. Questo è il problema.

FRANCESCO NERI. È il punto nodale
per legare questi fatti all’omicidio di Ilaria
Alpi.

PRESIDENTE. Capire se prima di quel
giugno 1994 – cui risale quel primo do-
cumento che, come logica dovrebbe por-
tare a contatti precedenti – vi siano degli
elementi.

FRANCESCO NERI. Non ci giuro,
perché non ho i documenti, però vi do-
vrebbero essere.

PRESIDENTE. Voi, però, non avete
scandagliato sotto questo profilo. Sui rap-

porti di Comerio in epoca antecedente a
quella risultante dai documenti voi non
avete fatto accertamenti.

FRANCESCO NERI. No. Il NOE, se
ricordo, e anche Renato Pente parlarono
della Somalia. Mi sembra che fu sentito
qualcuno. È questo Convalexius che am-
mette, dicendosi pronto a parlare. Lui mi
scrisse, chiedendo di essere interrogato.

PRESIDENTE. Si riferisce a Conva-
lexius ?

FRANCESCO NERI. Sı̀, Convalexius,
perché credo che abbia temuto che io lo
arrestassi. Ed essendo un uomo...

PRESIDENTE. Ma qui mi pare che non
si arresta proprio nessuno !

FRANCESCO NERI. I reati erano con-
travvenzionali: chi dovevamo arrestare ?

ELETTRA DEIANA. Un sacco di infor-
mative, ma poi...

FRANCESCO NERI. Ma certo, signora,
perché i reati erano contravvenzionali.
Anzi, io ho tentato di superare la soglia
dell’effimero mandando gli atti in procura,
quanto meno per il traffico di armi,
quanto meno per l’affondamento doloso.
Però, bisognava trovare la nave. Indubbia-
mente, bisogna essere realisti.

PRESIDENTE. Comerio è stato sentito
in merito al certificato di morte di Ilaria
Alpi ?

FRANCESCO NERI. No. È stato inter-
rogato prima, subito dopo la perquisi-
zione.

PRESIDENTE. Da chi era stato rila-
sciato quel certificato ?

FRANCESCO NERI. Penso dal comune.

PRESIDENTE. Dal comune di Roma ?

FRANCESCO NERI. Ora non ricordo.
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ELETTRA DEIANA. Dalla nave Gari-
baldi ?

FRANCESCO NERI. No, non era rila-
sciato dalla nave Garibaldi, ma da un
comune.

ELETTRA DEIANA. Era un’autorità so-
mala o italiana ?

FRANCESCO NERI. Italiana. Il comune
di nascita, che io ricordi, dato che non ho
potuto verificarlo.

PRESIDENTE. Avete fatto intercetta-
zioni telefoniche relativamente a Comerio ?

FRANCESCO NERI. No, perché an-
dammo direttamente con la perquisizione.
E fu più fruttuosa. Ecco, ho trovato il
fascicolo numero 18, sulla Somalia.

PRESIDENTE. Leggo: « Dall’appunto
informativo redatto dal comando della
compagnia di Vigevano si evince che in
occasione di tre specifici servizi di osser-
vazione con pedinamento presso l’abita-
zione del Comerio in Garlasco, località
San Biagio, via della Costa, ove lo stesso,
unitamente a Giunta Giuliana, De Paoli
Donatella, Di Pierro Diego e Barattini
Giuseppe avevano costituito un’associa-
zione denominata “Club del crocket Tici-
no”, sono state annotate le targhe. Questo
nucleo ha provveduto ad identificare i
proprietari delle autovetture e successiva-
mente si provvedeva a sentirli a sommarie
informazioni: Cerutti, Cavalli, Bonacossa,
Bastianini, Di Pierro, Finotti », eccetera.
Sulla Somalia, però, mi pare che non vi sia
niente.

L’intestazione reca: « Fascicolo 18,
Stato della Somalia. Utenza telefonica in-
testata a Pagliericcio ».

FRANCESCO NERI. Era Pagliericcio
che teneva i contatti.

PRESIDENTE. Insomma, niente di ri-
levante. Era soltanto l’intestazione, non
più di questo.

La parola all’onorevole Deiana.

ELETTRA DEIANA. Grazie, presidente.
Procuratore, vorrei chiederle se avete

cercato di raccogliere qualche informa-
zione sull’intreccio tra Comerio, Ali Mahdi
e il segretario e ministro plenipotenziario
Abdullahi Ahmed Afrah, di cui noi non
sappiamo nulla, nonché sul contesto del
nord di Bosaso.

FRANCESCO NERI. No, perché noi
non potevamo investigare su questi fatti.
Noi abbiamo trasmesso per competenza
l’emergenza documentale di questi fatti. Io
ero alla procura circondariale, quindi non
potevo indagare su un omicidio, non so se
mi sono spiegato.

PRESIDENTE. Avrebbe fatto bene, se
l’avesse fatto !

ELETTRA DEIANA. Però, siccome
prima ha parlato di segnalazioni che erano
arrivate dalle Nazioni Unite circa l’esi-
stenza di quel sito marino...

FRANCESCO NERI. No, attenzione,
queste informazioni ce le ha fornite
Greenpeace, il dottor Roberto Ferrigno.
L’informativa compendia tutti i dati rac-
colti.

ELETTRA DEIANA. Ho capito, si tratta
di notizie informali che vi sono arrivate in
merito a quel sito.

PRESIDENTE. Scusate un’interruzione.
Procuratore, ricorda se il certificato di
morte fosse in originale o in copia ?

FRANCESCO NERI. In copia, mi sem-
bra. Se debbo dire la verità, ricordo che
era in copia.

Ecco, ho portato la cartina con i punti
di affondamento. Le segnalazioni di
Greenpeace coincidono con le mappe di
Comerio. Questo (Mostra un documento) è
il documento che ci dà Pagliericcio, dopo
la perquisizione e dopo il suo interroga-
torio, dove ammette dei rapporti per la
Somalia e dei traffici di armi. Lo ammette.
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Questa è proprio la zona di affondamento,
con i siti che gli aveva dato – nel progetto
ODM – Comerio.

PRESIDENTE. E corrispondono a
quelli segnalati da Greenpeace, esatto ?

FRANCESCO NERI. Corrispondono a
quelli di Greenpeace. Quelli di
Greenpeace, però, sono datati.

PRESIDENTE. Leggo alla Commissione
le dichiarazioni che rende Pagliericcio: « In
seguito, avendo contatti per lavoro con la
Somalia, chiamai Comerio per chiedergli
se aveva interesse per la Somalia. Mi
rispose inviandomi delle cartine con l’in-
dicazione dei luoghi di possibile interesse.
Ricominciammo le trattative per i soldi
ma, non ottenendo risposte sicure, chiusi
tutti i rapporti »...

FRANCESCO NERI. Ovviamente, tutti
poi hanno preso le distanze. È chiaro, no ?

PRESIDENTE. ... « Ciò avvenne nel set-
tembre 1994. Non sono stato in Somalia e
non conosco Ali Mahdi. Con la Medi-
farm »...

FRANCESCO NERI. È la sua società.

PRESIDENTE. ... « ho avuto rapporti di
lavoro. Ho venduto per essi farmaci ge-
nerici in Kazakistan e in Kurdistan. Non
ho rapporti con servizi segreti stranieri.
Mosca »...

FRANCESCO NERI. La sede a Mosca
della ODM: questo fu il punto più impor-
tante.

PRESIDENTE. Dunque, lui colloca i
fatti nel settembre 1994.

ELETTRA DEIANA. Procuratore, vorrei
soltanto avere un chiarimento sui tempi.
Prima di quel fax in lingua inglese, del 17
giugno 1994, su carta intestata della Re-
pubblica somala – un fax di Ali Mahdi, se
ho capito bene – e prima di questa data,

in cui sostanzialmente si attribuisce al-
l’ODM la titolarità della gestione degli
accordi...

FRANCESCO NERI. Il problema era
solo finanziario.

ELETTRA DEIANA. Mi scusi, mi lasci
completare la domanda. Evidentemente,
come già sottolineato dal presidente, la
notifica di questo accordo aveva alle spalle
un lavoro: il 17 giugno si prende atto di
qualcosa che aveva avuto una incubazione
precedente.

Prima di questa data non si hanno
notizie di questo lavorio in Somalia ?

FRANCESCO NERI. No, signora. Io
faccio la perquisizione nel 1995 e trovo
questi atti nel settembre del ’95.
Greenpeace ci comunica dello smaltimento
in atto: siamo alla data dell’11 novembre
1995. Quindi, dopo queste trattative è
avvenuto l’affondamento.

ELETTRA DEIANA. A me interessa
capire se è possibile che i due giornalisti
avessero saputo qualcosa nel periodo in
cui sono stati in Somalia. Non si sapeva
nulla di questo lavorio...

FRANCESCO NERI. Lo ignoravamo.

ELETTRA DEIANA. Cioè, si sapeva ge-
nericamente, però non si sapeva nulla di
questa attività specifica del Comerio. Non
se ne sapeva nulla ? La mia domanda ha
il fine di mettere in evidenza l’eventuale
elemento di disordine che poteva creare a
livello di mass media una notizia che
venisse fatta trapelare dalla Somalia e che
coinvolgesse un personaggio che fino al-
lora era rimasto coperto.

FRANCESCO NERI. Diciamo che le
segnalazioni non riguardano Comerio. Si
dice che la popolazione è allarmata perché
vede due navi.

ELETTRA DEIANA. Esattamente.
Quindi mi conferma che su questo perso-
naggio non c’era nessun...
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FRANCESCO NERI. No. Cioè noi as-
sembliamo dopo questi elementi. Noi ri-
colleghiamo a livello investigativo. Per ca-
rità, non si può dire questo.

ELETTRA DEIANA. Volevo avere cer-
tezza di questo.

FRANCESCO NERI. Tale Ali Islam Haji
Yusuf, membro dell’Autorità del Servizio
mondiale per i diritti umani di Bosaso, fa
questo fax a Greepeace datato 11 novem-
bre 1995. I rapporti tra Ali Mahdi e
Comerio e Pagliariccio – perché il socio di
Comerio era Pagliariccio – risalgono al
giugno 1994.

PRESIDENTE. Perché il 17 giugno
1994...

FRANCESCO NERI. Legga questo do-
cumento, presidente.

PRESIDENTE. Si tratta di una procura
generale, a firma Ali Mahdi: « Noi qui
dichiariamo che il dottor Abdullahi Ah-
med Afra (...)...

ELETTRA DEIANA. È il plenipotenzia-
rio, questo è chiaro.

PRESIDENTE. ...è completamente au-
torizzato a trattare il negoziamento e la
sottoscrizione degli accordi riguardanti gli
argomenti...

ELETTRA DEIANA. A giugno.

FRANCESCO NERI. A novembre ci
sono le navi che scaricano.

ELETTRA DEIANA. Va bene. Nei mesi
precedenti...

PRESIDENTE. Non sappiamo.

FRANCESCO NERI. No.

ELETTRA DEIANA. Non c’è notizia.

FRANCESCO NERI. No.

ELETTRA DEIANA. Quindi, se c’è stata
attività, è un’attività tenuta molto...

FRANCESCO NERI. Preliminare.

ELETTRA DEIANA. Sı̀, preliminare,
ma nascosta, di cui non abbiamo notizie.

FRANCESCO NERI. Senz’altro.

ELETTRA DEIANA. Questo voglio dire.

FRANCESCO NERI. Ci mancherebbe.
Le preciso un’altra cosa.

PRESIDENTE. Per la verità, per dire
che è nascosta bisogna sapere che c’è.

ELETTRA DEIANA. Sı̀, d’accordo. Per
me è molto importante sapere se era
nascosta, poi dobbiamo appurare che ci
sia stata.

FRANCESCO NERI. Onorevole, Come-
rio andava personalmente in tutti i siti
dove... È andato in Serra Leone – ab-
biamo le fotografie –, è andato...

ELETTRA DEIANA. Quindi è possibile
che stesse in Somalia nei mesi precedenti.

FRANCESCO NERI. Questo non l’ho
accertato.

ELETTRA DEIANA. Ma io non le
chiedo se l’ha accertato. Le chiedo se è
possibile.

FRANCESCO NERI. Era sua consuetu-
dine – e questo è dimostrato dagli atti –
prima di andare a farsi autorizzare per dei
siti di affondamento prendere contatti di-
rettamente, sia ai fini corruttivi, sia ai fini
governativi.

ELETTRA DEIANA. Questo per me
basta.

PRESIDENTE. D’altra parte, come è
possibile individuare un sito se non si va
sul posto...
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FRANCESCO NERI. Se non lo si studia.

PRESIDENTE. È inevitabile.

FRANCESCO NERI. Lui andava ad in-
dividuare questi siti.

PRESIDENTE. Comunque, ce lo dirà
lui, quando lo chiameremo.

Non ci sono altre domande. Lei con-
segna alla Commissione tutte queste carte.

FRANCESCO NERI. Le consegno con la
preghiera di segretarle, perché ho garan-
tito al procuratore che avrei fatto tale
richiesta.

PRESIDENTE. Certamente. Gli atti
sono acquisiti ed immediatamente segre-
tati, anche se per una parte sono emersi,
cosa che era inevitabile.

La ringrazio, dottor Neri, e dichiaro
concluso l’esame testimoniale.

Esame testimoniale di Giorgio Cannarsa.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale del generale Giorgio
Cannarsa, che la Commissione ha già
ascoltato e che – cosa della quale va
avvertito – rimane sotto il vincolo del
giuramento. Le sue generalità sono agli
atti e non vi è necessità che siano ripetute.

Colonnello, nel marzo 1994 lei si tro-
vava a Mogadiscio. È esatto ?

GIORGIO CANNARSA. Esatto.

PRESIDENTE. Quali erano i suoi com-
piti in quel periodo ?

GIORGIO CANNARSA. I miei compiti
erano logistici e umanitari. Logistici nel
senso di procurare materiale per le ope-
razioni umanitarie. In particolare nel pe-
riodo che lei ha indicato ero nel passaggio
di consegne: passavo i materiali e progetti
che erano in nostro possesso a delle or-
ganizzazioni umanitarie, prima di andare
via.

PRESIDENTE. Ci può ricostruire cosa
ha fatto il 20 marzo, subito dopo l’ucci-
sione dei due giornalisti Ilaria Alpi e
Miran Hrovatin ?

GIORGIO CANNARSA. Lei intende da
quando ho ricevuto le chiamate del Ma-
rocchino o subito dopo ?

PRESIDENTE. Subito dopo.

GIORGIO CANNARSA. Subito dopo
aver ricevuto le chiamate del signor Ma-
rocchino ho cercato di mettermi in con-
tatto con la nave Garibaldi, perché sulla
nave Garibaldi c’era una sala operativa e
c’erano, soprattutto, gli elicotteri, in grado
di poter fare una evacuazione della Ilaria
e dell’operatore colpiti vicino all’Hamana.
Sono riuscito a mettermi in contatto con
la sala operativa; ho descritto quello che
era successo, che mi era stato riferito dal
Marocchino; la sala operativa ha esami-
nato come poter intervenire e dopo poco
mi hanno detto che l’elicottero poteva
atterrare solo nel Porto Vecchio, dove
c’era un molo dove spesso atterravano gli
elicotteri.

PRESIDENTE. Degli effetti personali di
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, ma in par-
ticolare di quelli di Ilaria Alpi, lei ha mai
saputo niente, si è mai interessato ? Subito
dopo aver saputo dell’uccisione di Ilaria
Alpi lei si è recato, da solo o in compagnia,
presso l’hotel Sahafi, dove loro alloggiava-
no ?

GIORGIO CANNARSA. No. Per me non
era possibile uscire dal Porto Nuovo, al-
trimenti sarei uscito già in occasione del
ferimento a morte della Alpi e dell’opera-
tore. Comunque, al momento io non ho
mai saputo degli effetti personali di Ilaria
Alpi e di Miran Hrovatin; in seguito sı̀,
perché se ne è parlato sui giornali.

PRESIDENTE. E che cosa ha saputo in
seguito ?

GIORGIO CANNARSA. In seguito ho
saputo che due giornalisti, di cui non
ricordo i nomi...
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PRESIDENTE. Porzio e Simone.

GIORGIO CANNARSA. ...presenti a
Mogadiscio, nello stesso hotel della Ilaria
Alpi, avevano raccolto le sue cose e poi le
avevano imbarcate sull’aereo. Però questo
l’ho saputo in seguito e non in maniera
diretta.

PRESIDENTE. Lei ha mai saputo di
qualcuno – a parte Porzio e Simone – che
sia andato all’hotel Sahafi subito dopo
l’uccisione di Ilaria Alpi per recuperare
effetti personali o comunque oggetti di
pertinenza di Ilaria Alpi e di Miran Hro-
vatin ?

GIORGIO CANNARSA. No.

PRESIDENTE. Non l’ha mai saputo ?

GIORGIO CANNARSA. No.

PRESIDENTE. Ha mai saputo del re-
cupero presso la stanza dell’albergo, tra i
vari effetti, di una scatola di preservativi
che avrebbe contenuto materiale docu-
mentale ?

GIORGIO CANNARSA. No.

PRESIDENTE. Non l’ha mai saputo ?

GIORGIO CANNARSA. No.

PRESIDENTE. Io ho il dovere di dirle
che ci sono alcune persone le quali hanno
riferito che lei, assieme ad altre persone –
probabilmente carabinieri secondo una
versione, agenti del Sismi secondo un’altra
–, vi sareste recati presso l’albergo Sahafi
per recuperare, tra le altre cose, la scatola
di cui ho detto. Per la precisione, le fonti
alle quali faccio riferimento – poi le dirò
di chi si tratta – per una parte dichiarano
che lei sarebbe andato con queste due
persone (secondo una dichiarazione con
due carabinieri, secondo un’altra con due
agenti del Sismi); un’altra persona, invece,
dichiara che non sarebbe stato lei ma altra
persona che accompagnava due agenti Si-
smi. Lei sa nulla di tutto questo ?

GIORGIO CANNARSA. No. Nego asso-
lutamente questo fatto, perché io non sono
uscito dal porto; altrimenti, come le ho
detto prima, sarei andato dove avevano
ferito Ilaria Alpi e l’operatore. Non sono
mai andato all’hotel Sahafi. Non sono...

PRESIDENTE. Sa se qualcuno sia an-
dato all’hotel Sahafi oltre ai due giornalisti
di cui abbiamo detto ?

GIORGIO CANNARSA. Agenti del Si-
smi nel Porto Nuovo, che sappia io, non ce
n’erano; a meno che non fossero dove era
stata trasferita l’ambasciata italiana, che
era presso l’ambasciata americana.

Carabinieri ce n’erano. Erano quei ca-
rabinieri che mi hanno aperto il mezzo
blindato per mettermi in collegamento con
la Garibaldi e, come le ho detto in una
precedente convocazione, alcuni di quei
carabinieri – non ricordo quanti – sono
usciti con il mezzo blindato per andare sul
posto dove erano stati feriti la Ilaria Alpi
e il signor Hrovatin. Non so se siano
arrivati sul posto, se abbiano incontrato
Marocchino e non so nemmeno se siano
andato all’hotel.

PRESIDENTE. La circostanza che io le
ho riferito adesso è la prima volta che la
sente ?

GIORGIO CANNARSA. Affermativo, sı̀.

PRESIDENTE. Non essendoci colleghi
che intendano porre domande, ringrazio il
generale Cannarsa e dichiaro concluso
l’esame testimoniale.

Seguito dell’esame testimoniale
di Alfredo Tedesco.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito dell’esame testimoniale del si-
gnor Alfredo Tedesco, che già è stato
avvertito dell’obbligo di dire la verità e di
rispondere alle nostre domande.

ALFREDO TEDESCO. Permette, presi-
dente ?
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PRESIDENTE. Prego.

ALFREDO TEDESCO. Vorrei, se possi-
bile, rivolgere una domanda in merito alla
composizione della Commissione.

PRESIDENTE. In che senso ?

ALFREDO TEDESCO. Ho saputo gio-
vedı̀ scorso, quando sono stato ascoltato
per la prima volta, che sono presenti in
aula dei giornalisti. Chiedo, allora, se sia
possibile sapere a che titolo siano presenti
in aula dei giornalisti.

PRESIDENTE. I giornalisti presenti in
questo momento sono la dottoressa Pura-
relli e la dottoressa Carazzolo, che per noi
non sono giornalisti, ma consulenti tecnici
della Commissione e come tali presenti in
questa sede.

ALFREDO TEDESCO. Mi riferivo ai
giornalisti di Famiglia Cristiana, nello spe-
cifico.

PRESIDENTE. Noi non facciamo di-
stinzione di testate. È la professionalità
che viene presa in considerazione.

ALFREDO TEDESCO. Indubbiamente.
Però durante la sospensione, la volta
scorsa, un signore, che non so se ora sia
presente in aula, si è presentato appunto
come giornalista di Famiglia Cristiana.

PRESIDENTE. Certo restano giornalisti
di Famiglia Cristiana, anche se sono con-
sulenti.

ALFREDO TEDESCO. Comunque, sono
consulenti.

PRESIDENTE. Sono consulenti tecnici
della Commissione, ai quali va la nostra
considerazione e il nostro ringraziamento.

ALFREDO TEDESCO. Quindi, quando
noi segretiamo...

PRESIDENTE. I consulenti tecnici sono
tenuti al segreto, per cui nel momento in

cui dovessimo accertare – e non lo ab-
biamo mai accertato, non per nostra omis-
sione ma perché non è accaduto – che il
segreto è stato violato, è chiaro che es-
sendo stato fatto un giuramento al mo-
mento dell’assunzione dell’incarico, l’inca-
rico stesso sarebbe revocato. Stia tran-
quillo che è tutto regolare.

ALFREDO TEDESCO. La ringrazio, si-
gnor presidente.

PRESIDENTE. È giusto che lei faccia le
sue osservazioni. Non so di che tipo di
incontro si sia trattato, ma sarà sicura-
mente stato un incontro da convenevoli.

ALFREDO TEDESCO. Gentilmente si è
presentato.

PRESIDENTE. Da persone di buona
educazione.

ALFREDO TEDESCO. Certamente. La
ringrazio.

PRESIDENTE. Veniamo, ora, alla dina-
mica dei fatti immediatamente dopo l’uc-
cisione dei nostri due connazionali. Lei il
giorno dell’omicidio dove si trovava ?

ALFREDO TEDESCO. Io ero al Porto
Nuovo, insieme ai carabinieri. C’erano i
militari che si imbarcavano e anche io ero
lı̀.

PRESIDENTE. Cosa stavate facendo ?

ALFREDO TEDESCO. Niente. Come ho
detto, i militari si imbarcavano e io se-
guivo l’evolversi di queste operazioni.

PRESIDENTE. Come è venuto a sapere
della uccisione dei due giornalisti ?

ALFREDO TEDESCO. Mentre eravamo
lı̀ è arrivata una comunicazione via radio.

PRESIDENTE. Chi l’ha fatta ?

ALFREDO TEDESCO. Giancarlo Ma-
rocchino, che parlava con un ufficiale,
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credo, addetto alla logistica. Non so il
grado, ma forse era colonnello, Cannarsa ?

PRESIDENTE. Colonnello Cannarsa, sı̀.
L’abbiamo sentito poc’anzi. Forse l’avrà
anche incrociato in corridoio.

ALFREDO TEDESCO. Siamo tutti un
po’ ingrassati ! Non l’ho riconosciuto.

PRESIDENTE. Marocchino via radio
chiama Cannarsa ?

ALFREDO TEDESCO. Sı̀.

PRESIDENTE. E perché c’era questo
contatto ?

ALFREDO TEDESCO. Presumo perché
Cannarsa era addetto alla logistica, quindi
aveva la frequenza di Marocchino magari
perché questi si occupava anche di logi-
stica per il contingente, nel senso, non so,
di carburante o, comunque, aveva delle
apparecchiature per il movimento terra.
Quindi era logico che si rivolgesse all’uf-
ficiale con cui aveva più rapporti.

PRESIDENTE. Capisco che si rivolga
all’ufficiale con cui aveva più rapporti,
come dice lei, ma credo che le frequenze
radio dell’esercito...

ALFREDO TEDESCO. No, no, quella
era una frequenza radio di Giancarlo, che
comunque aveva...

PRESIDENTE. Ah !

ALFREDO TEDESCO. Non erano fre-
quenze militari.

PRESIDENTE. Lo chiama per nome,
quindi eravate molto amici con Giancarlo
Marocchino.

ALFREDO TEDESCO. Lo conoscevo,
certo. L’altra volta ho detto che sono stato
in Somalia due volte, anche prima della
guerra.

PRESIDENTE. Sı̀, va bene; poi parle-
remo di Marocchino. Quindi, la frequenza
radio era quella di Marocchino, non del-
l’esercito.

ALFREDO TEDESCO. No, assoluta-
mente.

PRESIDENTE. Ho capito. Marocchino
parlò con Cannarsa, e Cannarsa cosa le
disse ?

ALFREDO TEDESCO. Giancarlo disse
che erano stati attaccati degli italiani nella
vicinanza dell’ex ambasciata. Fu una co-
municazione di pochi secondi, perché im-
mediatamente il maggiore – allora mag-
giore, oggi non so il grado – dei carabi-
nieri Tunzi ordinò ai suoi militari di
scaricare dai mezzi (due VM, due camion)
gli zaini che erano pronti per essere im-
barcati, fece salire i militari dell’arma e io
salii con loro. Uscimmo non ricordo esat-
tamente se con due o tre mezzi, comunque
ci dirigemmo dal Porto Nuovo verso la
sede dell’ex ambasciata.

PRESIDENTE. Chi è che si recò verso
l’ambasciata ? Chi eravate ?

ALFREDO TEDESCO. Erano, pratica-
mente, i carabinieri. Adesso non ricordo
quanti. Erano due o tre mezzi, quindi
saranno state, non so, una decina di
persone.

PRESIDENTE. Una decina di persone.
E con questi carabinieri c’era anche lei.
Anche lei è andato sul posto insieme a
loro.

ALFREDO TEDESCO. Sı̀, sono salito
sul primo mezzo.

PRESIDENTE. Quindi, fino a quel mo-
mento la notizia era che c’era stato un
agguato, che era accaduto nei pressi del-
l’ambasciata italiana...

ALFREDO TEDESCO. Fu molto conci-
tato, chiaramente.
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PRESIDENTE. Aveva dato altre notizie
Marocchino assieme a quella dell’attenta-
to ?

ALFREDO TEDESCO. Quando noi la-
sciammo il Porto Nuovo era solo la notizia
di questo attentato. Poi, se ha dato altre
specifiche per radio, noi non le abbiamo
sentite, perché eravamo già usciti.

PRESIDENTE. Allora: siete arrivati sul
posto. Cosa avete visto ?

ALFREDO TEDESCO. Noi ci siamo av-
viati verso l’ambasciata. Arrivati ad un
incrocio, a sinistra si andava verso la
nostra ambasciata, a destra al Porto Vec-
chio, dritti nella parte nord della città.
L’autiere era pronto a girare verso l’am-
basciata, quando un poliziotto somalo,
all’incrocio, ci fece segno di dirigerci verso
il Porto Vecchio, che era presidiato dalle
truppe pakistane. Arrivati all’interno del
Porto Vecchio...

PRESIDENTE. Quindi, praticamente,
non siete andati sul posto.

ALFREDO TEDESCO. No.

PRESIDENTE. Il poliziotto somalo che
vi ha dato questa indicazione, per la verità
non molto provvida, perché forse sarebbe
stato più opportuno vedere prima possibile
come stessero le cose, chi era ?

ALFREDO TEDESCO. Un poliziotto so-
malo addetto al traffico.

PRESIDENTE. Poliziotto come sono
poliziotti i somali, cioè un po’ improvvi-
sato, diciamo.

ALFREDO TEDESCO. Erano ex poli-
ziotti che erano stati riassunti.

PRESIDENTE. Da Ali Mahdi ?

ALFREDO TEDESCO. Stavano dalla
parte di Ali Mahdi. Le Nazioni Unite
stavano riformando il corpo di polizia.

PRESIDENTE. Quindi, aveva un’affida-
bilità sotto questo profilo ?

ALFREDO TEDESCO. Sı̀, certo.

PRESIDENTE. È un’indicazione abba-
stanza poco logica per chi fa il poliziotto,
perché, se ci fosse stata la cautela di
andare sul posto per fare rilievi, rileva-
zioni, sentire persone da parte della stessa
polizia somala, lo avrei capito, ma siccome
abbiamo accertato – non so se sia vero –
che nessuno si è preoccupato di fare
quello che accade sempre quando si veri-
ficano nei paesi civili episodi di questo
genere, cioè andare sul posto, prendere
misurazioni, cercare di parlare con testi-
moni oculari, se ci sono, e via dicendo,
questa è stata un’operazione, almeno se-
condo noi, abbastanza improvvida.

ALFREDO TEDESCO. Se ritiene oppor-
tuno, posso spiegarlo. I carabinieri, anche
se da noi vengono impiegati in operazioni
di polizia, lı̀ erano comunque inquadrati
nella Forza armata e qualsiasi Forza ar-
mata non poteva fare controlli, rilievi,
come viene fatto in Italia. Questo era un
compito che spettava alla polizia somala.
Del resto, la nostra ambasciata – l’ex
ambasciata – in quel periodo era occupata
da poliziotti, cioè l’ambasciata era stata
ceduta ...

PRESIDENTE. Lo sappiamo.

ALFREDO TEDESCO. ... alla polizia
somala, più che altro per tutelare le strut-
ture.

PRESIDENTE. Marocchino vi aveva
detto via radio che l’attentato era stato
consumato ai danni di due cittadini ita-
liani ?

ALFREDO TEDESCO. Sı̀, certo.

PRESIDENTE. Giustamente lei dice:
non ci saremmo nemmeno mossi. O forse
magari vi sareste mossi lo stesso.
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ALFREDO TEDESCO. No, perché c’era
l’ordine comunque di non uscire e, quindi,
il maggiore Tunzi praticamente contrav-
venne.

PRESIDENTE. Trattandosi di cittadini
italiani, se magari eravate in dieci, una
delle tre auto poteva andare verso il posto
e le altre andare al porto vecchio, come vi
era stato indicato.

ALFREDO TEDESCO. Penso che in
quel momento dividendo quella piccola
forza che eravamo, oltretutto credo gli
unici militari che girassero per Mogadi-
scio, sarebbe stato possibile anche qualche
attentato e comunque il poliziotto disse
che gli italiani erano stati portati al porto
vecchio e non sapevamo ancora se erano
vivi o morti.

PRESIDENTE. Mi vorrei appellare an-
che alla sua esperienza. Essendo stato ed
essendo – non so se lo sia ancora, in
maniera indiretta ...

ALFREDO TEDESCO. Mi piacerebbe.

PRESIDENTE. ... un uomo di intelli-
gence, guarda anche al di sopra del fatto
specifico oggetto di accertamento per ca-
pirne le ragioni e per prospettarne le
possibili conseguenze. Noi abbiamo fatto
una raccolta incredibile di dichiarazioni
che hanno consentito di accertare che non
ha fatto niente nessuno. Non ha fatto
niente Unosom, perché ci hanno fatto
credere che Unosom non avesse nessun
potere di fare queste investigazioni, perché
il compito di Vezzalini e Salvati era quello
di fare intelligence presso la stessa Uno-
som, nonostante avessero avuto l’ordine da
parte del capo di Unosom di fare le
investigazioni. Abbiamo appreso appunto
da Vezzalini che, per carità, non c’era
nemmeno il mimino delle competenze per
poter andare avanti. Abbiamo appreso la
stessa cosa da Salvati. Tunzi ci ha detto
qualcosa di più, ma niente di esaltante. La
polizia somala non ha fatto assolutamente
niente, ma questa era forse tra le cose più
prevedibili. Si tratta di quattro, cinque, sei

o sette autorità; i militari neanche a par-
larne, perché loro pensavano al contin-
gente che doveva andare via.

Noi cittadini italiani la pensiamo un po’
diversamente. Dovendo provvedere al pa-
gamento di tutto questo armamentario di
persone – Sismi, Sisde, esercito o chi si
vuole – crediamo che se muoiono due
cittadini italiani in Somalia qualcuno
pensi di poter fare qualcosa.

È successo e nessuno si è interessato
dell’uccisione di questi due ragazzi. Questa
è la verità dei fatti: nessuno si è preoc-
cupato minimamente non dico di fare
qualcosa per loro, perché non era più
possibile fare niente, ma quanto meno per
stabilire chi li avesse uccisi. Le domando:
come è possibile ? Secondo lei, da uomo di
intelligence dell’analisi dei quadri retro-
spettivi e di prospettiva, come è possibile
che si siano concentrate tutte queste omis-
sioni, alcune delle quali penalmente rile-
vanti, rispetto a questo episodio ?

ALFREDO TEDESCO. Questo episodio
è accaduto in un contesto particolare. In
quei giorni era stato tolto da parte dei
contingenti internazionali ogni tipo di con-
trollo sulla città. Praticamente la città era
affidata alla polizia somala. Quindi, non
c’era nessuna possibilità di intervenire,
perlomeno dal punto di vista delle inda-
gini. Magari prima, in un altro momento,
in un altro periodo, sicuramente i cara-
binieri, anche se non ufficialmente, perché
non potevano farlo, avrebbero svolto le
indagini. Il periodo in cui è successo molto
probabilmente contribuisce anche ...

PRESIDENTE. Signor Tedesco, siccome
noi abbiamo molta fiducia in quello che lei
ci potrà dire, io devo fare un’altra osser-
vazione, cioè che questo atteggiamento di
inerzia del primo momento, che certa-
mente è il più importante, è un atteggia-
mento di inerzia di dieci anni. Già l’ono-
revole Deiana la volta scorsa aveva ricor-
dato quel vostro documento da cui risulta
che a Scialoja era stato imposto di non
parlare più della questione, e ne riparle-
remo dopo. Scialoja è raggiunto da questa
disposizione ...
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ALFREDO TEDESCO. Lo dite voi.

PRESIDENTE. C’è una contestualità tra
il non fare niente – e nessuno ha fatto
niente trincerandosi poi, forse anche in
maniera corretta, ma non condivisibile dal
punto di vista più generale, dietro la teoria
delle competenze – ed alcuni segnali (non
più di questo, per la verità) da cui risulta
che c’era un interesse, che non si capisce
da dove provenisse, a non fare niente, per
cui c’era il braccio esecutivo che era
esattamente coordinato con la mente.

Nella sua capacità di analisi, maturata
in tanti anni di esperienza, ha potuto
cogliere qualche segnale per cui effettiva-
mente non bisognava indagare e chi se ne
importa dei due morti italiani ?

ALFREDO TEDESCO. Assolutamente
no, presidente. Per noi era prioritaria la
vita di chiunque lı̀, e in particolare quella
dei nostri connazionali. In quel momento
non era materialmente possibile, visto
quello che stava succedendo in città, ef-
fettuare nessuna indagine. Veramente non
era possibile. Il fatto stesso che noi pron-
tamente – non dico i carabinieri, che
hanno ricevuto l’ordine dal maggiore
Tunzi, ma io potevo anche non andarci e
forse sono stato il primo a salire su quel
camion per uscire –, la volontà di fare...
Chiaramente, se fossimo stati avvertiti du-
rante il conflitto a fuoco, saremmo inter-
venuti, ma quando siamo arrivati sul posto
non c’era più nessuno. Semmai occorre
chiedersi perché la polizia somala, che
stava a dieci metri dal luogo in cui c’è
stato il conflitto a fuoco, non è interve-
nuta, non è uscita.

PRESIDENTE. Lei che risposta si dà ?

ELETTRA DEIANA. C’erano anche mi-
litari Unosom.

ALFREDO TEDESCO. Non so se
c’erano i militari dell’Unosom.

PRESIDENTE. Sı̀, c’erano. Salvati stava
dentro l’ex ambasciata insieme alla polizia,

con gente al seguito, e quando ha sentito
la raffica di mitra ha mandato i pakistani
a vedere che cosa era successo.

ELETTRA DEIANA. No, i somali. I
somali non erano inquadrati in Unosom; i
pakistani erano Unosom.

PRESIDENTE. Va bene, comunque non
c’è andato lui.

ALFREDO TEDESCO. Apprendo adesso
che c’era personale italiano nell’amba-
sciata.

PRESIDENTE. Salvati lo ha dichiarato
in questa sede.

ALFREDO TEDESCO. Ci credo, per
carità.

PRESIDENTE. Lei ha detto che, se
meraviglia deve esprimere, è per la polizia
somala, poiché le competenze dirette ed
immediate avrebbero dovuto essere della
polizia somala. Siccome nessuno si è
mosso – Unosom o altri – e non si è
mossa nemmeno la polizia somala, lei si è
mai interrogato o, se preferisce, non pensa
sia il caso di interrogarsi e magari di
tentare di dare una spiegazione, una sua
opinione sulle ragioni per le quali la
polizia somala, ad esempio, non è inter-
venuta ?

ALFREDO TEDESCO. Io mi meraviglio
non tanto del mancato intervento sul mo-
mento, quanto magari delle indagini che
dovevano essere svolte dopo. Comunque,
per il mancato intervento della polizia
somala sul momento, conoscendo la poli-
zia somala ed il posto in cui era chiamata
ad operare... Se si chiede ad un somalo se
il fondamentalismo islamico può aver col-
pito, quello dice che il fondamentalismo
islamico non esiste. Il somalo purtroppo
fermava il ladruncolo che rubava la frutta
al mercato, ma più di tanto la polizia
somala non faceva.

PRESIDENTE. Quindi, non c’è una
spiegazione a questa somma di omissioni ?
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ALFREDO TEDESCO. La spiegazione
può essere inserita in un contesto più
ampio.

PRESIDENTE. La spiegazione di allora,
ma la spiegazione di ciò che avviene
immediatamente dopo, nel quale si inqua-
dra l’inquietante episodio che riguarda
l’ordine impartito a Scialoja, siccome parte
dal Sismi la notizia relativa a Scialoja che
riceve l’ordine di non parlare ...

ALFREDO TEDESCO. Non è che Scia-
loja riceva l’ordine di non parlare.

PRESIDENTE. Le indicazioni, poi lo
vedremo meglio. Come si spiega questo ?
Voi avete osservato questo fenomeno ?
Non soltanto per molta parte, anzi per
tutta la parte italiana avete dovuto pren-
dere atto che nessuno ha fatto niente e, ad
esempio, non è vero che Unosom non
avesse le competenze per fare ...

ALFREDO TEDESCO. Assolutamente.

PRESIDENTE. Al di là di questo, avete
colto qualche segnale, avete capito per
quale ragione, successivamente alla con-
sumazione del fatto, nessuno si è preoc-
cupato di niente, di sentire una persona, di
ricercare ? Poi verremo ad alcuni aspetti
specifici, ma intanto vediamo sul piano
generale.

ALFREDO TEDESCO. Sul piano gene-
rale, le indagini ufficiali dovevano essere
condotte da Unosom, però non per questo
noi o lo stesso ambasciatore Scialoja non
ci siamo più occupati della cosa. Dire di
non interessarsi si riferisce al fatto di non
interessarsi ufficialmente, cioè non far
capire ad Unosom che noi potevamo in
qualche modo ostacolare le indagini di sua
pertinenza, però l’ambasciatore aveva con-
tinui contatti con le Nazioni Unite; noi, dal
canto nostro, vedevamo delle persone ed
eravamo convinti che Unosom stesse in-
dagando, perché Unosom non rendeva
conto a noi delle indagini che faceva. Poi
il tempo ha dimostrato invece che magari
indagini accurate non sono state fatte.

PRESIDENTE. Praticamente non riu-
sciamo ad ottenere nulla.

ALFREDO TEDESCO. Mi dispiace, ma
non so che cosa ...

ELETTRA DEIANA. È chiaro il conte-
sto di diplomazia, ma sul piano ufficioso
voi che cosa avete appurato ?

ALFREDO TEDESCO. Nei giorni suc-
cessivi abbiamo attivato le fonti ed anche
altre persone. Ad esempio, c’è stata anche
una persona che ho incontrato per caso
alle Nazioni Unite un paio di giorni dopo,
che non era una fonte, ma era semplice-
mente una persona che avevo visto alcune
volte in alcune occasioni e mi ha pratica-
mente confermato quello che invece al-
cune fonti, alcune persone di nostra fidu-
cia avevano detto.

ELETTRA DEIANA. Cioè ?

ALFREDO TEDESCO. Cioè che l’omi-
cidio di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin era
dovuto appunto a questa situazione, con
queste bande che giravano, i fondamenta-
listi e cose del genere, e devo dire che,
perlomeno per quanto mi risulta, altre
indicazioni contrarie ... tranne che da
parte della polizia somala, perché la po-
lizia somala non lo ha mai ammesso, non
ha mai ammesso nemmeno che fossero
bande. Hanno detto: « Stiamo indagando,
stiamo vedendo, stiamo facendo », però in
realtà non si sono mai sbilanciati.

PRESIDENTE. Avete avuto rapporti
con la polizia somala dopo l’uccisione
della ragazza ?

ALFREDO TEDESCO. Continuamente,
presidente.

PRESIDENTE. A che fine ? Per solle-
citare ?

ALFREDO TEDESCO. Anche ad alto
livello. Certo, per sapere delle indagini.
« Stiamo indagando, stiamo vedendo »:
queste erano le risposte evasive.
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PRESIDENTE. Avete potuto accertare
se svolgevano effettivamente delle attività,
se sentivano persone, se cercavano in ef-
fetti di stabilire qualcosa ?

ALFREDO TEDESCO. Questo chiara-
mente non potevamo saperlo, però i con-
tatti erano a livello del comandante della
polizia.

PRESIDENTE. La volta scorsa lei ci ha
fatto i nomi di alcune persone con lui era
in contatto, Gilao e via dicendo. Queste
persone, che lei ha qualificato anche come
particolarmente affidabili ...

ALFREDO TEDESCO. Sempre ben di-
sposte verso gli italiani, affidabili.

PRESIDENTE. Queste persone che cosa
vi dicevano ?

ALFREDO TEDESCO. Appunto che sta-
vano indagando e che comunque per loro
non si trattava di fondamentalismo.

PRESIDENTE. Quindi, erano anche
loro inquadrati nella logica generale.

Prego, onorevole Motta.

CARMEN MOTTA. Dottor Tedesco, lei
ha detto prima che avete parlato con
alcune persone immediatamente dopo,
fonti e non fonti, persone a voi note, ed ha
precisato che queste persone avrebbero
detto che sarebbero state queste bande di
fondamentalisti, in questa guerra tra
bande. Con quale motivazione chi vi ha
riferito questo avrebbe sostenuto che la
causa era questa guerra fra bande e,
oltretutto, bande di fondamentalisti ? Qual
era il motivo per cui queste bande avreb-
bero dovuto colpire queste due persone ?
Qualcuna delle persone con cui avete par-
lato ha accennato a questo, ha spiegato ?
Altrimenti non si capisce bene.

ALFREDO TEDESCO. Innanzitutto, le
persone che noi contattavamo erano per-
sone che vivevano lı̀, erano somali e,
quindi, tra di loro si conoscevano tutti,
riuscivano a distinguere le etnie, qualsiasi

cosa. Per quanto riguarda le bande di
fondamentalisti, non so come spiegarglielo,
qualsiasi straniero era un nemico per loro.

CARMEN MOTTA. In una situazione
come quella in cui erano la Somalia e
Mogadiscio in quel momento, circa la
presenza di stranieri, che poi erano anche
già conosciuti, come Ilaria Alpi, avevano
già fatto dei servizi, avevano frequentato
ambienti, lei sta dando un’informazione
molto precisa, dottor Tedesco. Lei dice: in
sostanza, queste persone ci hanno detto
che la motivazione che avrebbe scatenato
l’assassinio di queste due persone era il
fatto che alcuni uomini appartenenti a
bande di fondamentalisti hanno indivi-
duato queste due persone come degli
obiettivi nemici da eliminare. Nemici sem-
plicemente perché stranieri, nemici perché
avevano offeso in qualche modo i principi
della sharia, nemici perché si erano per-
messi di andare ad indagare o comunque
ad interrogare, a parlare o nemici perché
Ilaria Alpi si era interessata della condi-
zione femminile in Somalia ? Le varianti
possono essere molte, dottor Tedesco.

Noi abbiamo bisogno di capire perché
il fondamentalismo presente in Somalia,
bande o meno, in quel momento specifico
aveva individuato questi due soggetti. Solo
perché erano stranieri o perché, oltre ad
essere stranieri ed italiani, c’era dell’altro ?
Altrimenti qualunque persona straniera in
ambiti di quel genere può diventare un
obiettivo, perché invisa per mille e una
ragioni. Noi abbiamo bisogno di capire
perché. Tenga presente che non era molto
noto che in Somalia in quel tempo fosse
già presente un fondamentalismo islamico
attivo.

PRESIDENTE. A livello di formazione
era forte.

CARMEN MOTTA. Ma là, non qua.

PRESIDENTE. In Italia no.

CARMEN MOTTA. Intendo dire in Ita-
lia. Che là ci fosse, d’accordo.

Atti Parlamentari — 26 — Camera dei Deputati

XIV LEGISLATURA — COMM. DI INCHIESTA ALPI-HROVATIN — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 2005



ALFREDO TEDESCO. Rispondo subito
alla domanda: solo perché erano stranieri,
non perché italiani, non perché fosse Ilaria
Alpi. Poi Ilaria Alpi sicuramente sarà stata
conosciuta in ambienti ben migliori. Sap-
piamo che era portata per i bambini, per
le donne somale, ma quella è gentaglia.
Quindi, in quanto stranieri: potevano es-
sere tedeschi, potevano essere pakistani.

CARMEN MOTTA. Li hanno presi a
caso ?

ALFREDO TEDESCO. Segnali in questo
senso erano stati dati anche da noi diverso
tempo prima. Erano apparse scritte anti-
italiane sui muri, avevano divelto le tombe
dei sacerdoti nella chiesa, la gente pren-
deva un pugno di terra e ci diceva: andate
via, questa è la mia terra.

ELETTRA DEIANA. Lei sta allargando
moltissimo il campo della casualità, le
ultime affermazioni che ha fatto pratica-
mente allargano a dismisura il campo
della casualità. Le informative che lei dà
in quel periodo, i testi che sono trasmessi
e portano la sua firma autografa conten-
gono degli elementi un po’ meno generici.

ALFREDO TEDESCO. Ho risposto alla
domanda.

ELETTRA DEIANA. Per esempio, in
una sua nota lei fa sapere che la giorna-
lista sarebbe stata seguita fin dal suo
rientro da Bosaso da una delle due vetture
usate per l’attentato.

ALFREDO TEDESCO. Questa è succes-
siva alla morte di Ilaria.

ELETTRA DEIANA. Certo che è suc-
cessivo, ma dà notizie, informazioni che lei
ha raccolto sul delitto.

ALFREDO TEDESCO. Sı̀, ma il fatto
che sia stata seguita non esclude la ca-
sualità. Non è che ci fosse traffico a
Mogadiscio, la macchina passa ...

ELETTRA DEIANA. Quindi, è casuale ...

PRESIDENTE. Scusate, facciamo un
po’ di ordine. Dobbiamo concludere il
capitolo dell’omicidio, poi passiamo al fon-
damentalismo e a tutte le cose che sono di
vostro interesse, altrimenti non si capisce
più niente. Dopo la risposta generica al-
l’onorevole Motta, ci riserviamo di ritor-
narci, tenuto conto anche delle rilevazioni
che sono state fatte adesso dall’onorevole
Deiana. Di cosa stavamo parlando ?

ALFREDO TEDESCO. Di quando siamo
andati al porto vecchio.

PRESIDENTE. Quindi, lei circa una
valutazione sulla serie di omissioni ed
anche sulla mancanza di intervento so-
stanziale della polizia somala non ci sa
dire più di quello che ha detto ? Lasciamo
da parte gli italiani, perché sembra che
ogni volta che vengono fuori gli italiani ci
sono problemi. Come interpretava lei il
fatto, di cui ha preso atto, cioè che lei
andava presso la polizia somala e anche il
capo della polizia le diceva « stiamo inda-
gando », ma in realtà non stavano facendo
niente ? A che cosa attribuiva questo at-
teggiamento poco attivo, per non dire
inattivo ? Da chi dipendeva ? Da qualcuno
che comandava e che diceva che non
doveva essere fatta l’indagine oppure que-
sti proprio non facevano niente dalla mat-
tina alla sera ? Oppure si trattava di un
caso sul quale non bisognava concentrare
l’attenzione perché era meglio che cadesse
nel dimenticatoio ? C’erano ragioni istitu-
zionali, tra virgolette ? Siamo nella zona di
Ali Mahdi, quella era la polizia di Ali
Mahdi. Ad esempio, avete capito che Ali
Mahdi era la persona che dava l’indica-
zione alla polizia di non muoversi, di farvi
vedere che si muoveva mentre in realtà
non si muoveva ? Che ragionamenti avete
fatto ?

ALFREDO TEDESCO. Io penso che la
polizia abbia tentato anche di indagare,
anzi questo non indagare della polizia
potrebbe rafforzare quanto poi riferito
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dalle fonti, cioè che non erano bande
normali, sulle quali magari la polizia po-
teva intervenire con più facilità, ma pro-
prio bande di fondamentalisti e ciò rien-
trava nel discorso che anche i poliziotti
erano musulmani e per indagare su quelle
forze religiose che prendevano sempre più
piede in quel periodo credo non contasse
nulla nemmeno Ali Mahdi, a Mogadiscio
nord.

Ali Mahdi all’inizio aveva favorito l’isti-
tuzione di queste corti islamiche, poi gli
sono sfuggite di mano.

PRESIDENTE. Noi abbiamo atteso pro-
prio poco fa all’audizione di un magistrato
della procura di Reggio Calabria, il quale
non soltanto ci ha detto, ma ha mostrato
documenti da quali risulta invece che Ali
Mahdi era ben potente, ben capace di
governare affari di estrema importanza,
almeno secondo questi documenti; poi ap-
profondiremo. Quindi, Ali Mahdi era bene
in sella.

ALFREDO TEDESCO. Forse per altre
cose, ma in campo religioso ...

PRESIDENTE. Invece, per il resto ?

ALFREDO TEDESCO. Ali Mahdi ha
fatto una carriera enorme, quindi qualche
capacità l’aveva. Da direttore di hotel è
diventato presidente.

PRESIDENTE. In buona sostanza, nes-
sun tipo di valutazione.

Quali sono state le notizie che lei
nell’immediato, nel contesto, ha avuto, ha
potuto raccogliere ? Quindi, lei sul posto
non c’è andato mai ? O c’è andato dopo ?

ALFREDO TEDESCO. All’ambasciata
mai.

PRESIDENTE. Quindi, siete andati al
porto vecchio ?

ALFREDO TEDESCO. Io sono andato
al porto vecchio dove, quando siamo en-
trati, abbiamo visto la macchina di Gian-
carlo Marocchino, un fuoristrada. Aveva i

portelloni posteriori aperti e sul pianale
c’erano i corpi dei due giornalisti. Il mag-
giore Tunzi scese dal mezzo insieme a tutti
noi, toccò Ilaria al collo e disse che era
morta. Immediatamente, sempre con le
radio, cercarono di contattare la nave per
mandare i corpi. Io tentai di interrogare o
comunque di chiedere alle persone pre-
senti , che poi per lo più erano uomini di
Giancarlo Marocchino.

PRESIDENTE. C’era il colonnello Can-
narsa ?

ALFREDO TEDESCO. No, il colonnello
Cannarsa non è uscito. Siamo usciti sola-
mente i carabinieri ed io. Quando ho visto
che non c’era più nulla da fare ho chiesto
ad un ufficiale della polizia somala se
poteva accompagnarmi con la sua mac-
china all’ex ambasciata americana, a Mo-
gadiscio sud, per poter poi scrivere un
messaggio a Roma per avvertire.

PRESIDENTE. Ci fu qualcuno che si
preoccupò di andare a recuperare gli ef-
fetti personali di Ilaria Alpi e di Miran
Hrovatin in albergo ?

ALFREDO TEDESCO. No.

PRESIDENTE. Non ne ha mai sentito
parlare ?

ALFREDO TEDESCO. Sı̀, ho sentito di
questi taccuini, ma in effetti non lo so,
perché io ho lasciato praticamente il porto
vecchio cinque minuti dopo esserci arri-
vato, quando mi hanno detto che era
morta.

PRESIDENTE. Questa è la notizia della
morte. Sulle causali, su chi aveva attuato
quest’agguato, nel contesto, lei che cosa
riuscı̀ a sapere e, se sı̀, da chi ?

ALFREDO TEDESCO. Nei giorni suc-
cessivi chiaramente ...

PRESIDENTE. Quel giorno non seppe
niente ? Marocchino che disse ?

Atti Parlamentari — 28 — Camera dei Deputati

XIV LEGISLATURA — COMM. DI INCHIESTA ALPI-HROVATIN — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 2005



ALFREDO TEDESCO. Con Marocchino
in quel momento non ho parlato e poi
comunque Marocchino disse, in un se-
condo tempo, che lui non aveva assistito,
che lo avevano avvertito ed era arrivato
dopo, non si è capito.

PRESIDENTE. Che significa che non si
è capito ?

ALFREDO TEDESCO. Lui non era pre-
sente lı̀.

PRESIDENTE. Non si è capito se era
presente ?

ALFREDO TEDESCO. No, lui era con
la macchina in giro. Un suo uomo l’ha
avvertito ed è venuto dopo. Io non ho
capito bene chi l’ha avvertito, comunque
non era sul posto. È arrivato in un se-
condo momento.

PRESIDENTE. Però lei dopo ha fatto
una serie di informative.

ALFREDO TEDESCO. Sı̀, ho sentito
delle persone.

PRESIDENTE. Chi erano le persone
che ha sentito ? Erano fonti, a conoscen-
za ?

ALFREDO TEDESCO. Sı̀, erano per-
sone che noi utilizzavamo. Qualcuno era
fonte, qualcuno era un collaboratore oc-
casionale. Anche se erano persone di li-
vello basso, non erano ufficiali della po-
lizia, eccetera, comunque vivevano in città,
frequentavano le moschee, conoscevano la
parte della città dove è successo il fatto.

PRESIDENTE. Che cosa le dissero, sin-
teticamente ?

ALFREDO TEDESCO. Che questi gior-
nalisti erano stati intercettati in qualche
modo da una di queste bande, anche se
loro non le chiamavano cosı̀, da questo
gruppo armato fondamentalista che li
aveva seguiti fino all’albergo e che, al-
l’uscita dall’albergo, sono stati... In parti-

colare, segnalarono un’autovettura di co-
lore verde e questo venne anche confer-
mato da un’altra persona, che non era una
nostra fonte, una donna somala molto
attiva nel sociale, molto conosciuta, anche
dai militari italiani.

PRESIDENTE. Come si chiamava ? Non
era Starlin ?

ALFREDO TEDESCO. Esatto, Starlin.

PRESIDENTE. Che cosa le disse Star-
lin ?

ALFREDO TEDESCO. La incontrai per
caso all’Unosom e appunto disse che era
successa questa cosa terribile. Io credo che
conoscesse anche Ilaria.

PRESIDENTE. Sı̀, la conosceva.

ALFREDO TEDESCO. Sı̀, perché l’ho
vista molto accorata. Anche lei disse dei
fondamentalisti, che erano stati loro.

PRESIDENTE. Disse perché potevano
essere stati loro ?

ALFREDO TEDESCO. Io non chiesi
nemmeno il perché.

PRESIDENTE. Era implicito ?

ALFREDO TEDESCO. Era implicito.
Era Ilaria purtroppo quel giorno.

PRESIDENTE. Tra le varie notizie che
avete ricevuto ce n’è stata anche una che
dava due degli aggressori come feriti. Ri-
corda questa notizia ?

ALFREDO TEDESCO. Due aggressori
feriti ?

PRESIDENTE. Che sarebbero stati ri-
coverati presso un ospedale di Mogadiscio.
Lei ha ricevuto questa informazione ? Ha
mai sentito niente di questo ?

ALFREDO TEDESCO. Onestamente
non ricordo.
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PRESIDENTE. Noi abbiamo sentito
Tunzi, il quale ci ha riferito che, per
quello che riguarda questo aspetto, cioè
entrare negli ospedali per poter trovare
queste due persone ferite, che erano due
degli aggressori e quindi sarebbe stato
particolarmente interessante sul piano del-
l’accertamento, l’incarico sarebbe stato
dato o se lo sarebbe preso proprio lei.

ALFREDO TEDESCO. Io ?

PRESIDENTE. Sı̀, lei si sarebbe preso
l’incarico di andare presso gli ospedali per
trovare queste due persone ferite.

ALFREDO TEDESCO. Assolutamente
no.

PRESIDENTE. Non risponde a verità ?
C’è anche il suo appunto del 21 marzo.
« In detta località essi sarebbero stati og-
getto di minacce (...) Due degli attentatori
Mourosad sarebbero stati feriti a seguito
dell’intervento della polizia somala e sa-
rebbero ricoverati nel quartiere Bermuda
a Mogadiscio nord »: questa è un’informa-
zione sua.

ALFREDO TEDESCO. Non lo ricordo.

PRESIDENTE. Adesso che glielo ab-
biamo ricordato ?

ALFREDO TEDESCO. Non sono stato
negli ospedali a vedere.

PRESIDENTE. Ma ricorda di aver
preso questo incarico ?

ALFREDO TEDESCO. Non ricordo,
però evidentemente non lo ricordo perché
ho una lacuna.

PRESIDENTE. Però non è andato negli
ospedali per cercare ?

ALFREDO TEDESCO. No.

ELETTRA DEIANA. Lei non c’è andato,
ma non ha segnalato questa notizia a
nessuno, per esempio, all’Unosom, in
modo che ci andassero loro ?

ALFREDO TEDESCO. Mi sembra di
aver capito che venisse da Unosom. Io ho
detto che non lo ricordo, però mi sembra
che il presidente abbia detto che era
Vezzalini a dirmelo. Quindi, se era Vez-
zalini, era di Unosom.

ELETTRA DEIANA. Vezzalini dà que-
sta notizia ? Chi dà questa notizia al signor
Tedesco ? È Unosom che gliela dà ?

PRESIDENTE. « In detta località (...)
Due degli attentatori (...) ». Non dice
niente.

ELETTRA DEIANA. Questa notizia da
chi esce ?

PRESIDENTE. La seconda divisione
che spedisce alla terza.

ELETTRA DEIANA. La seconda divi-
sione è lui, è Tedesco. È l’altra divisione ?

ALFREDO TEDESCO. C’è anche un
messaggio in cui io scrivo alla seconda
divisione dei due feriti ?

PRESIDENTE. Noi abbiamo solo que-
sto.

ELETTRA DEIANA. Allora è l’altra di-
visione sua concorrente.

ALFREDO TEDESCO. Per questo non
lo ricordo, perché è un appunto scritto da
Roma a Roma, cioè da seconda a terza
divisione, ma non è detto che quella no-
tizia gliel’abbia data io, quello non è un
mio messaggio. Non voglio mettere in
dubbio quello che è scritto.

ELETTRA DEIANA. Non ho capito la
dinamica.

PRESIDENTE. Mi pare che lı̀ ci stesse
solo lei, o sbaglio ?
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ALFREDO TEDESCO. Ma questo non
vuol dire. Le notizie non le ricevevano solo
da me. Può essere una notizia Unosom.

ELETTRA DEIANA. La notizia, quindi,
è di Roma ? È di Roma, quella notizia lı̀ ?

PRESIDENTE. È la seconda divisione,
che scrive alla terza divisione di Roma.

ELETTRA DEIANA. E lei, dottore, di
che divisione era ?

ALFREDO TEDESCO. La seconda, ono-
revole.

ELETTRA DEIANA. È lei, dunque, che
scrive.

ALFREDO TEDESCO. Io ero in Soma-
lia.

ELETTRA DEIANA. Lo so che lei era in
Somalia, ma che c’entra ?

ALFREDO TEDESCO. La seconda divi-
sione è la mia direzione, a Roma. E scrive
a un’altra divisione del servizio...

ELETTRA DEIANA. Che stava in So-
malia.

ALFREDO TEDESCO. Che stava a
Roma.

ELETTRA DEIANA. Quindi è una no-
tizia...

ALFREDO TEDESCO. Interna.

ELETTRA DEIANA. ... tra due divi-
sioni, in Roma.

ALFREDO TEDESCO. Sı̀.

ELETTRA DEIANA. E non si capisce
quale sia la fonte somala, quale sia la
matrice somala.

ALFREDO TEDESCO. No. Per questo,
dicevo, non mi ricordo di aver dato questa
cosa. L’ho presa per buona...

ELETTRA DEIANA. E allora perché,
signor presidente, lei ha attribuito questa
comunicazione al dottor Tedesco ?

PRESIDENTE. Ho letto « seconda divi-
sione » e ho pensato che fosse sua.

ALFREDO TEDESCO. No, presidente.

PRESIDENTE. Non solo pensavo che
fosse sua, ma siccome sappiamo che in
Somalia ci stava solo lui, visto che si
trattava di una notizia che passava dalla
seconda alla terza divisione...

ELETTRA DEIANA. Quindi, non è
chiaro come nasca questa comunicazione.

ALFREDO TEDESCO. Ritengo di po-
terlo spiegare.

PRESIDENTE. Prego.

ALFREDO TEDESCO. Non come nasce,
ma quali potrebbero essere le vie. Po-
trebbe essere da Unosom; potrebbe essere
da un contatto diretto tra Roma e un
ufficiale della polizia somala. Lo presumo,
non lo sto dicendo con certezza.

ELETTRA DEIANA. Potrebbe essere un
contatto tra Roma e gli altri personaggi del
Sismi che stavano in Somalia ?

ALFREDO TEDESCO. No. In Somalia
c’ero solo io, onorevole.

ELETTRA DEIANA. Ma lei ha le fonti
dell’altra divisione di cui ci ha dato noti-
zia ?

ALFREDO TEDESCO. No, assoluta-
mente no.

PRESIDENTE. Onorevole Deiana, si ri-
ferisce alla struttura parallela ?

ELETTRA DEIANA. Sı̀.

PRESIDENTE. Ma non è la terza divi-
sione, quella parallela; è l’ottava.
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ALFREDO TEDESCO. Vi spiego. La
seconda è la divisione operativa; la terza è
la...

ELETTRA DEIANA. Sı̀, ma ci ha anche
detto che c’era una divisione che si occu-
pava degli affari. Giusto ?

ALFREDO TEDESCO. No, io non l’ho
detto. Ho detto che quel giorno c’era una
fonte – che non era la nostra...

PRESIDENTE. Dottore, l’onorevole
Deiana sta dicendo un’altra cosa. La volta
scorsa, lei ci ha detto dell’ottava divisione,
che si interessava...

ALFREDO TEDESCO. No, non ho detto
« ottava »; io non ho detto il nome della
divisione.

PRESIDENTE. Sarebbe la divisione che
si interessava borderline, per cosı̀ dire,
delle questioni per cui, si è detto, c’è stato
del disappunto, eccetera. E questa era
l’ottava.

ALFREDO TEDESCO. Io non ho detto
che era l’ottava.

PRESIDENTE. Allora, ce l’ha detta
Rajola.

ALFREDO TEDESCO. Io non lo so chi
lo ha detto. Io ho detto che c’era una
persona, che non era fonte della seconda
divisione, che era presente lı̀. Loro chie-
dono: a che titolo ? Non lo so, a che titolo
fosse lı̀...

PRESIDENTE. E questa è una cosa.
L’onorevole Deiana, invece, le chiedeva se
questa divisione – che fece trovare la
presenza di questa persona di cui abbiamo
più volte detto – potesse essere in contatto
con la Somalia ed avere, per tale tramite,
delle notizie.

ALFREDO TEDESCO. No. Comunque,
questa è della seconda divisione, parte
dalla seconda divisione. Quindi, chi l’ha

acquisita è la seconda divisione. E lo scrive
alla terza, che è la divisione stati, cioè
situazioni.

PRESIDENTE. Però, vorrei precisare
che la notizia relativa al fatto che il dottor
Tedesco avesse assunto l’incarico di an-
dare a cercare negli ospedali i due aggres-
sori che erano stati feriti è una notizia che
in questa sede Tunzi ha dato alla Com-
missione. Gli è stato chiesto, appunto,
perché non fosse andato e lui ha dichia-
rato...

ALFREDO TEDESCO. Tunzi ?

PRESIDENTE. Sı̀.

ALFREDO TEDESCO. Dei carabinieri ?

PRESIDENTE. Tunzi. Ce n’è solo uno.

ALFREDO TEDESCO. Non Vezzalini,
quindi. Tunzi.

PRESIDENTE. No, non Vezzalini,
Tunzi. E Tunzi, come stavo dicendo, ha
dichiarato che l’incarico se l’era assunto
lei. Se vuole, possiamo trovare il verbale.

ALFREDO TEDESCO. No, per carità.
Però io non ricordo questo particolare.

PRESIDENTE. Pertanto, abbiamo indi-
viduato questo documento, dal quale ri-
sulta una conferma di quelle parole.

ELETTRA DEIANA. Però, a me inte-
ressa sapere come viene quel documento a
Roma.

ALFREDO TEDESCO. Questo può spie-
garvelo qualcuno della divisione. Io non lo
ricordo perché non è partito da me, quindi
dovrebbe esserci il seguito del messaggio.
Non è che me li ricordi tutti, però, in-
somma, un particolare cosı̀ magari me lo
sarei ricordato.
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CARMEN MOTTA. Dottor Tedesco, lei
ha detto che quella nota – quella che le ha
presentato il presidente – potrebbe essere
una comunicazione interna.

ALFREDO TEDESCO. Quella è una
comunicazione interna.

CARMEN MOTTA. Benissimo, è una
comunicazione interna. Allora, io mi
chiedo: sanno che lei è in Somalia, ma lei
non viene avvisato di questo particolare ?

ALFREDO TEDESCO. No, assoluta-
mente no.

CARMEN MOTTA. Io non capisco, mi
perdoni. Ci aiuti a capire. Due uffici si
comunicano che sono stati ricoverati
presso un ospedale dei feriti, che erano
presenti all’agguato. Sanno che lei è lı̀, sul
posto. Lei, però, non viene informato.
Allora, desumo che questo fatto importan-
tissimo non viene considerato come tale:
se qualcuno fosse andato a cercare questi
feriti, che erano stati presenti all’agguato,
forse avremmo avuto una testimonianza
diretta molto importante !

Per favore, mi chiarisca: com’è che
questa informazione non le viene data e
non le viene chiesto di andare a verificare
presso gli ospedali se vi fossero quei due
feriti e, eventualmente, anche qualcun al-
tro ? Io non riesco a darmi nessuna ri-
sposta logica. Lei che ci stava a fare, mi
scusi, in Somalia, se non la informavano di
un fatto del genere ?

ALFREDO TEDESCO. Intanto, credo
che lı̀ sia scritto: « Si presume »; non c’è
nessuna certezza, credo. Può darsi che da
accertamenti successivi sia venuto fuori
che non era cosı̀. Questa può essere una
delle possibilità. Non so, potremmo leggere
che cosa c’è scritto esattamente.

PRESIDENTE. Mi scusi, dottor Tede-
sco, evidentemente ricorda male perché io
ho una sua nota manoscritta, nella quale
lei dichiara: « Viene riferito che alcuni
poliziotti somali avrebbero aperto il fuoco
contro la vettura degli attentatori in fuga,

e che sono stati gli stessi poliziotti a
prestare i primi soccorsi. Questa mattina
le due salme partivano per l’Italia, ecce-
tera ». Questa è un’affermazione sua, dot-
tor Tedesco.

ALFREDO TEDESCO. Sı̀, ma non parlo
di feriti, di ospedale, e via dicendo.

PRESIDENTE. Però, lei dichiara di sa-
pere che due poliziotti hanno ferito due
degli aggressori.

ALFREDO TEDESCO. No, che hanno
aperto il fuoco contro la vettura, non dico
che ci sono stati dei feriti.

PRESIDENTE. Ha ragione: « Viene ri-
ferito che alcuni poliziotti somali avreb-
bero aperto il fuoco contro la vettura degli
attentatori in fuga, e che sono stati gli
stessi poliziotti a prestare i primi soccor-
si ».

ALFREDO TEDESCO. Sı̀, è riferito
sempre dai poliziotti.

PRESIDENTE. Però, la notizia che
c’era stata questa risposta al fuoco, da
parte della polizia, lei l’aveva avuta.

ALFREDO TEDESCO. Questo proviene
dalle persone che ho incontrato nei giorni
successivi. È detto...

PRESIDENTE. Non si ricorda chi è che
le ha dato questa notizia ?

ALFREDO TEDESCO. I poliziotti. È
detto dai poliziotti che, devo dire la verità,
una mano sul fuoco, se hanno sparato
veramente o meno...

PRESIDENTE. Non ce la metterebbe.

ALFREDO TEDESCO. E no.

PRESIDENTE. Onorevole Motta, ha al-
tre domande da fare ?

CARMEN MOTTA. No, comunque non
ho capito lo stesso.
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PRESIDENTE. Diciamo che c’è un
frammento da cui risulta che, sia pure non
con riferimento al fatto che vi sia stato il
ferimento di due degli aggressori, tuttavia
c’è questo passaggio autografo del dottor
Tedesco da cui risulta che, quanto meno la
risposta della polizia ci sarebbe stata,
tenuto presente che la notizia di fondo fa
riferimento al ferimento di due degli ag-
gressori da parte della polizia.

CARMEN MOTTA. Quindi, da questo si
deduce, presidente, che due uffici di Roma
si trasmettono questa informazione.

PRESIDENTE. Esatto, è la stessa noti-
zia.

CARMEN MOTTA. Sı̀, e resta qui, a
Roma.

PRESIDENTE. No, arriva a Roma.

CARMEN MOTTA. Sono d’accordo, ma
voglio dire che non è stata utilizzata.

PRESIDENTE. Loro la conoscono,
però.

ALFREDO TEDESCO. Può essere anche
venuta fuori dai carabinieri. Quando
Tunzi dice che l’ha detto a me, può averlo
scritto (andare a Roma). Non è che i
carabinieri, se uno si tiene le sue cartuc-
celle, perché se cosı̀ fosse... magari l’in-
formativa viene proprio dai carabinieri. È
possibile anche questo. Noi non avevamo
un rapporto diretto con il maggiore Tunzi.
Non è che il maggiore Tunzi potesse dire
a me: tu vai all’ospedale, eccetera. Noi
eravamo completamente indipendenti.
Non avevo dipendenza gerarchica dal
maggiore Tunzi.

CARMEN MOTTA. Va bene, ma quel
che non si capisce è perché nessuno –
ripeto, nessuno –, che sia stata vera op-
pure no la notizia dei feriti, sia andato
all’ospedale a verificarla. Mi scusi, dottor
Tedesco, ma il problema è questo. Vera o
non vera che fosse l’informazione, se non
si verifica, nessuno potrà mai appurarla !

Atteso il fatto che la polizia somala, come
lei dice ripetutamente, era abbastanza
inattendibile. Insomma, nessuno ha veri-
ficato ! Girano informazioni, arrivano no-
tizie, gli uffici di Roma se le passano, ma
nessuno dice a chi è presente sul campo,
in Somalia, di verificare. Mi scusi, conti-
nuo a non capire. Prendo atto di quello
che lei dice, dottore, per l’amor di Dio,
però continuo a non capire.

ELETTRA DEIANA. Dottor Tedesco, le
è possibile fornirci – con uno sforzo di
memoria, consultando i suoi appunti – i
nominativi delle fonti che erano sul posto ?

ALFREDO TEDESCO. Onorevole, io
non ho appunti.

ELETTRA DEIANA. Ha la memoria.
Essendo un uomo dei servizi, dovrebbe
avere più memoria degli altri.

ALFREDO TEDESCO. Per i nomi delle
fonti, credo che dovrete rivolgervi ad altre
persone. Io non posso fare questi nomi.

ELETTRA DEIANA. Dunque, non può
fare i nomi.

ALFREDO TEDESCO. Non posso, per
un semplice motivo: questa gente vive lı̀,
quindi se in via riservata ve li volete far
fornire dall’ufficio, va bene, ma...

ELETTRA DEIANA. Non so se pos-
siamo chiederli noi.

ALFREDO TEDESCO. Penso di sı̀.

PRESIDENTE. Scusatemi, non ho ca-
pito la questione. Potete spiegarmi ?

ELETTRA DEIANA. Ho chiesto i nomi
delle fonti.

PRESIDENTE. Le ha già date, le fonti.

ELETTRA DEIANA. Mi riferisco ad
altre. Ad esempio, la persona che gli
avrebbe confermato, di cui non ci ha dato
il nome.
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PRESIDENTE. È somala questa perso-
na ?

ALFREDO TEDESCO. Sono tutti so-
mali. Le nostre fonti erano esclusivamente
somale.

ELETTRA DEIANA. Insomma, si può
arrivare a queste persone.

ALFREDO TEDESCO. Credo di sı̀, se lo
chiedete in via ufficiale all’ufficio e se non
vi sono motivi di riservatezza, cosa che
non posso sapere.

ELETTRA DEIANA. Non so se è il
momento per chiederglielo, ma vorrei ri-
tornare sulle minacce di morte che la
giornalista avrebbe ricevuto a Bosaso. C’è
un’informativa al riguardo ?

ALFREDO TEDESCO. Sı̀.

ELETTRA DEIANA. Nella precedente
audizione, lei ci ha dato una notizia di cui
non avevamo conoscenza, ovvero che nel
corso di una riunione organizzata il 18
marzo 1994 da non so quale autorità
militare – immagino Unosom o, comun-
que, annessi e connessi – per comunicare
ai giornalisti che era il caso di prendere
precauzioni onde evitare di essere coin-
volti in vicende come quelle che si sono
verificate per i due italiani, in quell’occa-
sione qualcuno dei giornalisti (lei cosı̀ ci
ha detto) avrebbe detto che sapeva di
minacce nei confronti di Ilaria Alpi, a
Bosaso. Può illustrare meglio questo pas-
saggio ?

ALFREDO TEDESCO. Visto che ave-
vamo ricevuto notizia secondo cui pote-
vano esserci degli attentati a danno di
italiani – e gli unici italiani che correvano
questo rischio, in quanto presenti in città
erano i giornalisti – provvedemmo af-
finché tutti i giornalisti lasciassero l’al-
bergo di Mogadiscio nord per spostarsi a
Mogadiscio sud. Questa riunione, cui mi
riferivo, non era una riunione formale.
Una volta che tutti i giornalisti erano
arrivati nel compound...

ELETTRA DEIANA. Chi l’aveva indet-
ta ?

ALFREDO TEDESCO. Nessuno l’aveva
indetta, onorevole. Questa gente è arrivata
lı̀ e ha chiesto: « Che facciamo adesso ?
Dove andiamo ? » e noi gli abbiamo con-
sigliato di...

ELETTRA DEIANA. Per « noi » chi in-
tende ?

ALFREDO TEDESCO. Eravamo pre-
senti anche noi, ma c’era anche l’amba-
sciatore.

ELETTRA DEIANA. Insomma, le auto-
rità italiane.

ALFREDO TEDESCO. Sı̀.

ELETTRA DEIANA. E dunque, in via
informale vi siete assunti questa respon-
sabilità.

ALFREDO TEDESCO. Pensavamo che
era meglio che loro stessero nel compound,
all’interno del compound. Però, i giorna-
listi hanno preferito andare in albergo –
anche perché era abbastanza sicuro –, per
avere libertà di movimento. In tutto quel
contesto, ci siamo contati: quanti siamo ?
Chi manca ? E qualcuno disse che man-
cava Ilaria. Io ho appreso in quel mo-
mento che Ilaria non era presente. Qual-
cuno disse: « È andata fuori »...

ELETTRA DEIANA. Chi lo disse ?

ALFREDO TEDESCO. Lı̀ erano dieci,
quindici persone che parlavano, erano
giornalisti.

ELETTRA DEIANA. Avevano dei
nomi ?

ALFREDO TEDESCO. Guardi, i nomi
dei giornalisti io magari non li so nem-
meno.

ELETTRA DEIANA. Ma non è possibile
che lei non li sapesse ?
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ALFREDO TEDESCO. Non li so i nomi,
veramente; l’ho detto anche l’altra volta.
Due nomi soli, ricordo, di giornalisti ...

PRESIDENTE. Benni.

ALFREDO TEDESCO. Sı̀, Benni...

PRESIDENTE. E Alberizzi.

ALFREDO TEDESCO. ...e Alberizzi.
Poi, se non me li ricorda il presidente, non
me li ricordo nemmeno.

PRESIDENTE. Non senza ragione.

ALFREDO TEDESCO. Perché erano i
più simpatici ! No, scherzo, erano simpa-
tici tutti. Comunque, in quel contesto
venne fuori che Ilaria era andata a Bosaso.
I giornalisti si sentivano, fra di loro; poi,
c’è stato un periodo di silenzio: Ilaria per
qualche giorno non aveva comunicato e,
appunto, venne fuori che c’era stata fuori
questa minaccia.

ELETTRA DEIANA. In che senso venne
fuori ? Un giornalista, un collega di Ilaria
Alpi lo disse.

ALFREDO TEDESCO. Sı̀, sicuramente
da loro è venuta.

ELETTRA DEIANA. Oltre a dire che
era assente, che non si sapevano notizie.

ALFREDO TEDESCO. Sı̀, esatto. Lı̀,
parlavano un po’ tutti quanti, è difficile
dire chi fosse. Non è che ci fosse un
giornalista, ce n’erano diversi. E venne
fuori questa notizia.

ELETTRA DEIANA. Si ricorda, per lo
meno, il sesso di quel giornalista ? Era una
giornalista o un giornalista ?

PRESIDENTE. Come fa ? È difficile...

ELETTRA DEIANA. Cosı̀, per lo meno,
andiamo per approssimazioni successive.

ALFREDO TEDESCO. Onorevole, io lo
do addirittura per esclusione di altre cose,
di averlo saputo dai giornalisti. Sicura-
mente l’ho saputo dai giornalisti, ma, come
le ho detto, lı̀ ognuno diceva la sua...

ELETTRA DEIANA. Mi sembra strano
che un uomo dei servizi, di fronte ad una
notizia cosı̀ precisa...

ALFREDO TEDESCO. Ma non è cosı̀
precisa.

ELETTRA DEIANA. Oddio, che due
giornalisti siano andati a Bosaso e abbiano
ricevuto minacce mi sembra una notizia
precisa !

ALFREDO TEDESCO. Adesso, senza
offendere i giornalisti – io voglio bene ai
giornalisti –, debbo dire che a volte qual-
cuno si riteneva minacciato solo perché gli
avevano detto « Brutta bianca ! ». Quante
volte sono venuti a dirmi: « Sono stato
minacciato », però poi...

ELETTRA DEIANA. Però, non mi sem-
bra che i due fossero cosı̀ tremebondi da
impressionarsi solo perché qualcuno
avesse detto loro qualcosa.

ALFREDO TEDESCO. Col senno del
poi...

ELETTRA DEIANA. Almeno, lei non fu
preoccupato da questa notizia.

ALFREDO TEDESCO. Me ne preoccu-
pai tanto da segnalarlo. E poi cercai,
tramite l’ufficio delle Nazioni Unite, l’uf-
ficio Unosom, che era l’unico ufficio pre-
sente a Bosaso... forse non lo sapete –
l’unico ufficio internazionale presente a
Bosaso era un piccolo ufficio con tre o
quattro dipendenti delle Nazioni Unite.

ELETTRA DEIANA. E lei si mise in
contatto.

ALFREDO TEDESCO. Non io personal-
mente, ma l’ufficio delle Nazioni Unite.
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ELETTRA DEIANA. Mi faccia capire:
lei segnalò questa informazione all’Uno-
som di Mogadiscio ?

ALFREDO TEDESCO. Sı̀, ne parlammo.

ELETTRA DEIANA. Si ricorda a quale
ufficiale fece questa segnalazione ?

ALFREDO TEDESCO. A chi aveva la
possibilità di comunicare con Bosaso. Non
ci fu una segnalazione ufficiale, anche
perché non è che io potessi fare segnala-
zioni ufficiali. Mi avrebbero chiesto a che
titolo; ed io che gli rispondevo ?

ELETTRA DEIANA. Poteva farla agli
italiani in via ufficiosa.

ALFREDO TEDESCO. E io l’ho fatta
agli italiani in via ufficiosa.

ELETTRA DEIANA. Agli italiani ?

ALFREDO TEDESCO. Gli italiani non
potevano comunicare con Bosaso. Era una
frequenza...

ELETTRA DEIANA. Intendo dire agli
italiani di Unosom.

ALFREDO TEDESCO. Uno, ce n’era, di
italiano di Unosom: era Vezzalini. Ne
abbiamo sicuramente parlato, anche con
lui. Magari lui mi ha suggerito...

ELETTRA DEIANA. Insomma, lei non è
in grado di dirci se e chi – dell’Unosom di
Mogadiscio – si sia messo in contatto con
l’Unosom di Bosaso per avere informa-
zioni: a me è questo che interessa.

ALFREDO TEDESCO. Si sono messi in
contatto. E dissero, appunto, che Ilaria
aveva preso contatto con loro e che con
l’aereo dell’Unosom sarebbe ritornata.

PRESIDENTE. La dichiarazione resa
dal dottor Tedesco è la seguente: « Ho
saputo solo in un secondo tempo e ho
saputo anche dai colleghi giornalisti che
aveva perduto l’aereo e c’è stato un mo-

mento in cui non sapevano dove fosse e
che aveva appunto avuto delle minacce,
ma che poi si è risolto tutto quanto. Ma a
livello di minacce non intendo minacce: lı̀
purtroppo magari erano minacce fatte
cosı̀, dalla gente della strada. Ne ho rice-
vute tante anch’io ».

ELETTRA DEIANA. Chi è che ha fatto
queste affermazioni ?

ALFREDO TEDESCO. Sono io, nella
precedente deposizione.

ELETTRA DEIANA. Soltanto che si dà
il piccolo particolare che poi la giornalista
è stata uccisa.

ALFREDO TEDESCO. L’ho detto an-
ch’io.

ELETTRA DEIANA. Sı̀, sono strane
informative, queste: si dice e non si dice.
Sono buone per tutte le piste e per tutte
le interpretazioni ex post.

PRESIDENTE. Dottor Tedesco, ha mai
sentito parlare di un certo Comerio ?

ALFREDO TEDESCO. No. Mai sentito.

ELETTRA DEIANA. Non le risulta che
sia stato in Somalia, questo Comerio ?

ALFREDO TEDESCO. È la prima volta
che lo sento nominare.

ELETTRA DEIANA. Favoloso !

PRESIDENTE. Siamo più informati noi
dei servizi.

ALFREDO TEDESCO. Io sono pensio-
nato !

PRESIDENTE. Per la verità, ci è stato
detto che i servizi lo ritenevano un per-
sonaggio un po’ stravagante.

ALFREDO TEDESCO. Io non sono « i
servizi ».
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ELETTRA DEIANA. Vorrei ritornare su
questa informativa e sulle minacce. Pote-
vano anche essere minacce di poco conto,
dal punto di vista delle possibili conse-
guenze, però se la notizia è arrivata a
Mogadiscio – e qualcuno ne ha parlato –
vuol dire che Ilaria Alpi ha mantenuto dei
contatti durante il suo soggiorno a Bosaso.
Può anche darsi, dunque, che abbia dato
altre comunicazioni. Allora, siccome
stiamo cercando di ricostruire in maniera
precisa i suoi movimenti e le sue espe-
rienze, vorrei capire se lei ricorda qual-
cosa.

ALFREDO TEDESCO. Che cosa ?

ELETTRA DEIANA. È stato soltanto un
flash, questo ?

ALFREDO TEDESCO. Sı̀. Ripeto, io
non sapevo nemmeno che era a Bosaso.

ELETTRA DEIANA. C’è una sua infor-
mativa – credo che sia una lettera al
Ministero degli affari esteri – in cui lei
parla di sequestro, addirittura. È esatto ?

ALFREDO TEDESCO. No, no. Io non
ho mai parlato di sequestro.

ELETTRA DEIANA. E di chi è, allora,
questa informativa ?

ALFREDO TEDESCO. Non lo so di chi
sia.

ELETTRA DEIANA. C’è una lettera del
Ministero in cui si parla di una possibilità
di sequestro ai danni di Ilaria Alpi. Di
questo non ha saputo niente ?

ALFREDO TEDESCO. No, onorevole.
Confermo quel che ho detto l’altra volta:
l’ho saputo in un secondo tempo, del
sequestro.

ELETTRA DEIANA. In un secondo
tempo, sarebbe a dire ?

ALFREDO TEDESCO. Fuori da ogni
tempo utile. Non ero nemmeno in Soma-
lia. Non lo sapevo del sequestro.

PRESIDENTE. Dottor Tedesco, a pro-
posito di dichiarazioni rese in passato, ce
n’è una che ha reso di fronte alla DIGOS,
esattamente il 30 dicembre 1999, dove lei
parlò di un santone vicino al tribunale
islamico, che possedeva degli armati che
operavano anche atti di banditismo.

Questa affermazione era basata su
esperienze passate, ovvero c’erano state
situazioni precedenti a quella che ci inte-
ressa in questo momento, cioè l’uccisione
dei due giornalisti italiani, in cui questo
santone aveva fatto scorribande o aveva
utilizzato i suoi armati ?

ALFREDO TEDESCO. Le scorribande
erano all’ordine del giorno, erano conti-
nue.

PRESIDENTE. Con un po’ di pedante-
ria burocratica, credo sia necessario che la
Commissione esamini le sue informative.

La prima che ci interessa è del 20
marzo: « Alle ore 15,10, davanti all’albergo
Hamana, in Mogadiscio nord, Alpi e Hro-
vatin sono stati uccisi a colpi di mitra da
sei somali a bordo di un’autovettura Land
Rover celeste. L’auto della giornalista sa-
rebbe stata seguita fin da Mogadiscio sud.
L’azione sembrerebbe mirata alla persona.
I corpi recuperati dalla polizia, eccetera ».

Ebbene, in questa informativa vi sono
alcune indicazioni: sei somali a bordo di
un fuoristrada, il tipo di autovettura – la
Land Rover celeste – e il fatto che la
giornalista sarebbe stata seguita da Moga-
discio sud, vale a dire dall’hotel Sahafi,
dove alloggiavano.

Queste notizie – che sono del 20 marzo
– da chi le avevate avute ?

ALFREDO TEDESCO. Queste notizie
vengono, come appunto dicevo, da...

PRESIDENTE. Dalla polizia ?

ALFREDO TEDESCO. No, no. La poli-
zia queste notizie non ce le dava.
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PRESIDENTE. Vengono da questa
fonte, di cui non può fare il nome ?

ALFREDO TEDESCO. Da tante fonti,
non era una sola.

PRESIDENTE. C’era una bella preci-
sione, dal punto di vista dei dati: sei
somali, l’auto celeste, provenivano da Mo-
gadiscio sud.

ALFREDO TEDESCO. Questo hanno
detto. Il fatto che la seguivano da Moga-
discio sud non significa dall’hotel di Mo-
gadiscio sud.

PRESIDENTE. Poteva essere anche
prima.

ALFREDO TEDESCO. Poteva essere
dopo, perché tra Mogadiscio sud e Moga-
discio nord c’era una fascia di circa un
chilometro, forse meno, che non era di
nessuno, dove spesso succedevano le cose
e dove più facilmente, magari, potevano
trovarsi queste vetture. Poi, c’è da dire una
cosa: i somali – è incredibile, bisogna
saperlo –, da sempre, dalla macchina
individuano l’appartenenza, eccetera. Se
sono stati cosı̀ precisi, evidentemente tra
di loro parlavano.

PRESIDENTE. Ma siccome la notizia
che sarebbero stati seguiti da Mogadiscio
sud è stata sempre collegata al momento
dell’uscita dei due giornalisti dall’hotel
Sahafi, almeno per quello che è oggi il suo
ricordo, non ci fu un riferimento specifico
al fatto che fossero seguiti ?

ALFREDO TEDESCO. No, non è che
stavano sotto l’albergo.

PRESIDENTE. Quindi, Mogadiscio sud
come zona.

ALFREDO TEDESCO. Mogadiscio sud
come zona, certo.

PRESIDENTE. E lei precisa che, tra le
altre cose, molto più frequentemente le
scorribande si verificavano in quella zona
di nessuno...

ALFREDO TEDESCO. Sı̀.

PRESIDENTE. E quindi da lı̀, normal-
mente, partiva tutto.

ALFREDO TEDESCO. Anche noi siamo
stati attaccati in quella zona.

PRESIDENTE. Abbiamo un’altra noti-
zia, da seconda a terza divisione: « Una
fonte riferisce che l’uccisione sia da con-
siderare una vendetta da parte di un
gruppo di somali che ha sparato. Sembra
che alla base della rivendicazione del
gruppo vi fosse un debito di denaro pre-
teso dai due giornalisti. In realtà, pare che
il debito non era stato contratto dalle due
vittime, ma da una terza persona, non
nota, o da militare del contingente che
stava per lasciare la Somalia »...

ALFREDO TEDESCO. Questo non l’ho
scritto io.

PRESIDENTE. « Il gruppo, al momento
dell’arresto della macchina e prima di
aprire il fuoco, avrebbe chiesto se essi
erano in possesso dei soldi per saldare il
debito. A seguito di una risposta negativa,
sono stati falciati senza pietà. Secondo la
fonte, per i somali ha poca importanza se
i due non erano i reali debitori, perché il
debito era comunque stato contratto da
due bianchi italiani, da cui la vendetta di
uccidere i primi due malcapitati ».

ALFREDO TEDESCO. Io non ho scritto
questo.

PRESIDENTE. Sı̀, ho capito. A parte il
fatto che tutto ci risulta, meno che siano
stati prima fermati, gli siano stati chiesti i
soldi, e cosı̀ via, da dove potevano prove-
nire queste notizie ?

ELETTRA DEIANA. Presidente, questa
informativa è del Sismi ?
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PRESIDENTE. Sempre del Sismi, certo,
da seconda a terza divisione. Come può
essersi verificato ? Nella vita tutto è pos-
sibile, però credo che tra le cose incredi-
bili che abbiamo sentito, questa...

ALFREDO TEDESCO. Questa è incre-
dibile veramente !

PRESIDENTE. ... è veramente incredi-
bile.

ALFREDO TEDESCO. Lo dico anch’io,
che conosco l’ambiente.

PRESIDENTE. L’incredibilità è anche
depistaggio, ha capito ?

ELETTRA DEIANA. Com’è possibile ?

ALFREDO TEDESCO. L’onorevole si
chiede come sia possibile ma...

PRESIDENTE. L’onorevole Deiana – la
cui opinione è da me condivisa – sta
facendo un’esclamazione di sorpresa, non
tanto per i contenuti ma in quanto si
chiede come possano uscire queste notizie.
Evidentemente – siamo al 21 marzo 1994,
il giorno dopo – già cominciano certe
operazioni. Ecco perché prima facevo ri-
ferimento a certe inerzie, tutte concentra-
tesi in quel periodo, che poi hanno un
seguito in tutto quel che è successo suc-
cessivamente. Chi può aver dato una no-
tizia del genere ?

ALFREDO TEDESCO. Posso tentare di
spiegare. Chiaramente, non è oro colato,
ma faccio delle ipotesi.

ELETTRA DEIANA. Mi scusi, lei ap-
prende adesso queste notizie ?

ALFREDO TEDESCO. Non l’ho scritto
io, quel documento.

ELETTRA DEIANA. Vorrei sapere se
lei ha appreso adesso dell’esistenza di
questa informativa.

ALFREDO TEDESCO. Sı̀, l’ho sentita
adesso.

PRESIDENTE. Comunque, le posso
dire che l’informativa da seconda a terza
divisione porta un’annotazione finale: « 21
marzo 1994, da A/6 in ambito somalo ».
Che significa ?

ELETTRA DEIANA. È un soggetto che
sta in ambito somalo ? È qualcuno che sta
sul posto ?

PRESIDENTE. Non solo qualcuno che
sta in ambito somalo, ma che si chiama
« A/6 ». Che significa ?

ALFREDO TEDESCO. Non so chi sia
questo « A/6 », però...

PRESIDENTE. Mi scusi, intanto ci dica
una cosa: « A/6 » che cosa significa ?

ALFREDO TEDESCO. È una persona.
Questo dice che è una persona...

ELETTRA DEIANA. Cioè, questo codice
ci dice che si tratta di una persona.

ALFREDO TEDESCO. Sı̀, che è una
persona in ambito somalo, quindi...

ELETTRA DEIANA. Che agisce in am-
bito somalo ?

ALFREDO TEDESCO. È un somalo.
Continuo. Vuol dire che non è occasionale,
il contatto con questa persona...

ELETTRA DEIANA. Quindi, è una
fonte, è una persona conosciuta ai servizi ?

ALFREDO TEDESCO. È una persona
conosciuta.

ELETTRA DEIANA. Ho capito. Chi è,
però, la persona italiana che agisce con
A/6 ?

ALFREDO TEDESCO. Non so chi è la
persona italiana. Quel documento è fir-
mato, ci sarà una firma !
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ELETTRA DEIANA. Però...

PRESIDENTE. Scusate, colleghi, lascia-
molo spiegare bene, poi interveniamo al-
trimenti – tra l’altro – non si verbalizza.
Prego, dottor Tedesco.

ALFREDO TEDESCO. Premesso che io
non so chi ha scritto questo documento...

PRESIDENTE. Va bene, siamo d’ac-
cordo.

ALFREDO TEDESCO. Premesso che
non so chi sia « A/6 »...

PRESIDENTE. Premesso che siamo da
divisione seconda a terza, quindi in ambito
italiano...

ALFREDO TEDESCO. Sı̀.

PRESIDENTE. Tutto ciò premesso,
mentre per l’altra nota non riuscivamo a
capire da dove venisse – e non siamo
ancora riusciti a capirlo – ovvero se sia
Unosom o chi altri...

ALFREDO TEDESCO. Io le posso spie-
gare queste due righe.

PRESIDENTE. No, scusi. Ho presente il
verbale, quindi a questo mi riferisco. L’ul-
tima riga, l’ultima annotazione di questo
documento è: « 21 marzo 1994, da A/6 in
ambito somalo »; sotto, c’è scritto « conti-
nuo/3 ». Allora, 21 marzo 1994, si capisce,
è la data; « da A/6 » è un codice che indica
una persona ?

ALFREDO TEDESCO. Sı̀, un codice che
indica una persona.

PRESIDENTE. Che significa « in ambito
somalo » ?

ALFREDO TEDESCO. Vuol dire non
necessariamente in Somalia; può essere
anche in Italia, però in ambiente somalo.

ELETTRA DEIANA. Nella comunità so-
mala, insomma.

ALFREDO TEDESCO. Non necessaria-
mente in Somalia. Significa in ambito
somalo, ma non necessariamente in So-
malia.

PRESIDENTE. Ad esempio, potrebbe
essere Duale ?

ALFREDO TEDESCO. Potrebbe essere
un somalo che sta in Italia, che sta in
America, che sta a Gibuti...

PRESIDENTE. Che cosa vuol dire
« Continuo/3 » ?

ALFREDO TEDESCO. « Continuo/3 »
vuol dire che lo posso contattare quando
voglio. Il 3 significa scarsa attendibilità.

PRESIDENTE. Ecco. Però, se queste
cose ce le diceste prime, faremmo perdere
meno tempo a voi ed anche a noi. La sua
sigla qual era ?

ALFREDO TEDESCO. Avevo un nome e
un cognome: « 007 » sta solo nei film !

PRESIDENTE. Colleghi, secondo me
con il dottor Tedesco dobbiamo lavorare a
lungo. Adesso, vorrei chiudere il capitolo
dei due feriti.

Il colonnello Tunzi ha dichiarato: « In-
vece, nell’immediatezza del fatto, il giorno
precedente, Marocchino insistette nel dire
che uno degli assalitori era stato ferito e
quindi bisognava cercare negli ospedali
per individuarlo. Di questo si occupò Al-
fredo, perché conosceva la realtà, sapeva
dove erano dislocati gli ospedali, e via
dicendo. Alla mia domanda fatta ad Al-
fredo, che rividi insieme al tenente Orsini
il giorno successivo, “Avete trovato il fe-
rito ?”, lui rispose di no ».

Lo stesso Tunzi, nel seguito della sua
relazione, dichiara, sempre con riferi-
mento all’individuazione di quelle due per-
sone e al giro per gli ospedali: « Io non
potevo dare questo incarico » – gli era
stato chiesto se tale incarico potesse da lui
essere affidato a qualcun altro dei suoi –
« però mi sono fidato di quello che mi ha
detto Alfredo: io vado negli ospedali ».
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Questi sono i dati a nostra disposizione.
La risposta che lei ci ha già dato rimane
la stessa, ovvero che lei non è andato negli
ospedali ?

ALFREDO TEDESCO. Io insieme al
tenente Orsini ci stavo tutti i giorni, perché
era il capo scorta dell’ambasciatore. Pra-
ticamente, ci mancava poco che dormivo
con lui, quindi è possibile che mi abbia
visto insieme a Orsini. Ma per quanto
riguarda questa cosa dell’ospedale, ripeto,
non prendevo ordini dal maggiore Tunzi.

PRESIDENTE. Leggo ancora, sempre
nel documento dalla seconda alla terza
divisione del 21 marzo 1994: « Secondo
alcuni testimoni, gli aggressori hanno ope-
rato utilizzando due autovetture. Una ha
seguito il mezzo dei giornalisti dall’uscita
del porto nuovo, ove si erano recati per
alcune riprese. La seconda era ferma
presso l’hotel Hamana, in attesa del mezzo
dei giornalisti. Nei pressi dell’albergo la
vettura veniva bloccata da quella che li
seguiva, nel punto dove sostava il secondo
veicolo dal quale sono scesi quattro uo-
mini, mentre due restavano a bordo. Le
vetture degli attentatori erano due Land
Rover, una celeste e l’altra bianca. Due
somali dei predetti quattro tenevano a
bada l’uomo di scorta e l’autista, mentre
gli altri due aprivano il fuoco contro la
giornalista e l’operatore, finendoli con
colpi di mitra alla nuca. Gli aggressori
sarebbero stati in totale dieci, di cui otto
di etnia mourosad e due abgal, probabil-
mente pagati da un gruppo fondamenta-
lista per compiere l’assassinio. I due gior-
nalisti erano rientrati da Bosaso, dove si
erano recati per un servizio sul fonda-
mentalismo islamico locale. In detta loca-
lità, sarebbero stati oggetto di minacce » –
ecco il punto – « Il materiale fotografico
sarebbe stato successivamente rinvenuto a
bordo del mezzo dei giornalisti. Due dei
mourosad sarebbero stati feriti a seguito di
intervento della polizia somala e sarebbero
ricoverati nel quartiere Bermuda, a Mo-
gadiscio. Viene ipotizzata la matrice isla-
mica. L’azione non aveva come obiettivo
specifico gli italiani, ma era diretta ad

ostacolare iniziative tese a realizzare ser-
vizi sul fondamentalismo ».

Questa nota – torniamo alla fonte – è
del 21 marzo, da seconda a terza divisione.
È quella che porta, tra l’altro, quell’anno-
tazione finale, ma non sappiamo da dove
viene.

Adesso che le abbiamo tutti i contenuti
della notizia, che ci può dire ?

ALFREDO TEDESCO. Secondo quello
che ho potuto sentire, è un insieme di
notizie apprese da parti diverse. Una par-
te...

PRESIDENTE. Assemblate da chi ?

ALFREDO TEDESCO. Una parte è an-
che mia.

PRESIDENTE. Qual è la sua parte ?

ALFREDO TEDESCO. Quella dei quat-
tro uomini che sono scesi, dei sei. Quella
potrebbe essere la mia che si ricollega con
le altre. Per quanto riguarda la frase in cui
si dice che hanno sparato alla nuca, col
mitra, tutte quelle cose lı̀ vengono da altre
parti. Cioè, credo che diverse notizie ri-
guardanti lo stesso argomento provenienti
da persone diverse abbiano formato quella
informativa.

PRESIDENTE. Va bene, però le pongo
– e mi pongo, vediamo di risolverlo in-
sieme – lo stesso interrogativo. Proprio
perché lei mi parla di un assemblaggio,
abbiamo una serie di cose l’una appresso
all’altra, che poi non si capisce come
possano concludersi con il riferimento, per
esempio, al fatto che a Bosaso Ilaria Alpi
e Miran Hrovatin, si sarebbero recati per
effettuare un servizio sul fondamentalismo
islamico locale, che fa il paio con la
conclusione per cui viene ipotizzata la
matrice islamica, che non aveva come
obiettivo specifico gli italiani, ma era di-
retta ad ostacolare iniziative tese a rea-
lizzare servizi sul fondamentalismo.

Lei si riconosce in questa ricostruzione
oppure no ?
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ALFREDO TEDESCO. No.

PRESIDENTE. Quindi, se non proviene
da lei, da chi potrebbe provenire ?

ALFREDO TEDESCO. La presenza di
campi dei fondamentalisti islamici lungo la
costa a nord ovest di Bosaso, tra Bosaso e
Gibuti, era nota. Adesso, il fatto che lei
fosse andata a Bosaso... noi non sapeva-
mo...

PRESIDENTE. Sino ad un attimo fa lei,
anche rispondendo ad una domanda del-
l’onorevole Deiana, ha detto che non sa-
pevate nemmeno che fosse andata a Bo-
saso.

ALFREDO TEDESCO. Questo sto di-
cendo.

PRESIDENTE. Cosı̀ come ci può essere
il depistaggio della nota che ci ha fatto
sorridere, ci potrebbe anche essere il de-
pistaggio della pista islamica; la Commis-
sione deve porsi tutti i problemi, non so se
rendo l’idea. Quindi, il 20 marzo si prova
con la storia dei soldi; il 21 marzo si prova
con quest’altra operazione, assemblando
dati che possano essere basati su deter-
minati elementi concreti, come quello che,
in effetti, a Bosaso c’erano andati, quindi
mettere il cappello sulla questione e chiu-
dere ogni discorso. Non so se lei capisce il
mio ragionamento.

ALFREDO TEDESCO. Sı̀, sı̀. Io stavo
dicendo che l’unica certezza è che il
servizio già conosceva l’esistenza di questi
campi nell’area di Bosaso. È vero che non
sapevamo che Ilaria fosse a Bosaso, e non
sapevamo nemmeno che cosa era andata a
fare lı̀. Che cosa è andata a fare a Bosaso ?
È andata nei campi, non è andata nei
campi ? Il fatto che avesse ricevuto delle
minacce, eccetera... Comunque, come ri-
peto, c’è la possibilità di altre persone che
abbiano riferito in merito, mentre noi non
avevamo...

PRESIDENTE. Ho capito. Senta, questo
è soltanto frutto della mia ignoranza:

« Una ha seguito il mezzo dei giornalisti
dall’uscita del Porto Nuovo (...) »: il Porto
Nuovo è dalla parte del Sahafi, tanto per
intenderci ?

ALFREDO TEDESCO. Non è proprio
cosı̀, ma è a cavallo di quella fascia di cui
parlavamo prima.

PRESIDENTE. Quindi, viene fuori an-
che questa notizia dell’uscita dal Porto
Nuovo, dove sarebbero state fatte delle
riprese da parte di Ilaria e Miran. Questa
è notizia sua o no ?

ALFREDO TEDESCO. Questo non me
lo ricordo, comunque è facile da vedere,
perché se hanno fatto riprese al porto
qualcuno, magari, ha detto « sı̀, li ho visti,
stavano facendo ripresa al porto ».

PRESIDENTE. Sempre 21 marzo, que-
sta è autografa: « La moglie di Ali Mahdi,
Nurta, durante un incontro avvenuto
presso la nuova sede del centro » – frase
depennata (adesso vedremo) – « avrebbe
espresso l’opinione che il duplice omicidio
avrebbe matrice religiosa e sarebbe parte
di un più ampio piano di destabilizzazione
condotto da fondamentalisti islamici che
potrebbero reiterare il gesto nei confronti
degli occidentali. La giornalista sarebbe
stata seguita fin dal suo rientro da Bosaso,
il 17 ultimo scorso, da una delle due
vetture usate per l’attentato. Questo par-
ticolare è stato confermato anche da al-
cuni colleghi della vittima, che avevano
parlato con Ilaria prima della sua morte.
Anche la signora Nurta ha confermato che
gli attentatori erano di Mogadiscio nord,
aggiungendo che molti sarebbero i somali
al soldo dei fondamentalisti o del Soma-
liland con il compito di vanificare i ten-
tativi di riappacificazione a Mogadiscio ».

ALFREDO TEDESCO. Sı̀, questo l’ho
scritto io.

PRESIDENTE. Quindi, è una notizia
che lei ha avuto direttamente dalla moglie
di Ali Mahdi.
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ALFREDO TEDESCO. Sı̀, perché io la
conoscevo personalmente, ma da prima
che il marito fosse presidente. Dirigeva un
albergo e durante la mia prima missione
li ho conosciuti cosı̀, dirigevano un albergo
a Mogadiscio.

PRESIDENTE. Sulla base di che cosa
faceva queste affermazioni la moglie di Ali
Mahdi ? Le dava elementi concreti di pos-
sibile riscontro ?

ALFREDO TEDESCO. No, no.

PRESIDENTE. Faceva una riflessione a
voce alta.

ALFREDO TEDESCO. Sı̀, in quanto
moglie del presidente riferiva, parlava in
quanto moglie del presidente.

PRESIDENTE. A lei sarà venuto il
dubbio che tutto poteva fare meno che
creare situazioni che potessero coinvolgere
il marito in questa vicenda e che, quindi,
poteva essere anche questa una opera-
zione di depistaggio ? Se lo è posto il
problema ?

ALFREDO TEDESCO. Sı̀. Le mogli so-
male difendono i mariti (le italiane no).
Ho pensato anche questo, però c’era anche
da dire, come ho detto prima, che Ali
Mahdi per quanto riguarda i motivi reli-
giosi, eccetera, in quel momento era...

PRESIDENTE. Succube.

ALFREDO TEDESCO. Quindi è possi-
bile, è credibile, perché sapevamo anche
da altre parti che il potere, perlomeno
quello religioso, che poi è politico, era
stato preso...

PRESIDENTE. Mi scusi, non so se l’ho
chiesto a lei o al generale Rajola: il fatto
che il duplice omicidio si fosse verificato
in una zona di sicura pertinenza del
controllo di Ali Mahdi – questa, forse, è
una regola della criminalità, ma qui non è
che sia una cosa diversa – non implicava
necessariamente non dico l’autorizzazione

– nei settori criminali ci vuole l’autoriz-
zazione –, ma almeno la tolleranza, la
connivenza, la conoscenza che si sarebbe
verificato quel fatto, tenuto conto che
questa banda di aggressori noi la troviamo
ferma davanti all’hotel Hamana e pronta a
smettere di prendere il tè per uccidere i
due ragazzi ? Secondo le sue conoscenze,
senza il consenso di Ali Mahdi si poteva
fare questa operazione, in quella zona ?

ALFREDO TEDESCO. Fatto da gruppi
fondamentalisti, sı̀. Loro spadroneggiavano
e non chiedevano autorizzazioni a nes-
suno.

PRESIDENTE. Questo significa che se
non fossero stati fondamentalisti, invece,
ci sarebbe voluta l’autorizzazione di Ali
Mahdi ?

ALFREDO TEDESCO. No, non ho detto
questo.

PRESIDENTE. Che significa, allora ?

ALFREDO TEDESCO. Lei mi ha chiesto
se potevano farlo senza autorizzazione ed
io le ho risposto che essendo fondamen-
talisti sı̀, perché non avevano nessuna
paura. Se erano bande normali, intanto
non facevano l’attentato a due passi dal
posto dove c’erano 50-60 poliziotti, che
non era dato per scontato che non sareb-
bero intervenuti. Quindi, se hanno fatto
quella azione in un posto cosı̀... potevano
anche farla un chilometro prima, nella
zona di nessuno, quando è uscita dal porto
sud, dove proprio non c’era nessuno. In-
vece no, l’hanno fatto in un punto dove,
evidentemente, loro potevano muoversi. E
poi, un’altra cosa: mentre le bande crimi-
nali – perché giravano anche le bande
criminali – erano ben legate al settore,
cioè c’era la banda del sud e la banda del
nord e si guardavano bene dallo sconfi-
nare, gli unici gruppi armati che potevano
anche essere misti, legati dallo spirito
religioso, erano proprio queste bande qua;
mentre altre bande normali o erano abgal
o erano habar gidir o erano migiurtini ma
comunque ognuno operava in un settore,
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questa gente qui girava indisturbata da
una parte all’altra, senza timore di essere
fermata da nessuno, perché tra loro, ri-
peto, si conoscevano, si conoscono.

PRESIDENTE. Ma questi fondamenta-
listi da che parte stavano ? Potevano essere
in quel momento soci, in qualche modo,
del gruppo di Aidid o no ?

ALFREDO TEDESCO. Assolutamente
no. Bisogna anche dire una cosa: non è
detto che quelli che hanno sparato contro
la nostra connazionale o che facevano
parte del gruppo erano dei fedeli islamici
che andavano a pregare tutte le mattina;
chi apparteneva a queste bande riceveva la
razione di droga giornaliera, riceveva le
sigarette, riceveva le munizioni per le
armi, quindi si dicevano fondamentalisti.
Dicevano « sono fondamentalista: ho il
fucile, quindi mi aggrego a queste bande »,
non è che lo facessero per fede religiosa o
per altro.

PRESIDENTE. Sempre una nota ma-
noscritta sua, del 21 marzo, da Mogadiscio
a seconda divisione, da seconda divisione
a terza sezione: « Fonte normalmente at-
tendibile riferisce che l’attentato alla gior-
nalista sia da attribuirsi a gruppi fonda-
mentalisti e sarebbe stato mirato alla per-
sona. » – l’abbiamo già vista, ma la ve-
diamo adesso in questo contesto – « Le
cause dell’uccisione sarebbero da attri-
buire ad un servizio iniziato alcuni giorni
fa » – qui torna la notizia di prima – « a
Bosaso e continuato a Mogadiscio sul
crescente fenomeno del fondamentalismo
islamico in Somalia. La giornalista italiana
avrebbe ricevuto minacce di morte a Bo-
saso anche il giorno 16 (...) ». Questa
notizia di un servizio sul fondamentalismo
che inizia a Bosaso e che termina a
Mogadiscio lei la riferisce a questa fonte di
cui non vuole fare il nome ?

ALFREDO TEDESCO. No.

PRESIDENTE. Chi è ?

ALFREDO TEDESCO. L’ha detto
prima. Questa cosa viene fuori dalla mo-
glie di Ali Mahdi.

PRESIDENTE. Anche questa ?

ALFREDO TEDESCO. Se lei vede, è
esattamente la stessa cosa. Oltretutto, lei
era migiurtina, quindi...

PRESIDENTE. « Fonte normalmente
attendibile ».

ALFREDO TEDESCO. Ma « fonte » non
significa fonte, perché quando c’è una
fonte specifica viene...

PRESIDENTE. Ma « normalmente » si-
gnifica che l’avete utilizzata più volte.

ALFREDO TEDESCO. Sı̀, che la cono-
scevo, la sentivo, eccetera.

PRESIDENTE. Quindi era una fonte.

ALFREDO TEDESCO. No, una persona
è fonte quando viene pagata. Quella è la
fonte.

PRESIDENTE. Lei ha detto che voi
pagavate a rendimento.

ELETTRA DEIANA. Confidente.

ALFREDO TEDESCO. Ma il modo di
dire è lo stesso, anche perché la centrale
sa benissimo quali sono le fonti ufficiali.

ELETTRA DEIANA. Una persona in-
formata.

PRESIDENTE. Va bene: persona infor-
mata, normalmente attendibile.

ALFREDO TEDESCO. Che poteva aver
avuto anche notizie dal nord.

PRESIDENTE. Ma quando una persona
è normalmente attendibile il Sismi la
mette tra le fonti, o no ?
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ALFREDO TEDESCO. Non si può
dire...

PRESIDENTE. Abbiamo detto: utili, co-
noscenze e fonti.

ALFREDO TEDESCO. Persone utili,
collaboratori occasionali e fonti.

PRESIDENTE. Ma i collaboratori oc-
casionali possono essere attendibili o non
attendibili. Le persone utili anche.

ALFREDO TEDESCO. E anche le fonti.

PRESIDENTE. Anche le fonti possano
essere non attendibili.

ALFREDO TEDESCO. Certo.

PRESIDENTE. Comunque, avrete un
criterio.

ALFREDO TEDESCO. Certo, se uno mi
dice cinque cose, di cui quattro e mezza
sono attendibili...

PRESIDENTE. Lo mette nelle fonti.

ALFREDO TEDESCO. No, non lo metto
nelle fonti.

PRESIDENTE. Ci vuole cinque su cin-
que !

ALFREDO TEDESCO. No, lo giudico
una persona attendibile. Se con il tempo
vedo che dà indicazioni scarse o comun-
que imprecise, non è attendibile.

PRESIDENTE. Quindi, « normalmente
attendibile » significa...

ALFREDO TEDESCO. Significa che è
una persona di cui c’era da fidarsi, atten-
dibile.

PRESIDENTE. E la stessa fonte « nor-
malmente attendibile » è quella alla quale
si riferisce, sempre nella stessa nota, il
fatto dei poliziotti somali che avrebbero

sparato contro gli attentatori, che sareb-
bero, questa volta, i poliziotti di Ali Mahdi.
O sbaglio ?

ALFREDO TEDESCO. Sı̀.

PRESIDENTE. Va bene. Qui noi ab-
biamo – lo abbiamo già chiesto a Rajola
e lo chiediamo anche a lei – il documento,
scritto da lei, in cui tutta la parte relativa
al fenomeno del fondamentalismo islamico
in Somalia, alla sua crescita ed al fatto che
la giornalista italiana avrebbe ricevuto
minacce di morte, eccetera, risulta cancel-
lata. La cancellatura è di duplice modalità:
mentre tutto quello che riguarda il fon-
damentalismo viene cassato con un tratto
di penna quasi verticale, comunque obli-
quo, la frase « la giornalista italiana
avrebbe ricevuto minacce di morte anche
a Bosaso, il giorno 16 ultimo scorso » è
invece cancellata con un tratto orizzon-
tale. Che significano queste cancellature ?

ALFREDO TEDESCO. Come si può ve-
dere, noi lavoravamo in una situazione
precaria; scrivevamo i messaggi a mano e
li mandavamo con un fax e, chiaramente,
non erano presentabili. Questo documento
faceva vari giri, se la centrale riteneva
opportuno inoltrarlo ai vari uffici, quindi
diciamo che veniva passato in bella; e
siccome noi avevamo un referente a Roma,
questi messaggi arrivavano sul tavolo di
una persona che valutava lo scritto e,
magari, non avrà ritenuto opportuno met-
tere quello, forse perché non era stato
segnalato con una certa sicurezza, magari
non era stato riscontrato da altre fonti in
altre zone, sempre nell’area. Non so
perché è stato cancellato, comunque a
Roma facevano queste proiezioni.

PRESIDENTE. Innanzitutto, preciso
che la motivazione che lei ha dato forse
non vale in questo caso, perché qui si
parla di fonte normalmente attendibile,
quindi lei dice che la fonte è da prendere
in considerazione.

ALFREDO TEDESCO. Certo.
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PRESIDENTE. Che la cassazione possa
essere avvenuta per il fatto che la fonte
non fosse attendibile forse in questo caso
non vale. Io le chiedo, innanzitutto: questo
documento lei lo ha mandato senza queste
correzioni ?

ALFREDO TEDESCO. Senza.

PRESIDENTE. Quindi questi sono tratti
di penna, cancellazioni che sono state fatte
a Roma. Esatto ?

ALFREDO TEDESCO. Sı̀.

PRESIDENTE. Tutte e due quelle che
ho indicato ?

ALFREDO TEDESCO. Sı̀, sı̀. Per quanto
in emergenza, non potevo mandarlo addi-
rittura con delle cancellature. Oltretutto, si
legge la notizia, quindi mi avrebbero chie-
sto il perché.

PRESIDENTE. Poi, qui c’è una cosa
forse riferibile a lei: « Secondo alcuni
testimoni somali l’attentato sarebbe stato
eseguito da un commando ben addestrato
e, secondo quanto riferito, l’azione era
stata pianificata in precedenza »; questa
sotto è sicuramente la sua calligrafia. La
dizione viene cambiata nella seguente:
« Secondo alcuni testimoni somali l’atten-
tato sarebbe stato eseguito da un com-
mando ben addestrato, lasciando presu-
mere una azione pianificata », cioè c’è una
forte attenuazione. È calligrafia sua questa
sopra ?

ALFREDO TEDESCO. No.

PRESIDENTE. Quindi, qualcuno ha
cambiato.

ALFREDO TEDESCO. Ha attenuato
leggermente, però il significato è lo stesso.

PRESIDENTE. Non esattamente. Ma
perché la forma doveva essere modificata,
a che fine ? Per farla diventare più scor-
revole nella trasmissione ?

ALFREDO TEDESCO. Sı̀, certo. Non
volevano nascondere nulla.

PRESIDENTE. Intanto, questo viene
cancellato. E questo che significa: se è
stato cancellato, non è transitato ?

ALFREDO TEDESCO. Non so se questa
è una cancellazione... perché sono state
fatte anche cancellazioni... Se avessero
cancellato tutto, non ci sarebbero state
poi...

PRESIDENTE. Questa non è calligrafia
sua ?

ALFREDO TEDESCO. No.

PRESIDENTE. Diamo atto che il dottor
Tedesco dichiara che le interpolazioni
nella parte oggetto di cancellazione attra-
verso la linea obliqua, esattamente le pa-
role « viene anche ipotizzata quella rela-
tiva », non sono di sua mano.

ALFREDO TEDESCO. Se avessero an-
nullato tutto, non avrebbero fatto le cor-
rezioni, a meno che non le abbiano fatte
in un secondo tempo.

PRESIDENTE. Una nota del 22 marzo,
sempre autografa sua: « Fonte riferisce
circa la presenza di connazionali e la
circostanza che dopo una riunione con
Scialoja, in cui viene rappresentato che
azioni come quella contro la Alpi potreb-
bero essere organizzate contro il personale
delle ONG, solo tre appartenenti alle ONG
lasciano il paese ». Ecco qui: « Dopo una
riunione tenutasi ieri mattina dall’amba-
sciatore Scialoja con i responsabili delle
ONG italiane presenti in Somalia, solo tre
connazionali avrebbero deciso di partire
contemporaneamente. I tre italiani che
lavorano per l’Intersos sono Rinaldi, Faini,
Trudi. Ai restanti connazionali è stato
fatto presente che azioni come quella
condotta nei confronti di Ilaria Alpi po-
trebbero essere organizzate anche in fu-
turo e che il personale della ONG potrebbe
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essere potenziale obiettivo » (sembra di
leggere le cose di qualche mese fa in Iraq):
che consistenza aveva ?

ALFREDO TEDESCO. Praticamente,
rientra nel quadro di insicurezza che si
era creato in città.

PRESIDENTE. Perché le ONG in par-
ticolare ?

ALFREDO TEDESCO. Intanto perché le
ONG erano internazionali, poi perché
erano loro che giravano. Il loro compito
istituzionale era quello di andare nei vil-
laggi a verificare i pozzi, l’acqua... e non
sempre era possibile essere scortati, quindi
erano quelli più soggetti ad eventuali at-
tacchi da parte di queste bande armate.

PRESIDENTE. Nota 22 marzo 1994,
numero 197, sempre autografa: « Rimane
ancora incerta la situazione nella zona di
Chisimaio dopo il netto rifiuto di Jess ad
incontrare il generale Morgan ed ancora
resta da concordare luogo e data per la
conferenza di riappacificazione. Nella
zona continuano sporadici scontri (...). In
città, intanto, la situazione si fa ogni
giorno più critica, a causa del sempre
crescente banditismo e della presenza
sempre più numerosa di gruppi di fonda-
mentalisti islamici, che tendono a ritar-
dare la riappacificazione del paese. La
polizia somala appare ancora inadeguata
ad arginare tali fenomeni ed i restanti
contingenti sono ormai degli spettatori e
null’altro. Unosom ha aperto un’inchiesta
sulla morte della giornalista italiana e del
suo operatore, ma nessuna dichiarazione è
stata fatta sui mandanti e sugli esecutori
dell’attentato. È stato anche insinuato che
la giornalista sia morta per il ritardo nei
soccorsi, cosa assolutamente inesatta
poiché i due sono morti sul colpo, a causa
delle gravissime ferite riportate. I militari
italiani sono giunti sul posto muovendo
con due mezzi del Porto Nuovo esatta-
mente 15 minuti dopo l’attentato e non
dopo 90 minuti, come riportato da una
rivista francese ». Da chi era stato insi-
nuato che la giornalista fosse morta a
causa del ritardo dei soccorsi ?

ALFREDO TEDESCO. Da una rivista
francese.

PRESIDENTE. Quindi entrambe le no-
tizie, sia questa sia quella riguardante il
ritardo dei soccorsi, vengono dalla rivista
francese.

ALFREDO TEDESCO. Sı̀.

PRESIDENTE. Nota 198, anche questa
autografa, del 23 marzo 1994: « Appare
evidente la volontà di Unosom di mini-
mizzare sulle cause che avrebbero portato
all’uccisione della giornalista italiana e del
suo operatore. Unosom continua a battere
la pista della tentata rapina e della ca-
sualità dell’episodio, trascurando chiari
particolari che indicano il contrario. An-
che da Roma è giunto a Scialoja esplicito
divieto di trattare l’argomento e di avan-
zare ipotesi sui probabili mandanti, ricor-
dando che tale compito spetta solo ad
Unosom al termine dell’accertamento in
corso ».

Anzitutto le domando, per quello che
riguarda la questione di Scialoja, di cui
abbiamo parlato, e con particolare riferi-
mento alla puntualizzazione « è giunto a
Scialoja esplicito divieto », che significa
« esplicito divieto » ? Da chi proviene que-
sto divieto ? Lei dice di sapere che fu un
esplicito divieto.

ALFREDO TEDESCO. Sı̀, certo.

PRESIDENTE. Da chi fu esplicitato il
divieto nei confronti di Scialoja ? Lei la
notizia da chi la sa, da Scialoja ?

ALFREDO TEDESCO. Da Scialoja, par-
lando.

PRESIDENTE. E Scialoja chi le ha
detto che gli aveva dato l’esplicito divieto ?

ALFREDO TEDESCO. No, non mi ha
detto chi. Io non è che ricordo esatta-
mente, però è chiaro che viene fuori da un
discorso con Scialoja. Io non è che vado a
leggere i documenti di Scialoja, però par-
lando in un contesto cosı̀, cioè si diceva

Atti Parlamentari — 48 — Camera dei Deputati

XIV LEGISLATURA — COMM. DI INCHIESTA ALPI-HROVATIN — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 2005



che le Nazioni unite tendevano ad accre-
ditare – è il discorso che facevamo – che
era una questione politica, l’ambasciatore
dice « Anche a me hanno detto (...) », ma
non nel senso di disinteressarsi, « esplici-
tamente » vuol dire che spetta alle Nazioni
unite il compito e non devono esserci
intralci.

PRESIDENTE. Una questione di rego-
lamento di competenze.

ALFREDO TEDESCO. Non devono es-
serci intralci. Però questo non vuol dire,
ripeto, che siccome ci pensavano le Na-
zioni Unite noi ce ne siamo disinteressati.

PRESIDENTE. Ma qui si dice che « an-
che da Roma è giunto a Scialoja esplicito
divieto di trattare l’argomento e di avan-
zare ipotesi sui probabili mandanti ».

ALFREDO TEDESCO. Certo, per quel
motivo che ho detto.

PRESIDENTE. Sugli esecutori no, sui
mandanti sı̀.

ALFREDO TEDESCO. Sui mandanti,
sugli esecutori...

ELETTRA DEIANA. In questi giorni lei
ha incontrato, per caso o per volontà, Luca
Rajola Pescarini ?

ALFREDO TEDESCO. Sı̀.

ELETTRA DEIANA. E vi siete scam-
biati informazioni, notizie, orientamenti ?

ALFREDO TEDESCO. Assolutamente
no. Con il generale Rajola ci vediamo
praticamente ogni settimana. Ero stato
anche invitato con le mie figlie sulla sua
barca, ma non sono andato. Sono stato a
cena a casa sua quattro giorni fa.

PRESIDENTE. Però io vi avevo posto...

ALFREDO TEDESCO. Era già pro-
grammata la cena.

PRESIDENTE. Io però vi avevo posto il
divieto di incontro fino a quando non
fosse terminata la sua audizione. Questa è
una cosa che mi dispiace.

ALFREDO TEDESCO. Con i colleghi.
Non era presente Rajola.

PRESIDENTE. Non era presente, è
vero. Ha ragione.

ALFREDO TEDESCO. Io non ho visto
gli altri colleghi.

PRESIDENTE. Però mi sembrava logico
che non dovesse parlare...

ELETTRA DEIANA. Le spiego perché le
ho fatto questa domanda, signor Tedesco:
perché nella precedente audizione lei era
molto più chiaro nelle sue esternazioni.
Oggi riesco a seguirla molto meno.

ALFREDO TEDESCO. Mi scusi se non
sono chiaro. Sicuramente dipende da me.

ELETTRA DEIANA. Non è una que-
stione di linguaggio, è una questione di
memoria. L’altra volta mi aveva colpito
perché era molto vivido nella memoria.

ALFREDO TEDESCO. Mi sembra che
fino adesso...

ELETTRA DEIANA. Le ho comunicato
una sensazione e basta.

PRESIDENTE. Comunque, non è cer-
tamente il meglio della vita avere fatto
questo incontro. Voi siete persone molto
avvertite, avete avuto una grossissima
esperienza investigativa, istituzionale e di
responsabilità, il fatto che io abbia detto in
assenza di Rajola Pescarini che non ci
dovessero essere rapporti di alcun genere
con le altre persone implicitamente com-
portava che questo riguardasse anche
Rajola Pescarini, al quale peraltro avevo
detto che non doveva avere rapporti con
nessuno, a cominciare dalle persone che
quella sera erano presenti, quando lei non
lo era. Quindi, noi lo prendiamo come un

Atti Parlamentari — 49 — Camera dei Deputati

XIV LEGISLATURA — COMM. DI INCHIESTA ALPI-HROVATIN — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 2005



atteggiamento, un comportamento che non
piace alla Commissione. Non piace affatto.

ALFREDO TEDESCO. I colleghi che
erano presenti quel giorno non li ho sentiti
nemmeno per telefono.

PRESIDENTE. È una cosa molto spia-
cevole questa.

ALFREDO TEDESCO. La cena a casa
di Rajola era programmata da tempo.

PRESIDENTE. Si « sprogramma »,
guardi. Io, quando devo ottemperare ad un
obbligo non giuridico ma deontologico, sto
più attento di quando sono obbligato a
fare qualche cosa. Tra l’altro, questo è
anche un obbligo giuridico; certamente noi
prendiamo atto che non avete parlato, ma
ci faccia anche dire che non crediamo che
non lo abbiate fatto e se aveste parlato, e
se dovesse essere vera la sensazione che ha
avuto un commissario – che, per la verità,
sotto certi profili condivido anche io –
questo significa che è un qualcosa su cui
bisognerà approfondire. Che nessuno passi
per fesso, tanto per parlarci chiaro !

ALFREDO TEDESCO. Mi permette ?
Presidente, lei ha fatto...

PRESIDENTE. No, voi avete fatto.

ALFREDO TEDESCO. Alla domanda
dell’onorevole io potevo pure rispondere di
non averlo visto.

PRESIDENTE. No, non poteva farlo.
Sapeva benissimo che non poteva farlo.
Perché se l’onorevole Deiana le ha fatto
quella domanda vuol dire che ha il suo
« piccolo Sismi » e l’ha saputo !

ALFREDO TEDESCO. Quello parallelo !
Volevo dire che quando lei ha detto di non
vederci erano presenti tre persone: due
non sono state ascoltate, quindi quando lei
mi ha detto di non parlare con quelle
persone io con loro... ma l’onorevole, col
suo « piccolo Sismi »...

PRESIDENTE. Ma lei pensa che sia
logico che avendo deposto il suo capo,
generale Rajola Pescarini, e dovendo poi
deporre lei, lei si consulti con il suo capo
prima di tornare a rendere dichiarazioni
davanti alla Commissione parlamentare
d’inchiesta ? A me, francamente, sembra
che appartenga alla logica elementare...

ALFREDO TEDESCO. Forse, se fossi
imputato di qualche cosa potrei anche...
ma io non ho nulla da nascondere.

PRESIDENTE. Secondo lei ha fatto
bene ?

ALFREDO TEDESCO. Io non ho fatto
bene. Solo che non accetto di essere trat-
tato in questo modo. Non accetto assolu-
tamente di essere trattato in questo modo.

PRESIDENTE. Lei abbassi la voce !

ALFREDO TEDESCO. La voce l’avete
alzata voi.

PRESIDENTE. No, noi abbiamo alzato
il tono dei nostri rilievi.

ALFREDO TEDESCO. Io sono qui e ho
detto la verità. Ho giurato di dire la verità
e dico la verità.

PRESIDENTE. Nessuno le sta dicendo
niente !

ALFREDO TEDESCO. No, voi mi state
dando...

PRESIDENTE. Nessuno le sta dicendo
niente. Nessuno le sta dicendo che dice la
verità o no. Se ha detto la verità è una
cosa che stabiliremo dopo, come stabili-
remo dopo se Rajola Pescarini ha detto la
verità. Intanto c’è una circostanza di fatto
che non l’autorizza assolutamente ad al-
zare la voce o a ritenersi in qualche modo
attinto da qualche elemento che non le fa
piacere. C’è una circostanza di fatto, che è
emersa durante i lavori della Commis-
sione, secondo cui lei e il generale Rajola
Pescarini vi siete incontrati nelle more di
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questa audizione: noi ne prendiamo atto e
poi faremo le nostre valutazioni. Non c’è
altro da aggiungere o da dire. Quindi
nessuno sta insinuando nulla nei suoi
confronti. Abbiamo certamente un motivo,
per questa circostanza di fatto, di poter
insinuare, ma non lo facciamo, perché
faremo le nostre valutazioni al termine del
suo esame testimoniale. Tutto qua.

ALFREDO TEDESCO. Io ripeto che
non ho avuto nessun divieto di incon-
trarmi con il generale Rajola.

PRESIDENTE. Va bene, d’accordo.

ALFREDO TEDESCO. Lei mi ha vietato
di incontrare le persone...

PRESIDENTE. Va bene.

ALFREDO TEDESCO. Faccia parlare
anche me. Avete parlato solo voi, mi faccia
parlare.

PRESIDENTE. Prego.

ALFREDO TEDESCO. Io ho avuto il
divieto di incontrare le persone che erano
presenti qui in quella occasione ed io
quelle persone non le ho contattate nem-
meno per telefono. Tanto è vero che
Fortunato Massitti ha chiesto a lei quando
poteva contattarmi e lei gli ha dato la
risposta che gli ha dato. E noi non ci
siamo sentiti. Se quel giorno fosse stato
presente anche Rajola, le assicuro che io
non avrei contattato nemmeno Rajola.
Questo è quanto. E le dirò di più: fu
durante quella sera a cena, già program-
mata, che Rajola invitò me e le mie figlie
sulla barca domenica e proprio per evitare
ulteriori cose io non ho accettato. Ma
quella sera ci siamo visti – lei, giusta-
mente, può credere o meno che abbiamo
parlato di altre cose; è giusto che abbiate
dei dubbi – però io non ho contravvenuto
a nessuna sua disposizione, che era riferita
ad altre persone, che io non ho contattato.

PRESIDENTE. Bene, la ringrazio della
dichiarazione. Stabiliremo poi noi se l’in-

contro che lei ha avuto con il generale
Rajola Pescarini nelle more della sua te-
stimonianza possa avere rilevanza penale
o meno.

ALFREDO TEDESCO. Va bene.

PRESIDENTE. Torniamo alla sua nota
relativa all’atteggiamento di Scialoja. An-
zitutto, lei sa Scialoja in quel momento,
quando riceve l’esplicito divieto di trattare
l’argomento e di avanzare ipotesi sui pro-
babili mandanti, che attività stesse com-
piendo ? Il divieto di trattare l’argomento
è generale, quello di avanzare ipotesi sui
probabili mandanti è specifico; le do-
mando: quale pista stava seguendo o quale
tipo di accertamenti stava effettuando
Scialoja in quel momento, per cui c’era la
preoccupazione di doverlo bloccare ?

ALFREDO TEDESCO. L’ambasciatore
non stava effettuando, perché non è com-
pito dell’ambasciatore, alcuna indagine.
L’ambasciatore poteva incontrare delle
persone. Sicuramente contattava i vertici
Unosom. Quindi è in quel contesto che gli
viene detto di non avanzare ipotesi, chia-
ramente parlando con le autorità delle
Nazioni unite. Questo era il senso di quel
discorso, fosse espresso male, scritto male.

PRESIDENTE. Sui probabili mandan-
ti ?

ALFREDO TEDESCO. Probabili man-
danti, certo.

PRESIDENTE. Quindi, evidentemente,
si stava interessando dei mandanti e stava
lavorando in direzione della loro indivi-
duazione.

ALFREDO TEDESCO. Siccome le per-
sone che hanno ucciso Ilaria non è che
fossero... erano dei banditi con il para-
mento del fondamentalismo, sicuramente
ci sarà stato un mandante o qualcuno che
gli ha detto « uccidete il primo bianco che
vedete ». Era riferito a questo contesto.
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PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.
Però questa frase, che lei manda in tutta
la sua compiutezza alla seconda divisione,
risulta tra quelle che sono state cancellate.
« Anche da Roma è giunto a Scialoja
l’esplicito divieto di trattare l’argomento e
di avanzare ipotesi sui probabili mandanti,
ricordando che tale compito spetta solo a
Unosom al termine di accertamenti in
corso »: come lei vede – e lo preciso
perché resti a verbale – anche questa
parte risulta cancellata con tratti di penna
obliqui.

C’è poi anche un’altra cancellazione.
Lei scrive: « Appare evidente la volontà di
Unosom di minimizzare sulle reali cause
che avrebbero portato all’uccisione della
giornalista italiana e del suo operatore »; le
prime due righe (« Appare evidente la
volontà di Unosom di minimizzare sulle
reali cause che avrebbero portato all’uc-
cisione ») risultano questa volta cancellate
con un tratto di penna orizzontale. Do atto
che le notizie che lei ha spedito a Roma
sono complete.

Ci sono poi delle integrazioni: « Sta
orientando le indagini sulla tesi (...) »:
questa non è calligafia sua (ormai ho
imparato a conoscerla)...

ALFREDO TEDESCO. No.

PRESIDENTE. « ...non trascurando tut-
tavia (...) », ecco poi alcuni tratti di penna,
che risultano nella stessa pagina che
stiamo esaminando: risultano caratteriz-
zati da una scrittura diversa, con frasi
diverse, che, anche se non cambiano il
senso, rendono più fluente l’italiano.

Tutte queste cose hanno lo stesso si-
gnificato di cui abbiamo detto prima a
proposito dell’altra sua nota ? Cioè, che
significa il cassarle ?

ALFREDO TEDESCO. Sono state cor-
rezioni apportate...

PRESIDENTE. Queste non sono corre-
zioni, sono cancellazioni.

ALFREDO TEDESCO. Sı̀, cancellazioni
apportate dalla centrale.

PRESIDENTE. Sta di fatto che, poi,
queste cancellazioni le troviamo produttive
di effetto, perché se questa sua lettera non
fosse stata mantenuta presso gli uffici che
ce l’hanno consegnata, certamente non
avremmo mai saputo di questo fatto. Cioè:
primo, che Unosom tenta di minimizzare;
secondo, che anche da Roma è giunto a
Scialoja l’ordine di fermarsi.

ALFREDO TEDESCO. Infatti, le minute
sono state tenute. Io penso che se avessero
voluto nascondere, le avrebbero fatte spa-
rire.

PRESIDENTE. Certo, ma bisognava an-
che immaginare che qualcuno le chiedesse.
Perché c’è anche da considerare che
quando l’autorità giudiziaria ebbe a fare
richiesta di documentazione al Sismi per
quanto riguardava le attività svolte o co-
munque le informazioni assunte, fu abba-
stanza generica e, comunque, poi si con-
cluse nel senso che « il servizio non ha
svolto specifici accertamenti sull’evento in
questione; non è quindi in possesso di
elementi idonei a chiarire la dinamica e il
movente del medesimo ». Mentre, invece,
documenti ce n’erano, e non pochi, che
l’autorità giudiziaria non ha ricevuto, tra i
quali quelli di cui oggi è venuta in possesso
la Commissione parlamentare d’inchiesta e
sui quali ci stiamo, appunto, soffermando.

Vediamo, per la provenienza, queste
due note: 23 marzo 1994 e 25 marzo 1994,
rispettivamente 18670 e 7605.

18670: « Unosom sta orientando le in-
dagini sulla tesi della tentata rapina e
della casualità dell’episodio, non trascu-
rando tuttavia particolari che indichereb-
bero il contrario. Notizia... » non si capisce
da dove viene... « da Mogadiscio... »: che
significa questo ?

ALFREDO TEDESCO. Questo è...

PRESIDENTE. Da seconda divisione ?

ALFREDO TEDESCO. Da seconda di-
visione a terza divisione. Quello è il pro-
tocollo.

Atti Parlamentari — 52 — Camera dei Deputati

XIV LEGISLATURA — COMM. DI INCHIESTA ALPI-HROVATIN — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 2005



PRESIDENTE. E provenienza ?

ALFREDO TEDESCO. Da Mogadiscio.

PRESIDENTE. « Da Mogadiscio comu-
nico », quindi è lei.

ALFREDO TEDESCO. Sı̀.

PRESIDENTE. Allora diamo atto che la
18670, del 23 marzo 1994, è redatta sulla
base di indicazioni provenienti dal testi-
mone.

ALFREDO TEDESCO. Non avete quella
scritta da me ?

PRESIDENTE. No, non l’abbiamo. Ap-
punto per questo lo chiediamo.

Passiamo alla 7605. « Il recente episo-
dio criminoso che ha visto coinvolti in
Somalia operatori italiani dell’informa-
zione ha suscitato vasta eco all’interno
della colonia di quel paese di Roma. In
merito sono stati acquisiti diversi docu-
menti che escluderebbero la responsabilità
dei fondamentalisti islamici. Gli autori
dell’omicidio sarebbero da ricercare nei
guerriglieri della tribù mourosad operante
nel nord di Mogadiscio e soltanto in parte
fedele al presidente ad interim Ali Mahdi.
Mohamed Scheik Osman, ex ministro delle
finanze di Siad Barre, che controlla l’altra
fazione delle tribù e è escluso dalle trat-
tative di pace in corso a Nairobi, avrebbe
commissionato il delitto per compromet-
tere i negoziati. Per quanto di competenza,
significando che, come è noto, le notizie
stampa indicano invece, quale probabili
autori dell’eccidio, integralisti islamici so-
mali ». Non dice altro; non dice da dove
proviene questa notizia, che certamente,
però, proviene da Mogadiscio. C’è la con-
ferma del dato che lei ha sempre sottoli-
neato.

ALFREDO TEDESCO. Sı̀, però può es-
sere fatto come messaggio... Una situa-
zione: in genere, andavano molti in alto
queste situazioni qui.

PRESIDENTE. Che significa « molto in
alto » ? Ci faccia capire.

ALFREDO TEDESCO. Al direttore del
Servizio. Quando è alla divisione scrivono
« a divisione », qui si dice « situazione »;
quindi, rapportavano un certo tipo di
situazione a persone più in alto, non ad un
altro ufficio.

PRESIDENTE. Cioè siamo a livelli po-
litici ?

ALFREDO TEDESCO. A livello di di-
rettore, di vicedirettore.

PRESIDENTE. Le voglio fare un’altra
domanda. L’ho già fatta al generale Rajola
e la faccio anche a lei. Come vede, qui ci
sono queste annotazioni. Chi fa queste
annotazioni ? Il Servizio ? « Seconda divi-
sione, 28 marzo, annotata ».

ALFREDO TEDESCO. Sono delle valu-
tazioni che può aver fatto anche chi ha
ricevuto la lettera.

PRESIDENTE. « No » che significa ?

ALFREDO TEDESCO. Questo dice: « È
possibile ».

PRESIDENTE. Cioè è possibile che gli
autori dell’omicidio siano da ricercarsi nei
guerrieri della tribù Mourosad, operante
nel nord di Mogadiscio, e solo in parte
fedele al presidente ?

ALFREDO TEDESCO. È possibile,
credo siano delle valutazioni ...

PRESIDENTE. Non sue però ?

ALFREDO TEDESCO. No, l’appunto
mai poteva partire cosı̀.

PRESIDENTE. E questa valutazione di
possibilità ?

ALFREDO TEDESCO. Era sicuramente
di chi ha ricevuto la lettera.
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PRESIDENTE. Ma lei condivide questa
valutazione di possibilità ?

ALFREDO TEDESCO. È una valuta-
zione politica. Può essere.

PRESIDENTE. Il fatto che si esclude-
rebbe la responsabilità dei fondamentalisti
islamici, invece, non lo condivide ?

ALFREDO TEDESCO. No.

PRESIDENTE. L’esclusione, quindi,
non è condivisa. Mohamed Sheik Osman,
ex ministro delle finanze di Siad Barre,
che avrebbe commissionato il delitto: ha
mai sentito dire di questo che lui fosse il
mandante dell’omicidio ?

ALFREDO TEDESCO. No. Questo è un
appunto con delle valutazioni della per-
sona che lo riceve.

PRESIDENTE. Poi c’è una nota della
divisione, 20107 del 29 marzo 1994, in cui
si dà conto delle notizie relative all’arresto
di due somali Mourosad per l’uccisione di
Ilaria Alpi e del suo operatore. Non so se
questa sia la sua o no: da seconda divi-
sione a stato maggiore Sismi, da Mogadi-
scio comunicano ... quindi, è lei.

ALFREDO TEDESCO. Comunque que-
sto è un appunto.

PRESIDENTE. « Le notizie diffuse circa
l’arresto di due somali Mourosad per l’uc-
cisione di Ilaria Alpi e del suo operatore
sono destituite di fondamento ». Avevate
raccolte queste notizie ?

ALFREDO TEDESCO. Ogni tanto an-
davamo alla polizia e ci dicevano: abbiamo
arrestato due. Poi dopo verificavano, ma
in questo caso non era vero.

PRESIDENTE. « La polizia somala ha
interrogato come sospette due persone che
viaggiavano a bordo di autovettura uguale
per marca e colore a quella degli atten-
tatori. Al momento, pertanto, non vi sono

elementi atti a chiarire la matrice e l’iden-
tità dei somali ». Queste sono notizie che
vengono dalla polizia ?

ALFREDO TEDESCO. Sı̀.

PRESIDENTE. « Scontri si sono verifi-
cati a Mogadiscio tra Haberghedir vicini
ad Osman Ato e Haberghedir fedeli ad
Aidid ».

ALFREDO TEDESCO. Osman Ato ed
Aidid erano in opposizione.

PRESIDENTE. « Continua la pressione
degli Awadle intorno al perimetro (...) ».
Quindi, questo viene dalla polizia.

ALFREDO TEDESCO. C’erano anche
scontri etnici.

PRESIDENTE. Vi è poi la nota 217 del
5 aprile 1994: « Si invia in allegato un
rapporto Unosom relativo alla uccisione
della giornalista in oggetto e del suo ope-
ratore, avvenuta a Mogadiscio il 20 mar-
zo ».

ALFREDO TEDESCO. Questo è il co-
municato ufficiale UNIC che era stato
emesso in data 20 marzo, ma più che altro
credo che quello racconti lo stesso giorno
... Comunicherà l’avvenuta uccisione dei
giornalisti.

PRESIDENTE. Da ultimo, la 231. Que-
sta è sua: Mogadiscio, 11 aprile 1994. Si fa
il punto della situazione e si dice che a
Merca i miliziani SNA, che non si sareb-
bero dimostrati ostili nei confronti dei
connazionali, avrebbero causato disordini
all’ingresso del porto dove si era diffusa la
notizia tra loro che tale Sommavilla Elio,
da tempo residente in Somalia, si trovava
nell’area portuale. Chi era questo Somma-
villa ?

ALFREDO TEDESCO. Sommavilla era
un italiano che viveva lı̀ in Somalia.

PRESIDENTE. Perché avrebbe creato
tutto questo trambusto ?
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ALFREDO TEDESCO. Erano anche
problemi di interesse. Lui aveva dei mac-
chinari sul porto, quelli avevano occupato
il porto e non gli ridavano i macchinari.

PRESIDENTE. « Un portavoce della
SNA ... » Che cos’è la SNA ?

ALFREDO TEDESCO. È un movimento
di liberazione somalo, Somali national al-
liance, alleanza nazionale somala.

PRESIDENTE. ... « avrebbe comunicato
ad Unosom che i militari Benadir SNA
avrebbero individuato i responsabili del-
l’uccisione dei due giornalisti italiani del
TG3 ».

ALFREDO TEDESCO. Queste erano
tutte quelle cose ...

PRESIDENTE. Degne di fede ?

ALFREDO TEDESCO. No, infatti si
dice: loro hanno riferito, però sono quelle
cose ...

PRESIDENTE. « Le tre persone sareb-
bero attivamente ricercate e, in caso di
arresto, saranno processate dal tribunale
islamico degli Irab ». Che cos’è il tribunale
islamico degli Irab ?

ALFREDO TEDESCO. Chiaramente
quando hanno cominciato a capire che
tutti gli indizi erano contro di loro, hanno
fatto una dichiarazione ed hanno detto:
noi li cerchiamo e, se li troviamo, siamo
noi stessi a giudicarli e a condannarli.

PRESIDENTE. Possiamo interrompere
qui.

ALFREDO TEDESCO. Presidente, vor-
rei chiedere scusa, perché prima ho alzato
la voce, però vi prego, potete dirmi tutto,
che scrivo male, che ho una pessima
calligrafia e che non ricordo, ma non mi
dite che volutamente nascondo le cose,
perché io non ho nulla da nascondere
volutamente a questa Commissione. Non
l’ho avuta adesso e non l’ho avuta mai. Io

sono stato in Somalia, ho lavorato per lo
Stato italiano, non ho lavorato per qual-
cun altro, e vi posso assicurare che la
morte della giornalista, come poteva essere
di qualsiasi connazionale, com’è stato per
i soldati, com’è stato per il mio collega, ed
io stesso sono stato ferito ... Per favore,
potete dirmi tutto, ma non che io voglia
nascondere le cose, perché io non na-
scondo nulla.

PRESIDENTE. Le voglio dire soltanto
una cosa. Noi non abbiamo detto che lei
abbia nascosto qualcosa ...

ALFREDO TEDESCO. L’atteggiamento
dell’onorevole. Adesso non ne voglio par-
lare perché non è presente.

PRESIDENTE. Ognuno ha il suo atteg-
giamento. Lei ha avuto l’atteggiamento che
ha avuto e ne prendiamo atto.

ALFREDO TEDESCO. Io ho avuto que-
sta impressione.

PRESIDENTE. Rispetto alla sua rileva-
zione io faccio presente che noi non ab-
biamo formulato nessuna valutazione del
genere che lei adesso ha indicato come
oggetto di lamentela. Noi abbiamo preso
atto che nelle more della sua testimo-
nianza, non audizione, c’è stato questo
incontro.

ALFREDO TEDESCO. Non l’ho nasco-
sto.

PRESIDENTE. Siccome noi abbiamo
già ascoltato il generale Rajola Pescarini e
dovevamo ascoltare lei, che era il suo
dipendente, è una circostanza che la Com-
missione certamente non poteva appren-
dere con piacere.

ALFREDO TEDESCO. Però lei è con-
vinto, presidente ... Lei è la Commissione,
lei è il presidente della Commissione.

PRESIDENTE. Io non sono la Commis-
sione.
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ALFREDO TEDESCO. Io mi sono atte-
nuto scrupolosamente a quello che mi ha
detto lei.

PRESIDENTE. Non si tratta di atte-
nersi scrupolosamente alle indicazioni, è
un problema logico. Se si deve essere
sentiti dopo il proprio ex capo, è evidente
che vi sono ragioni di buon senso che
indicano che sia opportuno tenersi di-
stanti. Lei la pensa diversamente.

ALFREDO TEDESCO. Sono passati
dieci anni, lei pensa che non abbiamo
avuto occasione di parlarne ?

PRESIDENTE. Ma se uno fa determi-
nate dichiarazioni nell’ambito di una te-
stimonianza, che magari non ha mai fatto
perché è la prima volta, come forse è
accaduto proprio con l’audizione del ge-
nerale Rajola, è evidente che vi è l’esigenza
di capire le ragioni. In ogni caso, tenga
presente che io non sono la Commissione,
io sono il presidente della Commissione. Il
presidente della Commissione, quando
sarà il momento, proporrà la questione
alla Commissione, la quale, a maggioranza
– in genere decide all’unanimità, ma tal-
volta pure a maggioranza –, stabilirà
quello che deve essere fatto. Nessun so-
spetto viene sollevato.

ALFREDO TEDESCO. Le dico che do-
vevo vedere il generale Rajola anche que-
sta sera.

PRESIDENTE. Mi pare evidente che ..

ALFREDO TEDESCO. Prometto solen-
nemente che non lo vedrò.

PRESIDENTE. Propongo di rinviare il
seguito dell’esame testimoniale di Alfredo
Tedesco alla seduta già convocata per le
ore 20 e di rimandare a data da destinarsi
gli esami testimoniali di appartenenti ai
Servizi di informazione e sicurezza, pre-
visti per la medesima seduta. Se non vi
sono obiezioni, rimane cosı̀ stabilito.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Dichiaro conclusa la seduta.

La seduta termina alle 14.20.
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