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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 17.

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

Comunicazioni del presidente.

PRESIDENTE. Comunico che la Com-
missione ha acquisito i seguenti atti:

in data 27 luglio 2005, relazione di
servizio della consulente dottoressa Silvia
della Monica, avente natura di atto riser-
vato;

in data 28 luglio 2005, traduzione
dall’arabo dell’intervista all’onorevole Ma-
ria Angela Gritta Grainer, liberamente
consultabile;

in data 28 luglio 2005, missiva di un
collaboratore di giustizia al presidente
della Commissione, trasmessa via fax dai
Carabinieri della Regione Piemonte e Valle
d’Aosta, avente natura di atto segreto;

in data 29 luglio 2005, copia del
verbale di audizione di Yahya Amir Hagi
Brahim in data 12 gennaio 1998 presso la
Commissione governativa di inchiesta per
i fatti di Somalia (Commissione « Gallo »),
liberamente consultabile;

in data 29 luglio 2005, verbale di
acquisizione di una cassetta con la regi-
strazione di conversazione telefonica ef-
fettuata in pari data tra l’Italia e un
interlocutore somalo, avente natura di atto
segreto;

in data 1o agosto 2005, missiva del
detenuto Luciano Porcari al presidente
della Commissione, avente natura di atto
riservato;

in data 1o agosto 2005, traduzione
dall’arabo dell’intervista di King Kong e
della trascrizione della registrazione del-
l’intervista con il signor Yahya del dicem-
bre 2001, liberamente consultabili;

in data 2 agosto 2005, traduzione
dall’arabo di un’inchiesta sulla Somalia di
Mohammed Said, pubblicata dal quoti-
diano Al-Ittihad il 13 dicembre 2004, li-
beramente consultabile;

in data 3 agosto 2005, copia dello
stato di famiglia di un testimone somalo,
avente natura di atto segreto;

in data 3 agosto 2005, n. 3 videocas-
sette relative a Ilaria Alpi inviate dall’Am-
basciata d’Italia presso gli Emirati Arabi
Uniti, liberamente consultabili;

in data 4 agosto 2005, nominativi e
identificazioni indicati dal teste somalo
durante l’esame testimoniale del 3 agosto
2005, aventi natura di atti segreto;

in data 5 agosto 2005, comunicazione
del Servizio centrale di protezione del
Ministero dell’interno relativa all’attua-
zione del programma speciale di prote-
zione in favore di un testimone, avente
natura di atto segreto;

in data 5 agosto 2005, nota della
questura di Terni concernente il detenuto
Luciano Porcari, avente natura di atto
riservato;

in data 9 agosto 2005, ulteriori do-
cumenti trasmessi dal Ministero degli af-
fari esteri, aventi natura di atti segreti;
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in data 12 agosto 2005, ulteriori do-
cumenti trasmessi dal Ministero degli af-
fari esteri, aventi natura di atti segreti;

in data 17 agosto 2005, missiva del
detenuto Luciano Porcari al presidente
della Commissione, avente natura di atto
riservato;

in data 17 e 18 agosto 2005, tradu-
zione completa dei due DVD contenenti i
programmi condotti da Mohamed Said
Mahfouz « Pace e vendetta » e « Progetto
Urano », aventi natura di atti liberi;

in data 29 agosto 2005, missiva del
detenuto Luciano Porcari al dirigente della
questura di Udine in data 4 agosto 2005,
avente natura di atto riservato.

Comunico altresı̀ che il dottor Massimo
Alberizzi ha formulato, ai sensi dell’arti-
colo 15, comma 3, del regolamento interno
della Commissione, una richiesta di inte-
grazione al testo del resoconto stenogra-
fico del suo esame testimoniale svolto il 15
settembre 2004. Di tale richiesta di inte-
grazione è data menzione in calce al
resoconto stenografico della seduta del 15
settembre 2004.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Propongo che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia
assicurata anche mediante l’attivazione
dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.
Se non vi sono obiezioni, rimane cosı̀
stabilito.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Esame testimoniale di Ali Mahdi.

N. B. La deposizione del teste è stata
resa in parte in lingua italiana e in parte
in lingua somala. La traduzione, ove ne-
cessaria, è stata effettuata da un interprete.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Ali Mahdi.

Poiché alcuni operatori televisivi de-
vono fare alcune brevi riprese, le chiedo:
desidera essere ripreso o no ?

ALI MAHDI. Se vogliono possono ri-
prendermi o non riprendermi.

PRESIDENTE. Innanzitutto, le comu-
nico che lei viene ascoltato con le forme
della testimonianza. Anche in relazione
agli approfondimenti che abbiamo fatto
insieme all’avvocato Menicacci, che l’ha
accompagnata in questa sede, abbiamo
ritenuto più corretto che lei sia ascoltato
esclusivamente come testimone. Infatti,
dagli atti del procedimento non emergono
ragioni perché lei possa assumere qualifi-
che diverse da quella del testimone. Na-
turalmente, ciò significa che lei viene
ascoltato ed ha l’obbligo non soltanto di
rispondere a tutte le domande del presi-
dente e dei commissari, ma anche ovvia-
mente di dire sempre la verità, posizione
che poteva anche non assumere, avvalen-
dosi anche della facoltà di non rispondere,
laddove fosse stato nella diversa posizione
che avrebbe richiamato la presenza del-
l’avvocato. Le voglio dire tutto questo per
sottolineare, in sintesi, che l’avvocato Me-
nicacci non è qui presente perché la sua
posizione è assolutamente chiara, dagli atti
dell’inchiesta e che è quindi giusto che sia
ascoltato in questo modo. Ci dovrebbe
dare ora le sue generalità, dicendoci dove
e quando è nato, che attività svolge e qual
è la sua attuale residenza.

ALI MAHDI. Mi chiamo Ali Mahdi
Mohammed e sono nato a Mogadiscio nel
1938.

PRESIDENTE. Il giorno e il mese ?

ALI MAHDI. In Somalia all’epoca non
c’era anagrafe per cui non so né il mese
né il giorno. Sono venuto oggi, in seguito
alle richieste del mio avvocato che mi ha
detto di venire a testimoniare ciò che so,
e sono qui per dire la verità. Sono stato
avvisato anche da un’altra persona che si
chiama Mohammed Hagi, che ha avuto
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forse contatti con un poliziotto a Nairobi.
Sono venuto anche da parte di questa
persona che mi ha chiamato.

PRESIDENTE. Un poliziotto italiano o
non italiano ?

ALI MAHDI. Un poliziotto italiano, se-
condo quello che lui mi ha detto. E come
ha sottolineato Mohammed Hagi.

PRESIDENTE. E non ricorda come si
chiama questo poliziotto italiano ?

ALI MAHDI. Non ha detto il nome. Ha
detto che si trovava a Nairobi.

PRESIDENTE. Ma lei ha incontrato
questo poliziotto a Nairobi ?

ALI MAHDI. No.

PRESIDENTE. E dove risiede attual-
mente ?

ALI MAHDI. All’hotel Torino, a Roma.

PRESIDENTE. Sı̀, ma abita a Roma, in
Italia, o all’estero ?

ALI MAHDI. Sono residente a Mogadi-
scio. Sono venuto solo per motivi perso-
nali, per fare un breve viaggio. Sono poi
venuto anche per testimoniare.

PRESIDENTE. Che attività svolge ades-
so ?

ALI MAHDI. Sono agricoltore.

PRESIDENTE. Dove ?

ALI MAHDI. In Somalia.

PRESIDENTE. Anche se la domanda
può far sorridere le devo chiedere, visto
che in questi anni abbiamo imparato a
dividere la Somalia in due clan, il clan di
Ali Mahdi e il clan di Aidid – per cui farle
la domanda diventa abbastanza ovvio, an-

che se so che è necessario fare delle
precisazioni – a quale clan somalo lei
appartiene.

ALI MAHDI. Non mi piace parlare di
clan. Sono stato nominato presidente dal
popolo somalo. Anche per questo motivo
non mi piace fare distinzione tra i clan
somali e non mi piacciono nemmeno
quelli che cercano di dividere e di parlare
del clan perché sono stato un presidente
del popolo.

PRESIDENTE. La dichiarazione che lei
fa è molto importante, anche se i fatti
qualche volta smentiscono questa sua di-
chiarazione. Anche da noi la parola clan
non ha un buon significato, perché signi-
fica qualcosa di negativo, come è noto.
Però, noi abbiamo appreso questo modo di
denominare i raggruppamenti in Somalia
come un fatto totalmente distante da va-
lori negativi. Quindi, non ho detto questa
cosa per sottolineare un fatto negativo, ma
per fare riferimento alle divisioni, che non
chiamo etniche, presenti all’interno della
società somala. Infatti, noi abbiamo ap-
preso da tutte le fonti di informazione,
istituzionali e non, che la Somalia, ancora
oggi, presenta questa caratteristica di di-
visioni tra gruppi da una parte e dall’altra.

ALI MAHDI. La mia risposta è perso-
nale, nel senso che non mi piace parlare
di clan. Però so che la sua domanda non
aveva un senso negativo. Ad un certo
punto, c’è stato il problema di Aidid. Da
quando lui si mise contro il governo le
cose cambiarono – mi riferisco al triba-
lismo – e nacquero anche i problemi dei
clan.

PRESIDENTE. Vorrei fare però riferi-
mento ad una distinzione con cui abbiamo
dimestichezza, ad esempio, tra Mogadiscio
nord e Mogadiscio sud. Abbiamo cono-
sciuto questa distinzione, forse in maniera
un po’ semplicistica, comunque sappiamo
che Mogadiscio nord era una zona del
territorio somalo nella quale lei, Ali
Mahdi, aveva una certa influenza e la zona
di Mogadiscio sud era quella in cui, invece,
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l’influenza era esercitata da Aidid. Questa
partizione ha un valore ? Non so se esista
ancora, ma per molti anni è esistita, o non
è cosı̀ ?

ALI MAHDI. C’è stata una guerra civile
tra gli abgal e gli aber ghedir, tra il nord
e il sud.

PRESIDENTE. Abgal siete voi e gli aber
ghedir sono quelli di Aidid ?

ALI MAHDI. Sı̀.

PRESIDENTE. Il clan (usando la for-
mula in senso positivo) di Ali Mahdi è un
clan abgal ?

ALI MAHDI. Abgal.

PRESIDENTE. Invece, il clan di Aidid è
un clan aber ghedir. Sopra gli abgal e gli
aber ghedir ci sono clan più grandi o no ?

ALI MAHDI. No.

PRESIDENTE. Che rapporto c’è tra il
clan degli abgal e il clan di Ali Mahdi ?
Sono la stessa cosa ?

ALI MAHDI. La stessa cosa.

PRESIDENTE. E aber ghedir e Aidid
sono la stessa cosa ?

ALI MAHDI. Sı̀, lo confermo. Quando
dico che sono la stessa cosa vuol dire che
Ali Mahdi è il clan degli abgal e Aidid è
il clan aber ghedir. Quindi Aidid è aber
ghedir e Ali Mahdi è abgal.

PRESIDENTE. Che cosa fa lei adesso ?

ALI MAHDI. L’agricoltore.

PRESIDENTE. E oltre a fare l’agricol-
tore ?

ALI MAHDI. Niente. Mi riposo.

PRESIDENTE. Da quando ha lasciato
la politica ?

ALI MAHDI. Dal 2000.

PRESIDENTE. E in questa vicenda
della ricostituzione del governo e del par-
lamento somalo lei ha svolto un ruolo ?
Sta svolgendo un ruolo ? Ha degli incari-
chi ? Persone del suo clan fanno parte del
governo o del parlamento ?

ALI MAHDI. Sono stato chiamato per
partecipare alla riunione per il nuovo
governo somalo, a Nairobi. Sono stato
chiamato come un somalo anziano – cioè
come un saggio – per partecipare alla
riunione. Vi sono stato per 28 giorni. Poi
ho lasciato la riunione quando ho visto
come funzionava la riunione e come si
comportavano alcuni membri di IGAD e
alcuni leader che partecipavano alla riu-
nione.

PRESIDENTE. Quando è accaduto que-
sto episodio ? In che anno ? Dopo il 2000
o prima ?

ALI MAHDI. La conferenza è dell’ot-
tobre del 2003, mi pare.

PRESIDENTE. Perché lei non appro-
vava quello che accadeva ?

ALI MAHDI. Secondo me ad alcuni
governi africani non piaceva la formazione
di un governo somalo.

PRESIDENTE. Perché lei ha lasciato i
lavori ? Lei ha detto che ha lasciato i lavori
perché non le piaceva quello che stava
succedendo. Cos’è che non le piaceva, o
chi non le piaceva ?

ALI MAHDI. Ho fatto politica dal 1969.
Sono stato eletto in parlamento quando
avevo 28 anni. Da quel giorno in poi sono
stato in politica.

Ho partecipato a quella conferenza per
poter contribuire alla formazione di un
governo somalo, però ho visto che l’Igat
capeggiato dal governo di Tubiano non era
disponibile a formare un governo somalo
forte nel Corno d’Africa, e questo non mi
andava. Perciò ho deciso di lasciare quella
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conferenza e ne ho parlato pubblicamente
alla BBC, sui giornali, e tutti lo sanno.

PRESIDENTE. Ad altri invece andava
bene ?

ALI MAHDI. Forse ad alcuni andava
bene perché era appoggiato dai tubiani.

PRESIDENTE. E Aidid che gioco face-
va ?

ALI MAHDI. Aidid padre ?

PRESIDENTE. No, Aidid figlio.

ALI MAHDI. Aidid figlio era lı̀.

PRESIDENTE. Che ruolo ha Aidid nel-
l’attuale governo somalo ?

ALI MAHDI. Fa il ministro dell’interno.

PRESIDENTE. Dunque, la contrappo-
sizione si ripete ?

ALI MAHDI. Sı̀.

PRESIDENTE. Lei ha ricordato che
dagli anni sessanta era in politica e che
quindi il suo cursus honorum è partico-
larmente significativo. Parliamo del pe-
riodo che si conclude con la caduta di Siad
Barre. Che ruolo svolgeva lei negli ultimi
anni ? Mi riferisco agli anni dal 1988 al
1991, anno in cui Siad Barre esce di scena.
Che ruolo svolgeva ?

ALI MAHDI. Dal 1976 al 1990 facevo
l’imprenditore, il commerciante, in quel
paese.

PRESIDENTE. Però faceva anche poli-
tica ? Ce lo ha detto lei prima.

ALI MAHDI. Sı̀, facevo politica per
mandare via il governo di Siad Barre, che
era un governo dittatoriale. Perciò mi era
impegnato in politica non pubblicamente,
ma in modo nascosto, sotto sotto, contro
Siad Barre, per mandare via il governo di
Siad Barre.

PRESIDENTE. In questa lotta contro
Siad Barre con chi si era alleato ?

ALI MAHDI. Tutti i somali che si
fidavano tra di loro (se usciva fuori una
parola in più c’era il rischio di essere
uccisi, visto che si trattava di un governo
dittatoriale) erano alleati contro quella
persona. Erano tutti somali.

PRESIDENTE. C’erano dei partiti ?

ALI MAHDI. No, non c’erano partiti ma
un documento chiamato manifesto che era
stato firmato da 114 persone tra cui il
primo presidente della Somalia Aden Ab-
dullah Osman.

PRESIDENTE. Ma come erano colloca-
ti ? Che significava essere contro Siad
Barre ? Significava essere contro la ditta-
tura, ma cosa rappresentava Siad Barre ?

ALI MAHDI. Eravamo contro Siad
Barre perché Siad Barre era un dittatore.
Era contro la democrazia e la giustizia, ma
noi volevamo che nel paese ci fossero
democrazia e giustizia. Perciò eravamo
contro Siad Barre.

PRESIDENTE. In quel periodo, che
cosa faceva Aidid ?

ALI MAHDI. Era ambasciatore del go-
verno di Siad Barre in India.

PRESIDENTE. All’epoca, lei aveva rap-
porti con Aidid ?

ALI MAHDI. No, non l’ho mai cono-
sciuto.

PRESIDENTE. Ci spiega che cosa si-
gnificava questa distinzione tra Mogadiscio
nord e Mogadiscio sud, ovvero, per dirlo in
maniera semplificata, Mogadiscio nord,
territorio che lei conosceva bene, e Mo-
gadiscio sud, che era conosciuto bene da
Aidid ? Dal punto di vista dell’organizza-
zione del territorio, che cosa comportava
questa distinzione ? Ad esempio, sul piano
dei rapporti con la popolazione o dal
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punto di visto della polizia o della giusti-
zia, in che cosa consisteva questa distin-
zione tra il nord e il sud, premesso
nuovamente che un territorio faceva capo
a Aidid e un territorio faceva capo a lei ?

ALI MAHDI. Se un somalo va ad abi-
tare in un certo luogo, succede che le
persone che appartengono allo stesso clan
vanno ad abitare lı̀ perché c’è una persona
dello stesso clan. Accade perciò che lad-
dove abita un abgal poi abitino tanti abgal.
Lo stesso è accaduto a sud di Mogadiscio,
e cioè che laddove abitava un aber ghedir
prima poi, piano piano, siano arrivati
anche altri aber ghedir, finché non è
diventata la zona degli aber ghedir. Questo
è ciò che è successo e che ha portato alla
divisione tra Mogadiscio nord e sud.

PRESIDENTE. Questo lo avevo capito.
Vorrei sapere come si organizzava Moga-
discio sud da una parte e Mogadiscio nord
dall’altra. Noi sappiamo, ad esempio, che
c’era una zona che divideva il nord dal sud
(la zona verde, se non sbaglio). Lei con-
ferma che esisteva questa divisione, anche
fisica, del nord dal sud ?

ALI MAHDI. Lo confermo. C’era questa
linea verde, questa strada che divideva le
due parti del sud e del nord e c’era un
pezzo di terra dove non abitava nessuno,
perché le persone stavano o a sud o a
nord.

PRESIDENTE. Quindi, c’era una zona
franca ?

ALI MAHDI. Sı̀, una zona morta.

PRESIDENTE. Si poteva andare libe-
ramente dal nord al sud, o bisognava
chiedere il permesso, o passare determi-
nati controlli ? Com’era organizzato questo
passaggio dal nord al sud e viceversa ?

ALI MAHDI. La gente normale poteva
attraversare il nord e il sud, ma le persone
conosciute appartenenti ad un certo clan,
ad esempio un aber ghedir o un abgal, non
potevano passare dal sud al nord.

PRESIDENTE. I cittadini del territorio
del nord non potevano andare al sud e
viceversa. E per andarci che cosa si poteva
fare ? Per andare a Mogadiscio sud, che
cosa doveva fare un abgal ? Quali erano le
condizioni per poterci andare ?

ALI MAHDI. Solo i politici non pote-
vano passare da nord a sud. Le persone
normali potevano passare e non vi erano
condizioni da soddisfare per poter attra-
versare la linea verde, per andare al sud
o al nord. La gente normale poteva farlo.
Solo i politici, come me e come Aidid, non
potevano farlo. Infatti, non vi era stato
nessun accordo dopo lo scoppio della
guerra. Ci fu una mediazione dell’ONU per
una riconciliazione fra le due parti, ma
non vi era un accordo che proibisse di
passare da una parte all’altra.

PRESIDENTE. È vero che per passare
da una parte all’altra, da nord a sud, c’era
bisogno di avere delle scorte, dei gruppi
armati di protezione ?

ALI MAHDI. A parte il 1992 e il 1993,
quando c’era la guerra, ancora oggi una
persona importante, un politico, non può
passare senza scorta perché non c’è nes-
suno che garantisca la sua sicurezza.

PRESIDENTE. Insomma, cosı̀ è stato
prima e cosı̀ è ancora adesso. Dunque, per
passare da una parte all’altra bisognava
avere la scorta e via dicendo.

Quando lei parla del politico che cosa
intende ? Ad esempio, il commerciante
poteva passare liberamente ?

ALI MAHDI. Un commerciante ricono-
scibile come abgal o come aber ghedir non
poteva passare.

PRESIDENTE. Ho capito.
Per quanto riguarda invece l’ordine

pubblico, a Mogadiscio nord da una parte
e a Mogadiscio sud dall’altra, da chi era
mantenuto ?

ALI MAHDI. Posso parlare del nord.
Nel nord non c’erano organizzazioni come
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polizia o istituti che potevano controllare
l’ordine pubblico; però il clan si è orga-
nizzato per proteggersi da solo.

PRESIDENTE. E come si è organizzato
per proteggersi ?

ALI MAHDI. Ci sono state molte fasi.
Per esempio, la prima fase è stata che gli
anziani del clan, che sarebbero i saggi del
clan, si riunivano e poi sceglievano i gio-
vani del clan armati per risolvere i pro-
blemi della sicurezza.

PRESIDENTE. Innanzi tutto, tra i saggi
del clan ci stava pure lei ?

ALI MAHDI. Sı̀.

PRESIDENTE. Dunque, si sceglievano
dei giovani armati. In quali anni è avve-
nuto questo ? Sempre o solo per un certo
periodo ?

ALI MAHDI. Dal 1993 al 1995 c’erano
gli anziani del clan che risolvevano i
problemi e tra loro c’eravamo anche noi.

PRESIDENTE. I giovani armati c’erano
in quel periodo ?

ALI MAHDI. Sı̀. I problemi, poi, sono
aumentati, il saccheggio è aumentato, gli
anziani non hanno potuto risolvere il
problema perché gli è sfuggito di mano.

PRESIDENTE. Da quando i problemi
sono aumentati ?

ALI MAHDI. Nel 1994-95, in quel pe-
riodo.

PRESIDENTE. In quel periodo cosa
succedeva ?

ALI MAHDI. C’erano tanti saccheggi e
rapine e uccisioni. Accadevano tutte cose
negative.

PRESIDENTE. E i giovani armati cosa
facevano ? Non facevano niente ?

ALI MAHDI. Non hanno potuto fare
niente. Non hanno potuto risolvere il pro-
blema.

PRESIDENTE. Cioè, sono stati travolti ?

ALI MAHDI. Sı̀. E poi c’è stata la
nomina della corte islamica.

PRESIDENTE. Questo nel 1995 ?

ALI MAHDI. Nel 1996, circa.

PRESIDENTE. Secondo una notizia che
noi abbiamo avuto, la prima corte islamica
si sarebbe costituita nell’ottobre 1994: lei
può confermare questa circostanza ?

ALI MAHDI. No.

PRESIDENTE. Quindi, quando si costi-
tuiscono le corti islamiche ?

ALI MAHDI. Nel 1996.

PRESIDENTE. Perfetto. Fino al 1996
lei ha parlato di saccheggi: dal 1993 in poi
c’è stata una escalation di disordini; fino al
1994 li avete controllati con i giovani
armati, nominati dal collegio dei saggi,
successivamente, invece, queste bande vi
hanno preso la mano.

ALI MAHDI. Sı̀.

PRESIDENTE. E chi controllava ? Nes-
suno ?

ALI MAHDI. Nessuno.

PRESIDENTE. Ma come, lei permetteva
che dentro casa sua succedesse questo ?

ALI MAHDI. A casa mia, nella mia casa
c’è stata una rapina da parte della mia
scorta.

PRESIDENTE. A parte questo, che è un
episodio sul quale certamente rifletteremo,
siccome abbiamo detto prima che Moga-
discio nord era il territorio di riferimento
di Ali Mahdi, come Mogadiscio sud era il
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territorio di riferimento di Aidid – infatti
abbiamo visto che bisognava passare in un
certo modo, che occorrevano le scorte e
via dicendo –, come è possibile che a lei
sia sfuggita di mano la situazione ?

ALI MAHDI. Non c’erano istituzioni.
Una persona può risolvere i problemi
quando ci sono delle istituzioni, come
militari, polizia o altro; ma quando queste
non ci sono una sola persona non può fare
niente.

PRESIDENTE. Ma quando è cosı̀, co-
manda il capo, quindi comanda lei.
Quando c’è anarchia, nel senso che nulla
riesce ad essere governato, come polizia,
come giudici, come organizzazione sociale
in genere, comanda il capo. E solo lei
comandava lı̀.

ALI MAHDI. Quando è arrivato il con-
tingente delle Nazioni Unite, l’Unosom mi
ha chiesto di dimettermi dalla presidenza
per fare una riunione in Addis Abeba e da
allora...

PRESIDENTE. Quando è successo que-
sto ?

ALI MAHDI. Appena sono arrivati in
Somalia, nel 1992.

PRESIDENTE. Poi torneremo su questo
aspetto, ora mi spieghi bene cosa è suc-
cesso dopo la caduta di Siad Barre. Lei
diventa presidente della Somalia, o presi-
dente ad interim: che tipo di presidenza
era, come è diventato presidente, chi l’ha
eletta, chi l’ha tenuta al potere, quali forze
politiche lei egemonizzava in quel perio-
do ?

ALI MAHDI. Siad Barre è caduto nel
gennaio 1991, era il 26 gennaio 1991.
Quando è caduto il governo di Siad Barre,
c’è stata la decisione di non fare subito un
governo: io sono stato eletto presidente ad
interim da cento uomini, cento saggi so-
mali che mi hanno incaricato di fare il
presidente...

PRESIDENTE. Di tutta la Somalia ?

ALI MAHDI. Di tutta la Somalia, sı̀.

PRESIDENTE. E Aidid come ha reagito
a questo ?

ALI MAHDI. Quando Aidid ha visto la
decisione dei somali, è stato subito contro
questa decisione.

PRESIDENTE. Fino a quando lei è
stato presidente della Somalia ?

ALI MAHDI. Fino all’arrivo dei contin-
genti delle Nazioni Unite.

PRESIDENTE. Che anno era ?

ALI MAHDI. Era il 1992. Aidid ha
insistito che lui non avrebbe partecipato
alla conferenza se non fossimo stati pari
come titolo, e io, per il bene del popolo
somalo, ho deciso di dimettermi.

PRESIDENTE. E dopo che è successo ?

ALI MAHDI. C’è stata una conferenza
in Addis Abeba.

PRESIDENTE. Che si è conclusa come ?

ALI MAHDI. Non c’è stata nessuna
decisione, non si sono messi d’accordo.

PRESIDENTE. Fino a quando lei è
stato presidente della Somalia, la sparti-
zione di Mogadiscio tra nord e sud esisteva
o non esisteva ?

ALI MAHDI. Sı̀, c’era.

PRESIDENTE. Come si conciliava il
fatto che lei era presidente di tutta la
Somalia con quello che Aidid aveva il suo
territorio e lei il suo ?

ALI MAHDI. Quando dico « tutti i so-
mali » lo dico perché c’erano cento uomini
che rappresentavano i somali che stavano
a Mogadiscio, che rappresentavano la po-
polazione. Allora non c’era ancora stata la
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divisione dei somali, per cui poi ognuno si
è recato nel suo villaggio, nella sua città di
origine. Non era ancora accaduto. Per
questo erano cento persone che si sono
riunite per nominarmi presidente della
Somalia ad interim.

Poi, quando sono stato nominato, il 28
gennaio, io ho fatto un appello per fare
una conferenza per eleggere un presidente
dopo un mese, il 28 febbraio. Ma non è
successo.

Io avevo fatto un appello ai somali di
riunirsi a Mogadiscio per eleggere il nuovo
presidente. Disgraziatamente, questo non è
avvenuto. È intervenuto il presidente di
Gibuti, il quale ha convocato una confe-
renza a Gibuti: c’erano sei organizzazioni
somale, ognuna della quali rappresentava
una tribù. Si sono riunite a Gibuti, ma io
non ci sono andato, sono rimasto a Mo-
gadiscio. Mi hanno eletto a Gibuti: io non
l’ho mai chiesto e non lo volevo neanche,
ma mi hanno rieletto a Gibuti. Poi è
venuta questa guerra.

PRESIDENTE. Quando è avvenuto que-
sto a Gibuti ?

ALI MAHDI. Era entro il 1991, se non
mi sbaglio.

PRESIDENTE. Che rapporti ha avuto
lei con le forze Unosom ?

ALI MAHDI. Come capo di una sezione,
il mio rapporto si limitava là. Loro veni-
vano da me e io rispondevo a quello che
mi chiedevano. Davo qualsiasi supporto mi
chiedessero.

PRESIDENTE. Era un buon rapporto.

ALI MAHDI. Avevo un buon rapporto
con tutti.

PRESIDENTE. Ma adesso parliamo di
Unosom. Anche Aidid aveva un buon rap-
porto con Unosom ?

ALI MAHDI. Non lo so.

PRESIDENTE. A lei cosa chiedeva Uno-
som ? Aiuto per mantenere l’ordine ?

ALI MAHDI. Io ho chiesto una sola
cosa.

PRESIDENTE. Le ho domandato cosa
chiedeva Unosom a lei.

ALI MAHDI. Volevano collaborazione
da parte mia per i lavori che svolgevano.

PRESIDENTE. Che tipo di lavori ?

ALI MAHDI. Per la sicurezza e la
distribuzione dei viveri.

PRESIDENTE. La sicurezza di che
cosa ?

ALI MAHDI. Per dare una mano,
perché loro dovevano garantire la sicu-
rezza della zona dove abitavo io.

PRESIDENTE. Quindi, se ho capito
bene, per mantenere la sicurezza e l’or-
dine...

ALI MAHDI. Per mantenere l’ordine.

PRESIDENTE. Per mantenere l’ordine
nella zona di Mogadiscio nord, Unosom
chiedeva la sua collaborazione. È esatto ?

ALI MAHDI. Sı̀.

PRESIDENTE. E in cambio cosa le
dava ?

ALI MAHDI. Niente. Facevano un fa-
vore al paese.

PRESIDENTE. Riconosceva la sua au-
torità, però. O no ?

ALI MAHDI. Dovevano riconoscerla.

PRESIDENTE. Dovevano riconoscerla,
esattamente.

Personaggi come Gilao, Gafo, Gas Gas
ed altri, che abbiamo imparato a cono-
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scere come appartenenti ad una sorta di
forza di polizia, che rapporto avevano con
lei, chi erano ? Li conosce, sı̀ ?

ALI MAHDI. Li conosco benissimo. Fa-
cevano parte della polizia somala del go-
verno di Siad Barre. Gilao è stato l’ultimo
sindaco di Mogadiscio.

PRESIDENTE. Quando hanno finito di
fare la polizia di Siad Barre, per chi la
facevano ?

ALI MAHDI. Quando è caduto il go-
verno di Siad Barre ognuno è tornato dal
suo clan.

PRESIDENTE. Gas Gas, Gilao e Gafo
erano del suo clan ?

ALI MAHDI. No, Gafo no. Gas Gas e
Gilao sono del mio clan, mentre Gafo è di
un altro clan.

PRESIDENTE. Gas Gas e Gilao sono
del suo clan e noi sappiamo che svolge-
vano attività di polizia, per esempio, anche
nel 1994.

ALI MAHDI. Non c’è stata nessuna
attività di polizia dopo il 1990. C’erano
tentativi di quelli che stavano al sud e di
quelli che stavano a Mogadiscio per riu-
nire la polizia, ma non c’è stata la possi-
bilità.

PRESIDENTE. Ma noi abbiamo alcune
riprese televisive, riguardanti l’uccisione di
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, in cui com-
paiono delle persone – in questo momento
ne ricordo una in particolare – che por-
tavano una divisa della polizia: chi erano
quelle persone ? Quella era casa sua !

ALI MAHDI. Ci sono ancora oggi per-
sone che hanno la divisa, magari perché
erano della polizia stradale, e si mettono
la divisa e stanno per strada e lavorano,
anche se nessuno le ha mandate, perché
non c’è nessuna istituzione. Ci sono anche
persone che hanno una divisa e sono nelle
stazioni della polizia: aspettano che un

giorno ci sia un governo e lavorano per
conto loro, non dipendono da nessuna
parte.

PRESIDENTE. Sono armati ?

ALI MAHDI. No.

PRESIDENTE. Noi li abbiamo visti ar-
mati; può darsi che ci siamo sbagliati.

Che significa « polizia stradale » ?

ALI MAHDI. Se avete visto un poli-
ziotto armato, non si esclude che si trovino
dieci, venti o quaranta poliziotti che an-
cora tengono il loro fucile. Non si esclude.
Però una polizia armata che compie il
dovere...

PRESIDENTE. Organizzata.

ALI MAHDI. ...organizzata, non c’è.

PRESIDENTE. D’accordo: organizzata
no. Però le faccio una domanda: non so
quando finisca la sua possibilità di in-
fluenza – lei ha detto che a un certo punto
è successo che la situazione è sfuggita di
mano, si facevano rapine, eccetera –, ma
fino a quando questo non è avvenuto c’era
un modo di vivere abbastanza ordinato,
controllato; a Mogadiscio nord questa
tranquillità, questo modo ordinato di vi-
vere chi lo garantiva ?

ALI MAHDI. Signor presidente, le ho
già detto: i vecchi saggi del clan.

PRESIDENTE. I vecchi saggi e i giovani
armati.

ALI MAHDI. E i giovani armati.

PRESIDENTE. Nel 1994 questa era la
situazione: c’erano i vecchi saggi e i gio-
vani armati ?

ALI MAHDI. Nel 1994 ci saranno stati,
ma so quando abbiamo istituito...

PRESIDENTE. Lei dov’era nel 1994, a
Mogadiscio ?
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ALI MAHDI. A Mogadiscio.

PRESIDENTE. Allora lo sa.

ALI MAHDI. Quando abbiamo istituito
la corte islamica...

PRESIDENTE. Nel 1996 ?

ALI MAHDI. Sı̀. ...abbiamo avuto un
periodo in cui tutto è andato bene.

PRESIDENTE. Dopo la corte islamica.

ALI MAHDI. Sı̀, dopo.

PRESIDENTE. Poi ne parliamo. Adesso
a me interessa altro. È esatto dire che nel
1994 c’era una situazione di tranquillità
che era assicurata dai saggi e dai giovani
che erano scelti dai saggi e che potevano
portare le armi ?

ALI MAHDI. Sı̀.

PRESIDENTE. È esatto.
Veniamo ad un altro aspetto. A noi

risulta che una rappresentanza del Con-
gresso somalo unito, che risulta essere
un’organizzazione guidata da lei, conse-
gnò, esattamente il 23 febbraio 1993, armi
e munizioni – la nota parla di « 730 fucili,
munizioni, razzi » – ai soldati italiani. Ci
può dire di che si tratta ?

ALI MAHDI. Il contingente italiano è
venuto da me perché voleva garantire la
sicurezza di tutta Mogadiscio.

PRESIDENTE. Nel febbraio 1993 ?

ALI MAHDI. Non mi ricordo esatta-
mente se era febbraio 1993 o se era il
1992, però so che sono venuti da me a
chiedermi se potevo dare dei fucili per
armare gli ex poliziotti, per riportare la
pace a Mogadiscio. E li ho dati.

PRESIDENTE. Ricorda di aver conse-
gnato queste armi nel febbraio 1993 o
comunque nel 1993 ?

ALI MAHDI. Sı̀.

PRESIDENTE. C’è stato qualcuno in
particolare che le ha chiesto queste armi ?

ALI MAHDI. Non mi ricordo esatta-
mente il nome, però so che era il contin-
gente italiano che me lo ha chiesto.

PRESIDENTE. Il generale Loi, per
caso ?

ALI MAHDI. Io lo conosco Loi...

PRESIDENTE. Poi ne parliamo. Fu Loi
che le chiese questo ?

ALI MAHDI. Non mi ricordo se era Loi
o un altro.

PRESIDENTE. Dando quei 730 fucili, le
munizioni ed altro, lei di cosa si privava
dal punto di vista della quantità di armi
che possedeva ? Della metà, dei tre quarti,
di tutto ?

ALI MAHDI. Di questo non me ne
intendo, perché c’erano ufficiali che si
occupavano delle armi che possedevo, per
cui non so quante armi avevo. So solo che
ne ho consegnate 700...

PRESIDENTE. Ma non è rimasto di-
sarmato.

ALI MAHDI. No sicuramente !

PRESIDENTE. Gliele hanno pagate
queste armi ?

ALI MAHDI. No.

PRESIDENTE. Quindi, lei aveva un bel-
l’armamento.

ALI MAHDI. Qualcosa l’avevo. Però
tutte le armi che avevo, quando sono
venuti, io le ho consegnate. Le ho conse-
gnate agli italiani e hanno depositato il
magazzino di quelli pakistani.
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PRESIDENTE. Quando le ha conse-
gnate agli italiani ?

ALI MAHDI. Un container.

PRESIDENTE. Quando ?

ALI MAHDI. In quel periodo, nel 1993.

PRESIDENTE. E in quel modo si è
disarmato totalmente ?

ALI MAHDI. Sı̀, totalmente.

PRESIDENTE. Quindi, nel settembre
1993 lei era disarmato.

ALI MAHDI. Ero disarmato, eccetto
quei fucili che avevano in dotazione i miei
guardiani.

PRESIDENTE. I suoi guardiani chi
erano, polizia ?

ALI MAHDI. No, quelli del clan, quelli
della tribù. Non c’era polizia.

CARMEN MOTTA. La vigilanza priva-
ta !

PRESIDENTE. Lei prima ha parlato di
uomini saggi che sceglievano i giovani che
potevano essere armati per garantire l’or-
dine.

ALI MAHDI. Sı̀.

PRESIDENTE. Questi giovani avevano
una divisa, un distintivo, qualcosa ?

ALI MAHDI. Non avevano niente.

PRESIDENTE. Potevano essere anche
dei banditi.

ALI MAHDI. No, banditi no. I banditi
sicuramente non li prendono.

PRESIDENTE. Avevano macchine, ave-
vano pick up ? Cosa avevano ?

ALI MAHDI. Non avevano niente.

PRESIDENTE. Pick up ne avevano,
però.

ALI MAHDI. Qualcosa l’avevano. Noi li
chiamiamo i tecnici.

PRESIDENTE. Avevano pick up Toyo-
ta ?

ALI MAHDI. Toyota sı̀.

PRESIDENTE. Scritto in rosso ?

ALI MAHDI. No.

PRESIDENTE. Come era scritto ?

ALI MAHDI. Signor presidente...

PRESIDENTE. « Toyota » era scritto in
rosso ?

ALI MAHDI. No, non Toyota. Qualsiasi
macchina che si trovava, che si poteva
caricare su.

PRESIDENTE. Anche Toyota, però. E
caricavano su la mitraglia ? La mitraglia
c’era ?

ALI MAHDI. Gli uomini per interve-
nire, quelli che fanno la guerra.

PRESIDENTE. Allora: pick up, sı̀,
Toyota pure, mitraglie messe sui pick up
anche. Intervenivano contro chi ?

ALI MAHDI. Contro quelli che face-
vano guerra fra loro, se era guerra fra due
clan, se erano ladri...

PRESIDENTE. Tra due clan Abgal ?

ALI MAHDI. Sottoclan. Se erano ladri
che volevano saccheggiare...

PRESIDENTE. E anche se erano gior-
nalisti ?

ALI MAHDI. No, giornalisti no. I gior-
nalisti cosa c’entrano, signor presidente ?
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PRESIDENTE. Ho capito. Chi altro at-
taccavano ? Lo straniero lo attaccavano ?

ALI MAHDI. No, no, no, per nessunis-
sima ragione. Per noi lo straniero è sacro.
Abbiamo un grande rispetto, è una cosa
molto importante per la Somalia.

PRESIDENTE. Unosom sapeva di que-
ste persone che andavano girando per fare
questo tipo di contrasto ?

ALI MAHDI. Sı̀.

PRESIDENTE. Quindi erano autoriz-
zati anche da loro, praticamente.

ALI MAHDI. Lo sapevano.

PRESIDENTE. Mi pare che avessero
pure un distintivo Unosom, o sbaglio ?

ALI MAHDI. No, no.

PRESIDENTE. No. Quindi, nel settem-
bre 1993 – questo ci risulta – lei consegna
tutte le armi. Credo che la consegna finale
l’abbia fatta proprio quando era in servi-
zio il generale Loi, o sbaglio ? Lei ha avuto
un battibecco con il generale Loi, o sba-
glio ?

ALI MAHDI. Sı̀.

PRESIDENTE. Ci spiega bene il perché
e quando ?

ALI MAHDI. Comincio dall’inizio.

PRESIDENTE. Sı̀, perché questo è
molto importante.

ALI MAHDI. Fin dall’inizio, quando la
comunità internazionale ha deciso di man-
dare il contingente internazionale per la
Somalia, gli americani non volevano che il
contingente italiano venisse in Somalia e
anche Aidid non era d’accordo all’arrivo
dei militari italiani in Somalia. Io ero
d’accordo, ho accettato che il contingente
italiano venisse a Mogadiscio nord. Io sono
convinto – e anche tante altre persone lo

sono – che il generale Loi era a favore di
Aidid, per questo c’è stato disaccordo tra
me le lui.

PRESIDENTE. Praticamente, lei dice
che i contingente italiano favoriva Aidid...

ALI MAHDI. Non il contingente.

PRESIDENTE. Il generale Loi, che però
era il capo. Il generale Loi favoriva Aidid:
per questa ragione era in contrasto con lei.
Quando glielo ha manifestato questo con-
trasto e come ? Per esempio, per quanto
riguarda il problema delle armi: Aidid ha
consegnato le armi, come ha fatto lei, o
comunque ha dato un contributi di armi,
come ha fatto lei, per mantenere l’ordine
e la sicurezza nel territorio di sua perti-
nenza, o no ?

ALI MAHDI. Io ho chiamato personal-
mente il generale Loi e l’ho invitato a
venire nel mio ufficio. Quando è venuto gli
ho chiesto di essere neutrale e di non stare
solo da una parte.

PRESIDENTE. Quando è avvenuto que-
sto ?

ALI MAHDI. Sempre nel 1993, circa.
Non so se alla fine del 1992 o nel 1993.

PRESIDENTE. Prima della consegna
delle armi ?

ALI MAHDI. Sı̀.

PRESIDENTE. Prima dei 720 fucili o
prima della consegna delle armi ?

ALI MAHDI. Prima di consegnare i
fucili.

PRESIDENTE. Perfetto.

ALI MAHDI. E gli ho chiesto di essere
neutrale.

PRESIDENTE. E lui cosa ha detto ?
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ALI MAHDI. Ha detto: « Questa è una
opinione sua, io non sono da nessuna
parte, sono un uomo neutrale ».

Alla domanda se Aidid ha fatto lo
stesso, non so rispondere. Io non so se ha
consegnato armi al contingente oppure no.

È successo anche che nella mia azienda
c’erano sei fucili per fare la guardia: sono
andati i soldati italiani ed hanno preso
queste armi dalla mia azienda.

PRESIDENTE. Perché lo hanno fatto ?

ALI MAHDI. Il perché non lo so. Poi ho
protestato e me li hanno ridati dopo una
settimana.

PRESIDENTE. Quando lei ha conse-
gnato le armi, nel settembre 1993, e quindi
è rimasto disarmato – salvo questi fucili,
mi pare di capire – Aidid era disarmato ?

ALI MAHDI. No, aveva le sue armi.

PRESIDENTE. Del fatto che lei, Ali
Mahdi, era disarmato e Aidid, invece, era
rimasto con le armi ne ha parlato con il
generale Loi o con qualche altro ufficiale
dell’esercito italiano o di Unosom ?

ALI MAHDI. Io l’ho fatto per patriot-
tismo. Amo la mia terra e per questo l’ho
fatto. Ognuno ha un limite in quello che
sente per essere patriota. Io l’ho fatto per
la sicurezza della Somalia e ho chiesto
all’Unosom di fare lo stesso con qualunque
somalo, di disarmare tutta la Somalia, per
il bene del paese.

PRESIDENTE. Invece, con Aidid non lo
facevano ?

ALI MAHDI. No, non l’hanno fatto.

PRESIDENTE. Questa scontentezza nei
confronti del comportamento del contin-
gente italiano mi pare un elemento im-
portante. È una cosa grave lasciare le armi
in mano ad Aidid e disarmare Ali Mahdi:
significava creare le condizioni per una
operazione di assoggettamento e di espan-
sione da Mogadiscio sud a Mogadiscio

nord. Oltre a questa, ci sono state altre
ragioni di scontentezza nei confronti del
contingente italiano ? Ci sono state mani-
festazioni di scontento contro gli italiani ?

ALI MAHDI. Per quanto riguarda il
disarmo, quello che ho fatto l’ho fatto
spontaneamente. Ero d’accordo, nessuno
mi ha costretto. L’ho fatto perché era una
cosa che sentivo. Certo, ho qualche ram-
marico nei confronti dei soldati italiani
perché hanno disarmato circa duemila
uomini, anche nei piccoli villaggi e nelle
periferie. Poi, oltre al disarmo ci sono
state le torture, riportate da giornali ita-
liani come l’Espresso.

PRESIDENTE. Sı̀, questo lo sappiamo.
Ma ci sono state manifestazioni a Moga-
discio contro gli italiani per questo atteg-
giamento di favoritismo, ad esempio, nei
confronti di Aidid (o comunque per altre
cose non condivise che ha fatto il contin-
gente italiano) ?

ALI MAHDI. Manifestazioni no.

PRESIDENTE. Lei dove si trovava
quando successe il caso del checkpoint
Pasta nel 1993 ?

ALI MAHDI. Ero in Somalia.

PRESIDENTE. Ci può dire cos’è suc-
cesso e soprattutto come questa grave
vicenda è stata vissuta dai cittadini soma-
li ?

ALI MAHDI. Quando ho sentito come
erano andate le cose sono stato veramente
dispiaciuto. Infatti, mi pare che fossero
state uccise due persone e ferite altre
undici. Mi sono sentito malissimo, e non
solo io, ma tutti i somali. Infatti, l’Italia
era lı̀ per aiutare la Somalia.

PRESIDENTE. E invece ?

ALI MAHDI. E invece li hanno ammaz-
zati. Questa è stata una cosa che a noi è
veramente dispiaciuta molto. Non so come
sia esattamente accaduto, perché non ero

Atti Parlamentari — 15 — Camera dei Deputati

XIV LEGISLATURA — COMM. DI INCHIESTA ALPI-HROVATIN — SEDUTA DEL 6 SETTEMBRE 2005



sul posto, e a compiere quella cosa sono
stati i soldati di Mogadiscio sud e non di
Mogadiscio nord. Però siamo stati tutti
profondamente dispiaciuti.

PRESIDENTE. E la responsabilità ve-
niva attribuita agli italiani ?

ALI MAHDI. Non credo.

PRESIDENTE. A chi veniva attribuita ?

ALI MAHDI. Erano stati assaliti... e
non credo che la responsabilità fosse degli
italiani.

PRESIDENTE. Ma di fronte a quello
che era accaduto e all’assalto che era stato
organizzato, che cosa vi aspettavate dagli
italiani ?

ALI MAHDI. Mi pare che un carro
armato avesse urtato un’automobile so-
mala. Cosı̀ ho sentito dire. E gli italiani
non sono intervenuti subito per prestare
aiuto.

PRESIDENTE. Questo è stato ?

ALI MAHDI. È cominciato cosı̀.

PRESIDENTE. Ma si è pensato al fatto
che gli italiani fossero d’accordo con qual-
cun altro ?

ALI MAHDI. No. Fu soltanto per que-
sto mancato intervento del comando.

PRESIDENTE. Siamo nel luglio del
1993 (lei consegnò le armi nel settembre
dello stesso anno). Tra il luglio 1993 e il
settembre 1993 che cosa è successo nei
rapporti tra la Somalia (quanto meno a
Mogadiscio) e il contingente italiano ? Ci
sono stati altri episodi che lei ricorda ?

ALI MAHDI. Non ricordo.

PRESIDENTE. E dal settembre del
1993 in poi ?

ALI MAHDI. Non credo che siano suc-
cesse molte cose.

PRESIDENTE. Come veniva conside-
rata la partenza del contingente italiano ?
Come veniva vissuta dalla popolazione so-
mala ?

ALI MAHDI. Il popolo somalo è rima-
sto molto male perché si aspettava che i
problemi venissero risolti dal contingente
internazionale, con riferimento sia alla
sicurezza che a tutti gli altri problemi. Il
popolo è rimasto ancor più male quando
ha saputo che le spese che erano state
affrontate ammontavano a circa 3 miliardi
di dollari a fronte di alcun risultato. Tutto
ciò aveva lasciato la Somalia cosı̀ com’era.
Per questo il popolo somalo è rimasto
molto male.

PRESIDENTE. Quindi, all’epoca in cui
il contingente italiano torna in patria e
lascia la Somalia, la situazione era questa:
Ali Mahdi era disarmato, Aidid era ar-
mato, il contingente lasciava praticamente
in balia di sé stessa la Somalia, e Unosom
che cosa faceva ?

ALI MAHDI. Anche Unosom era andata
via. Tutti i contingenti erano andati via.
Prima di partire, i contingenti italiano e
pakistano mi hanno restituito le armi che
gli avevo consegnato.

PRESIDENTE. Quando sono partiti ?
Sono partiti dopo il contingente italiano ?

ALI MAHDI. Sı̀.

PRESIDENTE. Ha conosciuto Scialoja ?

ALI MAHDI. Sı̀.

PRESIDENTE. Ci ha parlato ?

ALI MAHDI. Ho parlato con lui due
volte.

PRESIDENTE. Ha avuto modo di par-
lare con Scialoja, ad esempio in relazione
alla questione del checkpoint Pasta ?
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ALI MAHDI. È passato molto tempo.
So che abbiamo parlato, ma non ricordo
esattamente di che cosa. Ricordo che ab-
biamo parlato molto e che ci siamo in-
contrati più volte.

PRESIDENTE. Lei ha mai contestato o
comunque ha mai ritenuto che ci fosse un
accordo segreto o una trattativa tra Aidid
e Loi per la riconquista del checkpoint ?

ALI MAHDI. No. Non l’ho mai saputo.

PRESIDENTE. Lei ha memoria di due
paracadutisti italiani che vennero uccisi
nel porto di Mogadiscio mentre facevano
jogging ?

ALI MAHDI. Non mi risulta.

PRESIDENTE. Non ha mai sentito par-
lare di questo episodio ?

ALI MAHDI. Non ricordo.

PRESIDENTE. Nemmeno se glielo col-
loco alla metà di settembre, quindi prima
della consegna delle armi da parte sua ?

ALI MAHDI. Veramente, non mi ri-
cordo.

PRESIDENTE. Veniamo ai suoi rap-
porti con Ilaria Alpi. Chi ha ucciso Ilaria
Alpi ?

ALI MAHDI. Mi dispiace per la morte
di Ilaria Alpi. L’ho vista una sola volta,
quando mi ha fatto una lunga intervista.
Era una giovane intellettuale. Mi dispiace
della sua morte e faccio le condoglianze al
popolo italiano. Non so chi l’abbia uccisa
perché non ero a Mogadiscio quando fu
uccisa.

PRESIDENTE. Questo non significa che
non si sia potuto sapere successivamente
chi l’abbia uccisa. Lei era un uomo che
contava. C’erano questi giovani che erano
mandati dal consiglio dei saggi, o commis-
sione dei saggi (non so come la chiama-
vate), che andavano in giro per mantenere

l’ordine pubblico e per evitare che avve-
nissero aggressioni. Ilaria Alpi muore in-
sieme a Miran Hrovatin in un territorio
che apparteneva in quel momento – lo ha
detto lei un attimo fa – alle sue sfere di
influenza. A noi pare quasi impossibile
che lei non ci possa dare un aiuto sotto
questo profilo. Naturalmente, noi la
stiamo interrogando come testimone e
siamo in collegamento con la sala stampa.
Però, se lei ha bisogno di fare dichiara-
zioni che non intende far conoscere, che
quindi diventano segrete, che rimangono
soltanto agli atti della Commissione (noi
non siamo la magistratura, ma siamo una
Commissione parlamentare d’inchiesta),
lei è libero di chiedere di chiudere il
circuito e noi lo facciamo. Però noi, fin dal
momento in cui abbiamo sperato di poter
parlare con lei, eravamo convinti che sotto
questo profilo lei ci avrebbe potuto dare
una mano. E non parlo dei nomi e dei
cognomi (certo, se ci dice i nomi e i
cognomi è ancora meglio). Noi pensiamo
che dal punto di vista della provenienza
dei personaggi e delle ragioni per le quali
tutto ciò è accaduto (magari ragioni asso-
lutamente banali) lei non possa non poter
dare un contributo alla Commissione. Lei
era il capo assoluto.

ALI MAHDI. Non ero il capo assoluto,
perché non c’era più nessuna organizza-
zione.

PRESIDENTE. Se uno voleva fare una
scorribanda nel territorio di Mogadiscio
nord c’erano i ragazzi del consiglio che
impedivano la scorribanda. Allora, sic-
come sappiamo che Ilaria Alpi è stata
uccisa da un commando che l’aspettava fin
dalla sera prima davanti all’hotel Amana,
che non è neanche molto distante da casa
sua...

ALI MAHDI. Due chilometri.

PRESIDENTE. ...e quindi che si trat-
tava di una zona che lei doveva controllare
giustamente più delle altre (perché la pelle
la volevano fare a lei), abbiamo pensato,
noi della Commissione, forse un po’ inge-
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nuamente, che lei potesse darci veramente
una mano per la soluzione dei nostri
problemi.

ALI MAHDI. Signor presidente, quando
è accaduto questo omicidio avevo parte-
cipato ad una conferenza al Cairo di due
settimane. Poi, il capo dell’Unosom mi
aveva chiesto di passare a Nairobi per
cercare di fare una mediazione tra me e
Aidid, perciò mi ero fermato a Nairobi
altri 10-12 giorni.

PRESIDENTE. Lo sappiamo. C’era an-
che qualche giornalista italiano.

ALI MAHDI. Lı̀ ho saputo che era stata
uccisa questa ragazza. Tentai di sapere chi
l’avesse uccisa.

PRESIDENTE. Vuole chiudere il circui-
to ?

ALI MAHDI. No. Tentai di sapere chi
l’avesse uccisa, però è stato impossibile.
Per indagare su certi crimini ci vuole una
polizia efficiente. Ma non avevamo una
polizia. Non avevamo niente.

PRESIDENTE. Ho capito. Ma, per
esempio, lei ha accertato se siano stati i
giovani del consiglio dei saggi ? Lei si è
accertato del fatto che non siano stati
loro ?

ALI MAHDI. Non ho avuto la possibi-
lità di saperlo. Se lo avessi saputo...

PRESIDENTE. Adesso vengo al mo-
mento iniziale in cui abbiamo cominciato
a parlare. Lei sa che negli atti del proce-
dimento penale, e dell’inchiesta parlamen-
tare oggi, ci sono delle accuse precise nei
suoi confronti.

ALI MAHDI. Debbono provarle !

PRESIDENTE. Non dica questo, perché
questo è esattamente quello che dicono
quelli che si devono difendere... aspetti,
siamo d’accordo. Per questa ragione – le
ho detto prima (e adesso lei capisce bene)

– abbiamo avuto il problema di sentirla
con l’avvocato proprio per queste indica-
zioni, alle quali noi, invece – diciamo cosı̀
– in questo momento non diamo alcuna
tecnica rilevanza. Però, c’è anche questo
problema.

Lei ci ha confermato di essersi
preoccupato di capire chi li avesse uccisi,
trattandosi di un duplice omicidio che
avviene – lo dico tanto per semplificare –
dentro casa sua, dentro il suo territorio,
dove lei, in quel momento – sempre per
quello che mi ha detto prima – aveva una
sua autorevolezza (e non dico autorità). È
possibile, allora, che nessuno riesca a
darci uno straccio di indicazione ?

Noi pensavamo che lei fosse la nostra
ultima speranza per sapere come erano
andate realmente le cose. Che cosa ha
accertato ? Lei ha fatto una piccola inda-
gine ? Ha chiesto informazioni ? A chi le
ha chieste ? Che cosa è uscito fuori da
queste informazioni ? Ad esempio: perché
è stata uccisa questa ragazza ? Le è stato
detto qualcosa, al di là delle chiacchiere
del paese, che non ci interessano, parlando
con un ex presidente della repubblica ?

ALI MAHDI. Io sono un politico e non
posso scendere a livello di chiacchiere.
Non posso riferire delle chiacchiere. An-
cora non ho saputo chi ha ucciso Ilaria
Alpi e sono io la persona che cerca di
saperlo più di ogni altro, perché Ilaria è
stata uccisa sul mio territorio, nel terri-
torio di Mogadiscio nord. Perciò, è mio
interesse sapere chi l’ha uccisa.

PRESIDENTE. E non ha mai saputo
niente delle ragioni per le quali sarebbe
stata uccisa questa ragazza ?

ALI MAHDI. Non ho mai saputo il
motivo per cui è stata uccisa, però po-
trebbero esserci alcuni motivi. Per esem-
pio, vi potevano essere delle persone che
volevano sequestrarla o rapirla. Oppure,
potrebbe essere stata uccisa da un mio
nemico che voleva cosı̀ infangare la mia
politica e creare problemi fra me e l’Italia.

PRESIDENTE. Cioè, praticamente, Ai-
did ?

Atti Parlamentari — 18 — Camera dei Deputati

XIV LEGISLATURA — COMM. DI INCHIESTA ALPI-HROVATIN — SEDUTA DEL 6 SETTEMBRE 2005



ALI MAHDI. No, non l’ho mai detto.
Oppure, ancora, poteva essere stata cau-
sata da una sparatoria tra la sua scorta e
quelle persone che poi l’hanno uccisa.
Questi possono essere tre motivi.

PRESIDENTE. A proposito di motivi,
ad esempio, le risulta che in Somalia si
facesse traffico di armi a non finire ?
Questo le risulta ?

ALI MAHDI. Quando, però ?

PRESIDENTE. Adesso parliamo del
1994.

ALI MAHDI. In Somalia non c’era
bisogno di armi, e adesso la Somalia ha
bisogno di esportare le armi in altri paesi,
perché è piena di armi.

PRESIDENTE. Attualmente ?

ALI MAHDI. Sı̀.

PRESIDENTE. E nel 1994 ?

ALI MAHDI. Pure nel 1994.

PRESIDENTE. Insomma, deve espor-
tare armi ?

ALI MAHDI. Siad Barre aveva un eser-
cito di duecentomila uomini, armati, con
tutte le munizioni.

PRESIDENTE. Nel 1994 si faceva traf-
fico d’armi ?

ALI MAHDI. Non c’era, che io sappia.
Adesso, negli ultimi anni, nel 2000 e nel
2001, ho sentito dire che venivano com-
prate armi dall’Etiopia e altrove, ma
prima no.

PRESIDENTE. E del traffico di rifiuti
tossici e radioattivi, che cosa sa ?

ALI MAHDI. Vuole che le dica la ve-
rità ? Sicuramente, avrei parlato male.

PRESIDENTE. Sicuramente, non sa
niente.

ALI MAHDI. Se non mi trovassi in un
Parlamento, avrei parlato malissimo.

PRESIDENTE. Che cosa avrebbe detto ?

ALI MAHDI. Avrei detto delle paro-
lacce.

PRESIDENTE. Perché ? Tutto falso ?

ALI MAHDI. È tutto falso. E non so
come si possano dire certe cose in un
paese civile come l’Italia. C’è stato uno che
ha detto di avermi dato 7 milioni di
marchi, mentre non l’ho mai né visto né
conosciuto. Com’è possibile, signor presi-
dente, che accadano certe cose in un paese
civile come l’Italia ?

PRESIDENTE. Quindi, praticamente,
lei ne nega l’esistenza.

ALI MAHDI. Non esiste. Se qualcuno sa
dove sono stati messi, sono pronto a
portarlo lı̀ e a tirarli fuori, se qualcuno ne
sa qualcosa.

PRESIDENTE. Però, adesso, con lo tsu-
nami sono uscite fuori dei reperti dai quali
risulterebbe che questo tipo di traffico di
rifiuti invece si faceva.

ALI MAHDI. E chi lo faceva ?

PRESIDENTE. Questo è un altro di-
scorso.

ALI MAHDI. Non lo so.

PRESIDENTE. Dica bene: lei non l’ha
mai fatto.

ALI MAHDI. Né lo farò mai.

PRESIDENTE. Sa se si faceva ?

ALI MAHDI. No.
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PRESIDENTE. Dunque, non sa se si
facesse traffico ?

ALI MAHDI. Non lo so.

PRESIDENTE. Non sa se si facesse
traffico di rifiuti.

ALI MAHDI. Assolutamente no.

PRESIDENTE. E con la cooperazione
italiana, le cose come andavano ?

ALI MAHDI. Ai tempi di Siad Barre ?

PRESIDENTE. Sı̀.

ALI MAHDI. Non lo so. Ero un uomo
d’affari. Non facevo parte del governo di
Siad Barre, quindi so poco sulla coopera-
zione.

PRESIDENTE. Ha mai saputo, diretta-
mente o indirettamente, se Ilaria Alpi si
interessasse di questi problemi relativi al
traffico d’armi, di rifiuti o alla mala coo-
perazione, come la chiamiamo noi in Ita-
lia ?

ALI MAHDI. No, presidente, non ne ho
mai saputo nulla.

PRESIDENTE. Torniamo all’argomento
trattato. In genere, questi commando co-
m’erano composti ? Cioè, le squadre no-
minate dal consiglio dei saggi, o queste
squadre armate, che giravano anche nel
suo territorio, libere di fare quello che
volevano (infatti, se volevano ammazzare
una persona la ammazzavano), da chi
erano composte ? Innanzitutto, erano
squadre che potevano essere composte da
persone non appartenenti al clan, a sot-
toclan o via dicendo ? Era possibile che
dentro il suo territorio ci fossero squadre
armate ? È infatti certo che si trattava di
una squadra armata, che aveva un pick-
up, una mitraglia sul pick-up, che ha
sparato e che ha ucciso davanti all’hotel
Amana: questo non ce lo toglie nessuno,
infatti, nemmeno chi si dimentica tutto o
dice di non sapere niente.

ALI MAHDI. Sı̀.

PRESIDENTE. Per quelle che sono le
sue consapevolezze, da persona che con-
trollava il territorio, oltre ai giovani no-
minati dal consiglio dei saggi, chi poteva
girare armato in squadre di 4, 5, 6 o 7
persone su un pick-up, e improvvisamente
scatenare una sparatoria ?

ALI MAHDI. Presidente, mi lasci spie-
gare meglio perché forse non è stato capito
quello che ho detto. I saggi erano là e non
avevano alcuna organizzazione e alcun
militare che stesse lı̀, a cui loro potessero
dare degli ordini.

PRESIDENTE. Avevano dei giovani che
andavano girando, armati, per controllare
la situazione.

ALI MAHDI. No, questi armati stavano
per conto loro. Quando si verificavano
degli scontri tra clan e sottoclan i vecchi
chiamavano i ragazzi e gli dicevano di
intervenire, e loro intervenivano. Una volta
che l’operazione si era conclusa se ne
andavano, e nessuno sapeva più che cosa
facevano.

PRESIDENTE. Ho capito. Siamo d’ac-
cordo. E allora, questi altri che cos’erano ?

ALI MAHDI. Chi ?

PRESIDENTE. Mi riferisco a queste
squadre che giravano, e non ai giovani che
venivano mandati.

ALI MAHDI. Banditi.

PRESIDENTE. E lei, a casa sua, faceva
girare i banditi come volevano ?

ALI MAHDI. Non a casa mia, ma a
Mogadiscio, dove ci sono 2 milioni di
persone.

PRESIDENTE. Lei prima ha detto che
la gente, per appartenenza al clan si
avvicinava e viveva in un medesimo ter-
ritorio, per stare tutti insieme, e perciò si
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creava un modo di vivere tutti insieme, e
quindi si riconosceva l’autorevolezza, l’au-
torità, di una persona... insomma, lei non
era un pupazzo, ma era uno che dava
delle indicazioni, governava il territorio,
guardava i commerci che si facevano, e via
dicendo. Lei si interessava di tutto, ma
l’unica cosa – che poi è la più importante
– di cui non si interessava sarebbe stata
costituita dal fatto che squadre di delin-
quenti potevano tranquillamente girare e
commettere rapine, omicidi, sequestri, e
via dicendo. Su questo terreno, lei non
riteneva di dover intervenire per assicu-
rare sicurezza alla gente ?

ALI MAHDI. Non comandavo un’istitu-
zione a cui potevo dare ordini perché non
c’era alcuna istituzione a cui si potevano
dare degli ordini. L’unico potere che
avevo, quando si verificava un problema,
era quello di chiamare i saggi anziani e
chiedere loro di risolverlo.

PRESIDENTE. E come lo risolvevano ?

ALI MAHDI. Se potevano risolverlo
discutendone e parlandone lo facevano,
altrimenti chiamavano i giovani di altri
sottoclan per intervenire.

PRESIDENTE. Intervenire, come ?

ALI MAHDI. Se per caso due clan si
scontravano e gli anziani...

PRESIDENTE. Questo l’ho capito. Vor-
rei capire un’altra cosa. Quando lei ha
saputo dell’uccisione di Ilaria Alpi e di
Miran Hrovatin, ha chiesto ai saggi di
accertare come stavano le cose e di vedere
che cosa era successo ?

ALI MAHDI. Non ho chiesto ai saggi,
ma a Gilao, che è un generale della
polizia.

PRESIDENTE. Di quale polizia ?

ALI MAHDI. Della polizia somala,
quella di Siad Barre.

PRESIDENTE. Quindi, ancora lo con-
sideravate un generale ? E lavorava per
lei ? Stava con lei ?

ALI MAHDI. Sı̀, perché faceva parte del
mio clan. Ho chiesto a Gilao di cercare e,
se possibile, di trovare, ma non è stato
possibile.

PRESIDENTE. È incredibile.

ALI MAHDI. Era l’unica cosa che po-
tevo fare.

PRESIDENTE. Sospendo brevemente la
seduta.

La seduta, sospesa alle 18,55, è ripresa
alle 19,10.

PRESIDENTE. Riprendiamo l’esame te-
stimoniale del signor Ali Madhi, al quale
chiedo come risponda definitivamente alla
domanda se abbia conosciuto i nomi degli
assassini dei due giornalisti e le ragioni
per le quali questi furono uccisi.

ALI MAHDI. Non lo so. Non ho mai
saputo da chi sono stati uccisi, né i nomi
né da chi. Non l’ho mai saputo. Ho tentato
di saperlo, ho anche dato l’incarico al
generale Gilao, però non c’è stato alcun
risultato, alcun modo di sapere chi sia
stato, perché non c’era una polizia effi-
cace.

PRESIDENTE. Gas Gas lo ha interpel-
lato per sapere se avesse saputo qualcosa ?

ALI MAHDI. Siccome c’era un generale,
io ho dato l’incarico al generale.

PRESIDENTE. Perché era più impor-
tante in grado ?

ALI MAHDI. Sı̀.

PRESIDENTE. Il generale Gilao le ha
detto di aver fatto indagini e di non aver
saputo niente oppure non le ha detto
proprio niente ?
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ALI MAHDI. Il generale mi ha detto
che aveva cercato di sapere i nomi, le
persone, ma che non ha potuto saperlo
perché non c’era una polizia collegata, che
poteva collaborare.

PRESIDENTE. Lei è ancora in rapporti
con il generale Gilao ? Vi vedete, collabo-
rate ?

ALI MAHDI. Sono più di tre anni che
non lo vedo.

PRESIDENTE. E con Gafo ?

ALI MAHDI. Neanche Gafo.

PRESIDENTE. Non lo vede da tre
anni ?

ALI MAHDI. Più di tre anni.

PRESIDENTE. E Gas Gas ?

ALI MAHDI. L’ultima volta che ho visto
Gas Gas è stato nel 1993.

PRESIDENTE. Lei è in grado di rin-
tracciare e di parlare con Gas Gas, Gilao
e Gafo ?

ALI MAHDI. Ora no, non posso con-
tattarli né cercarli, se vado in Somalia è
possibile, può darsi, perché non ho i loro
numeri telefonici, i loro indirizzi.

PRESIDENTE. Nel luglio 1993 lei fu
intervistato da Ilaria Alpi: ricorda questa
circostanza ?

ALI MAHDI. Non mi ricordo se era il
mese di luglio o un altro mese, però so che
mi ha fatto un’intervista.

PRESIDENTE. Prima che Ilaria Alpi le
facesse questa intervista c’erano stati con-
tatti, rapporti, l’eventualità che vi incon-
traste mentre poi non vi siete incontrati ?
Ricorda qualche particolare intorno alla
situazione precedente al rilascio della in-
tervista ?

ALI MAHDI. No, non l’ho mai contat-
tata. È arrivata a Mogadiscio, ha chiesto se
poteva intervistarmi, le ho detto di sı̀ e ha
fatto l’intervista. Prima non l’ho mai con-
tattata.

PRESIDENTE. Ma sa se, inizialmente,
su questa intervista c’era stata qualche
difficoltà, rappresentata da persone a lei
vicine ?

ALI MAHDI. No, non è mai successo
che un giornalista che è venuto da me a
chiedere una intervista abbia avuto pro-
blemi per intervistarmi. Non è mai suc-
cesso a nessuno giornalista. È venuta, ha
chiesto di fare una intervista e gliel’ho
concessa.

PRESIDENTE. Non le risulta che ci
siano stati dei contrasti tra i suoi ambienti
e Ilaria Alpi in relazione a questa inter-
vista ?

ALI MAHDI. No.

PRESIDENTE. Le risulta che prima che
lei facesse questa intervista con Ilaria Alpi,
Ilaria Alpi ed un altro giornalista – Al-
berto Calvi – avevano ricevuto delle mi-
nacce presso il loro albergo, attraverso un
volantino trovato in bacheca ?

ALI MAHDI. Non l’ho mai saputo.

PRESIDENTE. E l’intervista che lei ha
rilasciato ad Ilaria Alpi che fine ha fatto ?
Ricorda di cosa parlavate in quell’intervi-
sta ?

ALI MAHDI. Sono passati molti anni,
circa dodici, e non mi ricordo.

PRESIDENTE. Le leggo alcuni passaggi,
vediamo se ricorda: « Abbiamo sentito » –
dice Ilaria Alpi – « da varie voci che il
vostro atteggiamento nei confronti dei mi-
litari italiani sta cambiando: da una fase
di simpatia – siete stati proprio voi a
chiamarli in Somalia – siete passati in-
vece, non saprei bene come definire, ad un
atteggiamento sicuramente non positivo.
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Cosa mi può dire ? ». « Io non direi » –
risponde Ali Mahdi – « che è cambiato
molto. Abbiamo sempre appoggiato la pre-
senza della forza italiana, abbiamo sempre
dato il benvenuto e lo daremo sempre.
Soltanto c’era... si è criticato un po’ da
quando il ministro della difesa ha detto
che la forza italiana non ha preso parte
all’organizzazione militare che è stata ef-
fettuata a Mogadiscio e che questo molti
somali l’hanno considerato... che la forza
italiana ha negato di prendere parte alla
pace e che la forza internazionale che
lottano per riportare la pace in Somalia.
Lı̀ è nato un po’ di misunderstanding »
(dovrebbe essere) « è solo questo. Ma non
credo che c’è nessun somalo che non vuole
la presenza della forza italiana ».

Questa intervista lei la rilascia a luglio
del 1993. I fatti ai quali ha fatto riferi-
mento prima, cioè il disappunto dei somali
nei confronti dei militari italiani, riguar-
dano un periodo successivo, perché da qui
risulterebbe, invece, che non c’era nulla.
Era già successo il check point ?

ALI MAHDI. Sı̀.

PRESIDENTE. Era già successo. Ri-
guarda tempi successivi ?

ALI MAHDI. Sı̀, confermo. Questa è
l’opinione che ho dato e che fino ad oggi
ho io. Sia io che la mia gente abbiamo
questa opinione nei confronti del contin-
gente italiano.

PRESIDENTE. Però successivamente
questa opinione è cambiata, perché
quando gli italiani sono partiti l’opinione
nei loro confronti era negativa.

ALI MAHDI. C’è stata questa opinione,
il disaccordo solo nei confronti del gene-
rale Loi, ma non di tutto il contingente.
Per esempio, con il generale Fiore non
c’erano problemi.

PRESIDENTE. Ilaria Alpi le chiede:
« Voi avete fatto delle critiche molto più
precise, dicendo che gli italiani non segui-
vano le direttive dell’ONU, ma, invece,

facevano una politica propria di negozia-
to »; e lei risponde: « È vero che gli unici
movimenti hanno preso una posizione se-
verissima, però questa posizione non si-
gnifica che non si vuole la forza italiana.
Però era chiaro: hanno detto che la forza
italiana è venuta qui con il nome delle
Nazioni Unite e devono adattarsi con gli
ordini delle Nazioni Unite. Solo questo ».
Quindi c’era questa contestazione nei con-
fronti degli italiani, che facevano una
politica di negoziato ?

ALI MAHDI. Era diffusa tra la popo-
lazione l’opinione che gli italiani non vo-
levano che il generale Aidid venisse fer-
mato, venisse arrestato. Questa era l’opi-
nione.

PRESIDENTE. Va bene. Sa se l’inter-
vista che ha rilasciato ad Ilaria Alpi è stata
poi trasmessa dalla televisione italiana ?

ALI MAHDI. Non lo so.

PRESIDENTE. Lei si è dispiaciuto del
fatto con non sia stata trasmessa, o quali
sono state le sue reazioni al fatto che,
sostanzialmente, è stato come se questa
intervista non fosse esistita ?

ALI MAHDI. Ad ogni giornalista che
veniva e mi chiedeva una intervista, io la
rilasciavo; non mi interessavo, non avevo
un interesse particolare se questa intervi-
sta venisse pubblicata o no.

PRESIDENTE. Quindi non ci sono state
rimostranze, proteste per questo fatto ?

ALI MAHDI. Assolutamente no.

PRESIDENTE. Lei sa se interviste fatte
ad Aidid siano state mandate in onda ?

ALI MAHDI. No, non lo so.

PRESIDENTE. È vero che l’hotel
Amana è di proprietà di suoi familiari ?

ALI MAHDI. Sı̀.
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PRESIDENTE. Di chi è ?

ALI MAHDI. Cosa intende per « fami-
liari » ?

PRESIDENTE. Chi era il proprietario ?

ALI MAHDI. Adesso il proprietario è
una donna, una signora che si chiama
Marian.

PRESIDENTE. Ma nel 1994 di chi era ?

ALI MAHDI. Era proprietaria sempre
questa signora, che non è Abgal ma è
Mourosad, un altro clan. Il marito era
Abgal.

PRESIDENTE. Che parentela c’era con
lei ?

ALI MAHDI. Siamo due clan diversi.

PRESIDENTE. Ho capito. Invece, chi
era il gestore dell’albergo ?

ALI MAHDI. Lei.

PRESIDENTE. Sempre lei, ho capito.

ALI MAHDI. Lei ha detto prima che
l’hotel Amana distava due o tre chilometri
da casa sua. È cosı̀ ?

PRESIDENTE. Sı̀.
Per oggi ci fermiamo qui e aggiorniamo

la seduta alle 13,30 di domani.

ALI MAHDI. Non possiamo finire oggi ?

PRESIDENTE. No, perché abbiamo an-
cora molte domande da rivolgerle.

Il seguito dell’esame testimoniale è rin-
viato a domani, mercoledı̀ 7 settembre
2005, alle 13,30.

La seduta termina alle 19,30.
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