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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 20,30.

(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).

Audizione di Gianni De Michelis.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione dell’onorevole Gianni De Mi-
chelis, il quale viene ascoltato con le forme
della testimonianza e quindi con il con-
seguente obbligo di dire la verità e di
rispondere alle domande del presidente e
dei commissari e al quale chiedo, per
cortesia, di declinare le proprie generalità.

GIANNI DE MICHELIS. Sono Gianni
De Michelis, nato a Venezia il 26 novem-
bre 1940, coniugato, residente a Venezia,
San Marco, 3080.

PRESIDENTE. Onorevole, l’abbiamo
convocata prendendo spunto da alcune
dichiarazioni contenute in un memoriale
– un memoriale-esposto, per la verità, che
è stato successivamente pubblicato su
L’Espresso del 2 giugno scorso – redatto
da un certo Fonti, il quale la cita in

relazione ad alcune attività, diciamo non
legali, che lo avrebbero visto protagonista.

Le leggo, in particolare, quel che risulta
dalle pagine 20 e 21 del testo del citato
documento: « Nel 1993 il business con
l’ENEA coinvolse Corneli. Anche questa
volta ci fornı̀ la protezione, sia al porto di
La Spezia sia a quello di Livorno. Inoltre
Corneli mi chiese di caricare sulla nave
che partiva da La Spezia per la Somalia
alcune casse di armi che dovevano essere
recapitate a Giancarlo Marocchino. In se-
guito sono stato arrestato, ma i rapporti
tra servizi segreti e la mia famiglia della
’ndrangheta sono continuati, come d’al-
tronde sono sempre stati costanti quelli
con la politica. Cito per esempio l’incontro
che ebbi nel dicembre 1992 al ristorante
“Villa Luppis” a Pasiano di Pordenone con
l’ex ministro degli Esteri Gianni De Mi-
chelis che, come ho spiegato alla direzione
distrettuale antimafia di Reggio Calabria,
già conoscevo bene. Io partii in auto da
Milano con Consolato Ferraro, rappresen-
tante della ’ndrangheta reggina per la
Lombardia, e quando arrivammo ci se-
demmo a tavola con De Michelis e Attilio
Bressan, un imprenditore del luogo che
avevo già conosciuto in precedenza ed era
molto amico del ministro. De Michelis
faceva lo spiritoso, diceva che senza i
politici noi della malavita non saremmo
esistiti, e che se la politica avesse voluto
spazzarci via lo avrebbe fatto senza pro-
blemi. Diceva cosı̀ perché quell’anno
c’erano stati gli omicidi di Falcone e
Borsellino, ed era stata modificata la co-
siddetta legge sui pentiti. Lui diceva che se
anche questi pentiti avessero svelato fatti
legati alla politica, sarebbe stato un boo-
merang, in quanto i politici si sarebbero
comunque tirati fuori e si sarebbero ven-
dicati.
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« Inoltre parlai con De Michelis di So-
malia, armi e rifiuti. Lui sosteneva che i
politici avrebbero potuto trasportare qua-
lunque cosa anche senza la collaborazione
della ’ndrangheta e che ci usavano per
comodità. Io gli risposi che era vero quello
che diceva, ma era vero anche che i
politici si potevano sedere in Parlamento
grazie ai nostri voti. In quell’incontro si è
poi parlato di investimenti che la famiglia
di San Luca voleva fare a Milano. De
Michelis disse che se avevamo bisogno di
comprare locali, potevamo rivolgerci a
Paolo Pillitteri, e cosı̀ facemmo. Fu deciso
nel corso di una riunione tra vari boss che
avvenne subito dopo a Milano nel risto-
rante ’Pierrot’, in zona Ripamonti, alla
quale partecipai anch’io. In quell’occa-
sione Antonio Papalia, rappresentante
della ’ndrangheta zona aspromontana in
Lombardia, si offrı̀ di presentarci Pillitteri,
con cui aveva già concluso affari. La
presentazione avvenne nel suo ufficio di
piazza Duomo e oltre a Papalia c’eravamo
io, Stefano Romeo e Giuseppe Giorgi.
Grazie ai buoni uffici di Pillitteri, la fa-
miglia di San Luca ha perfezionato l’ac-
quisto di un bar in galleria Vittorio Ema-
nuele, che poi è stato sequestrato proprio
perché comprato con soldi sporchi, quello
di un altro bar in via Fabio Filzi e di altri
locali dei quali ho sentito parlare ma che
non ho seguito direttamente. Preciso che
dal 1994 ho iniziato a collaborare con la
direzione distrettuale antimafia di Reggio
Calabria riguardo ai temi della criminalità
organizzata ».

Le ho letto questi passaggi nei quali
abbiamo rinvenuto il suo nome, anche
perché si tratta di un esposto che, come ho
detto in apertura, ha trovato pubblica-
zione su L’Espresso del 2 giugno scorso.
Presumo dunque che, essendo assoluta-
mente noto, lo fosse anche a lei, a meno
che lei non abbia letto quel numero del
settimanale.

Lei ha sentito, dunque, che cosa rap-
presenta questo signore. La prima do-
manda è se lei abbia mai conosciuto il
signor Francesco Fonti ed abbia avuto con
lui degli incontri.

GIANNI DE MICHELIS. Presidente, ho
letto quel numero de L’Espresso ma non
gli ho dato molto peso, anche perché il
settimanale non pubblicava il nome della
persona (dunque, era anonimo). Tra l’al-
tro, da quel che si capisce, si tratta di
dichiarazioni rese dal 1994 in poi: sono
passati la bellezza di undici anni ! Natu-
ralmente, le cose in esso contenute e
riferite mi sono totalmente ignote. L’unica
cosa che mi è nota è il ristorante, in
quanto sta in una zona che frequento ed
ho frequentato; so che esiste e credo di
esservi anche stato, qualche volta, nel
corso degli anni.

Il nome di Fonti lo sento questa sera
per la prima volta; non l’ho mai sentito.
Escludo di averlo conosciuto, come si può
dire con la consapevolezza di non cono-
scere un signore che si chiamava Fonti. Gli
altri nomi citati non li conosco, compreso
questo « Attilio Bressan » – è un nome
veneto – il quale dice che era molto mio
amico...

PRESIDENTE. Un imprenditore veneto,
friulano.

GIANNI DE MICHELIS. Escludo che
fosse molto mio amico; non escludo di
aver conosciuto un « Attilio Bressan »
perché in quegli anni – ancora adesso, ma
soprattutto in quegli anni – quelle erano
le aree che frequentavo per ragioni poli-
tiche, per cui ho conosciuto praticamente
tutti gli imprenditori del nord est, nel
corso degli anni. Quindi, se esiste un
Attilio Bressan, posso averlo conosciuto.

Quanto al contenuto del colloquio, è
semplicemente ridicolo. Onestamente, vi-
sto che il colloquio viene collocato al-
l’epoca del dicembre 1992, debbo dire che
avevo altre preoccupazioni. In quel mo-
mento, la testa era in altre direzioni
rispetto alle considerazioni evocate. Ovvia-
mente, escludo nel modo più totale che un
signore, noto o ignoto, mi abbia parlato di
Somalia, di armi, di rifiuti, e cosı̀ via,
anche perché la mia attenzione alle que-
stioni somale era finita da tempo. Non
solo non ero più ministro degli esteri ma
di fatto la mia attenzione e il mio interesse
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per le questioni somale erano di molto
scemati dopo le note vicende che avevano
portato alla cacciata di Siad Barre.

PRESIDENTE. Lei si è mai recato in
Somalia ?

GIANNI DE MICHELIS. No, non sono
mai andato in Somalia.

PRESIDENTE. In Italia ha incontrato
autorità somale ?

GIANNI DE MICHELIS. Sı̀, ne ho in-
contrate tra l’Italia e, credo, New York.
Forse anche da qualche altra parte al-
l’estero, ma non in Somalia, dove non sono
mai stato. Ho incontrato Siad Barre, il
ministro degli esteri di allora, il Primo
ministro Samantar, e altri.

PRESIDENTE. Tutti all’epoca di Siad
Barre, dunque. Dopo, non se ne è più
interessato ?

GIANNI DE MICHELIS. No. L’ho se-
guita finché sono stato ministro degli
esteri; ho appoggiato l’azione dell’amba-
sciatore Sica ed ho tenuto una certa linea
di cui – visto come sono andate le cose in
Somalia – non mi pento affatto, anche se
ovviamente è stata molto discussa e con-
trastata, qui in Italia e nel Parlamento
della Repubblica.

Poi, però, l’interesse è finito totalmente
anche perché, com’è noto, quando sono
scoppiate queste vicende è terminato an-
che l’altro tipo di attività che il Ministero
degli esteri aveva con la Somalia, ovvero la
cooperazione.

PRESIDENTE. Comunque, lei ricorda il
nome del ristorante, esatto ?

GIANNI DE MICHELIS. No: ricordo
che c’è, che esiste.

PRESIDENTE. Non ricorda di averlo
frequentato ?

GIANNI DE MICHELIS. Non escludo di
esserci stato a cena qualche volta nel corso

degli anni. Ripeto, ho fatto il deputato
della Repubblica: non ero deputato del
collegio di Pordenone, ma comunque del
collegio di Venezia e Treviso e quindi in
quelle zone ho fatto migliaia di riunioni
nel corso di quasi vent’anni.

PRESIDENTE. Quindi, non lo può
escludere. Conosce – o ha conosciuto –
Tommaso Candelieri ?

GIANNI DE MICHELIS. Mai sentito
nominare.

PRESIDENTE. Era direttore dell’ENEA
di Rotondella, a Potenza.

GIANNI DE MICHELIS. Mai sentito
nominare.

PRESIDENTE. Ha avuto modo di co-
noscere o è stato in contatto con perso-
nalità dell’ENEA di Rotondella ?

GIANNI DE MICHELIS. Debbo dire
onestamente di no. Non sono mai stato
neanche a Rotondella. Ho conosciuto dei
dirigenti dell’ENEA di Roma, diciamo del
vertice.

PRESIDENTE. Ha mai sentito nomi-
nare Gianpiero Sebri ? È un giornalista.

GIANNI DE MICHELIS. Mai sentito
nominare.

PRESIDENTE. Luciano Spada: le dice
niente questo nome ?

GIANNI DE MICHELIS. Mai sentito
nominare.

PRESIDENTE. A Milano ha conosciuto
Luciano Spada ?

GIANNI DE MICHELIS. Mai cono-
sciuto.

PRESIDENTE. Non lo ha mai incon-
trato ? Sa se avesse un ruolo all’interno del
Partito socialista italiano, negli anni ot-
tanta o ai primi anni novanta ?
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GIANNI DE MICHELIS. Lo escludo.
Escludo di averlo saputo, poi non so se...

PRESIDENTE. A proposito del pro-
blema sul quale ci siamo soffermati molte
volte, almeno in questa sede (mi riferisco
dell’utilizzazione della Somalia per lo
smaltimento di rifiuti tossici o di altro
genere), ne ha mai avuto notizia, nello
svolgimento della sua attività di ministro
degli esteri ?

GIANNI DE MICHELIS. Debbo dire
onestamente che, quando ero ministro
degli esteri, ho sentito e ho partecipato a
molte discussioni rispetto ad argomenti
che venivano sollevati nel dibattito politico
italiano, e soprattutto nel dibattito politico
italiano influenzato dai cosiddetti « esuli
somali in Italia », ciascuno dei quali aveva
un collegamento con una parte politica o
un pezzo di parte politica e raccontava la
sua verità.

Dunque, ne ho sentite tante, ma questo
argomento non era citato da nessuno,
nemmeno dai cosiddetti giornalisti esperti
di Somalia, che già allora scrivevano ab-
bondantemente. Questo tema è venuto
fuori dopo.

PRESIDENTE. A proposito della coo-
perazione internazionale, in particolare
con la Somalia, in che termini lei se ne è
occupato ? Ricordo che su tale vicenda vi
sono state delle indagini giudiziarie, tutte
concluse, almeno per quel che sappiamo
da notizie giornalistiche.

Dunque, vorremmo sapere per quale
parte, e con riferimento a quali aspetti,
tale questione l’ha riguardata personal-
mente.

GIANNI DE MICHELIS. Non mi sono
mai state fatte contestazioni riguardanti la
cooperazione italiana con la Somalia.

PRESIDENTE. Mai ?

GIANNI DE MICHELIS. Mai. Sono
state fatte contestazioni generali ma la

maggior parte di queste non sono mai
sfociate in procedimenti, quindi sono ri-
maste...

PRESIDENTE. ... allo stato embrionale.
Parliamo della camera di commercio

italo-somala: ha mai saputo che cosa fosse
o di cosa si interessasse e che attività
svolgesse, in particolare nei rapporti con il
nostro paese ?

GIANNI DE MICHELIS. No. Sapevo
semplicemente che esisteva. Non ci sono
mai state relazioni tra la mia attività di
ministro e l’attività di tale organismo.

PRESIDENTE. Sapeva – o sa – che
uno dei responsabili di quell’ente era, tra
gli altri, Paolo Pillitteri ?

GIANNI DE MICHELIS. Sı̀.

PRESIDENTE. In quale periodo, in
quale epoca ha avuto occasione e modo di
approfondire il tipo di attività che veniva
svolto dalla camera di commercio italo-
somala, che aveva in Pillitteri uno dei
gestori ?

GIANNI DE MICHELIS. Non ho mai
avuto modo di approfondire perché, ri-
peto, non mi sono mai occupato, al di
fuori delle attività di istituto e quindi per
la parte che abbiamo continuato, della
cooperazione con la Somalia e della parte
riguardante l’iter di approvazione dei pro-
getti; parliamo, praticamente, di un pe-
riodo tra la metà del 1989 e la fine del
1990, in quanto successivamente la coo-
perazione è stata sospesa.

PRESIDENTE. Come si collocava, ri-
spetto alla cooperazione, la camera di
commercio italo-somala ? Che rapporto
aveva con il Ministero degli esteri ?

GIANNI DE MICHELIS. Per quel che
consta a me, nessuno.

PRESIDENTE. Nessuno ?
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GIANNI DE MICHELIS. Sicuramente
non con l’autorità politica.

PRESIDENTE. Quali erano le finalità
della camera di commercio italo-somala,
che lei sappia ?

GIANNI DE MICHELIS. Per quel che
ne so, era una delle tante camere di
commercio, chiamiamole di carattere in-
ternazionale, con le finalità che hanno tali
enti.

PRESIDENTE. Cioè ?

GIANNI DE MICHELIS. Promuovere gli
scambi, le relazioni, gli interventi, gli in-
vestimenti...

PRESIDENTE. Anche fare intermedia-
zione ?

GIANNI DE MICHELIS. Teoricamente
non dovrebbero.

PRESIDENTE. Le risulta che sia stato
fatto ?

GIANNI DE MICHELIS. Non mi risulta.

PRESIDENTE. Ha mai sentito nomi-
nare Omar Mugne ?

GIANNI DE MICHELIS. Nominare, sı̀.

PRESIDENTE. Lo ha conosciuto ?

GIANNI DE MICHELIS. No.

PRESIDENTE. Sa che aveva, come dire,
una sede operativa anche in Italia, preci-
samente a Bologna ?

GIANNI DE MICHELIS. L’unica cosa
che lo collega a Bologna è che allora venne
detto e venne scritto che aveva dei rap-
porti, per esempio con un mio amico,
l’onorevole Piro, il quale era appunto un
socialista di Bologna.

PRESIDENTE. Sa se Omar Mugne ab-
bia avuto un ruolo nella cooperazione
italiana ?

GIANNI DE MICHELIS. Omar Mugne è
stato, credo, in qualche modo coinvolto in
progetti di cooperazione che erano stati
approvati precedentemente al periodo in
cui ero ministro.

PRESIDENTE. Ha mai sentito nomi-
nare una flotta di pescherecci, ovvero la
Shifco ?

GIANNI DE MICHELIS. Ho letto degli
articoli al riguardo.

PRESIDENTE. Non più della lettura di
articoli ?

GIANNI DE MICHELIS. Non più di
questo.

PRESIDENTE. Sa se vi fosse un colle-
gamento con Omar Mugne ?

GIANNI DE MICHELIS. Ho letto anche
questo, ma non ne so assolutamente nulla.

PRESIDENTE. Saprà certamente,
però, che quei pescherecci furono oggetto
di donazione da parte dell’Italia alla
Somalia.

GIANNI DE MICHELIS. Tutte queste
cose le ho sapute dopo, ma riguardavano
operazioni precedenti. Nel periodo in cui
ci siamo occupati della Somalia nulla è
stato sollevato, riguardo a questa situa-
zione.

PRESIDENTE. Forse non sa che quei
pescherecci, che furono oggetto di dona-
zione alla Somalia, sarebbero sostanzial-
mente andati a finire nella gestione per-
sonale di Omar Mugne.

GIANNI DE MICHELIS. Tenga conto
che alla fine del novanta la Somalia si è
dissolta, come Stato.
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PRESIDENTE. Sı̀, ma all’epoca in cui
vennero uccisi i due giornalisti italiani dei
quali ci stiamo interessando la gestione dei
pescherecci era proprio nella mani – or-
mai private – di costui, non si capisce per
quale motivo.

GIANNI DE MICHELIS. Nel 1994 io
ero, come noto, molto distante da quelle
vicende.

PRESIDENTE. Fino a quando è stato
ministro degli esteri ?

GIANNI DE MICHELIS. Fino al 1o

luglio 1992.

PRESIDENTE. Con riferimento alle at-
tività di quei pescherecci, durante il suo
ministero non ha avuto mai nessuna ra-
gione di intervento, di interlocuzione o di
controllo su tali attività ?

GIANNI DE MICHELIS. No.

PRESIDENTE. C’è un dato strano, col
quale ci siamo più volte confrontati: com’è
possibile che una donazione fatta da uno
Stato ad un altro sia divenuta una prero-
gativa – quantomeno gestionale, in quanto
non sappiamo come stiano le cose dal
punto di vista della proprietà – di un
privato ?

GIANNI DE MICHELIS. Ammesso che
qualche autorità dell’Italia lo sappia...

PRESIDENTE. Ma il ministro degli
esteri come faceva a non interessarsene ?

GIANNI DE MICHELIS. Dovreste chie-
derlo al ministro degli esteri dell’epoca,
ovvero quello successivo a me, che ha
gestito la situazione nel momento in cui la
Somalia si sfasciava.

PRESIDENTE. Chi è stato il suo suc-
cessore ?

GIANNI DE MICHELIS. Ho avuto vari
successori. Il mio successore immediato è
stato l’onorevole Scotti, il quale però è

stato ministro degli esteri per pochi giorni,
poche settimane; poi, vi è stato l’onorevole
Colombo. Lei sa che vi è stato l’intervento
degli americani, dell’ONU e dell’Italia
molto prima della vicenda di cui vi occu-
pate.

PRESIDENTE. Lo sappiamo. Sulla uti-
lizzazione di quei pescherecci lei non ha
mai saputo niente ?

GIANNI DE MICHELIS. No.

PRESIDENTE. Non è venuta mai alla
sua conoscenza tale utilizzazione anomala
(per utilizzare una formula ampia) ?

GIANNI DE MICHELIS. No. Credo che
nel periodo in cui era in carica il Governo
di Siad Barre, i pescherecci fossero usati
da tale Governo.

PRESIDENTE. Per la loro finalità na-
turale oppure per altre finalità ?

GIANNI DE MICHELIS. Non ne ho la
minima idea.

PRESIDENTE. Ha conosciuto Siad Ma-
rino ?

GIANNI DE MICHELIS. No.

PRESIDENTE. È il fratello di Omar
Mugne. L’ha conosciuto ?

GIANNI DE MICHELIS. No.

PRESIDENTE. Non è vero che lei lo ha
incontrato a Tripoli nel 1989 ?

GIANNI DE MICHELIS. Sono stato a
Tripoli per la prima volta nel 1989, in
occasione del ventesimo anniversario della
rivoluzione libica. È stato un viaggio che
ha sollevato anche una serie di polemiche
perché si disse che l’Italia era stata trat-
tata male per il modo in cui io ero stato
accolto da Gheddafi. Ricordo bene quel
viaggio e non ho incontrato – assoluta-
mente e sicuramente – questo signor Siad
Marino.

Atti Parlamentari — 8 — Camera dei Deputati

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



PRESIDENTE. Franco Oliva, in una
dichiarazione resa il 10 maggio 1994 al
pubblico ministero di Milano, dottoressa
Gemma Gualdi, ha affermato: « Mentre i
progetti cosiddetti « affidati », nella mag-
gioranza dei casi, non necessitano di alcun
trasferimento all’estero di danaro, essendo
finanziamenti disposti ed erogati dal di-
castero direttamente per l’imprenditore
beneficiario, cosa diversa va invece speci-
ficata per i cosiddetti programmi diretti.
In questa ipotesi, infatti, i mezzi finanziari
sono messi a disposizione da parte del-
l’autorità italiana direttamente nel paese
d’intervento. La procedura era la seguente:
presso il Banco di Roma di Lugano era in
essere un conto infruttifero intestato a
’ambasciata italiana-cooperazione e svi-
luppo’. Su questo conto corrente » eccete-
ra ». Per quanto ne so, riguardo alla Shi-
fco, si tratta di una società somala di fatto
gestita da Omar Siad Mugne. Si diceva
anche che alle spalle vi fosse la figura di
Giulio Andreotti. In particolare, si diceva
che la società gravitasse nell’ambito delle
conoscenze del predetto personaggio. Con
riferimento a Mugne, devo anche riferire
che verso il 1989 ho conosciuto suo fra-
tello Siad Marino, ammiraglio della flotta
somala. Durante il nostro incontro, costui
mi ha riferito di aver incontrato a Tripoli
l’allora ministro degli esteri Gianni De
Michelis, il quale gli aveva espressamente
promesso di inviargli degli aiuti. In par-
ticolare, l’ammiraglio Mugne mi ha riferito
che il ministro gli aveva promesso di
fornirgli anche delle armi. Io non ho
potuto fare a meno di collegare questo
discorso alla circostanza di cui ho detto ».

Queste sono le affermazioni di Franco
Oliva, funzionario del Ministero degli
esteri presso la direzione generale della
cooperazione. Vuol confermare la dichia-
razione da lei fatta in precedenza ?

GIANNI DE MICHELIS. Confermo quel
che ho detto prima, ovviamente.

PRESIDENTE. Ha conosciuto il signor
Franco Oliva ?

GIANNI DE MICHELIS. No.

PRESIDENTE. Non sa nemmeno di chi
si tratti ?

GIANNI DE MICHELIS. No.

PRESIDENTE. Nel 1989, lei è stato a
Tripoli ?

GIANNI DE MICHELIS. Ho spiegato.
Sono stato una volta a Tripoli...

PRESIDENTE. Nel 1989 ?

GIANNI DE MICHELIS. Sı̀, una volta.
Siccome era il ventesimo anniversario
della rivoluzione libica, credo di ricordare
più o meno anche le date: si tratta del 30
agosto, del 1o settembre, e cosı̀ via.

PRESIDENTE. Parliamo della coopera-
zione militare tra Italia e Somalia negli
anni ottanta e novanta: lei ha avuto modo
di seguirla dal lato delle sue attività po-
litico-istituzionali ? In particolare, sa che
tipo di collaborazione intervenisse tra i
due paesi e in base a quali accordi ?
Insomma, sa quale fosse la situazione in
generale ?

GIANNI DE MICHELIS. Me ne sono
occupato quando ero ministro degli esteri:
ovviamente, era uno dei dossier di cui ci
occupavamo. Ci fu anche una discussione
sulla sospensione della medesima: vi fu un
periodo, tra il momento in cui Siad Barre
venne cacciato, alla fine del 1990, e i mesi
precedenti, durante il quale la situazione
andò deteriorandosi e nel quale avvennero
degli incidenti. Dunque, in sede parlamen-
tare discutemmo più volte se fosse il
momento di interrompere la cooperazione
e la cooperazione militare che, peraltro,
per quello che ricordo, era molto limitata:
era una cooperazione relativa all’addestra-
mento e riguardava una missione militare,
credo, di poche decine di unità di persone,
non era minimamente una cooperazione
militare sul piano della fornitura di armi
e cosı̀ via.

Insomma, ricordo che se ne parlò e alla
fine decidemmo di sospendere la coope-
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razione militare prima che sospendessimo
la cooperazione – chiamiamola cosı̀ –
civile.

PRESIDENTE. In che cosa consisteva la
cooperazione militare ? In parte lei lo ha
già detto, ma le chiedo espressamente se
questa cooperazione implicasse anche la
distribuzione di armi.

GIANNI DE MICHELIS. Per quel che
ricordo, no.

PRESIDENTE. Sul piano della distri-
buzione legale, s’intende.

GIANNI DE MICHELIS. Certo, ma per
quel che ricordo, posso rispondere asso-
lutamente di no. Era una cooperazione di
addestramento.

PRESIDENTE. Non di armi ?

GIANNI DE MICHELIS. No.

PRESIDENTE. Armi italiane non sono
state mai vendute o comunque legalmente
fornite ?

GIANNI DE MICHELIS. Nel periodo in
cui sono stato ministro degli esteri, com’è
noto, tra le competenze del ministro degli
esteri vi era anche la firma delle autoriz-
zazioni, in quanto era stato introdotto un
nuovo regime. Ebbene, nel periodo in cui
sono stato ministro degli esteri, non sono
state mai vendute armi alla Somalia.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre
domande, ringrazio l’onorevole De Miche-
lis e dichiaro conclusa l’audizione.

Esame testimoniale
di Giampaolo Pillitteri.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Giampaolo Pillit-
teri, che è avvertito dell’obbligo di rispon-
dere alle nostre domande e di dire la
verità, in quanto è ascoltato in questa sede
con le forme della testimonianza. Intanto,

le chiedo cortesemente di darci le sue
generalità, nonché di indicare il luogo di
residenza attuale e la sua attività lavora-
tiva.

GIAMPAOLO PILLITTERI. Sono Paolo
Pillitteri, residente a Milano...

PRESIDENTE. Non Giampaolo ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. Sı̀, per
l’esattezza Giampaolo Pillitteri, residente a
Milano. Sono nato a Sesto Calende il 5
dicembre 1940. Di professione sono gior-
nalista, dirigo un giornale e collaboro ad
altri giornali. Inoltre, insegno storia del
cinema, eccetera.

PRESIDENTE. Vorremmo parlare
della camera di commercio italo-somala
che, a quanto ci risulta, è stata una sede
di attività da parte sua. Vorremmo sa-
pere da lei cosa fosse la camera di
commercio italo-somala; vorremmo, al-
tresı̀, sapere quando è nata, come si
sviluppava tale attività e quali erano le
finalità principali.

GIAMPAOLO PILLITTERI. La camera
di commercio italo-somala è nata a Milano
verso la fine degli anni settanta ed era una
iniziativa di tipo culturale ed economico.

All’epoca, la Somalia si stava affac-
ciando sul mondo come giovane nazione
ed erano venuti a Milano diversi rappre-
sentanti di quel paese, che erano interes-
sati affinché la città di Milano desse loro
una mano; avevano bisogno di tutto. E
nacque la camera di commercio italo-
somala. Nel frattempo, divenni console
onorario della Somalia. Che cosa feci, in
sostanza ? La camera di commercio fece
delle delegazioni di personalità di Milano
e della Lombardia per conoscere quel
paese, perché si puntava molto su un suo
sviluppo turistico.

Successivamente, portammo la Somalia
a Milano. Abbiamo fatto una « settimana
della Somalia », dedicata ai suoi prodotti e
alle sue attività, che ebbe notevole suc-
cesso. Dopodiché, siccome la Somalia era
in grandi difficoltà, in quanto aveva un
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conflitto aperto con l’Etiopia a causa del-
l’Ogaden, volevamo far conoscere tale si-
tuazione, che era molto pesante; tuttavia,
ciò stava molto a cuore anche ai rappre-
sentanti italiani. Per esempio, dato che
allora ero deputato, ne parlai anche con
l’allora Presidente della Repubblica Per-
tini, affinché si facesse conoscere tale
situazione, che era molto preoccupante.

Vi andai più volte, girai anche dei
documentari, portai di nuovo delle dele-
gazioni politiche, in una delle quali era
presente anche Margherita Boniver, per
vedere sul luogo i pericoli sussistenti per
quel paese. Feci un lungo documentario
sulla Somalia (nel quale intervistai, tra gli
altri, il Presidente), che è andato in onda
diverse volte, alla televisione.

Poi, ho smesso di occuparmene: nel
1986 sono diventato sindaco e come tale
non potevo più occuparmene. Tuttavia, c’è
un piccolo problema che è poco cono-
sciuto. Io fui...

PRESIDENTE. Quando è cominciata la
sua partecipazione a qualsiasi titolo –
lasciamo da parte le specificazioni – o il
suo interesse personale per la camera di
commercio italo-somala ? In che anno,
grosso modo ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. Credo sia
stato nel 1978-79.

PRESIDENTE. Da lı̀ in poi, in sostanza.

GIAMPAOLO PILLITTERI. Sı̀, nel 1979.

PRESIDENTE. All’epoca della caduta di
Siad Barre, lei si interessava ancora della
camera di commercio italo-somala ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. No, assolu-
tamente.

PRESIDENTE. Quando è cessato il suo
impegno ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. Nel 1986 la
camera di commercio italo-somala fu
sciolta, perché non potevo più seguirla:
non avevo più tempo, in quanto dovevo

fare il sindaco di Milano. Dunque, fu
sciolta e non me ne sono più potuto
occupare, salvo leggere i giornali, dove
apprendevo quel che stava succedendo; ed
ero molto preoccupato, in quanto le cose
stavano peggiorando.

PRESIDENTE. In che senso ? Quali
cose stavano peggiorando ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. Le cose in
Somalia. Ci fu un deterioramento della
situazione.

PRESIDENTE. Quindi, dal 1986 la ca-
mera di commercio italo-somala non è più
esistita.

GIAMPAOLO PILLITTERI. Sı̀, fu
sciolta alla fine del 1986. Rimasi console
ancora per poco, ma non potevo più
esserlo in quanto facevo un altro mestiere,
che mi assorbiva molto. Quindi ho rinun-
ciato anche a quell’incarico. Perciò, dal
1987 praticamente non me ne sono più
occupato. Seguivo la Somalia tramite i
giornali, ma ero soltanto molto preoccu-
pato per quel che stava accadendo, con-
siderato quel che poi, purtroppo, è suc-
cesso.

PRESIDENTE. Le risulta che, tra le
attività che svolgeva la camera di com-
mercio italo-somala, vi fosse anche quella
di determinare e favorire rapporti di tipo
commerciale, affari anche tra privati, tra
cittadini dell’Italia e della Somalia ? Le
risulta questo tipo di settore di intervento
della camera di commercio italo-somala o
si trattava soltanto di rappresentare i
valori della Somalia in Italia e viceversa ?
Insomma, venivano favoriti anche gli affari
(in senso buono, s’intende) ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. No. Che io
sappia, la camera di commercio italo-
somala non favoriva direttamente nulla,
istituzionalmente, ma soltanto una cono-
scenza della situazione, attraverso visite,
scambi di visite. Che, poi, quelli che ne
facevano parte facessero personalmente
delle iniziative, non lo escludo; tuttavia,
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non mi risulta che vi siano state partico-
lari iniziative di partecipanti alla nostra
camera di commercio, né mi risulta che
durante la mia presidenza siano state
prese iniziative a nome mio o a nome della
camera di commercio.

PRESIDENTE. Se ho capito bene, lei
intende dire che, se ci sono state inter-
mediazioni in affari tra Italia e Somalia,
sono intervenute tra privati, a titolo pri-
vato, e che comunque non hanno coinvolto
l’istituzione della quale lei era il presi-
dente. Vuol dire questo ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. Non c’è
dubbio. È esattamente cosı̀.

PRESIDENTE. Per consapevolezze ma-
turate magari successivamente o durante
la sua carica, le risulta che l’istituzione
possa essere stata strumentalizzata, nel
senso che accanto a questa intermedia-
zione tra privati possa essersi aggiunta
anche la pratica di qualche pagamento di
percentuali per gli affari intermediati ?
Uso una formula elegante, ma lei ha capito
perfettamente di che cosa sto parlando.

GIAMPAOLO PILLITTERI. Posso rac-
contare una cosa che mi ha molto sor-
preso, ed è la ragione per la quale non ho
più voluto occuparmi della Somalia e della
camera di commercio italo-somala. È
certo che o da parte somala o da parte di
qualche italiano si avessero interessi per-
sonali, naturalmente a mia insaputa.
Tant’è vero che nel 1986 mi venne a
trovare a Milano un personaggio che poi
divenne famoso, il quale si chiamava Ai-
did. Era colui il quale era stato indicato a
me dal Presidente somalo...

PRESIDENTE. Parliamo del vecchio Ai-
did.

GIAMPAOLO PILLITTERI. Parliamo
del 1979-1980. Il Presidente somalo mi
disse: « Tieni i rapporti con lui. Adesso lui
viene a Milano, per cui quando dovete fare
delle delegazioni, delle feste, eccetera, lui è

quello che organizza, perché è uno della
mia segreteria, uno dei capi del mio staff,
un uomo di fiducia ».

PRESIDENTE. Di chi era l’uomo di
fiducia ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. Di Siad
Barre.

PRESIDENTE. Quindi, c’era un forte
rapporto tra lui e Siad Barre.

GIAMPAOLO PILLITTERI. Sı̀, era suo
diretto rappresentante. Tra l’altro parlava
bene l’italiano ed era un buon militare.

Costui mi venne a trovare nel 1986.
Non lo vedevo da parecchio; forse, l’avevo
visto qualche anno prima in Somalia, poi
non lo avevo più visto. Mi disse: « Faccio
l’ambasciatore a Nuova Delhi. Avrei bi-
sogno di dieci miliardi ». Gli chiesi il
perché e lui rispose: « Perché secondo i
miei calcoli, gli interessi che gestisce... ».
Non capii bene se si riferiva alla camera
di commercio o agli accordi italiani,
perché nel frattempo la cooperazione
aveva stabilito degli accordi, si facevano
delle strade, eccetera. Insomma, diceva
che gli spettavano dieci miliardi di in-
termediazione. Per me era una cosa as-
solutamente inammissibile. Tra l’altro, gli
dissi: « Guarda che queste sono cose
gravi, io non posso non dirle a due
persone: in primo luogo, a Siad Barre, e
gli scrivo che mi avete fatto questa ri-
chiesta; in secondo luogo, vado alla po-
lizia ». Infatti, scrissi una lettera a Siad
Barre, nella quale gli dicevo che mi sarei
dimesso e in cui lo mettevo in guardia:
« Presidente » – gli scrissi – « stia attento
perché se questo fa cosı̀ vuol dire che ha
in mente delle iniziative non simpatiche
nei suoi confronti ».

Successivamente, andai in questura
perché nel frattempo – avendolo mandato
a quel paese – mi aveva mandato altre
persone, sempre a fare la stessa richiesta.
Li denunciai per ben due volte.

PRESIDENTE. Li denunciò alla magi-
stratura ?
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GIAMPAOLO PILLITTERI. Li denun-
ciai al questore. Gli dissi: « Chiamateli,
fate voi, perché io non so come compor-
tarmi. Vengono da me a chiedere queste
cose e io non posso farci niente ! ».

Io non ho mai trattato, mai, nessun
affare in Somalia. Non mi sono mai oc-
cupato di queste cose. Probabilmente, co-
storo facevano dei calcoli basati sul fatto
che nel frattempo c’era stato un grosso
intervento del nostro paese in Somalia.

Credo che pochi abbiano un bellissimo
libro scritto da un ambasciatore italiano, il
quale è stato operativo fino all’ultimo
giorno in Somalia. Egli ha narrato tutto
quello che è stato fatto dall’Italia. Il nostro
paese ha fatto cose colossali. Poi, pur-
troppo, tutto è precipitato con la fine di
Siad Barre.

Ma, al di là di questo, l’aspetto ancora
più grave fu che costoro andarono da un
avvocato, presso uno studio legale, e mi
minacciarono, mi fecero una causa, alla
quale replicai con un’altra causa.

PRESIDENTE. Una causa per quale
motivo ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. Perché vo-
levano quei soldi.

PRESIDENTE. A che titolo li volevano ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. Dicevano
che io, come presidente della camera di
commercio italo-somalo (che peraltro era
stata già sciolta), di fatto ero, come dire,
un loro rappresentante e quindi l’interme-
diazione, che secondo loro era tolta, l’avrei
dovuta dare a loro. Una cosa assoluta-
mente inammissibile !

PRESIDENTE. Ovvero, era l’istituto ita-
lo-somalo che avrebbe dovuto versare loro
tale intermediazione per dieci miliardi,
rispetto ad un affare che lei ignora quale
fosse.

GIAMPAOLO PILLITTERI. No, loro
non parlavano di un affare, ma facevano
un discorso più generale. Dicevano: « Gli
interventi italiani sono questi, per cui... ».

PRESIDENTE. Ho capito. Diciamo cosı̀,
era una cifra di sostegno per gli affari
futuri.

GIAMPAOLO PILLITTERI. Feci causa
anch’io.

PRESIDENTE. Fece una causa perso-
nale o come camera di commercio italo-
somala ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. Io feci
causa come Pillitteri, perché loro mi ave-
vano denunciato. Anzi, più che una de-
nuncia, tramite uno studio di un avvocato
loro avevano fatto una causa civile, di-
cendo « noi vogliano questo... », e io ho
replicato con un’altra causa civile, che ho
vinto. L’ha vinta il mio avvocato, che è un
civilista molto bravo, qualche anno fa; l’ho
vinta ben due volte, una prima volta e una
seconda volta, e sono anche state pagate le
spese processuali. Non so che fine abbiano
fatto, perché, tra l’altro, erano tutti coloro
i quali hanno partecipato al colpo di stato
contro Siad Barre, hanno preso il potere
e sono diventati una banda di assassini,
pericolosissimi. Io, personalmente, dicevo
« guardate che sono inaffidabili, state at-
tenti, perché combineranno dei guai irre-
parabili ». Purtroppo, questo è successo.

PRESIDENTE. Non ho capito per quale
ragione la causa civile l’hanno fatta diret-
tamente nei confronti di Giampaolo Pil-
litteri. La camera di commercio italo-
somala era ormai fuori causa, era stata
sciolta, come abbiamo detto in prece-
denza, quindi il riferimento ad una attività
di intermediazione della camera di com-
mercio italo-somala non aveva alcuna ra-
gione di esistere. Su cosa si basava la
pretesa che lei pagasse questi dieci mi-
liardi ai quali loro dicevano di aver dirit-
to ? Diritto perché e perché li chiedono a
lei ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. C’è un mo-
tivo: perché all’inizio il genero di Aidid era
quello che avrebbe dovuto essere il corri-
spondente della camera di commercio ita-
lo-somala in Somalia, cioè quello che
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avrebbe dovuto organizzare le visite
quando c’erano, organizzare le visite dei
somali a Milano quando si dovevano svol-
gere. Probabilmente, questo signore, che si
chiamava Ali Hashi Dor, che aveva sposato
una delle figlie di Aidid, era assolutamente
convinto che noi fossimo dei mercanti, dei
trafficanti, che avessimo fatto chissà quali
affari, ma era assolutamente impossibile,
non era stato fatto nessun affare, perché
la camera di commercio non aveva nes-
suna competenza istituzionale nel far fare
affari. Gli affari li facevano altri, se vole-
vano farli. Lo Stato italiano promuoveva
iniziative, la cooperazione aveva fatto delle
grandi opere, ma noi assolutamente non
partecipavamo a nulla. Il nostro compito
era semplicemente quello di sensibilizzare
la gente, di sensibilizzare la politica, la
stampa, la televisione sui problemi della
Somalia, e basta. Ci trovavamo, però, di
fronte a questa situazione.

PRESIDENTE. Lei si trovava.

GIAMPAOLO PILLITTERI. Sı̀, io.

PRESIDENTE. Lei ha fatto riferimento
a questo Ali Hashi Dor: vediamo se riu-
sciamo a ripercorrere la strada partendo
da lui. Come conosce questa persona, che
mi par di capire fosse colui che rappre-
sentava Aidid in Italia ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. L’ho cono-
sciuto lı̀, in Somalia. Me lo presentò Aidid,
dicendo che era...

PRESIDENTE. Il suo rappresentante,
praticamente.

GIAMPAOLO PILLITTERI. Andava e
veniva da Milano.

PRESIDENTE. Diciamo che lo indicava
come il suo incaricato.

GIAMPAOLO PILLITTERI. Sı̀.

PRESIDENTE. E lui veniva spesso a
Milano o, comunque, in Italia ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. Ogni tanto.

PRESIDENTE. Ad un certo punto, chi
è che avanza la richiesta dei dieci miliardi,
lui o Aidid ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. Aidid.

PRESIDENTE. Direttamente Aidid.
Dove la fa questa richiesta, in Italia o in
Somalia ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. In Italia, in
Italia. Venne a trovarmi...

PRESIDENTE. L’azione civile era per i
dieci miliardi ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. Credo di sı̀ !

PRESIDENTE. Come è andata a finire ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. Ci sono le
carte, è tutto un processo...

PRESIDENTE. Ma noi non le abbiamo.
Come è andata a finire la causa civile che
hanno fatto loro contro di lei ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. È andata a
finire che hanno perso.

PRESIDENTE. Perché hanno perso
questa causa ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. Nel frat-
tempo, tra l’altro – mi scusi presidente,
ma lo dico per completare –, nel ’94 ci
fu...

PRESIDENTE. Un processo penale.

GIAMPAOLO PILLITTERI. Un pro-
cesso, in cui credo che furono chiamati
tutti quelli della camera di commercio,
naturalmente anche quello finito in niente,
perché non c’era assolutamente nulla.
Purtroppo, si era innestata su questo tutta
una grande polemica mediatica, perché nel
frattempo la Somalia era precipitata nel
caos e questi personaggi erano quelli che
facevano il caos, erano quelli che avevano
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provocato uno dei disastri più inenarrabili
che oggi passano davanti ai nostri occhi.
La Somalia non c’è più, è scomparsa.

PRESIDENTE. Chi furono gli indagati,
gli imputati di questo processo penale ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. Io fui chia-
mato dalla...

PRESIDENTE. Dalla Gualdi ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. Proprio nel
’94.

PRESIDENTE. A che titolo, come in-
dagato, come imputato, come persona of-
fesa, come denunziante ? Ci andò con
l’avvocato ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. Allora
c’erano tanti processi, presidente, e credo
che fosse una cosa collegata.

PRESIDENTE. Insomma, andò con
l’avvocato.

GIAMPAOLO PILLITTERI. Andai con
l’avvocato, certo.

PRESIDENTE. E le fu fatta qualche
contestazione ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. Sı̀, le stesse
cose che mi sono chieste adesso me le
hanno chieste allora, ma la cosa era tanto
più cogente quanto più fuori c’erano quelli
che avevano fatto parte della camera di
commercio, i sopravvissuti, perché molti
nel frattempo morivano, perché erano vec-
chi. E la cosa finı̀.

PRESIDENTE. Cosa le fu contestato ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. Mi fu con-
testato, grosso modo, quelle che sostan-
zialmente erano le accuse di questi qui,
che erano finite sui giornali: se avevamo
fatto affari, in cosa erano consistiti. E io
dissi quello che non potevo non dire, cioè
le cose più semplici di questo mondo: che
non era stato fatto nessun affare dalla

camera di commercio e se li avevano fatti
dei membri lo avevano fatto a titolo per-
sonale, senza coinvolgere noi.

PRESIDENTE. Come si concluse questa
indagine giudiziaria ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. Fu archi-
viata.

PRESIDENTE. Pietro Bearzi sa chi
era ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. Certamente.
Era un po’ il factotum...

PRESIDENTE. Mi scusi. Le voglio fare
prima un’altra domanda: la camera di
commercio italo-somala che rapporti
aveva con il Ministero degli esteri, se ne
aveva ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. Non ne
aveva. Li avevo io personalmente, perché
quando si doveva andare in Somalia si
chiedeva al Ministero degli esteri una
specie di benedizione, però non avevamo
rapporti.

PRESIDENTE. Nessun rapporto. Con la
Direzione generale della cooperazione non
c’era nessun rapporto ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. No, no.

PRESIDENTE. Nemmeno una sorta di
collegamento, di attività di consulenza op-
pure di supporto tipo ONG ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. No, no.

PRESIDENTE. Assolutamente nessun
rapporto. Invece, Aidid con la camera di
commercio Italia-Somalia che rapporto
aveva ? Ne faceva parte ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. No. Aidid
aveva questo suo genero che era stato
nominato – non so da chi, forse da Barre,
o da qualche ministro somalo – corri-

Atti Parlamentari — 15 — Camera dei Deputati

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



spondente somalo della camera di com-
mercio italiana. Credo che questo gli ser-
visse per viaggiare.

PRESIDENTE. Bene. Torniamo a
Bearzi. Chi è, come lo ha conosciuto, cosa
faceva ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. Bearzi era,
di fatto, colui che si occupava material-
mente della camera, perché conosceva
molto bene la Somalia. Adesso non ri-
cordo chi me lo presentò in quegli anni
lontani, probabilmente qualcuno che co-
nosceva la Somalia e lui. Io ero il presi-
dente e lui era il segretario della camera,
un po’ il factotum: seguiva tutto lui, faceva
tutto lui. Non so cosa abbia fatto a mia
insaputa. Certamente avrà fatto qualcosa a
mia insaputa, ma io non ho mai autoriz-
zato a nulla a nome della camera di
commercio. Se lo ha fatto, l’ha fatto sem-
pre e comunque per sé. Era anche una
specie di manager, che si occupava di
parecchie cose.

PRESIDENTE. Ci sono state delle con-
troversie con questo personaggio ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. Lui era
molto amico di Aidid. Questo sı̀.

PRESIDENTE. E come amico di Aidid
– se tanto mi dà tanto –, poiché abbiamo
detto di questi dieci miliardi pretesi da
Dor in nome e per conto di Aidid, anche
questo Bearzi era, evidentemente, della
partita. O sbaglio ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. Io questo
non l’ho mai capito bene, perché quando
esplose la cosa, cioè quando Aidid venne
da me a fare questa richiesta, io chiamai
Bearzi e gli chiesi: « Cosa è successo, cosa
avete fatto ? Improvvisamente vedo un
pazzo che viene qui ! ».

PRESIDENTE. Cosa rispose ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. « Io non so
niente », dopo di che non l’ho mai più
visto, è scomparso.

PRESIDENTE. In quella occasione si
parlò di questioni scottanti, delicate come
quelle che abbiamo affrontato fino a que-
sto momento e, quindi, della possibilità
che ci fossero – per usare un eufemismo
– intermediazioni nelle attività private ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. Certamente
Bearzi qualche attività privata l’ha svolta,
ma a me non ha mai detto assolutamente
nulla. Probabilmente avrà anche millan-
tato.

PRESIDENTE. Lei glielo ha mai con-
testato ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. Sı̀, certo,
gliel’ho contestato. Gli ho detto che non
poteva fare nulla a nome mio, perché di
queste cose io non avevo mai voluto sa-
perne. Lui balbettava: « Io le ho fatte per
me »; « Ecco, io non c’entro assolutamente
niente ». Poi, naturalmente, cosa abbia
fatto francamente non lo so. Sta di fatto
che io sciolsi la camera.

PRESIDENTE. Per queste ragioni.

GIAMPAOLO PILLITTERI. Esatto.
Perché mi ero accorto che veniva stru-
mentalizzata la camera, venivo strumen-
talizzato io, si parlava di Craxi... Inten-
diamoci: in politica io non mi stupisco di
nulla, però sulle cose per cui non avevo
nessuna responsabilità, non avevo dato
nessuna disposizione, non avevo autoriz-
zato nulla, mi sentivo di avere un atteg-
giamento fermo, secco, e non a caso sciolsi
la camera e non ne volli più sapere di
niente. Devo dire che mi sono anche un
po’ pentito perché, forse, se avessi avuto la
costanza di occuparmene di più, le cose
non sarebbe precipitate in quel modo.
Perché, vedete, quella che è successa in
Somalia è una cosa unica al mondo e io
posso dire di avere visto in nuce gli albori
di quella che sarebbe stata la sua più
grande catastrofe; e questo aveva un nome
solo: Aidid. Mi accorsi, quella volta in cui
gli parlai a lungo – non l’ho mai dimen-
ticato –, che era profondamente cambiato:
era diventato fanatico, mi spiegava che il
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viaggio in India gli aveva aperto orizzonti
nuovi per quanto riguardava la religione.
« Ma tu sei mussulmano, generale »: « In-
fatti la mia religione: la mia »: e aveva dei
lampi... forse se mi fossi occupato...

PRESIDENTE. Aveva lampi di che
cosa ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. Aveva lampi
di odio.

PRESIDENTE. Lei ha mai sentito par-
lare di un certo Ali Mahdi ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. No.

PRESIDENTE. Aidid le ha mai parlato
di Ali Mahdi ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. No.

PRESIDENTE. Lei sa che Siad Barre è
caduto anche a causa di un forte contrasto
che aveva alla testa proprio questo per-
sonaggio, che poi sarebbe divenuto il pre-
sidente eletto dai cento saggi della nuova
Somalia dopo Siad Barre ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. Sı̀, l’ho
letto, ma io non l’ho mai conosciuto. In
quel periodo non me ne hanno mai par-
lato.

PRESIDENTE. Aiuti in denaro a Siad
Barre o ad altri esponenti politici della
Somalia da parte della camera di com-
mercio italo-somala ne sono mai stati
dati ? O, comunque, sono stati mai chiesti,
al di là della possibilità che siano stati
dati, per quel che lei sappia ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. Che io sap-
pia, no. Non credo, lo escluderei. Natu-
ralmente, che io sappia. Probabilmente,
avevo un entourage talmente vasto che,
forse, chi lo sa... ma a me non risulta che
Siad Barre...

PRESIDENTE. Glielo chiedo perché ri-
sulta dagli atti... È mai venuta alla sua
consapevolezza la richiesta di armi da

parte della Somalia, attraverso questa or-
ganizzazione della camera di commercio ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. Sı̀, le armi
le chiedeva Aidid.

PRESIDENTE. A chi le chiedeva ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. Lui diceva
che noi avremmo dovuto fornire molte
armi. Io gli dissi: « Noi non ci occupiamo
di armi. Noi facciamo soltanto cose per la
pace. Bisogna fare grandi manifestazioni...

PRESIDENTE. Si fa la guerra anche
per la pace !

GIAMPAOLO PILLITTERI. Io ero con-
tro queste cose. Ero andato in Ogaden con
una troupe – c’era anche Margherita Bo-
niver – e, pochi minuti prima, là dove era
la nostra postazione era caduto un missile,
uno di quei missili che arrivavano stanchi,
anche perché gli etiopi li lanciavano male,
e avevo capito che non avremmo mai
dovuto occuparci di un settore che era
troppo pericoloso. Aidid, comunque, ci
teneva molto, diceva che l’Italia doveva
dare una mano alla Somalia a difendersi
dai comunisti dell’Etiopia.

PRESIDENTE. Le risulta che questo
aiuto in armi, a prescindere dalla camera
di commercio italo-somala, sia stato
dato ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. Io credo di
sı̀, ma se fu dato lo fu in termini...

PRESIDENTE. Legali.

GIAMPAOLO PILLITTERI. Ufficiali.
Devono essere andati da qualche mini-
stero, ma io sono sempre stato alla larga.

PRESIDENTE. Le è stato riferito che,
comunque, le armi sono state date –
regalate o vendute – legalmente dall’Italia
alla Somalia ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. Io seppi –
però non l’ho potuto verificare – che il
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nostro Ministero della difesa aveva dato
delle vecchie jeep, armamenti che non
servivano più. Però non so in cosa consi-
stessero.

PRESIDENTE. A Siad Barre ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. Sı̀.

PRESIDENTE. Paolo Agostino Crista-
doro, il 17 novembre 1993, dichiara a
Gemma Gualdi: « Ricordo, però, che
Bearzi si lamentava frequentemente di
Pilliteri, sostenendo che era un perdi-
tempo, che a parole si dava un gran da
fare ma che nei fatti non aveva l’autore-
volezza politica, nonostante il famoso co-
gnato, necessaria per garantire in sede del
Ministero degli esteri il buon fine degli
interessi imprenditoriali patrocinati dalla
Camera di commercio italo-somala. C’era
dunque la necessità di trovare un perso-
naggio più potente del partito socialista
italiano, che garantisse in sede di dire-
zione e cooperazione il buon fine dei
progetti imprenditoriali delle società ami-
che. Fin da allora era chiaro a me e a
Bearzi che quelli che andavano a buon
fine erano esclusivamente quei progetti
degli imprenditori che, indipendentemente
dalla occasionale appartenenza anche alla
Camera di commercio italo-somala, face-
vano passare i propri contatti e le relative
trattative direttamente attraverso la segre-
teria di Bettino Craxi. Questo l’ho potuto
dedurre anche dalla vicenda della forni-
tura di armamenti italiani alla Somalia.
Siad Barre aveva chiesto a Paolo Pillitteri
degli aiuti in armi, allora infatti la Somalia
era impegnata militarmente nella guerra
con l’Etiopia ».

GIAMPAOLO PILLITTERI. Sı̀, in Oga-
den.

PRESIDENTE. « Io pure, che frequen-
tavo spesso la Somalia, avevo avuto sen-
tore delle medesime richieste ». È esatto
che Siad Barre le aveva chiesto aiuto in
armi ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. Siad Barre
e Aidid, che era il suo attendente.

PRESIDENTE. Anche Siad Barre per-
sonalmente glielo ha chiesto ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. Sı̀, sı̀, anche
lui, dicendo che dovevano difendersi.

PRESIDENTE. « In quegli anni vi era in
Somalia una grande fame di qualsiasi tipo
di armamenti, perché il paese, pur essendo
in guerra, ne era totalmente privo ». Que-
ste richieste di Siad Barre a Paolo Pillitteri
che seguito hanno avuto ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. Io non me
ne sono mai voluto occupare. Mai. Se mai,
sarà stato Aidid ad occuparsene, andando
da qualche ministero. Io non ho mai
voluto occuparmi di armi, per principio.
Poi, non me ne intendo, non so cosa
significhi, era un settore di cui diffidavo.

PRESIDENTE. « Bearzi ed io abbiamo
parlato insieme di come riuscire a fornire
gli armamenti. Tramite il mio amico Edilio
Alpini, di Milano, sono allora entrato in
contatto con l’ingegner Vurt, della multi-
nazionale Oerlikon-Italia. Per la preci-
sione, è stato Bearzi ad incontrarsi con
Vurt, il quale gli ha riferito che in centro
a Milano esisteva una sede della Oerlikon
e che a trenta metri sotto terra vi era pure
una sala di prova delle armi da essa
prodotte ». È vera questa circostanza ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. C’era a Mi-
lano una fabbrica della Oerlikon, poi
l’hanno chiusa.

PRESIDENTE. All’epoca, era vera que-
sta circostanza.

GIAMPAOLO PILLITTERI. Sı̀, come no.
Era una fabbrica importante.

PRESIDENTE. « Vurt ha preso in con-
siderazione la nostra proposta e ha anche
indicato la necessità di configurarla sotto
un progetto per la fornitura di armi per
120 milioni di dollari di allora. È stata
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comunque soltanto la sua regia organiz-
zativa che ha condotto le cose in porto.
Infatti le trattative ebbero buon fine, tant’è
che il Governo italiano decise, tramite
l’intermediazione e l’interessamento di Pil-
litteri, di fornire un centinaio di carri
armati M 47 ». Che cos’è questa cosa dei
carri armati ? « Da questa operazione se
ne aveva da parte italiana due generi di
ritorni economici...

GIAMPAOLO PILLITTERI. Carri arma-
ti ? Questo non lo sapevo.

PRESIDENTE. ...secondo quanto mi di-
ceva Bearzi ». Sa niente di questa circo-
stanza ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. Dei carri
armati no. Io avevo saputo che il Ministero
della difesa italiano avrebbe – non « ave-
va »: « avrebbe » – mandato delle vecchie
jeep; non so, a questo punto, se c’erano
anche dei carri armati. Può darsi.

PRESIDENTE. In che anno siamo
quando si parla di questa richiesta di Siad
Barre a Paolo Pillitteri ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. Quando c’è
stata la guerra dell’Ogaden, quindi par-
liamo dell’80.

PRESIDENTE. Anno ’80 o anni ottan-
ta ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. 1979-80,
credo.

PRESIDENTE. E lei, quando Siad
Barre le chiese le armi, cosa rispose ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. Di dirlo ai
ministri competenti.

PRESIDENTE. C’è stato qualcuno che
l’ha detto ai ministri competenti ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. Io credo
che sia stato Aidid. Credo che Aidid sia
stato mandato, non so chi ci fosse allora
alla Difesa, se Spadolini o altri. Io non ho

voluto assolutamente occuparmene. Dissi
« Se volete delle armi del nostro esercito,
che non servono più, andate dal ministro
della difesa »; ma non ho mai voluto fare
nulla e mai lo farò. Non me ne intendo,
pur essendo figlio di militari.

PRESIDENTE. Camillo Chiappa, che
viene interrogato, sempre a Milano, il 10
maggio 1994, tra l’altro dichiara: « A ben
pensarci, Molinari... ». Conosce Molinari ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. Allora sı̀.

PRESIDENTE. Chi era Molinari ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. Era un ita-
liano che, praticamente, faceva l’inse-
gnante. L’ultimo ricordo che ho io è che
negli anni ottanta faceva l’insegnante e mi
accoglieva quando andavo.

PRESIDENTE. Dunque, Camillo
Chiappa dice: « A ben pensarci, Molinari
mi ha anche riferito di avere pensato che
Pietro Bearzi e Paolo Pillitteri trattassero
armi ». Avete mai parlato di armi ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. Sı̀, è una
cosa che ho sentito anch’io. È semplice-
mente ridicolo: non me ne sono mai voluto
occupare. Forse, se ne sarà occupato
Bearzi, questo non lo posso escludere;
anzi, certamente se ne sarà occupato, a
mia insaputa, senza la mia autorizzazione.
D’altra parte, credo che...

PRESIDENTE. Molinari dice, in data 6
maggio 1994, alla procura di Milano: « In
realtà, ho poi saputo da Bearzi che c’era
effettivamente stato un accordo secondo il
quale andava riconosciuta ai somali la
percentuale del 5 per cento sul valore
dell’affare, ma ciò era successo su una
fornitura di armi che la Oerlikon, sede di
Milano, tramite l’ingegner Vurt aveva ef-
fettuato con Bearzi. O meglio: le trattative
erano state tenute tra il generale Aidid e
Pillitteri e Bearzi. Quest’ultimo mi ha
anche detto che ne era al corrente Craxi,
senza il consenso del quale l’operazione
non avrebbe evidentemente potuto essere
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effettuata. Al di là della fornitura di qual-
che vecchio carro armato arrugginito, fatto
avere da Craxi a Siad Barre, la fornitura
di armi leggere di cui si occupava la
Oerlikon è effettivamente pervenuta in
Somalia verso gli anni ’84-85 ». Sa niente
di questa vicenda ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. No, non so
assolutamente nulla.

PRESIDENTE. « O meglio: le trattative
erano state tenute tra il generale Aidid e
Pillitteri e Bearzi ».

GIAMPAOLO PILLITTERI. Lo escludo
categoricamente. Io non ho fatto assolu-
tamente nessuna trattativa. Che l’abbia
fatta qualcun altro, millantando, non lo
escludo; ma io non l’ho fatta. Non ho mai
voluto parlare di queste cose, perché Aidid
è un generale e gli ho detto che con me
non doveva assolutamente parlare di que-
ste cose.

PRESIDENTE. Sa se corrisponde al
vero che Craxi sarebbe stato messo al
corrente di queste trattative, che poi si
sarebbero concluse nel modo che abbiamo
indicato prima ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. A me sem-
bra molto difficile.

PRESIDENTE. A quell’epoca Bettino
Craxi, siamo nel 1984...

GIAMPAOLO PILLITTERI. Era Presi-
dente del Consiglio. Tenderei ad esclu-
derlo. Che il nostro Governo abbia dato
vecchi carri armati lo si sapeva, ma che
Craxi si sia occupato di questo lo esclu-
derei.

PRESIDENTE. Va bene. Aidid aveva
rapporti con il PSI, per quello che lei ha
potuto sapere ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. Probabil-
mente voleva averne. Forse li avrà presi,

ma a me non è mai capitato di presen-
tarlo. D’altra parte era un militare e non
mi sembrava che ci tenesse molto.

PRESIDENTE. Di questi rapporti, an-
che di tipo patrimoniale, parla un certo
Agostino Cristadoro. Lei lo conosce ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. Sı̀. Faceva
parte della camera di commercio.

PRESIDENTE. Chi era, come nasceva,
da dove veniva ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. Era un pic-
colo imprenditore, che conosceva bene il
mondo somalo e anche dell’Africa e che si
occupava di diverse attività.

PRESIDENTE. Prima abbiamo parlato
delle dichiarazioni che ha fatto Camillo
Chiappa. Chiappa lei lo ha conosciuto
bene.

GIAMPAOLO PILLITTERI. No.

PRESIDENTE. Non lo ha conosciuto ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. Non me lo
ricordo assolutamente.

PRESIDENTE. Anche lui, comunque,
era un imprenditore, almeno per quelle
che sono le nostre consapevolezze.

Vediamo le dichiarazioni di Cristadoro
a proposito dei rapporti tra Aidid e il
partito socialista italiano: « In relazione a
Aidid ricordo in particolare un fatto che
mi ha lasciato intendere come i rapporti
patrimoniali tra lui e il partito socialista
italiano fossero sistematici ed aperti. Era-
vamo alla fine degli anni settanta-inizio
anni ottanta, quando si è presentato a me
un ragazzino di dodici anni che mi ha
detto di essere il figlio di Aidid: dopo
essere stato da me mantenuto e rivestito
per qualche giorno, l’ho spedito negli Stati
Uniti, perché suo padre pretendeva che a
nostre spese fosse pagato il viaggio per la
California. In tale occasione, il figlio di
Aidid mi ha detto, per incarico del padre,
di segnare tutte le spese sul suo conto. La
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stessa vicenda si è ripetuta, poi, negli anni
immediatamente seguenti per altri due
figli del generale, che io ho provveduto a
spesare nel loro viaggio di trasferimento
negli Stati Uniti. Anche in queste due
occasioni entrambi i figli mi hanno detto
di segnare sul conto del padre ».

Le risulta questa circostanza e, comun-
que, più in generale le risultano rapporti
anche di tipo patrimoniale tra Aidid e il
partito socialista italiano ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. A me sem-
bra una cosa molto strana.

PRESIDENTE. È la dichiarazione di
Cristadoro.

GIAMPAOLO PILLITTERI. Se lo sa lui,
forse era più informato di me e di tanti di
loro. Lo apprendo adesso che ci fosse un
rapporto tra Aidid e il partito socialista
italiano. Diverso è il rapporto che c’era fra
Craxi segretario del partito e Siad Barre:
erano rapporti ufficiali e c’era un interesse
del PSI a recuperare Siad Barre, che
prima era comunista, all’Occidente, se cosı̀
si può dire. Forse, occorrerebbe anche
specificare che la scelta che fece Siad
Barre fu una scelta che allora irritò mol-
tissimo il mondo comunista, perché lasciò
il campo sovietico e entrò in quello occi-
dentale, donde la guerra che gli fecero in
Ogaden gli etiopi, che erano invece rimasti
alleati dell’Unione Sovietica. Quindi, c’era
un interesse politico del nostro paese af-
finché scegliesse una collocazione diversa.

PRESIDENTE. Ma il rapporto tra par-
tito socialista e Somalia, naturalmente
come istituzioni politiche, fu un rapporto
forte, anche per la ragione che sta indi-
cando lei in questo momento, cioè per
questo tipo di operazione di recupero a
determinati settori della politica, che
venne effettuato nei confronti di Siad
Barre, proprio attraverso il partito socia-
lista. Era un rapporto forte, qualificato...

GIAMPAOLO PILLITTERI. Politico.

PRESIDENTE. Un rapporto politico
qualificato.

GIAMPAOLO PILLITTERI. Addirittura,
Siad Barre mi diceva « se potessi entrare
nell’Internazionale socialista... », perché
allora c’erano personaggi come Brandt,
Pertini, eccetera.

PRESIDENTE. Prima di avere rapporti
con i socialisti, con chi aveva rapporti la
Somalia ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. La Somalia
era tutta comunista.

PRESIDENTE. Parlo dei partiti italiani.
Ad esempio, quelli con la democrazia
cristiana che tipo di rapporti erano ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. Questo
non...

PRESIDENTE. Non le risulta.

GIAMPAOLO PILLITTERI. So che ave-
vano rapporti anche con la DC e con il
PCI. Forse anche con noi.

PRESIDENTE. Ad un certo punto,
però, il rapporto diventa più forte, quasi
esclusivo con il partito socialista. O no ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. Sı̀. Era ab-
bastanza esclusivo. Poi, i somali sono...

PRESIDENTE. Sı̀, questo lo sappiamo.
Lei, nei rapporti tra Italia e Somalia, si
è occupato in particolare di qualche pro-
gramma, di qualche progetto di coope-
razione ? C’è stato qualche progetto spe-
cifico del quale si è personalmente in-
teressato ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. No. Io mi
ero occupato essenzialmente di progetti,
grosso modo, turistici. Io ero dell’opinione
che la Somalia dovesse svilupparsi dal
punto di vista turistico: intanto perché era
l’unico paese che parlasse italiano nel
Corno d’Africa; era un posto fantastico,
pochissimo conosciuto, con isole che erano
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addirittura a poche decine di metri dalla
costa, famose, ma che nessuno andava a
vedere. Io mi ero occupato prevalente-
mente di questo, però devo dire che non
ha avuto alcun successo.

PRESIDENTE. Se ne è interessato
come cooperazione ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. No, come
camera di commercio.

PRESIDENTE. E avevate finanziamen-
ti ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. Quando co-
minciò a scattare la cooperazione, parlan-
done dicevo a Francesco Forte che dove-
vano puntare essenzialmente sul turismo,
ma loro avevano scelto delle strade di-
verse, come la pesca.

PRESIDENTE. Che qualifica aveva
Francesco Forte, allora ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. Era sottose-
gretario di Stato alla cooperazione.

PRESIDENTE. Ma per queste attività di
promozione del turismo, eccetera, la ca-
mera di commercio aveva dei finanzia-
menti pubblici da parte di qualcuno ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. No, assolu-
tamente.

PRESIDENTE. Da parte di nessuno.

GIAMPAOLO PILLITTERI. Per queste
cose si faceva una visita, loro venivano su,
si faceva la « settimana somala », poi si
ritornava con una troupe e nasceva tutta
una serie di cose.

PRESIDENTE. Che rapporto aveva lei
con Forte ? Vi conoscevate da tempo ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. Sı̀, sı̀.

PRESIDENTE. Eravate dello stesso
partito, c’era amicizia. E sul piano politico
che tipo di attività avete svolto insieme,

con particolare riferimento – un richiamo
già lo ha fatto lei in precedenza – ai temi
che ci occupano, della cooperazione in
Somalia ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. Forte è
quello che diede un grande impulso alla
cooperazione, riprendendo un po’ quello
che era il nostro disegno degli anni pre-
cedenti, cioè dare una mano alla Somalia
in maniera organica, con interventi mirati,
con tutta una serie di partecipazioni. Di
fatto, è quello che ha fatto rinascere la
Somalia, se pure per poco, perché poi è
riprecipitata.

PRESIDENTE. In quali anni siamo ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. Nel 1983-
84. Gli anni del fulgore, tra l’altro.

PRESIDENTE. A che titolo lei era a
parte di questo progetto di rilancio della
Somalia da parte di Forte ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. Intanto, io
ero ormai un esperto, mi si chiedeva cosa
si potesse o non si potesse fare. « Cosa ne
dici di queste cose ? »; « Secondo me, do-
vete puntare sul turismo », ma in termini
colloquiali. Però ci si vedeva tutti i giorni,
perché stesso partito, stesso giro, stesse
amicizie, parlamentari tutti e due. « Poi, si
può fare molto con la pesca »; « Ah, sı̀ ».
Erano tutte indicazioni che si davano,
senza la pretesa... Però la cooperazione
italiana ha fatto delle cose bellissime e
spero che alcune siano rimaste.

PRESIDENTE. Ha mai sentito nomi-
nare la SEC, Società esercizio cantieri, di
Viareggio ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. Doveva oc-
cuparsi di pesca, se ben ricordo. Sı̀, l’ho
sentita nominare.

PRESIDENTE. Ha mai sentito nomi-
nare Renzo Pozzo ?
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GIAMPAOLO PILLITTERI. Sı̀, l’ho sen-
tito nominare. Doveva essere uno di quelli
della SEC, immagino.

PRESIDENTE. Lo ha conosciuto ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. No, non
credo.

PRESIDENTE. Con quali personaggi
della SEC ha trattato ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. Non li ho
mai trattati. Quantomeno, non lo ricordo.

PRESIDENTE. Sa dei rapporti del se-
natore Pieraccini con la SEC o lo ap-
prende ora per la prima volta ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. No, non ri-
cordo questa cosa. La sento adesso. Pie-
raccini di cosa si sarebbe occupato ? Era
senatore, ricordo.

PRESIDENTE. Esatto.

GIAMPAOLO PILLITTERI. Può darsi
che se ne sia occupato. Io lo conoscevo
perché dirigeva il giornale in cui lavoravo,
l’Avanti !, ma non so se se ne sia occupato.

PRESIDENTE. Le leggo ora una dichia-
razione del 6 maggio 1994: « Avevo nel
frattempo conosciuto Paolo Pillitteri »...

GIAMPAOLO PILLITTERI. Presidente,
mi scusi, di chi sarebbe questa dichiara-
zione ?

PRESIDENTE. Del signor Molinari:
« Avevo nel frattempo conosciuto Paolo
Pillitteri, che avevo anche ricevuto durante
un viaggio della delegazione socialista al-
l’inizio del 1980. Pillitteri mi aveva anche
chiesto di scrivere un libro sulla Somalia,
cosa che io ho fatto senza ricevere alcun
pagamento ».

GIAMPAOLO PILLITTERI. Veramente,
non lo ha fatto ! L’unico libro sulla So-
malia l’ho scritto io. Ha dichiarato di aver
scritto un libro sulla Somalia ?

PRESIDENTE. Ha dichiarato: « Pillitte-
ri mi aveva anche chiesto di scrivere un
libro sulla Somalia, cosa che io ho fatto
senza ricevere alcun pagamento ».

GIAMPAOLO PILLITTERI. Purtroppo,
non lo ha scritto lui. Sono stato io a
scriverlo. Comunque, lo apprendo adesso.

PRESIDENTE. Va bene, chiarirete que-
sta questione in altra sede.

GIAMPAOLO PILLITTERI. Non credo
che fosse all’altezza di scrivere libri, dato
che si occupava di cose più divertenti !

PRESIDENTE. « Mi si chiede per quale
fine io mi prestassi a collaborare con gli
affari di Pillitteri e Bearzi, senza trarre
asseritamene alcun vantaggio economico.
Effettivamente, avevo ricevuto la promessa
che mi sarebbero stati riconosciuti dei
compensi per la mia assistenza e la mia
intermediazione tra gli imprenditori ita-
liani e le autorità somale. Mi si chiede da
chi abbia ricevuto tale offerta: da Bearzi
ho ricevuto direttamente la proposta.
Certo, Bearzi agiva quale segretario della
camera di commercio italo-somala, per-
tanto la mia retribuzione avrebbe dovuto
provenire da quella fonte e dunque anche
dal suo presidente Pillitteri. Con quest’ul-
timo si è inoltre parlato della contribu-
zione che avrei dovuto ricevere per il mio
libro ».

GIAMPAOLO PILLITTERI. È strano
che dica cosı̀, perché lo avrei fatto volen-
tieri, dato che ero editore, ero presidente
di una casa editrice. Lo avrei fatto più che
volentieri. Purtroppo, lui non ha scritto
nessun libro !

PRESIDENTE. « Debbo peraltro speci-
ficare che le cose sono notevolmente cam-
biate in Somalia dal 1983 in particolare,
cioè dall’arrivo massiccio del Partito so-
cialista. In particolare, mi riferisco allo
sbarco a Mogadiscio di Bettino Craxi, nel
1983. Da questo momento in poi sono
iniziati i cosiddetti aiuti all’economia so-
mala e i finanziamenti da parte del Mi-
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nistero degli esteri alle imprese italiane.
Basta riferirsi » – ecco il punto – « alle
vicende collegate ai pescherecci della SEC
e alle varie operazioni effettuate dalla
Giza per comprendere come erano tutti
aiuti che non servivano a niente. Penso in
particolare alla costruzione del macello, al
centro agro-zootecnico di Afgoi, alla co-
struzione della strada Garoe-Bosaso ed a
quella dei silos: sono operazioni che non
stanno né in cielo né in terra e sono state
la distruzione del paese.

« Per quanto ne ho capito, Pillitteri ha
reso edotto Craxi degli affari che si pote-
vano là operare ed è cosı̀ iniziato in modo
manifesto quello che tutti i giornali hanno
riportato. In particolare, il meccanismo si
basava nell’invogliare gli imprenditori ita-
liani a fornire delle opere e dei servizi in
quel paese, opere e servizi che potevano
anche non servire assolutamente a nulla,
ma che comunque venivano finanziati dal
Ministero degli esteri. L’impresa italiana
veniva sollecitata dunque a partecipare
alle gare d’appalto presso il FAI e la
cooperazione, gare manovrate tramite
Bearzi anche da personaggi diplomatici
del dicastero, pagando in contraccambio
una semplice tangente. Ricordo che Pillit-
teri e Bearzi agivano l’uno per l’altro, nel
senso che Bearzi rappresentava il primo
nelle trattative, nella gestione degli affari,
nei rapporti con le autorità somale, nella
raccolta delle tangenti, nella distribuzione
di queste a chi gli stava alle spalle. Bearzi
ha dunque svolto il ruolo di vero e proprio
collettore delle tangenti versate dagli im-
prenditori italiani e destinate a Paolo
Pillitteri. È stato proprio Bearzi, del resto,
a dirmi di essersi comprato una villa a
Castel San Giovanni, che aveva pagato
qualche miliardo, e ad acquistare le quote
della Playwords, agenzia di viaggi con sede
in Milano ».

Ed ancora: « Non so indicare quale
fosse la somma percentuale richiesta abi-
tualmente a titolo di tangente. So dire che
talora, parlando con i somali, costoro mi
avevano fatto cenno al fatto che gli italiani
si mangiavano un 30-40 per cento rispetto
al valore complessivo dell’affare. A propo-
sito, so che Mugne, oltre a riferire dei suoi

stretti rapporti con Pillitteri, era diventato
molto ricco. So anche peraltro che i so-
mali hanno intentato un procedimento
civile a Milano, proprio per vedersi resti-
tuito da Craxi e Pillitteri quanto era stato
con questi pattuito ».

Lei ha conosciuto Mugne ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. Sı̀, l’ho co-
nosciuto tanto tempo fa.

PRESIDENTE. Quando e come ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. Mugne era
un somalo...

PRESIDENTE. Viveva in Italia, però.

GIAMPAOLO PILLITTERI. Allora vi-
veva in Italia. Non so adesso. Lavorava in
una società delle cooperative – l’Edilter –
molto importante. Credo che abbiano la-
vorato molto in Somalia. Mi dicevano che
costui fosse molto vicino al Partito comu-
nista: può darsi di sı̀ come può darsi di no,
perché quando si ha a che fare con
personaggi somali...

PRESIDENTE. ... è possibile tutto e il
contrario di tutto.

GIAMPAOLO PILLITTERI. Esatto. Non
so nemmeno che fine abbia fatto, dato che
parliamo di fatti di vent’anni fa.

PRESIDENTE. Che cos’era la Edilter ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. L’Edilter è
una società di costruzioni, delle coopera-
tive. Non so se sia della zona di Ravenna
o comunque dell’Emilia.

PRESIDENTE. E Mugne che cosa c’en-
trava con la Edilter ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. Era il facto-
tum; era uno molto abile.

PRESIDENTE. Quando nasce il suo
rapporto con Mugne ?
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GIAMPAOLO PILLITTERI. No, di miei
rapporti con Mugne non ce ne sono stati,
se non il fatto che me lo hanno presentato,
credo in Somalia, e poi qui.

Guardi, non è vero quel che si diceva di
Craxi e del Partito socialista. Deve sapere
che nel 1983-84, il Governo – anzi il
Parlamento italiano – fa nascere il Mini-
stero per la cooperazione, che gestisce una
serie di opere pubbliche, non solo per la
Somalia ma per tutti i paesi, in modo
autonomo. Quindi non c’entrano niente i
socialisti. Era un Ministero a sé stante, con
strutture a sé stanti, che hanno fatto delle
cose. Ci sono libri che parlano di queste
cose, libri di ambasciatori, di gente che le
ha viste.

PRESIDENTE. Come sa, nei libri ci si
scrive quel che si vuole. Poi, le cose che
sono state scritte in quattro o cinque libri
diventano realtà.

GIAMPAOLO PILLITTERI. D’accordo,
ma l’ambasciatore ha visto queste cose e
ne ha parlato. Lo dico perché mi ha molto
colpito il fatto che si parlava sempre male
di queste cose, negli anni novanta. Invece,
quando uscivano in maniera più serena i
resoconti delle cose fatte, si vedeva che
erano cose molto importanti. Sentivo dire
che la tale opera era inutile, poi però...

PRESIDENTE. Ecco, voglio farle una
domanda complessiva. Come vede, senza
volerci mettere niente del nostro, le ab-
biamo citato dei passaggi giudiziari dai
quali risultano dichiarazioni rilasciate da
alcune persone. Diamo atto, altresı̀, che
tutto questo si è concluso con una archi-
viazione, per cui è doveroso che ciò sia
tenuto in considerazione.

Tuttavia, le voglio fare una domanda:
come spiega tutti questi attacchi, in par-
ticolare nei suoi confronti, anche se hanno
come terminale, ovviamente, Bettino Cra-
xi ? Come spiega questi attacchi ? È in
grado di fornire alla Commissione una
spiegazione non dico alternativa ma che
consenta di avere una consapevolezza di-
versa e – se gli atti giudiziari parlano per
quello che dicono – conforme alle ragioni

per le quali, alla fine, tutti questi processi
sono stati archiviati ? Non so se la do-
manda le sia chiara.

GIAMPAOLO PILLITTERI. Sı̀, presi-
dente.

PRESIDENTE. Come vede, le indica-
zioni sono molte: si parla di armi, di
cooperazione, di camera di commercio
italo-somala, di intermediazioni. Insomma,
c’è un florilegio di situazioni che meritano
qualche attenzione. Cosa ci può dire, al
riguardo ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. Presidente,
la ringrazio perché la sua domanda mi
consente di inquadrare queste vicende che,
se ci si fa caso, nascono tutte, per quanto
riguarda l’attività giudiziaria, negli anni
novanta. Queste dichiarazioni avvengono
al culmine della grande offensiva non solo
contro di noi, ma essenzialmente contro i
socialisti; un’offensiva che noi sottovalu-
tammo ma di cui cominciai a rendermi
conto quando vedevo che queste cose
erano assolutamente inesistenti: diveni-
vano vere perché venivano più volte ripe-
tute dai giornali in un clima assolutamente
impossibile da controbattere.

Allora i socialisti, i socialisti di Craxi,
Craxi in persona, io ed altri fummo defi-
niti come i rappresentanti di tutta una
serie di attività e di imprese mostruosa-
mente – ripeto, mostruosamente – crimi-
nali, delle quali questi aspetti riguardanti
la Somalia, i lavori all’estero e la coope-
razione venivano portati ad emblema. Ma
erano essenzialmente il frutto di quel
momento; un momento nel quale non
potevamo assolutamente dire nulla, signor
presidente. Io ho tentato, ma naturalmente
mi hanno sempre zittito; allora, ho seguito
l’unica strada, quella delle cause. E suc-
cessivamente i fatti mi hanno dato ragione,
perché erano tutte menzogne; una men-
zogna ripetuta molte volte.

PRESIDENTE. Scusi la domanda forse
un po’ brutale, ma rispetto a queste di-
chiarazioni – che sono obiettivamente ac-
cuse specifiche di consumazione di una
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serie interminabile di reati – avete fatto
una denunzia per calunnia nei confronti
di questa gente ? Queste persone – il
Chiappa, il Cristadoro – fanno delle ca-
lunnie vere e proprie !

GIAMPAOLO PILLITTERI. Guardi che
molte di queste cose le so adesso, non è
che le sapessi prima.

PRESIDENTE. Ebbene, le sa adesso.
Gliene ho dato lettura, poi lei riceverà il
resoconto stenografico, che dovrà riconse-
gnare alla Commissione con le eventuali
correzioni. Mi pare molto importante che
si facciano delle azioni, se c’è motivo.

GIAMPAOLO PILLITTERI. Si capisce.
Una persona può compiere degli errori –
e certamente ne abbiamo fatti – ma
quando sento raccontare certe cose, mi
accorgo che sono tutte corrispondenti ad
una forma di aggressione per sentito dire,
mettendo insieme pezzo dopo pezzo. Come
avremmo potuto difenderci ? Eravamo
nelle mani del giudice, che ascoltava que-
ste persone; potevamo soltanto dire a noi
stessi: « Speriamo che Dio ce la mandi
buona ! ».

PRESIDENTE. Allora, prendiamo atto
che le dichiarazioni che le abbiamo letto
non erano a sua conoscenza.

GIAMPAOLO PILLITTERI. No, assolu-
tamente.

PRESIDENTE. Innanzitutto, c’è una
negativa di fondo a tutto questo, che ha un
suo riscontro nelle archiviazioni che sono
state pronunciate. Ma siccome queste di-
chiarazioni sono calunniose, mi auguro
che lei sappia agire nelle sedi competenti
contro queste persone.

GIAMPAOLO PILLITTERI. Sı̀, certa-
mente.

PRESIDENTE. Le leggo un altro pas-
saggio. Si tratta di una dichiarazione del-
l’ambasciatore Mario Manca del 10 maggio
1994, sempre alla procura di Milano: « Mi

si chiede se abbia per caso conosciuto
anche tal Zaramella. Rispondo di sı̀; an-
ch’egli, in relazione alla precedente asso-
ciazione. Non ho elementi precisi per
provarlo, ma è di logica deduzione che
costoro spingessero per la realizzazione
dei progetti che le imprese italiane vole-
vano effettuare in Somalia, in particolare
spingendo le autorità somale a richiedere
la realizzazione di quel progetto che già in
sede romana aveva avuto l’approvazione
ufficiale. A proposito, una delle frustra-
zioni del mio ruolo in Somalia » – parla
l’ambasciatore Manca – « era proprio
quella che i collegamenti fra i somali e gli
ambienti italiani non passavano, come do-
veva verificarsi, esclusivamente attraverso
di me, che rappresentavo a pieno titolo
l’Italia in quel paese, ma tutto avveniva
attraverso canali non ufficiali; e fungevano
da portavoce a queste richieste i perso-
naggi che ho summenzionato, almeno
credo, che sarebbero Bearzi e tal Sala »...

GIAMPAOLO PILLITTERI. Chi ? Può
ripetere ?

PRESIDENTE. Sala. Lo conosce ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. No.

PRESIDENTE. « Frequentemente veni-
vano in Somalia l’onorevole Francesco
Forte e l’allora sottosegretario agli esteri
Mario Raffaelli. Ricordo in particolare che
costoro non accettavano l’ospitalità presso
l’ambasciata, ma preferivano alloggiare
presso personaggi somali. Non ho mai
personalmente assistito ad un viaggio di
Paolo Pillitteri, perché tutti verificatisi
prima della mia permanenza in Somalia.
Una volta, invece, è arrivato Bettino Craxi,
allora Presidente del Consiglio. Si trattava
del secondo viaggio di Craxi, che in questa
occasione effettuava una visita ufficiale, la
prima di un Capo del Governo italiano in
Somalia. Craxi è giunto a bordo dell’aereo
della Presidenza del Consiglio con una
dozzina di altre persone », eccetera.

GIAMPAOLO PILLITTERI. Non ho co-
nosciuto la persona che lei ha nominato.
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PRESIDENTE. In queste dichiarazioni
si parla anche di un percorso occulto, che
sarebbe stato funzionale allo svolgimento
di attività illecite nei vari campi che ab-
biamo fino a questo momento ricordato.
Comunque, prendiamo atto delle sue di-
chiarazioni.

Torniamo a Mugne, alla Edilter e alla
Shifco. Mi dica bene che cos’era la Edilter,
naturalmente per quel che ne sa. Lei ha
detto che si trattava di una cooperativa
che aveva sede in Emilia-Romagna.

GIAMPAOLO PILLITTERI. Esatto, in
Emilia-Romagna; lui era il factotum.

PRESIDENTE. Sa se Mugne avesse un
ruolo ufficiale nella Edilter ? Un ruolo di
amministratore, di socio ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. Non lo so.

PRESIDENTE. La Edilter era una ca-
pogruppo ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. Sı̀, una cosa
seria.

PRESIDENTE. Una cosa seria ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. Sı̀, una cosa
importante. Lo diceva lui. Poi, se effetti-
vamente lo era...

PRESIDENTE. Di che cosa si interes-
sava la Edilter ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. Era un’im-
presa di costruzioni.

PRESIDENTE. Faceva anche opera-
zioni all’estero ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. Sı̀, all’estero
e in Italia.

PRESIDENTE. Anche in Somalia, che
le risulti ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. Penso di sı̀.
Lo conobbi perché me lo presentarono
all’epoca in cui già era operante il Mini-

stero dell’onorevole Forte. Era un perso-
naggio che lo frequentava perché, appunto,
dovevano lavorare, dovevano fare inizia-
tive e progetti.

PRESIDENTE. Lei ha incontrato più
volte il Mugne o lo ha visto una volta sola ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. L’ho visto
tre o quattro volte, sia in Italia...

PRESIDENTE. ... che all’estero.

GIAMPAOLO PILLITTERI. Forse anche
in Somalia, può darsi.

PRESIDENTE. Per parlare di che cosa ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. Non è che
parlassimo di cose specifiche. Si parlava,
appunto, dell’impulso che era stato dato
finalmente dal Governo italiano. Si diceva:
« Basta con le cose non coordinate », ec-
cetera.

PRESIDENTE. E lui che cosa c’entrava
con questo programma ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. Era molto
interessato, come tutti quelli che volevano
lavorare e andavano al Ministero per
dire: « Voglio fare, datemi una mano per
fare ».

PRESIDENTE. Come Edilter, quindi.

GIAMPAOLO PILLITTERI. Sı̀, come
Edilter.

PRESIDENTE. Le risulta di particolari
attività di tipo commerciale, imprendito-
riale o altro che in quel periodo furono
appannaggio di Mugne o, tramite lui, della
Edilter ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. Qualche
cosa certamente avranno fatto.

PRESIDENTE. Però, non le risulta
niente di specifico.
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GIAMPAOLO PILLITTERI. Credo che
avessero ottenuto dei lavori in Somalia,
ma anche in giro per l’Italia; infatti, in
quel momento venivano rilanciati i lavori
pubblici e venivano realizzate grandi opere
in Italia, in Somalia e altrove; e l’Edilter
riusciva a piazzarsi bene, perché erano
efficienti.

PRESIDENTE. Con riguardo alla So-
malia – le faccio una suggestione, per
vedere se può confermarla –, si occupa-
rono della costruzione delle fognature di
Mogadiscio ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. Sı̀, si erano
occupati di cose del genere. Sono cose che
fanno anche in Italia, peraltro.

PRESIDENTE. Certo, mica è un delitto,
per carità. L’importante è che le cose
siano fatte bene e onestamente.

GIAMPAOLO PILLITTERI. Facevano
anche dei parcheggi. Insomma, delle cose
grosse.

PRESIDENTE. Ad un certo punto, dob-
biamo avvicinare il nome di Mugne alla
Shifco. Quando le dico « Shifco », lei ca-
pisce bene di che cosa sto parlando ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. No.

PRESIDENTE. Allora, se non capisce
bene, glielo rammento io: parlo dei pe-
scherecci che l’Italia, nell’ambito delle ini-
ziative di cooperazione, donò alla Somalia
di Siad Barre e che, dopo la caduta di
quest’ultimo, pervennero nella gestione di
fatto – dobbiamo parlare in modo atec-
nico, dato che non sappiamo qualificare
giuridicamente come stessero le cose – di
Omar Mugne.

Sa nulla di questa vicenda ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. No. So che
c’era di mezzo questa vicenda dei pesche-
recci e che il settore della pesca fu pri-
vilegiato rispetto al settore che avevo in-
dicato a Forte. Gli avevo detto, infatti, di
puntare sul turismo, di fare gli aeroporti,

e cosı̀ via, ma si scelse il settore della
pesca, dato che effettivamente è una
grossa realtà di quel paese. E sentii par-
lare di questa vicenda dei pescherecci che
erano stati regalati.

PRESIDENTE. Da chi la sentı̀ dire ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. Non ri-
cordo. Forse da Francesco Forte o da
Raffaelli – uno dei due, insomma – che
era sottosegretario agli esteri.

PRESIDENTE. Ha conosciuto Nazza-
reno Fanesi ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. Nazzare-
no... ?

PRESIDENTE. Fanesi.

GIAMPAOLO PILLITTERI. È un nome
che non mi dice nulla. In questo momento
non mi dice niente.

PRESIDENTE. Era uno dei comandanti
della Shifco.

GIAMPAOLO PILLITTERI. Può darsi.
Magari ha conosciuto me o...

PRESIDENTE. Ha conosciuto Gian-
carlo Mancinelli ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. Sı̀.

PRESIDENTE. Chi era ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. L’ho cono-
sciuto a Mogadiscio. Mancinelli aveva
un’impresa di pesca, credo nelle Marche.
L’ho visto a Mogadiscio, credo addirittura
a bordo di uno di questi pescherecci, dove
abbiamo festeggiato. Poi, ha avuto dei guai
di salute, ma non so bene cosa gli sia
successo.

Ricordo che dopo molti anni – allora
ero parlamentare – venne a trovarmi suo
fratello e mi disse: « Ho dei guai, dei
problemi ». Gli chiesi che cosa era suc-
cesso e lui mi rispose: « Mio fratello sta
morendo, bisogna aiutarlo ». Gli diedi una
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mano, gli diedi quel poco che avevo, in-
somma un contributo. Lo ricordo bene
perché mi aveva dipinto una situazione
che si era deteriorata, però francamente
non avevo elementi per valutare perché si
fosse cosı̀ deteriorata. Mi dispiaceva molto,
perché avevo avuto una bellissima giornata
con lui – forse c’era anche Craxi, quella
volta – sul suo peschereccio. Il pesche-
reccio era in porto, naturalmente, e ci fu
una festa.

PRESIDENTE. Ha ricordo di un ac-
cordo che fu stipulato con Mancinelli a
Linate, nel settembre 1982 ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. Un accor-
do ?

PRESIDENTE. La ratifica di un ac-
cordo di tipo commerciale. Ne ha ricordo ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. No. Con
me, no. Il fratello mi parlava di cose del
genere ma io non mi ricordo assoluta-
mente di aver fatto accordi, assolutamente,
di nessun tipo.

PRESIDENTE. Ha mai avuto richieste
di danaro da Giancarlo Mancinelli ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. No, solo dal
fratello. Quando mi disse che l’altro stava
male.

PRESIDENTE. Con riferimento ad af-
fari con la Somalia, c’è mai stato nulla ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. No.

PRESIDENTE. Le ricorda qualcosa
l’impresa Giza ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. È quella le-
gata alla pesca, probabilmente.

PRESIDENTE. Esatto. Le ricorda qual-
cosa ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. No.

PRESIDENTE. Ricorda se vi furono dei
progetti commerciali, nell’ambito della
cooperazione, a favore della Giza o di altre
società, come ad esempio la Gisoma ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. L’ho sentita
nominare, ma non ricordo.

PRESIDENTE. Ha conosciuto France-
sco Corneli ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. Prego ?

PRESIDENTE. Francesco Corneli: lo ha
mai sentito nominare ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. No.

PRESIDENTE. Mai sentito nominare ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. Non credo
proprio.

PRESIDENTE. Ha mai legato il nome
di Omar Mugne alle società che le ho
ricordato, la Giza e la Gisoma ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. Può darsi.
Lui era un uomo, come si dice, ben
introdotto: conosceva tutto, si muoveva
bene, era un esperto, un tecnico. Credo
che fosse addirittura un ingegnere, se ben
ricordo. Era introdotto qui e, soprattutto,
era introdotto là. Non escludo che si sia
occupato...

PRESIDENTE. Ha conosciuto Giorgio
Giovannini ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. No, non me
lo ricordo. non saprei.

PRESIDENTE. Giorgio Comerio ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. No.

PRESIDENTE. Ha conosciuto Aldo An-
ghessa ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. No, però
l’ho sentito nominare. È un nome noto.
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PRESIDENTE. Ha conosciuto quel Mo-
linari di cui abbiamo parlato prima ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. Molinari ?
Mi ha colpito molto questa vicenda del
libro.

PRESIDENTE. È uno dei papabili alla
denuncia per calunnia.

GIAMPAOLO PILLITTERI. Non posso
immaginare Molinari scrivere un libro,
ecco. È una cosa che mi stupisce.

PRESIDENTE. A parte questo episodio
del libro, dice anche altre cose.

GIAMPAOLO PILLITTERI. Ma Moli-
nari era uno che faceva la bella vita, si
divertiva, aveva tutta una serie di cose...

PRESIDENTE. Ha conosciuto Gilberto
Ghinassi ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. Prego ?

PRESIDENTE. Gilberto Ghinassi: lo ha
mai sentito nominare ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. Non credo
proprio.

PRESIDENTE. Ha mai sentito nomi-
nare l’industriale Malavasi ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. Forse. È un
nome noto.

PRESIDENTE. Francesco Corneli in
data 29 luglio 1993 parla di « una tangente
di 4 miliardi circa, pagata dal gruppo
Ferruzzi attraverso Ghinassi Gilberto, che
curava per quel gruppo questo tipo di
affari. Bisogna premettere che Giancarlo
Mancinelli, imprenditore del settore pe-
schiero con attività anche all’estero, per
motivi di lavoro doveva ricevere da Bearzi
Pietro 5 miliardi, che erano il pagamento
di mediazioni e tangenti di cui dirò, ec-
cetera, Gisoma. La seconda per Somalfish.
Bearzi, lo voglio ancora ricordare, era
formalmente un agente turistico ma lavo-

rava per conto di Pillitteri, rappresentan-
dolo per la raccolta di tangenti per lavori
in Somalia e per il FAI. Per questo motivo
– immagino anche attraverso degli accordi
interni di partito – Bearzi lavorava nello
studio del sottosegretario Forte alla Far-
nesina. Bearzi diede quindi la possibilità a
Mancinelli di lavorare su alcune questioni,
in attesa di poter liquidare quanto dovu-
to ».

Anche su questi fatti non ci sa dire
niente ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. È una cosa
che mi giunge nuova. Non ho mai sentito
parlare di queste cose.

PRESIDENTE. Prenda atto dell’accusa
che le viene fatta di essere un collettore di
tangenti, poi saprà lei come regolarsi.

GIAMPAOLO PILLITTERI. Certo.

PRESIDENTE. Ha mai sentito nomi-
nare Mirco Martini ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. Chi ?

PRESIDENTE. Mirco Martini. Mai sen-
tito nominare ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. No.

PRESIDENTE. E Giancarlo Marocchi-
no ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. No, l’ho
letto sui giornali.

PRESIDENTE. Ha mai sentito nomi-
nare un somalo, Yusuf Mohamed Ismail,
detto Beri Beri ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. No.

PRESIDENTE. Ha mai sentito nomi-
nare Pola Carlo Andrea ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. No.
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PRESIDENTE. Ha mai conosciuto
Franco Oliva, del quale abbiamo parlato in
precedenza ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. No.

PRESIDENTE. La parola all’onorevole
Motta.

CARMEN MOTTA. Grazie, presidente.
Dottor Pillitteri, vorrei chiederle una

precisazione. Lei ha detto che il dottor
Bearzi era il segretario della camera di
commercio italo-somala e quindi, diciamo,
il suo braccio operativo. Lei aveva una
funzione di presidente, quindi si occupava
sicuramente dei rapporti e delle relazioni
di rappresentanza; il dottor Bearzi sarà
stato – immagino – il braccio operativo,
ovvero colui che si occupava delle que-
stioni in maniera più pregnante.

Lei ha detto: « Non escludo che il signor
Bearzi si sia occupato di armi ». Le chiedo
di essere un po’ più preciso rispetto a tale
dichiarazione. Se – come senz’altro sarà
stato – la camera di commercio di cui lei
era presidente non si è mai occupata di
questioni relative a transazioni vere e
proprie ma sostanzialmente al rafforza-
mento delle relazioni con la Somalia, gli
scambi culturali, insomma ad un piano di
sviluppo dell’amicizia e della cooperazione
con quel paese, vorrei che lei mi spiegasse
come mai il suo più vicino collaboratore si
possa essere occupato di tale questione.
Inoltre, se le è possibile, vorrei che chia-
risse come mai, mentre fa una tale affer-
mazione, nello stesso tempo dice che a lei
non è mai risultato nulla. Mi chiedo,
dunque, se il dottor Bearzi – anche ca-
sualmente, in una chiacchierata, in uno
scambio di opinioni – non le abbia mai
riferito nulla di più puntuale.

Dottor Pillitteri, che ci sia stata vendita
di armi alla Somalia è fuori discussione, il
che non vuol dire che ciò sia avvenuto in
termini o in forme illegali. Senz’altro, c’è
stata anche in forme legali. A noi interessa
capire se tale transito di armi sia sempre
avvenuto in questo modo o se invece sia
avvenuto sotto mascherate forme perché
in tal caso, lei se ne renderà conto, lo

scenario cambierebbe completamente, te-
nendo conto anche di un fatto (Commenti
del presidente). Dica, presidente.

PRESIDENTE. No, nulla.

CARMEN MOTTA. Pensavo volesse in-
terloquire.

PRESIDENTE. No. Prego.

CARMEN MOTTA. Dottor Pillitteri,
forse il presidente le ha precisato la mia
appartenenza politica.

PRESIDENTE. No, assolutamente. Ho
proprio prescisso da tutte le appartenenze
politiche.

CARMEN MOTTA. D’accordo.

PRESIDENTE. Se lo avessi voluto fare,
lo avrei fatto pubblicamente.

CARMEN MOTTA. Bene, presidente.
Si tenga conto anche del fatto che col

nostro lavoro abbiamo cercato anche di
ricostruire – il presidente lo sa bene –
proprio il contesto della questione somala,
cioè come mai questa nazione, che con noi
ha avuto importanti relazioni, nel tempo si
sia andata perdendo. Anche adesso, pur-
troppo, la situazione di quel paese è molto
compromessa, drammatica. Quindi, per
noi sarebbe molto importante acquisire da
lei dei riferimenti di contesto, in quanto ci
aiuterebbero a capire meglio in che con-
dizioni, anche in quegli anni, si svolsero i
rapporti tra noi e quel paese; tutto ciò non
per fare processi con la testa girata al-
l’indietro, ma perché, per l’oggetto di cui ci
stiamo occupando è molto importante ca-
pire i rapporti istituzionali – che sono
stati formali e sicuramente corretti – e
tutto quel che può essere avvenuto e può
avere compromesso la realtà somala.
Come si sa, in paesi come la Somalia, vi
sono anche interessi non confessati, che
economicamente possono essere legittimi;
ma spesso e volentieri l’occidente, nei
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confronti di questi paesi ha avuto uno
spirito predatorio; e noi non siamo stati
esenti.

Questa, dunque, è la mia prima do-
manda; è un po’ lunga, ma la premessa mi
è servita per farle capire lo spirito con il
quale l’ho formulata. Le chiedo, quindi, di
essere un po’ più preciso rispetto a quanto
ha dichiarato in precedenza.

PRESIDENTE. Non senza aver prelimi-
narmente precisato alla Commissione se io
abbia svelato l’appartenenza politica del-
l’onorevole Motta.

CARMEN MOTTA. Presidente, lei non è
più spiritoso !

PRESIDENTE. Non voglio essere spiri-
toso. Siamo in audizione pubblica e sic-
come ho ispirato il mio lavoro al supera-
mento di qualsiasi diversità – qualora ci
fosse – rispetto alle appartenenze politi-
che, non mi sarei mai permesso, se non
pubblicamente, di fare quello che lei, ono-
revole Motta, ha insinuato che io abbia
potuto fare. Non l’ho fatto e vorrei che il
dottor Pillitteri lo precisasse.

GIAMPAOLO PILLITTERI. Lo con-
fermo.

CARMEN MOTTA. Va benissimo, pre-
sidente.

GIAMPAOLO PILLITTERI. Onorevole,
quando vidi per la prima volta Siad Barre,
questi mi disse: « Io lascio lo schieramento
sovietico. Hanno già cominciato a sparar-
ci ». Gli chiesi dove e lui mi rispose:
« Nell’Ogaden ». Sparavano missili ! Ed
erano missili sovietici. Andai in quei luo-
ghi – l’ho già detto – e con me c’era una
delegazione; fu filmato uno di quei missili,
ancora fumante.

Insomma, per Siad Barre il problema
delle armi era fondamentale, ma io ho
avuto la fortuna di dirgli subito, imme-
diatamente che noi avevamo in mente
altro per la Somalia.

Quanto al fatto, poi, se la Somalia sia
stata aiutata dai nostri ministeri della

difesa per aver ricevuto dei vecchi carri
armati o delle vecchie jeep, penso che lo
abbiano fatto. Non gliel’ho detto io di farlo
ma – se lo hanno fatto – han fatto
benissimo, perché credo che quei mezzi
non servissero a noi, ma neanche a loro.
Più che altro, era per farli vedere, per
spaventare. Le armi vecchie, in genere,
non servono a niente, cosı̀ si dice.

Per quanto riguarda Bearzi, il fatto è
che il rappresentante di Siad Barre, ovvero
Aidid, quando si muoveva, quando per
esempio veniva a Milano, o vedeva me (ma
io ero preso, avevo altre cose per la testa),
o vedeva Bearzi; ed ero certissimo che gli
parlasse di armi. Ne ero sicurissimo,
perché lui parlava solo di quello, voleva
solo armi, armi, armi. Io dissi a Bearzi:
« Non voglio sentir parlare di queste
cose ! ». Lo dissi a lui e lo dissi ad Aidid
(« Con me non voglio sentirne parlare »). E
questa è stata la mia impostazione.

Posso dire qualcosa di più ? Non saprei
che cosa dire. Però, è praticamente inevi-
tabile che uno dei generali più fidati di
Siad Barre avesse tutto l’interesse a che il
suo esercito si difendesse al meglio. Io,
però, fui molto esplicito, molto chiaro,
dicendogli: « Non voglio che si parli di
queste cose, la camera di commercio non
può assolutamente occuparsene, perché
noi siamo nati per altro ». Questa cosa la
ripetei a Siad Barre, che venne in Italia in
visita. Quando lui veniva in Italia, aveva le
sue visite ufficiali, vedeva i suoi ministri, i
presidenti, eccetera.

CARMEN MOTTA. In che senso,
quindi, Bearzi può essersi occupato di
armi ? Nel senso che ascoltava Aidid ?
Oppure, lei ha avuto qualche segnale, per
aver Bearzi segnalato qualcosa a qualche
ministero, a qualche funzionario ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. Io avevo
perfettamente conoscenza di questo, cosı̀
come sapevo perfettamente, per esempio,
per quale motivo Mugne andava tutte le
settimane al Ministero della cooperazione:
aveva da fare, voleva sapere. Chiedeva:
« Che gara c’è ? come facciamo ? Aiutate-
mi ». Lo chiedeva ai funzionari, perché
questo è quel che fanno.
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Che Bearzi si sia occupato personal-
mente di armi, anche questo non lo posso
escludere. Certamente lo ha fatto a suo
rischio, perché io non ho mai voluto
sentirne parlare. Aidid veniva in divisa,
questo è il fatto, in divisa da generale. E
cosa vuole che venga a fare un generale, a
Milano o a Roma ? Viene a parlare coi
generali ! Che poi lo accompagnasse Bearzi
non v’è dubbio. Io non l’ho mai accom-
pagnato, mai. Che poi siano andati a
parlare con tizio, con caio o col capo di
stato maggiore può anche essere. Certa-
mente, senza di me, perché io avevo un’al-
tra visione di queste cose, non mi inte-
ressavano.

CARMEN MOTTA. Quindi, a lei non
risulta niente di specifico. Non lo può
escludere, ma non le risulta niente di
specifico.

Altra domanda. Lei prima ha detto che
nel 1983-84 il Governo decise di far na-
scere il ministero della cooperazione. Io
sono tra coloro che sono convinti che
questo ministero, in mezzo a molti errori,
abbia fatto anche cose egregie; però è fuor
di dubbio che molti interventi furono
chiacchierati. Da uomo che ha avuto lunga
militanza e attenzione politica, lei avrà
sicuramente avuto notizia – che non è di
oggi, ma data da tanto – di quanto sia
dibattuta la questione degli interventi da
parte della nostra cooperazione. Io le
chiedo se possa precisarci meglio quello
che sa, sulla base della sua esperienza e
della sua conoscenza, perché che le cose
non andassero bene e che ci fossero in-
terventi che camuffavano, probabilmente,
altre volontà – diciamo cosı̀, per non
incolpare niente e nessuno – ce lo hanno
detto gli stessi cooperatori, che sono venuti
qui in Commissione e che hanno lavorato,
oltre che in quelli successivi, anche negli
anni di cui ci stiamo occupando. Si tratta
di un tema che anche a noi interessa
molto, perché nel corso del nostro lavoro
ci siamo imbattuti in più di una occasione
in dichiarazioni secondo le quali chi si
interessava di questi argomenti, nei paesi
oggetto degli interventi, era un po’ a ri-
schio, perché dietro potevano esserci in-

teressi molto forti e tali interventi pote-
vano anche, in realtà, mascherare altri
scambi, altre opzioni praticate. Dunque,
alla luce della sua esperienza diretta ri-
guardo alla Somalia, le chiedo se possa
aiutarci ad avere qualche nota un po’ più
di dettaglio.

GIAMPAOLO PILLITTERI. La do-
manda, se ho ben capito, è questa: le
risulta che siano state date tangenti ?

CARMEN MOTTA. No, non si tratta
solo di tangenti. Come sono stati da lei
valutati gli interventi che sono stati fatti da
parte del nostro ministero, spesso criticati,
oggetto addirittura di interpellanze parla-
mentari ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. La grande
battaglia radicale, anche.

CARMEN MOTTA. Io non qualifico...
Noi siamo qui alla ricerca di una verità
che è molto complicata ed articolata. Se
riusciamo ad avere cognizione di valuta-
zioni anche da parte di persone che hanno
avuto una grossa esperienza, come lei, è
chiaro che questo ci aiuta; il che non vuol
dire che si debbano necessariamente sa-
pere i particolari. Lei ci può aiutare anche
nel definire una situazione di contesto. Se
invece conosce qualche fatto specifico, me-
glio ancora, perché questo per noi è pre-
ziosissimo.

GIAMPAOLO PILLITTERI. Che siano
state fatte delle cose sbagliate, non c’è
dubbio, ma non solo lı̀. Che siano state
fatte delle scelte su settori che avrebbero
anche potuto essere lasciati da parte, è
vero, ma questo accade sempre. Però,
onorevole, per quel poco che mi risulta e
per le cose che ho letto ed ho visto, quelle
che ha fatto l’Italia in Somalia, come
cooperazione, sono cose molto importanti.
Ad esempio, le strade – se uno non le
vede, non si rende conto di cosa siano –:
la strada di Bosaso è fondamentale, univa
il nord e il sud e, infatti, appena è
avvenuto il tracollo, hanno rotto la strada
e il nord si è staccato, non fa più parte
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della Somalia. Perché si era fatta quella
scelta ? Erano scelte ponderate, non na-
scevano solo perché c’era un Forte che
faceva queste cose; c’era partecipazione.
Poi, sa, si criticava questo piuttosto che
l’altro. Ma, nella maggior parte dei casi,
queste grandi opere sono state fondamen-
tali, importantissime. Pensi, tra l’altro, a
tutto l’impegno che abbiamo avuto nel
settore universitario, dell’assistenza al-
l’università, tutta italiana.

Cito, ancora, l’esempio della fognatura,
che è stata fatta in una città che non ne
aveva – ho visto che si parlava di fogna-
tura –; certo, qualcuno può dire che
sarebbe stato meglio fare dei ponti, ma
qualcosa è stato fatto. Certi interventi nel
campo ospedaliero sono stati massicci:
qualcuno potrebbe dire che avrebbero po-
tuto costare di meno; è vero, ci sono state
delle opere che, probabilmente, sono lie-
vitate, però – mi creda – ci sono anche
molte leggende metropolitane. Le cito il
caso della mia città; allora, negli anni
novanta, si diceva che tutte le opere fatte
dalle giunte – che, poi, erano tutte di
sinistra – erano tutte raddoppiate: non è
vero assolutamente. Adesso che finalmente
si possono vedere i bilanci, risulta che
quelle opere sono costate esattamente
quanto era stato preventivato. Il punto è
che là non c’erano i controlli che ci sono
da noi, non c’erano revisioni in corso
d’opera; lı̀ si facevano dei forfait, quindi
certamente ci saranno state delle diver-
genze, delle lievitazioni di prezzo. Tende-
rei, però, ad escludere questa visione de-
formata, perché si deve anche rendere
giustizia a quanto è stato fatto. Grandi
imprese hanno lavorato e hanno fatto
bene in Somalia, credetemi. Ci sono atti in
proposito. Tanto è vero che appena ab-
biamo smesso, la Somalia è precipitata nel
caos. Questo è il punto.

CARMEN MOTTA. Lei, dottor Pillitteri,
non ha mai sentito parlare di traffico di
rifiuti illeciti ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. No.

CARMEN MOTTA. Poco fa il presidente
le ha chiesto della Shifco: davvero lei non

ha alcun ricordo in proposito ? Lo chiedo
perché è stato un caso clamoroso, quando
è scoppiato allora e poi nel tempo...

GIAMPAOLO PILLITTERI. Quando è
scoppiato ?

CARMEN MOTTA. Quando le navi ven-
nero sequestrate.

GIAMPAOLO PILLITTERI. L’ho letto
sui giornali. Io non ne sapevo nulla.

CARMEN MOTTA. Quindi lei non ha
avuto nessuno tra i suoi conoscenti della
Somalia che le potesse riferire specifica-
tamente su questo fatto ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. Le posso
garantire che ne ho soltanto letto sui
giornali.

CARMEN MOTTA. Lei non deve garan-
tire niente, perché io le credo, soprattutto
se lo afferma in questa sede.

GIAMPAOLO PILLITTERI. Quello che
ricordo io lo dico, perché penso che sia
utile. Anzi, dovremmo tutti ricostruire le
cose, senza lasciare che la barbarie lı̀ vada
avanti, però sarà difficile.

CARMEN MOTTA. Non ho altre do-
mande, presidente.

ROBERTA PINOTTI. Vorrei manife-
starle una curiosità, più che altro per
capire come funzionassero i meccanismi
allora. Lei ci ha raccontato che la camera
di commercio italo-somala di fatto chiude
i suoi lavori nel 1986, quando lei comincia
a svolgere un’attività molto impegnativa,
qual è quella di sindaco. Io vorrei capire
come un progetto di collaborazione, che
avrebbe potuto essere importante, anche
per tutta la situazione che lei ha rappre-
sentato, si concluda perché una persona
viene impegnata in altra attività. Non
esisteva una modalità per la quale un
progetto di questo tipo potesse proseguire,
a prescindere dal fatto che lei fosse stato
eletto sindaco ? Lo chiedo perché mi
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sfugge come potessero nascere e chiudersi
progetti solo sulla base della disponibilità
di una persona, piuttosto che di una
organizzazione che avrebbe potuto soste-
nerli.

GIAMPAOLO PILLITTERI. Mi scusi,
onorevole, ma ho detto una cosa un po’
diversa. Io decisi di sciogliere la camera di
commercio intanto perché non avevo più
tempo, ma poi perché fui raggiunto a
Milano da quel personaggio che era Aidid,
il quale mi disse che era lı̀ per riscuotere
una percentuale di dieci miliardi. Rimasi
allibito: dissi « Ma per quale motivo ? », mi
sembra di averlo già raccontato, e credo di
aver chiamato Bearzi per chiedergli se
avesse fatto dei pasticci con lui, cose che
io non sapevo. « Comunque sia, da oggi
non c’è più la camera, l’ho sciolta » e
avvertii il Presidente Siad Barre, avverten-
dolo altresı̀ che Aidid era un uomo peri-
colosissimo. Gli dissi: « Guarda che ti farà
qualche cosa di grave », perché uno che
viene a fare un ragionamento del genere a
me, dopo che era stato uomo di fiducia di
un Presidente della Repubblica, è chiaro
che stava preparando qualche cosa, come
poi è successo. È per questo che non me
ne sono più voluto occupare, anche perché
poi avrei fatto un altro mestiere e non
avrei avuto più tempo.

Mi scusi, ma aggiungo ancora una cosa:
nel frattempo, da due anni funzionava la
cooperazione, che era quella che eseguiva
i progetti. Non c’era bisogno di camere di
commercio. Ogni tanto Forte mi chiedeva
cosa pensassi di qualche cosa ed io gli
davo la mia opinione, ma era tutto un
altro meccanismo: era lo Stato italiano che
ufficialmente si occupava, con un mini-
stero ad hoc.

ROBERTA PINOTTI. Ho seguito per-
fettamente la ricostruzione con la quale lei
rappresentava quella proposta come inac-
coglibile, ma avevo capito, ascoltando la
prima parte del suo racconto, che il mo-
tivo per il quale venne chiusa la camera di
commercio fosse legato all’assunzione da
parte sua di un diverso impegno. Questo
mi pareva fosse stato inizialmente detto da

lei. Poi è stata aggiunta una serie di cose,
ma la prima motivazione che lei ha dato
alla Commissione questa sera era legata ad
un suo impegno diverso. Nel seguito delle
domande sono emersi altri problemi e,
quindi, successivamente anche altre mo-
dalità di cooperazione, ma io avevo inteso
– nella prima parte della sua esposizione
– che lei avesse indicato quello come
primo motivo. Se non è cosı̀ è bene che lo
specifichi.

GIAMPAOLO PILLITTERI. Adesso ho
chiarito. Tra l’altro, io lasciai anche il
consolato. Lo lasciai subito, perché non
potevo più farlo. Però mi ero accorto che
c’era qualcosa che era assolutamente con-
tro ogni regola.

ELETTRA DEIANA. Io vorrei, dottor
Pillitteri soltanto un chiarimento. Non
avendo seguito tutto l’esame testimoniale,
non sono in grado di capire bene quale
contributo possa dare ai nostri lavori, ma
vorrei comprendere la natura, la genesi di
questa camera di commercio italo-somala.
Da quanto lei dice circa le modalità con
cui è stata chiusa, sembra che si tratti di
una cosa privata, per cui vorrei capire in
che modo si connetta, poi, con l’istituzio-
nalizzazione di un ministero ad hoc per la
cooperazione. In effetti, soltanto il fatto
che fosse un ente privato può spiegare la
decisione di porre fine a tale esperienza.

GIAMPAOLO PILLITTERI. Era un’as-
sociazione privata, fondata davanti ad un
notaio e denominata camera di commercio
italo-somala: quindi era totalmente, asso-
lutamente privata. Nata perché in quel
periodo – 1978-79 – la Somalia si stava
avvicinando a noi: nessuno la conosceva,
nessuno se ne occupava; delle persone me
ne avevano parlato, anche dei giornalisti
della televisione e della carta stampata, e
questa camera di commercio doveva ser-
vire ad avvicinare la Somalia all’Italia. E
effettivamente noi abbiamo fatto molte
cose, tra l’altro mandando più volte la
nostra televisione e andando io stesso a
filmare: emergeva un paese dalle mille
potenzialità, che nessuno conosceva.
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C’erano uno o due italiani, che vivevano
un tran tran e che speravano che ci fosse
un interesse; interesse che poi è arrivato,
perché la scelta politica di Siad Barre è
stata decisiva. Infatti, lui cambiò campo, si
spostò proprio in un momento delicatis-
simo, in cui c’erano gli euromissili, c’era il
grande dibattito mondiale su come collo-
carsi, e il fatto che lui si collocasse da una
parte piuttosto che da un’altra contava. Va
visto tutto in questo contesto. Adesso sem-
brano cose lontanissime, e lo sono, però
hanno una loro valenza storico-politica, se
ci avviciniamo un po’ ai gangli politici
della vicenda.

ELETTRA DEIANA. Avevo immaginato
che si trattasse di questo, ma vorrei capire
in che modo questa impresa privata entri
in connessione con lo Stato italiano e
quale lavoro propedeutico abbia fatto
prima che si costituisse il ministero per la
cooperazione. Si tratta di un elemento che
mi sfugge e che, invece, ritengo sia im-
portante da chiarire. Chi vi autorizzava ad
andare in Somalia a fare trattative con
Siad Barre, che era un Capo di Stato ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. Non c’erano
trattative.

ELETTRA DEIANA. Che compiti svol-
geva questa camera di commercio, come
era organizzata dal punto di vista dell’ente
privato ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. Non era un
ente. Era un’associazione di tipo culturale,
cui si diede il nome di camera di com-
mercio italo-somala.

ELETTRA DEIANA. Aveva un nome
che era un programma, però !

GIAMPAOLO PILLITTERI. Un pro-
gramma.

ELETTRA DEIANA. Era casuale ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. Bisogna ri-
cordare che l’economia somala era una
economia sovietica, non è che ci fosse il

mercato. Era un’economia socialista, blin-
data. Noi avevamo il compito di far co-
noscere questo paese, sperando che diven-
tasse un paese con un mercato. Tra l’altro,
eravamo anche dell’opinione, forse sba-
gliando....

PRESIDENTE. Lei ha detto « avevamo
il compito »: ma chi ve lo ha dato questo
compito ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. Non erano
compiti, era un’iniziativa...

ELETTRA DEIANA. Era un progetto
che vi eravate dato, ho capito. Avevate
appoggi istituzionali ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. Sı̀, certo.
Ad esempio, quando si volevano fare delle
cose, il comune di Milano ci dava degli
appoggi, offriva spazi, abbiamo fatto un
« settimana della Somalia » a Milano, che
poi è durata quindici giorni, che fu una
cosa clamorosa, perché nessuno sapeva
niente. Si diceva « ci sono belle ragazze,
parlano italiano », però nessuna sapeva
cosa facessero, cosa producessero; avevano
un loro artigianato, avevano la lavorazione
dell’avorio, i loro danzatori, le loro tecni-
che. È stata un’iniziativa che poi abbiamo
ripetuto e, certo, la regione Lombardia ci
ha dato una mano, come credo anche la
regione Emila-Romagna. In cosa consi-
steva l’aiuto ? Nell’ospitare queste persone,
ad esempio. Poi c’era uno scambio.

ELETTRA DEIANA. Nello stesso
tempo, si trattava di trasferire degli affari
italiani in Somalia, però.

GIAMPAOLO PILLITTERI. Se uno vo-
leva andare a fare un affare, non chiedeva
a noi. Andava e lo faceva. Noi non ave-
vamo il compito di far fare gli affari; noi
dicevano « la Somalia offre delle opportu-
nità, andate ». È quello che succede anche
adesso.

ELETTRA DEIANA. Ma tutti i lavori di
cui lei prima parlava, ad esempio la stra-
da...

Atti Parlamentari — 36 — Camera dei Deputati

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



GIAMPAOLO PILLITTERI. Quelli li ha
fatti il Governo italiano.

ELETTRA DEIANA. In quale connes-
sione con voi ?

GIAMPAOLO PILLITTERI. Nessuna,
assolutamente. Noi non avevamo nessun
potere e nessun interesse. Noi volevamo
soltanto che la Somalia crescesse. Sono
cose completamente diverse: il Governo
italiano ha fatto delle grandi opere, se-
condo me molto importanti, secondo altri
no. Ma questa è la storia, la storia è fatta
di queste cose. Abbiamo fatto grandi opere
in Somalia, in Etiopia, in Angola; ho visto
con i miei occhi nell’Angola comunista
opere faraoniche, che sono durate l’espace
d’un matin.

ELETTRA DEIANA. Non ho altre do-
mande.

PRESIDENTE. Non essendovi altri in-
terventi da parte dei commissari, ringrazio
il dottor Pillitteri e dichiaro concluso
l’esame testimoniale.

Esame testimoniale di Fabio Fabbri.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Fabio Fabbri, mi-
nistro della difesa all’epoca dell’uccisione
dei nostri due giornalisti, al quale faccio
presente – ma è una menzione formale,
non più di questo – che, essendo ascoltato
con le forme della testimonianza, ha l’ob-
bligo di rispondere e di dire la verità.

Le chiedo, intanto, di indicare le sue
generalità.

FABIO FABBRI. Mi chiamo Fabio Fab-
bri, sono nato il 15 ottobre 1933 a Ciano
Denza e sono residente a Tizzano Val
Parma, in via Europa Unita, n. 1. Attual-
mente faccio l’avvocato; ho cessato l’atti-
vità – anzi il mestiere, perché l’ho fatto
per molti anni – di uomo politico nel
1994, saturo, e serenamente sono tornato
a fare il mestiere che credo sia anche il
suo.

PRESIDENTE. Ricordavo prima, pre-
sentandola, che lei era ministro della di-
fesa all’epoca dell’uccisione di Ilaria Alpi e
Miran Hrovatin, esattamente il 20 marzo
1994. Vorrei, dunque, che innanzi tutto, ci
delineasse il quadro d’insieme dei rapporti
tra il Governo italiano e la Somalia a
quell’epoca, in relazione sia ai fatti spe-
cifici e al contesto del momento, sia ai
precedenti. Le ricordo, anche se credo non
ve ne sia affatto bisogno, che era quello il
periodo in cui il contingente italiano era di
stanza a Mogadiscio e, anzi, il 20 marzo
era proprio il giorno della partenza del
contingente medesimo. Dunque, il rap-
porto, sia politico sia di carattere econo-
mico, tra l’Italia e la Somalia in quel
periodo, dall’alto della sua esperienza e
del ruolo istituzionale che allora ricopriva,
qual era ?

FABIO FABBRI. Chiedo di essere in-
dulgenti, perché sono passati molti anni.
Tuttavia, ho un ricordo abbastanza appro-
fondito di quei fatti, che hanno rappre-
sentato un periodo importante nella mia
vita di uomo politico, e anche nella mia
vita tout court, perché la missione in
Somalia ha comportato decisioni di ordine
politico e un insieme di relazioni interna-
zionali, specialmente con l’ONU e con gli
Stati Uniti d’America, che mi sono rimaste
molto impresse nella memoria.

Ho cominciato ad occuparmi della
Somalia – perché prima di me la mis-
sione già era in corso – quando sono
stato nominato ministro della difesa nel
Governo Ciampi, nel 1993. Direi che gli
aspetti salienti di questa esperienza
hanno soprattutto riguardato il dissenso,
molto acuto, fra l’impostazione del Go-
verno italiano, e del ministro della difesa
in particolare, e il rappresentante del-
l’ONU, che era l’ammiraglio Howe, e gli
americani.

Sintetizzo il più velocemente possibile di
cosa si è trattato. Sostanzialmente, in So-
malia noi avevamo un ruolo molto impor-
tante, perché la Somalia è in larga misura
italofona, perché c’è tutta una serie di rap-
porti storici ed io, occupandomi molto in-
tensamente della presenza del nostro con-
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tingente in Somalia, mi resi conto che il
nostro ruolo era importante ma anche lar-
gamente sottovalutato. In sostanza, noi non
eravamo presenti nel comando militare e
non c’era un rapporto di collegialità. Que-
sto sotto un primo profilo; sotto un secondo
profilo, imparai che gli americani, pratica-
mente, agivano in modo del tutto auto-
nomo, svincolati da ogni rapporto addirit-
tura di coordinamento con l’ONU – Howe
era americano – e questo creava una situa-
zione di disagio.

Devo dire, per la comprensione delle
decisioni che ebbi ad assumere – che
furono molto gravi ad un certo punto,
perché noi ci dissociammo dalle modalità
di conduzione dell’ONU e degli americani
–, che io sono sempre stato politicamente
filo-americano (coscienza atlantica). Tut-
tavia, in quella occasione mi resi conto che
noi eravamo relegati in una condizione
insopportabile; soprattutto, mi resi conto
che le modalità di conduzione dell’attività
della forza dell’ONU non coincidevano con
le finalità di soccorso umanitario, di pa-
cificazione, di attivazione del dialogo tra le
parti somale, finalità volute anche dalla
deliberazione delle Nazioni Unite. Quindi,
sorse subito un contrasto molto violento,
perché io censurai questo modo di agire
degli americani e dell’ONU, che avevano
trasformato una missione che era inizial-
mente di peace keeping, ma anche di peace
enforcing, in una guerriglia urbana conti-
nua, in un uso della violenza che portava
a massicce incursioni, bombardamenti e
cosı̀ via.

Posi il problema politico e posi anche
in seno al Governo di cui facevo parte
l’esigenza di una riconsiderazione della
missione, dicendo che il cuore del pro-
blema era di trovare un punto di equili-
brio tra l’uso della forza e le finalità di
pacificazione della missione. Ciò renden-
domi conto che via via che cresceva l’im-
piego violento della guerriglia urbana, dei
combattimenti e dei bombardamenti, si
riducevano enormemente le possibilità di
attivazione del dialogo e di conciliazione
tra le parti.

PRESIDENTE. Lei ha detto di essere
diventato ministro della difesa nel 1993, se
non sbaglio.

FABIO FABBRI. Sı̀, quando fu nomi-
nato il Governo Ciampi.

PRESIDENTE. Dunque, questa diagnosi
l’ha accompagnata nello svolgimento di
tutto il suo mandato ?

FABIO FABBRI. Sı̀.

PRESIDENTE. Lei quando ha lasciato
il ministero della difesa ?

FABIO FABBRI. L’ho lasciato dopo le
elezioni, quando si è formato il nuovo
Governo, il che è avvenuto il 10 maggio
1994. L’episodio della Alpi è del 20 mar-
zo...

PRESIDENTE. Quindi lei era in piena
funzione. Questa diagnosi che ora sta
facendo riguarda tutto il periodo in cui è
stato ministro della difesa ?

FABIO FABBRI. Sissignore.

PRESIDENTE. Sulla base di quali cir-
costanze di fatto e situazioni lei ha potuto
fare questa valutazione, dall’alto del suo
ministero ? Lei ci sta rappresentando una
situazione di guerriglia e quant’altro che
cade, tra le altre cose, proprio nel periodo
in cui era presente in Somalia, a Moga-
discio, il nostro contingente ed erano pre-
senti, come ho già ricordato, i due gior-
nalisti, per cui sarebbe per noi molto
importante che lei riuscisse a farci una
fotografia di quel contesto.

FABIO FABBRI. Riassumo gli aspetti
salienti, perché io sono andato due volte a
Mogadiscio.

PRESIDENTE. Lo so, poi parleremo di
questo.

FABIO FABBRI. Il 10 giugno 1993,
dopo l’eccidio dei 23 pakistani, avvenuto il
5 giugno, il comandante del nostro con-
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tingente, generale Loi, mi comunicò che il
contingente era in grado di catturare il
generale Aidid e mi domandò istruzioni.
Io, che ero per caso sulla nave Vespucci
insieme al Presidente della Repubblica,
sentii il Presidente, il quale mi disse « Pro-
cedete », sentii il Presidente del Consiglio,
come era mio dovere, e questi mi disse
« Procedete, però prima sentite il comando
dell’ONU ». Il comando dell’ONU non ci
autorizzò alla cattura di Aidid.

PRESIDENTE. Siamo a giugno del
1993.

FABIO FABBRI. Sı̀. E la cosa vera-
mente singolare è che poi per distruggere
Aidid, per liquidarlo, ci fu un bombarda-
mento in cui furono uccise settanta per-
sone e prima c’era stato anche un altro
episodio, in cui, ancora una volta su
iniziativa dei militari degli Stati Uniti, era
stato fatto un eccidio. Io posi allora,
esplicitamente, l’esigenza di contrastare le
manifestazioni di violenza dei somali non
sparando sulla folla, come avevano fatto i
militari degli Stati Uniti specialmente, ma
utilizzando altri mezzi (lacrimogeni o al-
tro). E questo problema lo posi anche in
occasione dell’incontro che ebbi con l’am-
miraglio Howe a Mogadiscio, il 15 gennaio.

In sostanza, la frattura era proprio fra
noi e gli Stati Uniti, perché, come scrisse
successivamente il New New York Times,
noi usavamo Machiavelli e loro, invece,
erano dei Rambo. In sostanza, la via
italiana, che pure riconosceva che opera-
vamo nell’ambito dell’articolo 7 della
Carta delle Nazioni Unite, riconosceva an-
che che l’utilizzazione di forme violente,
che comportavano forti perdite tra i civili,
era errata, e gli stessi Stati Uniti d’Ame-
rica, in sostanza, finirono per riconoscere
che gli italiani in Somalia avevano ragione.

La missione in Somalia dell’ONU è
stata un vero disastro, perché l’imposta-
zione è stata completamente sbagliata.

PRESIDENTE. La missione in Somalia
di chi, nostra ?

FABIO FABBRI. No, degli americani e
dell’ONU. Presidente, a un certo punto,

quando andai in Somalia, parlai con molti
militari ed ebbi la sensazione che, se
avessero dato a noi l’incarico di mettere
ordine a Mogadiscio, ci saremmo riusciti,
perché i nostri militari – « italiani brava
gente », è il caso di dirlo – avevano un
rapporto straordinario con la popolazione.
Aprivamo continuamente dei punti vendita
di viveri, abbiamo creato dodici orfano-
trofi, abbiamo aperto delle scuole, più di
centomila persone sono state curate nei
nostri presidi sanitari: in sostanza, era-
vamo in grado di attivare anche quella
conciliazione, quel rapporto tra le parti
che, invece, la missione dell’ONU non
riuscı̀ a realizzare.

PRESIDENTE. Per quelle che sono
state le sue consapevolezze, basate su
informazioni importanti, come quelle do-
vute ad un ministro, rispetto agli italiani
che erano in Somalia e allo stesso con-
tingente italiano, qual era la posizione dei
somali ? Mi par di capire dalla sua dia-
gnosi intorno all’atteggiamento degli ame-
ricani che non potesse portare molto di
buono nei rapporti con i somali; questa
situazione negativa che riguardava gli
americani si estendeva, per traslazione,
diciamo, anche agli italiani, oppure questi
erano tenuti in buona considerazione, pur
sapendo che si trattava di un contesto
militarmente legato a quello americano ?

FABIO FABBRI. La mia opinione, il
convincimento che mi ero formato era che
noi avessimo molte più chance di avere un
rapporto con la popolazione che gli ame-
ricani non erano assolutamente in grado
di sviluppare, e neppure l’ONU. Il coman-
dante dell’ONU, che pure io ho incontrato,
vedeva l’intervento soprattutto sotto il pro-
filo militare; l’osservazione che facevamo
noi era la seguente: se era necessario
disarmare la Somalia – perché c’erano
munizioni dappertutto, c’erano quelle che
avevano lasciato i russi e cosı̀ via –
occorreva una presenza di militari assai
maggiore, nel quale caso l’azione violenta
avrebbe potuto essere privilegiata; ma
poiché non c’erano forze sufficienti per
realizzare il disarmo, noi privilegiavamo il
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dialogo fra le parti, la conciliazione, la
normalizzazione del paese, il migliora-
mento della situazione economica. Non
dimentichiamo che quando siamo andati
in Somalia morivano duemila somali al
giorno, successivamente, Restore hope era
almeno riuscita a ridurre questa situa-
zione.

Se devo essere sincero, c’è stato un
momento in cui ho pensato che la nostra
considerazione nella popolazione somala
fosse scemata: è stato dopo l’episodio del
check point Pasta, quando morirono una
settantina di somali. Ma noi ci siamo
difesi. Aggiungo, però, che quando ci è
stato ordinato dal comando dell’ONU di
rioccupare il check point Pasta le relazioni
erano buone – dico io qui, visto che ci
occupiamo di questa vicenda – anche
grazie alla presenza del Sismi, perché
siamo riusciti, con il dialogo con gli an-
ziani e, in genere, con la popolazione, a
rioccupare il check point Pasta senza spar-
gimento di sangue. In effetti, questo è stato
il momento più cruento, perché gli ame-
ricani ci avevano ordinato di fare l’azione.
Il generale Loi mandò a me una relazione
da cui risultava che, se avessimo proce-
duto armata manu, la nostra forza armata
avrebbe avuto una perdita del 30-40 per
cento e fu allora che io, sentito il Presi-
dente del Consiglio, dissi a Loi che il
Governo italiano gli ordinava di non dare
esecuzione.

PRESIDENTE. Lei ha nominato il Si-
smi ed io le dico – anche se torneremo poi
su questi problemi – che il Sismi ci ha
lasciato una documentazione, molto cor-
posa, che ha un motivo dominante: quello
di un forte risentimento della popolazione
somala verso gli italiani. Tra l’altro, un
risentimento che avrebbe anche delle ra-
gioni sulle quali poi mi permetterò di
formulare qualche domanda e che sarebbe
cresciuto proprio a ridosso della partenza
del contingente italiano, in quanto c’era
quasi la sensazione – si dice in alcuni
dispacci Sismi – che si volesse lasciare il
popolo somalo alla sua sorte. Questa in-
formazione di intelligence che noi ab-
biamo, e che ci consegna un contesto

abbastanza animoso nei confronti degli
italiani, a lei risulta ?

FABIO FABBRI. Ad un certo punto, mi
fu segnalato che comparivano delle scritte
anti-italiane sui muri di Mogadiscio. Però,
in sostanza, abbiamo – io, per lo meno –
sempre creduto che gli italiani fossero i
meno malvisti di tutti. Poi, vi fu forse una
parte dei somali che non era della stessa
idea; come sa, vi erano schieramenti con-
trapposti.

PRESIDENTE. È mai stato messo a
conoscenza del fatto che si rimproverava
al contingente italiano di aver disarmato
uno dei contendenti o – come si diceva
allora – dei signori della guerra, ovvero
Ali Mahdi, mentre l’altro (parliamo di
Aidid) sarebbe rimasto con la piena do-
tazione di armi ?

La circostanza è certa; è certo che Ali
Mahdi sia stato disarmato nel settembre
1993. In verità, per non far vedere di esser
stato determinato alla consegna delle armi,
costui ci ha dichiarato di averlo fatto
spontaneamente ma abbiamo capito che
era soltanto, diciamo cosı̀, l’ultimo ruggito
del leone. Invece, Aidid sarebbe rimasto
nel pieno possesso di tutte le armi che
aveva raccolto dopo la caduta di Siad
Barre. Il dato storico, dunque, è certo.

Quel che bisogna capire – e questo è
un elemento di supporto rispetto alle in-
formative Sismi – è se al suo livello, in
quel periodo, le sia stata conferita la
notizia del disarmo di Ali Mahdi, a fronte
della piena disponibilità di armi per Aidid.

FABIO FABBRI. No. Da quel che ri-
cordo, questa discrepanza di trattamento
non l’ho avvertita, anche perché avevo una
pietra miliare: mi riferisco al fatto che i
nostri erano pronti a catturare Aidid, ma
ci fu impedito.

PRESIDENTE. Dunque, possiamo dire
che la posizione dell’Italia rispetto ad
Aidid era di contrarietà.

FABIO FABBRI. Sı̀, di contrarietà.
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PRESIDENTE. E rispetto ad Ali Mah-
di ? Che cosa rappresentava Ali Mahdi per
le autorità e per le istituzioni italiane ?
Come era considerato ?

FABIO FABBRI. Era considerato come
il contraltare, come l’avversario di quel-
l’altro.

PRESIDENTE. Ma in genere gli avver-
sari hanno il comune denominatore di
essere uguali tra loro.

FABIO FABBRI. Sı̀, erano due briganti.
Aidid e Ali Mahdi erano due briganti:
questa era la nostra valutazione. Ed era
quello che mi diceva il generale Loi.

Debbo dire, sempre per assumere le
mie responsabilità, che io feci – com’è
naturale – una valutazione degli uomini
che avevamo sul campo. E credo che il
generale Loi, anche per quel che mi dis-
sero gli altri militari ed i diplomatici, fosse
il più bravo di tutti sul campo; il più bravo
come militare, il più capace, il più equi-
librato. Tutto meno che un « Rambo ».
Anzi, era il più impegnato alla ricerca di
soluzioni negoziali, di dialogo, di rapporto
con la popolazione, di conquista della
popolazione somala. Devo dire, quindi, di
aver fatto molto affidamento sul generale
Loi. E l’ho difeso quando gli americani
volevano che se ne andasse.

PRESIDENTE. Come ci ha appena
detto, lei è stato in Somalia. Ci può, con
qualche particolare – nei limiti del ri-
cordo, s’intende – descrivere la sua mis-
sione ?

FABIO FABBRI. Certamente. Andai in
Somalia nel momento cruciale, in cui
erano avvenute una serie di azioni belli-
che, capeggiate sostanzialmente dagli ame-
ricani e in parte dai pakistani, che avevano
provocato molti morti fra la popolazione
civile. Ebbi un incontro con l’ammiraglio
Howe e con il generale Bir. Io ero accom-
pagnato dal mio capo di gabinetto e dal
sottosegretario Patuelli. In sostanza, fu lı̀
che per la prima volta ponemmo e cer-
cammo di difendere la nostra imposta-

zione e di proporre agli americani e al
comando dell’ONU una riconsiderazione
della loro strategia.

PRESIDENTE. Questo viaggio fu pre-
ceduto da una missione, che fu effettuata...

FABIO FABBRI. Da Augelli, mi pare.

PRESIDENTE. No, non intendo dire da
Augelli ma dal Sismi. Ne ha ricordo ?

FABIO FABBRI. No, questo debbo dire
che non me lo ricordo. Ho dato un’oc-
chiata, sia pur rapidamente, in questi
pochi giorni, agli atti della Commissione su
Internet e ho visto che vi è stata una
missione. Mi pare che vi abbia partecipato
addirittura il direttore del Sismi, se non
sbaglio.

PRESIDENTE. Sı̀, il generale Pucci.

FABIO FABBRI. Non me lo ricordo, né
ricordo di essere stato informato.

PRESIDENTE. Andò insieme all’ammi-
raglio Grignolo. E vi era pure un avvocato,
un certo avvocato Duale.

FABIO FABBRI. Non l’ho mai sentito
nominare.

PRESIDENTE. Un avvocato somalo che
esercitava – ed esercita tuttora – in Italia.
Non ha ricordo di questo pregresso ri-
spetto alla sua visita ?

FABIO FABBRI. Non ricordo niente e
mi pare proprio che non me ne abbiano
mai parlato.

Per quanto riguarda il nostro incontro,
Howe disse che vi erano dei depositi
militari, che risalivano al tempo in cui i
russi erano presenti in Somalia; disse
inoltre che sarebbe stato bene distruggere
tali armi – vi erano anche dei lanciarazzi
– e che le truppe di Aidid prelevavano
armi dai siti che, invece, sarebbero dovuti
restare vergini. Dunque, uno degli obiettivi
era quello di smantellare quei siti.
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Ricordo che proposi tre linee di azione:
innanzitutto, l’impegno per evitare vio-
lenze verso le popolazioni civili. Monta-
nelli, poi, fece dell’ironia al riguardo
(« Fabbri vuol sparare con le pallottole di
gomma ») ma in realtà io proposi tale
utilizzazione soprattutto per contenere la
folla, dato che vi erano delle donne che
facevano da scudo ai miliziani somali. Poi,
queste misure di contenimento della folla
– idranti, spray vescicanti, e cosı̀ via –
furono utilizzate.

Soprattutto, insistetti perché si faces-
sero degli sforzi per riattivare i dialoghi in
vista di una soluzione politica, sfruttando
l’esperienza italiana e il buon rapporto tra
gli italiani e i somali.

L’altro punto fondamentale era quello
di togliere gli italiani dall’isolamento e di
consentire la presenza di un nostro mili-
tare nella cellula del comando. Si badi
bene, noi non abbiamo mai disobbedito al
comando; quel che chiedevamo era che
fossimo coinvolti nella progettazione. Ci fu
una volta in cui gli americani vennero
anche nel nostro settore e questo diede
molto fastidio ai somali. Se io dicessi,
però, che non avevamo dei nemici direi
una inesattezza.

Non so se interessi alla Commissione,
però vorrei precisare che la linea politica
che abbiamo scelto – come Governo –
non fu il risultato di una scelta indolore:
vi fu un dibattito e vi fu un conflitto tra
il Ministero degli esteri e quello della
difesa. Il primo era molto più propenso ad
assecondare le richieste degli americani e
dell’ONU. Il ministro degli esteri all’epoca
era l’onorevole Andreatta. E ogni volta che
si doveva prendere una decisione sulla
linea da seguire, avveniva una discussione
alla Presidenza del Consiglio. Il Presidente
Ciampi ci convocava, con Maccanico, e
devo dire che le scelte sono sempre state
conformi a quelle indicate da noi, che
avevamo i militari sul campo. Lo voglio
ricordare, per un dovere di riconoscenza
nonché di affetto per il ministro Andreatta
che, come sappiamo, ha avuto una vicis-
situdine tragica. Alla fine, quando andò
all’ONU, Andreatta mi disse: « Sono an-
dato a sostenere la nostra politica, anzi, se

devo essere sincero, la tua politica », che
era stata, poi, la politica di tutto il Go-
verno.

Successivamente, vi fu un incontro tra
Clinton e Ciampi e alla fine, dopo che
siamo partiti, la risoluzione dell’ONU era
tale da trasformare praticamente il peace
enforcing in peace keeping e da mutare in
sostanza la linea di aggressione scelta dagli
americani (cosı̀ come gli americani fanno
un po’ dappertutto). E gli americani si
convinsero, tant’è che nel settembre il
ministro della difesa americano, dopo
tutta una polemica, venne a Roma, dove
trovammo una conciliazione: in sostanza,
riconobbe che noi avevamo visto giusto.
Però, il riconoscimento fu tardivo, perché
ormai tutti erano già in procinto di la-
sciare la Somalia.

PRESIDENTE. Su che cosa si fondava
lo scontro del check-point Pasta, avvenuto
ai primi di luglio del 1993 ? Da cosa fu
determinato ?

FABIO FABBRI. Abbiamo perso il che-
ck-point Pasta una prima volta – ci siamo
difesi e vi sono stati dei morti – il 2 luglio,
se non sbaglio. Vi furono 73 morti tra i
somali, mentre morirono tre nostri mili-
tari, tra i quali Paolicchi e Baccaro. Vi fu
uno scontro a fuoco e noi ci difendemmo.

PRESIDENTE. A che cosa era dovuto lo
scontro a fuoco ?

FABIO FABBRI. Al fatto che le milizie
somale volevano occupare il check-point
Pasta, che era diventato una specie di
Alcazar, di punto di difesa.

PRESIDENTE. Una specie di linea
rossa, potremmo dire.

FABIO FABBRI. Qualcosa del genere. Il
5 luglio, il comando Unosom ordinò al
contingente italiano di rioccupare il check-
point Pasta. Fu allora che il nostro con-
tingente programmò l’azione e comunicò
al Governo italiano che avrebbe compor-
tato un alto numero di morti.
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PRESIDENTE. Quando lei ha affermato
che guardavate ad Aidid e ad Ali Mahdi
come a due signori della guerra, ha riferito
quella che era una sua opinione ? Oppure,
questa era l’opinione del Ministero della
difesa o del Governo italiano ? Il Governo
italiano era conforme nel ritenere che i
due fossero dei signori della guerra e che
quindi andassero guardati entrambi con il
dovuto sospetto, oppure c’era un atteggia-
mento diversificato nei loro confronti ?

FABIO FABBRI. Non mi accorsi di una
propensione, di una maggior attenzione o
benevolenza nei confronti dell’uno piutto-
sto che dell’altro. E questa era un po’
l’atmosfera che si respirava nel mio gabi-
netto. Io avevo un eccellente consigliere
diplomatico, che è l’attuale ministro...

PRESIDENTE. E al Ministero degli
esteri che cosa si riteneva ?

FABIO FABBRI. Non lo ricordo, però
non è stato un problema politico che io
abbia dovuto affrontare. Sul mio tavolo
questo problema politico non vi è mai
stato.

PRESIDENTE. Il 15 settembre 1993, al
porto nuovo di Mogadiscio vengono uccisi
due paracadutisti italiani.

FABIO FABBRI. Sı̀, uno dei due era
Visioli, di Casalmaggiore...

PRESIDENTE. Esatto, uno era Giorgio
Righetti e l’altro Rossano Visioli. Cosa può
dirci al riguardo ?

FABIO FABBRI. La versione che mi fu
comunicata era che fossero stati colpiti dal
fuoco di cecchini somali, inizialmente. Poi
– e qui vado a memoria – ad un certo
punto si sospettò (ne parlammo) che fosse
fuoco amico.

PRESIDENTE. Di chi ?

FABIO FABBRI. Non ricordo; di mili-
tari che forse erano in partenza, una cosa
del genere, però non ricordo chi.

PRESIDENTE. Ma quale ragione fu
ipotizzata, rispetto all’una o all’altra ver-
sione (cecchini somali o fuoco amico) ?
Non sappiamo se vi sia stata un’inchiesta
giudiziaria, dobbiamo ancora approfon-
dire. Comunque, quale ragione fu ipotiz-
zata ?

FABIO FABBRI. Vado a memoria. Si
parlò di cecchini somali perché in effetti il
clima era come quello che si vive attual-
mente a Baghdad, cioè si sparava conti-
nuamente. Gli italiani erano anche bersa-
glio, quindi l’ipotesi dei cecchini somali
erano nell’ordine delle cose possibili.

PRESIDENTE. Un attimo, mi scusi. Lei
ha appena detto che gli italiani erano
anche bersaglio.

FABIO FABBRI. Erano anche bersa-
glio.

PRESIDENTE. Perché erano bersaglio ?

FABIO FABBRI. Perché, probabil-
mente, una parte dei somali si opponevano
agli italiani, non so istigati da chi. O forse
perché abbiamo avuto più di cento scontri
a fuoco, quindi evidentemente avevamo
degli avversari. Non si può dire che non
abbiamo sparato; quando è stato necessa-
rio, lo abbiamo fatto. Non è vero che
fossimo soltanto delle crocerossine, ab-
biamo anche sparato, quindi è evidente
che avevamo degli avversari; anche tra i
signori della guerra ce n’era qualcuno.
Dunque, che si fosse trattato di cecchini
era quasi naturale.

Quella del fuoco amico fu un’ipotesi
che, invece, non fu mai coltivata e suffra-
gata fino in fondo.Però, ricordo che nel
gabinetto serpeggiava anche l’ipotesi che si
fosse trattato di fuoco amico.

PRESIDENTE. E perché fuoco amico ?

FABIO FABBRI. Fuoco amico per er-
rore.

PRESIDENTE. No – lo dico solo per
sollecitare il suo ricordo –, sembra pro-
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prio che non sia possibile che si sia
trattato di un errore, dato che i due
militari sono stati uccisi mentre...

FABIO FABBRI. ... stavano facendo
ginnastica.

PRESIDENTE. Esatto. Non solo, ma
passavano tra due automezzi, dove c’era
uno spazio tale per cui furono uccisi man
mano che passavano, uno dopo l’altro.

FABIO FABBRI. Ha ragione, ora ri-
cordo questo particolare. Quindi, vuol dire
che qualcuno ha voluto colpire.

PRESIDENTE. Per cui, non è assoluta-
mente possibile che si sia trattato di una
disgrazia. È certamente un duplice omici-
dio, chiaramente premeditato, che ha
avuto un’esecuzione perfettamente consa-
pevole.

FABIO FABBRI. Ricordo che fu un’ipo-
tesi, un sospetto però non suffragato da
elementi di certezza.

PRESIDENTE. Ma il sospetto intorno a
cosa ruotava ? Quale poteva essere il mo-
tivo di questo fuoco amico ? Una reazione,
una vendetta, una ritorsione ?

FABIO FABBRI. Rimase oscuro.

PRESIDENTE. Ha ricordo dell’identifi-
cazione del fuoco amico con due pakista-
ni ?

FABIO FABBRI. Non ho capito la do-
manda. Intende dire se ho ricordo che
furono accusati due pakistani ?

PRESIDENTE. Esattamente.

FABIO FABBRI. Non me lo ricordo.
Adesso che me lo ha detto, mi sembra di
sı̀, ma non ne sono sicuro. È passato tanto
tempo.

PRESIDENTE. Ha avuto modo di sta-
bilire se la procura militare abbia svolto

delle indagini, aperto un fascicolo o un’in-
chiesta ? Ha mai saputo nulla al riguardo ?

FABIO FABBRI. Non ricordo. Forse si
parlò del fatto che vi era un’indagine della
procura.

PRESIDENTE. Come ha reagito il Go-
verno italiano all’uccisione dei due mili-
tari ? Vi fu qualche reazione, qualche
ritorsione, qualche iniziativa da parte del
contingente che si trovava sul posto ? Mi
sembra che vi fosse ancora il generale Loi,
nel settembre 1993.

FABIO FABBRI. No, c’era il generale
Fiore. Loi era andato via poco prima.

PRESIDENTE. Ricorda se fu assunta
qualche iniziativa, se furono date delle
direttive ?

FABIO FABBRI. No, non ricordo.

PRESIDENTE. Per quale motivo il ge-
nerale Loi andò via ?

FABIO FABBRI. Abbiamo resistito, lo
abbiamo tenuto lı̀ finché è stato possibile.

PRESIDENTE. Chi non lo voleva ?

FABIO FABBRI. Chi non lo voleva ?
Kofi Annan. Aveva chiesto espressamente
che se ne andasse. E anche Boutros
Ghali.

PRESIDENTE. Perché ?

FABIO FABBRI. Perché Loi era la
personificazione del conflitto fra le diverse
impostazioni della modalità di conduzione
della missione di pace.

PRESIDENTE. Per non essere in linea
con gli americani, insomma.

FABIO FABBRI. Non era in linea con
gli americani e neppure con l’ONU.
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PRESIDENTE. Su questo le diamo pie-
namente ragione. Abbiamo fatto le nostre
piccole indagini – da Commissione parla-
mentare d’inchiesta quale siamo – e pos-
siamo dire che tutto quel che non è
accaduto intorno all’uccisione dei due
giornalisti italiani è la dimostrazione del-
l’assoluto disinteresse, da Unosom in giù,
per qualsiasi cosa che non fosse un’ag-
gressione violenta. Abbiamo un vuoto as-
soluto di consapevolezze intorno al duplice
omicidio di cui ci stiamo interessando, che
ci ha consegnato un Unosom assoluta-
mente inefficiente. Ma la stessa cosa la
possiamo dire anche per i militari italiani,
insomma.

FABIO FABBRI. Presidente, nei miei
interventi in Parlamento, che mi sono
rivisto – posso anche lasciare questa do-
cumentazione, se lo consente...

PRESIDENTE. Grazie.

FABIO FABBRI. Mi sono ricordato che
furono lanciate nei confronti del generale
Loi anche accuse di benevolenza nei con-
fronti di Aidid, se non ricordo male, o
altro, che noi abbiamo respinto fermissi-
mamente come calunniose. Abbiamo di-
feso Loi fino a quando si è maturato il
periodo di avvicendamento, per cui il con-
tingente della Folgore è rientrato in Italia
e allora ci siamo affidati al generale Fiore.

PRESIDENTE. Lei come e da chi fu
avvertito dell’uccisione dei due giornalisti
italiani ?

FABIO FABBRI. Lo seppi subito. La
notizia giunse, tra l’altro, nel mio gabi-
netto c’erano anche dei marinai e quindi
vi era il collegamento con la nave che
ospitò subito le spoglie della povera gior-
nalista e del suo accompagnatore. Fui
avvertito subito, se non ricordo male, il
giorno stesso o il giorno dopo: l’unica
comunicazione che ho avuto su questo
episodio è una comunicazione del capo del
Sismi, generale Pucci – che ho trovato;
una delle poche cose che ho avuto il tempo
di vedere è la deposizione fatta in questa

sede dal generale Pucci – il quale diceva
che in sostanza la valutazione e l’analisi
loro era che si trattasse di un atto di
terrorismo islamico o di ordinaria crimi-
nalità.

PRESIDENTE. Chi glielo disse, questo ?

FABIO FABBRI. Mi arrivò un dispaccio
ma me lo disse, mi sembra, anche verbal-
mente. Io domandai subito, anche perché
la cosa mi interessava. Una tragedia è
comunque una tragedia; in ogni caso, gli
Alpi sono originari di Parma. È una fa-
miglia che io conosco molto bene...

PRESIDENTE. Anche l’onorevole
Motta.

FABIO FABBRI. Sı̀, anche l’onorevole
Motta li conosce bene. E francamente
anche dopo, a cose fatte, mi sono stupito
perché mi sarei aspettato – sempre ex post
– che mi dicessero: « Insomma, Fabbri, fa
qualcosa ». Invece, nessuno mi ha mai
chiesto nulla, per cui io fui portato a
credere (non so a quali conclusioni giun-
gerete voi) che quella fosse una versione
plausibile e che non ci fosse null’altro da
fare. Noti bene che, per quanto riguarda il
periodo in cui sono stato ancora al Go-
verno, si è trattato di un mese, perché a
maggio non ero più nel Governo, quindi
ho avuto poco tempo per occuparmene.
Non lo dico per giustificarmi.

PRESIDENTE. Per carità, anche perché
– glielo dico ai fini della domanda che le
debbo fare – un mese bastava e avanzava,
per muoversi.

Noi abbiamo acquisito agli atti della
Commissione la totale inefficienza di Uno-
som. Abbiamo acquisito agli atti della
Commissione la totale inerzia di coloro
che ruotavano intorno ad Unosom, del-
l’esercito italiano: mi riferisco a Vezzalini
e a Salvati. Non le sto a dire i risultati
della nostra inchiesta perché sono un po’
come quei film di Ridolini, se si potesse
parlare senza rispetto di una vicenda cosı̀
tragica. Abbiamo accertato che da parte
del contingente italiano, pur se in par-
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tenza, nulla è stato fatto nell’immediatezza
dell’omicidio. Abbiamo accertato lo stesso
anche per i carabinieri che appartenevano
al nostro contingente e che avevano fun-
zioni di polizia giudiziaria, per quello che
può contare; e comunque non credo che in
casi del genere si debba stare a guardare
alle etichette, per quanto questa argomen-
tazione è stata il cavallo di battaglia di
tutti coloro che sono venuti a dirci che
non si sentivano ufficiali di polizia giudi-
ziaria, che si sentivano soltanto informa-
tori, e via dicendo. Abbiamo accertato,
insomma, una totale carenza – per usare
un eufemismo – di tutte le forze militari
che avevano non dico la legittimazione ma
il dovere di intervenire.

Le domando: lei è stato messo al cor-
rente, o si è capacitato, di questa assoluta
noncuranza rispetto al duplice omicidio di
cui ci occupiamo ? Ha ricordo se vi siano
state e quali siano state le iniziative per
eliminare in qualche modo queste inerzie
e queste negligenze ?

FABIO FABBRI. La risposta è molto
precisa. Non ho mai avuto consapevolezze
di queste inerzie e di queste manchevo-
lezze. Devo dire che, scorrendo gli atti
della Commissione d’inchiesta, come ho
potuto fare in questi giorni, ho provato un
fortissimo rammarico nel constatare che,
se ho capito bene i risultati della vostra
inchiesta, molte informazioni si sono perse
per strade, come mi pare sia stato detto
qui. Debbo dire che io avevo, invece,
fiducia nel Sismi in Somalia, perché nel-
l’episodio del check-point Pasta e nell’at-
tivazione dei rapporti con i signori della
guerra e con le parti somale, in sostanza,
mi avevano fatto ritenere che si operasse
positivamente e che questa linea della
pacificazione, della ricerca della concilia-
zione, fosse stata acquisita e fatta propria
anche dagli elementi del Sismi.

Aggiungo che ho sentito che operatori
del Sismi hanno ritenuto di non essere
tenuti a fare informative all’autorità giu-
diziaria: debbo dire che non mi è mai
stato posto una sola volta il problema –
che era politico – dell’actio finium regun-
dorum, ovvero dei confini fra quanto deve

fare un operatore di intelligence e quanto
deve fare un operatore di intelligence in
presenza di omicidi, e quindi di reati. Se
mi fosse stata posta la domanda, secondo
me la risposta sarebbe stata più che ovvia,
evidente. Abbiamo visto quel che è suc-
cesso anche recentemente, in Iraq. Se due
cittadini italiani muoiono, è evidente che si
è tenuti non solo a ricercare i colpevoli ma
anche a fare denuncia all’autorità giudi-
ziaria. Questo non mi è mai stato posto e
tutto si è limitato a questa informativa
ufficiale, che ha messo tranquillo tutto il
gabinetto. Io, tra l’altro, avevo dei colla-
boratori di cui mi fidavo ciecamente,
perché ne avevo le ragioni. Debbo dire
onestamente che mi fidavo anche del ge-
nerale Pucci, che ho ritenuta una persona
perbene, una persona corretta, un militare
di specchiata onestà. E continuo a rite-
nerlo tale. Mi sorprende che, per esempio,
molte cose che ho letto non siano mai
state portate alla mia attenzione.

PRESIDENTE. Non solo a lei, come se
non bastasse...

FABIO FABBRI. Ma neppure a Pucci.

PRESIDENTE. Neppure a Pucci, ma
neppure all’autorità giudiziaria. Ancora
oggi abbiamo potuto constatare di incon-
sapevolezze dell’autorità giudiziaria a ca-
gione delle omissioni perpetrate da fun-
zionari non proprio fedeli dello Stato.

FABIO FABBRI. Presidente, quando io
cominciai ad occuparmi del Sismi, mi resi
conto che c’era da compiere un’opera di
bonifica e di riforma piuttosto incisiva.
Sciolsi la divisione Gladio (la settima di-
visione), smantellai il centro che era sito in
Sardegna, dove si addestrava Gladio, e lo
misi a disposizione dell’esercito. E non
furono scelte facili. Comunque, io decisi, e
quindi attuarono queste scelte. Poi av-
viammo, insieme alla Presidenza del Con-
siglio, la riforma dei servizi, con il dottor
Manzella, con il presidente Maccanico.
Però, evidentemente...

Debbo dire che il capo del Sismi mi
parlava bene di questo Rajola, che io non
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ho mai incontrato. Io non ho mai voluto
incontrare nessuno. Non so che giudizio vi
siate fatti voi...

PRESIDENTE. Ce lo faremo alla fine.

FABIO FABBRI. Ecco, lo farete alla
fine. La mia impressione, da quello che mi
dicevano, era che questo fosse un cono-
scitore profondo della realtà somala e che
quindi fosse una pedina importante sul
terreno.

PRESIDENTE. Unosom le passò infor-
mazioni, prese contatto con lei, come mi-
nistro, per dare conto di questa vicenda, in
qualche modo ?

FABIO FABBRI. Mai, ripeto mai.

PRESIDENTE. Tra le altre cose, tra le
altre stranezze che hanno caratterizzato
questa vicenda, dal punto di vista della
individuazione o della possibilità di indi-
viduare i responsabili, c’è un passaggio che
proviene anch’esso, per la verità, da una
informativa Sismi, a proposito di un’inter-
ferenza – non so se ne ha mai avuto
notizia – che sarebbe stata esercitata
sull’ambasciatore Scialoja, il quale, non
essendo convinto delle versioni propinate
immediatamente (e cioè dell’atto terrori-
stico islamico o della criminalità organiz-
zata), voleva approfondire.

FABIO FABBRI. Nessuno mi ha mai
detto niente.

PRESIDENTE. Questo dispaccio del Si-
smi ci dice che l’ambasciatore Scialoja – il
quale voleva approfondire – sarebbe stato
distolto da entità (come si diceva una
volta) del Ministero degli esteri. Le è mai
risultato questo tipo di interferenza ?

FABIO FABBRI. Non mi è mai risul-
tato.

PRESIDENTE. Lei ha avuto interferen-
ze ? Le risulta che chi con lei collaborava
ai massimi livelli possa aver avuto delle
pressioni, delle interferenze, affinché non

si approfondisse ? In tal caso, lo stesso
ministro della difesa sarebbe restato in
sostanza con l’unica notizia che gli viene
data...

FABIO FABBRI. Ufficialmente.

PRESIDENTE. ... il giorno dopo, e poi
praticamente, non essendovi più alcuna
notizia – come lei ha detto – ha ritenuto
che potesse essere una spiegazione plau-
sibile.

FABIO FABBRI. Non solo lo ritenni io,
ma lo ritenne la Presidenza del Consiglio,
lo ritenne il Cesis, tutti quanti. Questa fu
una specie di pietra tombale, per noi,
sull’episodio.

PRESIDENTE. Che vuol dire « fu rite-
nuto » ? Che non si fece più niente, e
conseguentemente cosı̀ fu ritenuto, oppure
fu esplicitato che le cose stessero cosı̀ ?

FABIO FABBRI. No, non fu mai espli-
citato. È cosı̀, punto e basta.

PRESIDENTE. E a lei chi ha detto: « È
cosı̀, punto e basta » ?

FABIO FABBRI. A fronte di quella
comunicazione, a cui non è mai seguita
una fase critica oppure un approfondi-
mento, l’opinione generale del Governo era
che questa uccisione...

PRESIDENTE. Però, la polemica mon-
tava.

FABIO FABBRI. No, per quel che ri-
cordo io, è montata dopo, non nel periodo
in cui sono stato lı̀. Guardi, io ho fatto il
ministro fino all’ultimo giorno, perché mi
piaceva molto fare il ministro della difesa:
era l’ultima cosa che facevo, perché avevo
deciso che poi mi sarei ritirato dalla
politica. Non mi sono presentato alle ele-
zioni, perché ero saturo. Quindi, se fosse
sorto il problema io ne sarei venuto a
conoscenza. Non sono scappato da Roma,
sono rimasto lı̀ fino all’ultimo giorno,
quindi posso dire che questo problema
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non ci fu. E soprattutto, sulle questioni
somale c’era sempre una forma di colla-
borazione fra Presidente del Consiglio e
Ministero della difesa. Io ho avuto con
Ciampi e con i suoi collaboratori un
rapporto straordinario, che si è tramutato
anche in amicizia. Il problema non è
sorto, insomma; adesso, quasi quasi mi
rimprovero, però non c’era.

PRESIDENTE. D’accordo, ma lei ha
avuto come notizia – parliamo di quella
più appariscente – il fondamentalismo
islamico.

FABIO FABBRI. Sissignore. Anche Fio-
re...

PRESIDENTE. Fiore ha fatto proprio la
dichiarazione. Il giorno stesso dell’ucci-
sione di Ilaria Alpi ha detto questa cosa.
Perché possa essere una spiegazione ap-
pagante, è evidente che occorre non dico
che ci siano delle situazioni eclatanti ma
essere a conoscenza dell’esistenza di un
problema di fondamentalismo islamico,
laddove appunto avrebbe mietuto due vit-
time. D’accordo, lei ha avuto la notizia –
non è un rimprovero, per carità, è soltanto
il disappunto che si prova...

FABIO FABBRI. Sı̀, certamente. Non
mi sento in colpa, però ex post dico...

PRESIDENTE. Allora, lei ha avuto que-
sta informazione: è un attentato consu-
mato dall’integralismo islamico. Io mi sa-
rei acquietato – faccio per dire, perché poi
io sarei stato quello che avrebbe reagito
peggio, cioè senza magari fare nemmeno
quel poco che qualcuno ha fatto – se
avessi saputo che in Somalia, a Mogadi-
scio, esisteva un problema di integralismo
islamico. Vi risultava una problematica
dell’integralismo islamico ? Noi abbiamo
scandagliato molto questo aspetto e siamo
in una posizione ancora non definita. Per
lei, come gabinetto del ministro, come
ministro della difesa, c’erano delle evi-
denze che accompagnavano in maniera
non dico naturale ma plausibile la solu-
zione che le era stata prospettata ?

FABIO FABBRI. Adesso che mi ci fa
pensare, sono portato a dire che non era
cosı̀ evidente l’esistenza di una presenza di
un fenomeno forte di terrorismo islamico.
Però, se vado con la memoria a quel
tempo, più che appagati dall’indicazione
del terrorismo islamico, si pensava anche
all’altra ipotesi, quella della criminalità
organizzata. Ciò che nella mia mente si
formò è che fosse un episodio imperscru-
tabile, nel senso che in Somalia in quel
momento i fucili sparavano da soli e che
in sostanza fosse un episodio da iscrivere
in quel clima: à la guerre comme à la
guerre. E siccome nessuno mi diceva che
c’era un problema, l’uomo politico ne ha
continuamente che gli cadono addosso su
cui deve decidere. Su questo il meteorite
non cadde mai; nessuno mi disse mai
niente. Il capo del Sismi non mi disse che
si doveva approfondire. Era pacifico ma
era pacifico per tutti, anche per gli esteri
e per la difesa.

Lei mi ha domandato di Scialoja. Eb-
bene, Scialoja lo incontrai più volte: non
ho mai saputo che vi fossero state delle
pressioni perché non approfondisse. Non
l’ho mai saputo. Dirò di più, con Scialoja
simpatizzammo subito. Anche lui concor-
dava – lo dico con un po’ di immodestia
– sulla mia impostazione, perché non fu
facile, sappia, con i militari, dire « disob-
bediamo agli americani ». Non fu affatto
facile. Ma siccome era l’ultima cosa che
facevo da politico e mi giocavo tutto, feci
quello che mi dettava la mia coscienza e
quello che mi sembra giusto, in difesa
dell’Italia.

PRESIDENTE. Era l’ultimo mandato,
che è sempre il migliore.

FABIO FABBRI. Sı̀, infatti Andreatta
mi disse: « È il modo migliore per far
politica, perché smetterai di far politica.
Quindi, fai quello che ti senti ». Perciò, io
ero deciso su questa posizione.

Con Scialoja, stavo dicendo, simpatiz-
zammo subito. Poi, Scialoja era amico del
mio consigliere diplomatico, l’attuale am-
basciatore a Londra, Aragona. Quindi, se
ci fosse stato qualche sospetto che c’era
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una minaccia su Scialoja, lui me lo
avrebbe detto. Invece, non me ne ha mai
parlato. Ecco perché io sono saltato sulla
seggiola, a leggere i vostri resoconti.

PRESIDENTE. Non ho altre domande
da farle. Chiedo ai commissari se inten-
dano rivolgere altre domande all’ex mini-
stro.

CARMEN MOTTA. No, presidente. ne
avevo preparate due, ma le ha già fatte lei.

PRESIDENTE. Meno male. Mi fa pia-
cere di averla preceduta.

FABIO FABBRI. Presidente, al di fuori
di ogni piaggeria, mi compiaccio per il
lavoro che avete fatto, che non mi aspet-
tavo fosse cosı̀ approfondito, da quel che
avevo capito.

PRESIDENTE. È il primo che lo dice.
La ringraziamo anche per questa attesta-
zione. Grazie, soprattutto, per l’interessan-
tissimo contributo che io credo lei abbia
dato alla Commissione, oltre a dimostrare
per l’ennesima volta le qualità personali e
morali della sua conduzione della politica.

FABIO FABBRI. Grazie a voi e buon
lavoro.

PRESIDENTE. Dichiaro concluso
l’esame testimoniale.

La seduta, sospesa alle 23.50, riprende
alle 23.55.

Esame testimoniale di Francesco Forte.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale del professor France-
sco Forte, che avvertiamo che sarà sentito
con le forme della testimonianza, quindi
con l’obbligo di rendere dichiarazioni e di
dire la verità.

Le chiedo, intanto, di darci le sue
generalità precise e l’attuale luogo di re-
sidenza.

FRANCESCO FORTE. Mi chiamo Fran-
cesco Forte, sono nato a Busto Arsizio, in
provincia di Varese, l’11 febbraio 1929 e
risiedo a Torino, in corso Francia, 7.

PRESIDENTE. Per quanto tempo ed in
quale periodo ha svolto attività parlamen-
tare ?

FRANCESCO FORTE. Io sono stato
parlamentare dal 1979 al 1994, per due
legislature alla Camera e due al Senato.

PRESIDENTE. Quali incarichi non par-
lamentari ha ricoperto ed in quale perio-
do ?

FRANCESCO FORTE. Si tratta solo di
incarichi politici o anche economici ?

PRESIDENTE. Politici.

FRANCESCO FORTE. Allora, io sono
stato presidente della Commissione indu-
stria della Camera fino al 1982. Poi – non
so se questo sia rilevante – sono stato
responsabile economico del partito socia-
lista per un breve periodo, esattamente
fino a quando, nel 1982, sono diventato
ministro delle finanze nel Governo Fan-
fani. Nel successivo Governo Craxi sono
stato ministro delle politiche comunitarie
e poi, a seguito della legge Pannella, Ru-
telli, Forte e Piccoli sulla modifica della
cooperazione allo sviluppo, sono stato no-
minato sottosegretario delegato – una
forma giuridica anomala; in sostanza, le
politiche giuridiche di alto commissario –
per gli aiuti allo sviluppo di intervento
straordinario, di cui alla legge che ave-
vamo presentato, appunto, alla Camera, in
relazione al fatto che in quel periodo
c’erano state, guidate da Pannella, Piccoli
e altri, delle marce contro la fame nel
mondo e tutta una serie di iniziative per
modificare la cooperazione italiana, che
pareva inadeguata, per dare un aiuto di-
verso ed anche, in qualche modo, più
ampio e particolarmente rapido, però ba-
sato sull’idea che non si dessero, diciamo,
i pesci ma le canne da pesca per pescare
(questo era il concetto generale).
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Poiché io – per disgrazia... – avevo
redatto il testo, pur non occupandomi di
quell’argomento, come si vede dal mio
curriculum, alla fine hanno messo me ad
occuparmi dell’Africa, mentre stavo pre-
parando il vertice di Milano della Comu-
nità europea. In seguito, invece, smessa
questa attività, sono tornato al partito
socialista.

Ho fatto il relatore di varie leggi finan-
ziarie e, nell’ultima legislatura, passato al
Senato, sono stato presidente della Com-
missione finanze e tesoro ed ho anche
fatto parte – questo è importante in
questa sede – della Commissione d’inchie-
sta parlamentare sulla BNL Atlanta, nella
quale ho svolto il principale lavoro, tra
Italia e Stati Uniti. In quel periodo ho
anche assistito Craxi nel rapporto alle
Nazioni Unite riguardante i problemi del
debito del terzo mondo, su cui abbiamo
scritto il famoso libro con ordini del
giorno delle Nazioni Unite sulla riduzione
del debito.

Poi non sono stato più eletto, quindi le
mie attività politiche, per cosı̀ dire, par-
lamentari o istituzionali sono terminate.

PRESIDENTE. Ma non la politica.

FRANCESCO FORTE. Di politica mi
occupo in qualche modo.

PRESIDENTE. Torniamo al suo ruolo
di sottosegretario delegato per gli inter-
venti straordinari. Quali erano i punti
specifici di questo alto commissariato,
come lo ha definito lei ?

FRANCESCO FORTE. Diciamo che i
compiti specifici erano quelli di fare in-
terventi rapidi, avendo 1.800 miliardi da
spendere in 18 mesi (poi è stato breve-
mente prorogato il termine), in paesi col-
piti dalla fame e dalla siccità, ovviamente
poveri, a basso reddito, interventi che
fossero caratterizzati da elementi struttu-
rali che evitassero che si ripetessero questi
fenomeni. Adesso non ricordo il numero
esatto, ma mi pare che con i miei colla-
boratori abbiamo individuato 23 paesi,
avendo costruito una serie di parametri di

reddito pro capite, di insufficienze alimen-
tari, di situazioni di desertificazione e cosı̀
via; ero infatti assistito dai miei precedenti
collaboratori, che avevo utilizzato al Mi-
nistero delle finanze e alle Politiche co-
munitarie e che costituivano una équipe di
economisti molto distinta (per cui, benché
la Farnesina fosse completamente disor-
ganizzata, o non adatta a questo, invece io
avevo una équipe di economisti di alto
livello, tra cui il professor Somogy).
Quindi, abbiamo costruito questa nuova
metodologia, abbiamo fatto un piano di
sviluppo e abbiamo svolto questi inter-
venti. Abbiamo anche – cosa importante –
costituito un comitato scientifico (di dodici
membri, mi pare) e un comitato giuridico,
che ci assistevano in queste attività.

Tra questi paesi c’era anche la Somalia,
sı̀, ma non solo; per una pubblicistica
erronea (direi), semplicistica, in Italia si
parlava di aiuti alla Somalia, ma la legge
parlava di tutto il mondo. Quindi, per
quanto noi abbiamo limitato il campo
all’Africa – perché ci sembrava quasi
impossibile andare in Bangladesh, benché
avessimo i parametri anche per il Bangla-
desh, o in America latina, dove, peraltro,
i parametri non erano cosı̀ brutti – i paesi
dell’Africa erano tanti. La somma che per
la Somalia venne fuori, però – anche qui
sulla base di parametri –, fu molto con-
sistente rispetto ad altri, cioè circa 400
miliardi di lire, cui si devono probabil-
mente aggiungere (questo è difficile calco-
larlo) gli aiuti trasversali. Per esempio, noi
avevamo un programma di oltre 200 mi-
liardi con l’UNICEF, per vaccinare otto
milioni di bambini: è chiaro che questo è
un programma trasversale, che poteva in-
teressare anche la Somalia, cosı̀ come altri
programmi trasversali.

PRESIDENTE. Come strutture, istitu-
zioni o quant’altro, quali erano quelle che
ricadevano sotto la responsabilità di que-
sto alto commissariato ?

FRANCESCO FORTE. Diciamo che esi-
steva da un lato la cooperazione allo
sviluppo del Ministero degli esteri, con una
direzione generale; dall’altro esistevamo
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noi, per questi interventi straordinari ca-
ratterizzati da urgenza, ma, ripeto, non
solo alimentari. Diciamo che avevamo un
compito di struttura speciale, sia pure
coordinata con l’altra, che era poi artico-
lata, a sua volta, con funzionari del Mi-
nistero degli esteri o personale comandato
da altre amministrazioni (la legge consen-
tiva anche questo), diviso grosso modo in
due direzioni generali, se cosı̀ mi posso
esprimere: una per gli aiuti strutturali, per
cosı̀ dire, e una per gli aiuti di emergenza,
di pronto intervento, sanitari e alimentari.

PRESIDENTE. Quali erano i rapporti
con il Fondo aiuti italiani ?

FRANCESCO FORTE. Questo eravamo
noi. Io l’ho chiamato cosı̀ poiché dal punto
di vista del bilancio pubblico noi avevamo
un particolare stanziamento e dovevamo
dargli un nome; io l’ho chiamato Fondo
aiuti italiani, perché era una voce di
bilancio, e cosı̀ è diventata FAI, per sem-
plificare, anche questa cosa, che però si
chiamava con un nome molto più lungo,
cioè « aiuti ai sensi della legge.... ». L’ab-
biamo chiamato FAI perché lo stanzia-
mento si chiamava cosı̀.

PRESIDENTE. Comunque, è nell’am-
bito di questi incarichi che lei ha avuto
che si consolida nel tempo il rapporto con
la Somalia ?

FRANCESCO FORTE. In questo arti-
colo de la Repubblica del 1988, che io le
lascerò, che elogia i nostri interventi (in
particolare questa strada, che questo tale
era andato a vedere, ma anche altri), però
si fa un quadro – che io, devo dire, ho
preso da qui, o da altri giornali, perché
non mi ero mai occupato di questo argo-
mento in precedenza, tranne che per scri-
vere una mozione parlamentare – secondo
cui sembra che la cooperazione avesse
fatto in Somalia molti interventi non par-
ticolarmente felici, di cui alcuni sono in-
dicati.

Da un punto di vista giuridico, l’Italia
aveva un particolare rapporto con la So-
malia, perché era stata per un certo pe-

riodo delegata a un’amministrazione spe-
ciale con la Somalia; poi, in seguito, la
cooperazione – pur avendo smesso l’Italia
questo – aveva intrattenuto un particolare
rapporto con la Somalia. Quindi, noi ci
siamo trovati a dover gestire una situa-
zione, come dire, un po’ compromessa,
con la Somalia o, meglio, con il suo
entourage di governo un po’ dispiaciuto,
arrabbiato con l’Italia per il fatto che
molti interventi non avevano funzionato,
nonostante il rapporto stretto che c’era.
Ad esempio, c’era un’università a Moga-
discio, costituita dall’Università di Padova.
Quindi esistevano vari legami, però c’era
anche un interesse politico – questo è
importante da tenere presente –, perché
quando io ho incominciato ad interessarmi
di queste cose era ancora in atto la guerra
tra Etiopia e Somalia e sussisteva una
divisione sulla base, diciamo, non della
divisione di Yalta, ma successiva, per cui
il confine del blocco sovietico in Africa era
tra la Somalia e l’Etiopia.

Diciamo che l’Italia aiutava ugualmente
l’Etiopia e la Somalia, però c’erano par-
ticolari motivi per considerare questo un
fronte caldo. Ad esempio, per dare
un’idea, posso dire che, quando sono an-
dato in Etiopia, io ho parlato con il
presidente comunista marxista (non so
bene se si può chiamare cosı̀ un generale)
Menghistu tramite un elicottero gestito da
soldati della Germania orientale, che
erano la sua principale scorta; quindi, da
una parte c’era il blocco sovietico, dall’al-
tra c’erano altri tipi di truppe. C’era un
fronte lunghissimo, lungo tutto il confine,
con una guerra. Insomma, c’erano ragioni,
in parte umanitarie, molto importanti, e in
parte strategiche, per considerare la So-
malia una zona delicata, come anche
l’Etiopia, e la Farnesina sosteneva l’equi-
valenza tra le due: cioè bisognava fare di
qua come di là. Io sostenevo una tesi un
po’ diversa, che era l’equivalenza, per cosı̀
dire, umanitaria: cioè che bisognava –
questo anche in base alla legge – fare
interventi che fossero condizionati dal ri-
spetto di certi principi e che, dunque, non
si potessero fare, come sosteneva la Far-
nesina tradizionalmente, interventi pre-
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scindendo, ad esempio, dal fatto che il
regime somalo teneva in carcere delle
persone che, poi, scarcerate sono finite (ho
qui anche un documento sui ribelli)... o
dal fatto che in Etiopia fossero in atto
quegli spostamenti demografici per rico-
stituire la razza (una cosa molto compli-
cata) e anche lı̀ c’erano dei problemi.
Diciamo che c’erano aspetti molto delicati.

PRESIDENTE. Ovviamente, a cagione
di queste situazioni delle quali si interes-
sava, lei ha tenuto rapporti con le autorità
somale. In particolare, quali erano i suoi
rapporti con Siad Barre ?

FRANCESCO FORTE. Premesso che ho
avuto molti altri rapporti con altri Capi di
Stato più importanti di Siad Barre, come
quello dell’Uganda o quello del Sudan,
preciso di aver avuto rapporti sia con Siad
Barre, che era il presidente, che con Jama
Barre, che era il ministro degli esteri.

PRESIDENTE. Quando ha conosciuto
Siad Barre ?

FRANCESCO FORTE. Nel 1985,
quando ho espletato il mio incarico.
Perché io, a differenza di altri, l’ho svolto
quasi tutto sul posto, quindi ho fatto
migliaia di voli, ho passato circa quattro
mesi, complessivi, in Africa, andando nei
vari luoghi, una volta cinque giorni qui,
un’altra cinque giorni lı̀. Quindi, a un
certo punto ho fatto il mio viaggio di una
settimana e lı̀ ho avuto contatti con Siad
Barre; mentre in Italia avevo conosciuto
Jama Barre, che era laureato a Padova
(perché c’era questa storia dell’università)
e era ministro degli esteri e suo parente.
Questi sono i principali ministri che ho
conosciuto, poi c’erano altri personaggi.

PRESIDENTE. Che tipo di rapporto lei
aveva con Siad Barre ? Di amicizia ?

FRANCESCO FORTE. No ! Diciamo che
gli ho parlato varie volte di queste sue
cose. Lui mi ha spiegato il disastroso stato
della cooperazione, mi ha detto che biso-
gnava fare delle opere che restassero e mi

ha anche detto che i suoi intendevano
rubare, quindi se le opere erano concen-
trate invece che distribuite si poteva me-
glio controllare. E le opere che restano,
appunto, non si possono portare via !

PRESIDENTE. Ma Siad Barre ha avuto
anche un periodo complicato, che si è poi
concluso con la sua caduta. Che tipo di
assistenza, istituzionale, amichevole o di
altro genere lei ha intrattenuto con lui ?

FRANCESCO FORTE. Lui è stato col-
pito – durane il 1987, direi; io ero al mare
quando ebbi questa notizia – alla testa, si
dice in uno scontro automobilistico, ma
presumo che fosse un attentato, su una
strada verso Mogadiscio e mi telefonarono,
dall’Africa, chiedendo se potevamo indi-
care qualche ospedale italiano. Noi ne
abbiamo allertato, credo, uno a Torino;
poi non se ne fece nulla. Io gli avevo
indicato l’ospedale di Novara, dove c’era il
professor Geuna, bravissimo in questo
campo, e le Molinette, invece lui – secondo
me commise un errore – andò a farsi
curare in Egitto. Quando è tornato – io
poi ebbi modo di parlargli – Siad Barre
praticamente non era più lui: era peggio di
come si crede fosse; ogni tanto gli usciva
dalla bocca qualche parola che lui tentava
di dire, ma che non si capiva; ogni tanto
riusciva a dire qualche parola; quando
però riusciva a parlare, poi gli veniva
meno la capacità intellettuale. Quindi, i
due o tre incontri che ho avuto con Siad
Barre dopo l’incidente erano ufficialmente
per discutere dei programmi...

PRESIDENTE. Chi teneva in mano le
sorti del paese ?

FRANCESCO FORTE. Questo io non lo
so. So solo che l’incontro era finto e che
probabilmente...

PRESIDENTE. Era Aidid ?

FRANCESCO FORTE. No, Aidid era un
nemico terribile. Teniamo presente che
Aidid era uno degli incarcerati di Siad
Barre. Cioè: Barre aveva dei nemici, che
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erano stati messi in carcere e alcuni anche
condannati a morte. Per la mia, forse
sciocca, azione umanitaria, furono graziati
e alcuni scarcerati: tra questi Aidid. Ma
certamente non era un suo amico: era un
feroce nemico. Bisogna aggiungere che lı̀
c’erano anche aspetti tribali, oltre che
politici; comunque credo che il governo di
fatto fosse di quel suo cugino Jama Barre,
che ho già detto, e poi di uno che si diceva
potesse essere il suo successore ma di cui
mi sfugge il nome, che era il ministro della
difesa e che sembrava il più equilibrato.
Questi credo fossero i capi; poi c’era un
capo militare, che si chiamava generale
Morgan, ma che stava al fronte. Nel frat-
tempo, la guerra con l’Etiopia era finita,
perché noi avevamo costretto...

PRESIDENTE. Lei ha avuto rapporti
con la Somalia anche dopo la caduta di
Siad Barre ?

FRANCESCO FORTE. No. Appena ho
finito questa cosa – che ho fatto per senso
del dovere, ma non era il mio mestiere –
non me ne volli occupare più. Io mi
occupo di tutt’altro, non mi ritengo com-
petente in questo campo.

PRESIDENTE. Quando finiscono i suoi
rapporti con la Somalia ?

FRANCESCO FORTE. I miei rapporti
con la Somalia finiscono il 26 febbraio
1987 e gli ultimi documenti li ho firmati
il 28 febbraio sulla pista da sci di fondo di
Bormio, dove io ero sindaco e dove andavo
a fare la mia attività sportiva. Da lı̀...

PRESIDENTE. Non ha avuto più nulla
da spartire.

Sarà letteratura, però glielo devo dire.
Sembra che Siad Barre avesse una grande
necessità di armi e che anche l’Italia abbia
contribuito – naturalmente non dico in
modo illegale, ma in modo ortodosso – a
fornirlo di armi, in tutto il percorso della
sua attività politica, fino agli ultimi tempi.
Gli ultimi tempi lei non li ha vissuti, noi
abbiamo il ritorno da quelli che sono stati
gli accertamenti effettuati: armi dirette a

Siad Barre sono poi diventate di dominio
di chi, in qualche modo, ha cercato di
prendere il controllo del territorio; ma si
trattava sicuramente di armi fornite anche
dall’Italia.

FRANCESCO FORTE. Io penso di sı̀,
che Siad Barre o meglio l’esercito somalo,
non da noi, che facevamo aiuti allo svi-
luppo puri e semplici, ma, probabilmente,
nel quadro delle attività dell’esercito ita-
liano, armi ne abbia ricevute. Non era un
segreto che c’era una guerra tra Etiopia e
Somalia, che, peraltro, nel gennaio 1987
finı̀ con un armistizio scritto da me, a
Gibuti: quindi, almeno fino a quell’epoca
le armi servivano a quello scopo. E ripeto:
l’Etiopia era in un regime politico diverso.
Quindi io trovo verosimile che l’Italia –
forse non solo l’Italia – abbia fornito armi
alla Somalia.

PRESIDENTE. Trova verosimile anche
il fatto che – sempre secondo la lettera-
tura di cui dicevo – la cooperazione
rappresentò un veicolo attraverso il quale
si provvide a smerciare o a dare armi alla
Somalia ?

FRANCESCO FORTE. Per quello che ci
riguarda, tutto ciò che abbiamo fornito –
noi non eravamo la cooperazione – è
accuratamente schedato, ed è stato anche
oggetto di un’analisi da parte di una
società di revisione americana, perché il
ministro Andreotti ha voluto cosı̀. Era
tutto quanto di tipo, diciamo cosı̀, civile:
abbiamo fornito forse cento camion; sugli
aerei sono stato molto cauto, perché ho
avuto pressioni infernali per fornire degli
ATR, invece gli ho fornito due piccoli aerei
Piaggio e un vecchio aereo da trasporto, in
modo che loro non potessero assoluta-
mente farne usi militari, anche se gli
sarebbe piaciuto. Ripeto: la cooperazione,
l’altra, da quello che so – uno potrebbe
anche fare il contrabbando, ma mi pare
inverosimile che la cooperazione lo faccia
– gli ha fornito navi da pesca (qui se ne
parla anche), pescherecci di una società di
Viareggio, la SEC.
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La armi possono essere state fornite
non dalla cooperazione ma dal Ministero
della difesa, mediante dei rapporti loro,
oppure dai servizi segreti, per quanto
questo mi sembri un po’ difficile per il
costo degli stanziamenti. Probabilmente gli
hanno mandato armi tramite questa via,
non tramite la cooperazione.

PRESIDENTE. È solo una ipotesi, que-
sta che lei fa, oppure ha qualche elemen-
to ?

FRANCESCO FORTE. Giuridicamente,
per me era impossibile saperlo.

PRESIDENTE. Ma andando cosı̀ fre-
quentemente in giro, quindi anche in So-
malia, lei ha avuto modo di prendere
cognizione che da parte del nostro paese,
sempre nella legalità, si fornissero armi a
Siad Barre, o no ?

FRANCESCO FORTE. No. Io immagino
che qualcuno le armi gliele abbia date.
Devo dire che non erano gran che le armi
che ho visto io; a differenza di altri, io
sono stato al fronte dell’Ogaden, ho var-
cato anche il ponte, parlando con gli
etiopi, e ho visto sia le armi di questi
poveracci che facevano la guerra dalla
Somalia contro l’Etiopia, sia le armi degli
etiopi, perché gli ho fatto fare quella pace
preliminare tra loro. Erano fucili, spesso
fucili 91, probabilmente (non sono un
esperto militare); teniamo presente che
Siad Barre era stato capitano dei carabi-
nieri. Ma diciamo che le armi di cui si
parla per la Somalia, per quanto ho visto
io... Una volta sono andato nel nord, non
nella parte di cui mi occupavo io ma nella
Somalia inglese, la Somaliland, dove c’era
il generale Morgan che stava facendo la
guerra con l’Etiopia, e lui aveva delle cose
che a me sembravano dei mitra. Diciamo
che queste erano le armi. Carri armati,
per esempio, non ne ho mai visti.

PRESIDENTE. Omar Mugne lo ha mai
conosciuto ?

FRANCESCO FORTE. Sı̀, Omar Mugne
era notissimo a me per il semplice fatto
che era laureato in economia, o qualcosa
di simile, all’università di Bologna. Non so
se la laurea l’avesse davvero, certo è che
veniva da Bologna, dove aveva un’abita-
zione, parlava l’italiano perfettamente, si-
curamente conosceva discipline di tipo
economico e giuridico e – anche questo mi
consta – era consulente o collaboratore
della società cooperativa di costruzioni
Edilter.

A causa di queste sue conoscenze ita-
liane non dico che venne nominato da
Siad Barre o da Jama Barre rappresen-
tante ufficiale della Somalia presso di noi,
perché il nostro interfaccia – di cui, se
faccio mente locale, posso ricordare il
nome: era qualcosa come Enfas – era un
signore più importante, che credo adesso
abbia una società di consulenza tecnica a
Nairobi, o qualcosa di simile, ma era il
contatto, l’ufficiale di collegamento per
cosı̀ dire, e serviva a fare le cose pratiche.
Ad esempio, quando si arrivava si occu-
pava dei passaporti, o altro, e veniva
trattato dai miei collaboratori quasi come
un inserviente.

PRESIDENTE. Mugne ?

FRANCESCO FORTE. Mugne, sı̀. Per
fare un esempio, quando noi arrivavamo
per i rifornimenti in Egitto, o in altri
luoghi, dove per vari motivi loro avevano,
o non avevano, i visti, il mio collaboratore,
che sia chiamava Imbalzano, che era un
addetto della Farnesina, lo metteva sotto il
sedile dell’aereo, per non farlo vedere, e lo
teneva lı̀ per un’ora ! Questo è il perso-
naggio Mugne: un omino piccolo, magro,
che beveva molto whisky, pur essendo, a
sentir lui, mussulmano, e mangiava pro-
sciutto crudo...

CARMEN MOTTA. Questo perché era
vissuto a lungo in Emilia-Romagna !

FRANCESCO FORTE. Però il pro-
sciutto cotto no... ! (Si ride).

PRESIDENTE. Ma parliamo di un altro
Mugne, quello della cooperazione: è sem-
pre lui, sı̀ ?
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FRANCESCO FORTE. No, non della
cooperazione. Lavorava solo per il FAI,
almeno nella mia epoca. Poi avrà fatto
anche altro.

PRESIDENTE. Lei ha mai sentito par-
lare delle navi Shifco ?

FRANCESCO FORTE. Ne ho sentito
parlare perché ne ho letto in questa con-
ferenza stampa che mi è stata data. So che
c’erano queste navi della cooperazione...

PRESIDENTE. Che erano della Soma-
lia.

FRANCESCO FORTE. Sı̀. Che la coo-
perazione ha dato alla Somalia e che,
quando la Somalia è finita, probabilmente
Mugne se l’è prese.

PRESIDENTE. Ma come se l’è prese ?

FRANCESCO FORTE. Come se l’è pre-
se... Lı̀ ciascuno ha preso qualche cosa,
presidente, visto che giuridicamente il go-
verno non c’era più.

PRESIDENTE. Non erano nostre quelle
navi ?

FRANCESCO FORTE. No. Le cose che
venivano date, dal punto di vista giuridico,
diventavano di loro proprietà. Attenzione:
anche per i camion che io ho dato alla
Somalia, l’unica cosa che potevo fare,
finché c’ero, era di sorvegliare che il loro
uso fosse corretto; ma dal punto di vista
giuridico era un dono del Governo italiano
(nel mio caso, camion; nel caso della
cooperazione, navi da pesca) al Governo
somalo. Quindi, la proprietà era del Go-
verno somalo e Mugne le ha rubate al
Governo somalo, ammesso che ci fosse
ancora.

PRESIDENTE. Ma se il Governo so-
malo non c’era, erano res nullius, e lui se
l’è prese.

FRANCESCO FORTE. Oppure c’era un
altro governo. C’erano dei somali.

PRESIDENTE. Sı̀, Ali Mahdi e Aidid.

FRANCESCO FORTE. Io penso che sia
cosı̀. Io questo l’ho letto...

PRESIDENTE. Ha mai letto su qualche
giornale – sempre secondo quella lettera-
tura di cui abbiamo detto – che con questi
pescherecci Mugne avrebbe fatto pure
traffico di armi ?

FRANCESCO FORTE. L’ho letto sui
giornali, come altri. Non so se abbia
realmente fatto traffico di armi; l’ho letto.

PRESIDENTE. Non le risulta nulla,
personalmente ?

FRANCESCO FORTE. Era in un pe-
riodo successivo al mio. Prima di tutto, le
navi non erano mie: io, tra l’altro, non ho
mai dato navi a nessuno, ma solo barche,
perché pensavo che potessero servire per
altri scopi. Comunque sia, è nel periodo
successivo al mio. È possibile...Qualcuno
certamente faceva contrabbando d’armi,
però – attenzione –, per quello che ho
capito io, non per darle a Siad Barre
piuttosto che ad Ali Mahdi o a qualcun
altro, ma per commerciare armi tramite la
Somalia. Questo lo so dall’inchiesta sulla
BNL Atlanta: la Somalia era diventata,
come altri paesi, un territorio da cui
passava...

PRESIDENTE. Di transito.

FRANCESCO FORTE. Di transito, di
commercio. Peraltro, la Somalia è sempre
stata un paese commerciale. Per fare un
esempio, anche l’Etiopia, durante la
guerra, le derrate le comprava in Somalia
e in Etiopia usavano denaro somalo; cioè,
la Somalia è sempre stato un paese com-
merciale. A un certo punto ha preso a
commerciare armi e anche, probabil-
mente, residui radioattivi, da quello che io
ho visto nell’inchiesta BNL Atlanta.

PRESIDENTE. Ecco, che cosa ha visto
nell’inchiesta BNL Atlanta, a proposito dei
residui radioattivi ?
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FRANCESCO FORTE. In generale –
non sulla Somalia – ho saputo delle cose
da un ingegnere che altri, nell’inchiesta
parlamentare, dissero che era pazzo...

RESIDENTE. Garelli ?

FRANCESCO FORTE. Non ricordo se
si chiamasse Garelli. Non credo. Era un
ingegnere dell’ENEA.

PRESIDENTE. Un uomo di corporatura
grossa ?

FRANCESCO FORTE. Era un inge-
gnere dell’ENEA piuttosto robusto...

PRESIDENTE. Comerio ?

FRANCESCO FORTE. No, non è nes-
suno di questi nomi. È un personaggio che,
poveretto...

PRESIDENTE. Giorgio Candeliere ?

FRANCESCO FORTE. No. Ve lo posso
dire in seguito, dato che non mi aspettavo
questa domanda. Comunque, questo inge-
gnere aveva un tragico cruccio: ignorando
che in Iraq si stavano facendo ordigni
nucleari, aveva guidato una missione del-
l’ENEA – ogni lavoratore, infatti, perce-
piva tre stipendi: quello dell’ENEA, quello
della missione in Iraq e uno stipendio
pagato dall’Iraq – in un sotterraneo dove
si dovevano fare dei lavori; e a posteriori
scoprı̀ che si trattava della raffinazione di
materiale nucleare e che non vi erano
protezioni. Pertanto, – me lo ha detto
molte volte, piangendo – si sentiva respon-
sabile della probabile successiva morte dei
suoi collaboratori che avevano ignorato di
correre un rischio cosı̀ tremendo.

PRESIDENTE. Dove è accaduto ciò ?

FRANCESCO FORTE. Succedeva in un
paese – di cui non ricordo il nome –
dell’Iraq, in un sotterraneo. Ripeto, può
darsi che fosse pazzo come si dice; questo
aspetto della storia è vero, però si tratta
sicuramente di una persona che non aveva

avuto una vita molto felice, all’epoca. Di-
ceva, inoltre, che molto di quel materiale
radioattivo poteva venire da centrali ita-
liane dismesse. Tutto qui.

PRESIDENTE. Ma la Somalia con que-
sto non c’entrava niente !

FRANCESCO FORTE. Dico: da qualche
parte saranno passati. Possono essere pas-
sati dalla Somalia piuttosto che dall’Egitto,
non so. Siccome sono arrivati in Iraq, il
percorso per la Somalia è il seguente: si va
dalla Somalia allo Yemen e da lı̀ si va in
Iraq. Oppure si può fare il giro dell’Egitto.
Sono vari i giri che si possono fare.
Sicuramente, di traffici di scorie radioat-
tive ce ne sono stati. Si parla degli anni
novanta, perché c’era questa esigenza di
Saddam Hussein.

PRESIDENTE. Comunque, con riferi-
mento alla Somalia, può dare notizie pre-
cise ?

FRANCESCO FORTE. No, anche
perché non me ne occupavo. Comunque,
nell’inchiesta BNL Atlanta non è emerso.

PRESIDENTE. Lei ha detto di essere
stato nominato capo staff del rappresen-
tante del Segretario delle Nazioni Unite
per i problemi del debito estero nei paesi
in via di sviluppo. Quali erano i suoi
compiti, in tale veste ?

FRANCESCO FORTE. Intanto, ho
scritto il rapporto – un documento di
circa trecento pagine, in inglese – riguar-
dante la situazione dei vari paesi e le
misure da prendere. L’ho scritto con dei
collaboratori. Ma, soprattutto, accompa-
gnavo il delegato delle Nazioni Unite –
ovvero Craxi – nelle sue visite nei vari
paesi indebitati ed in alcuni paesi credi-
tori, quali gli Stati Uniti ed il Giappone. In
ciascuno di questi paesi raccoglievo, anche
con i collaboratori, l’oggetto della discus-
sione e gli facevo formulare delle domande
che servivano ai fini del rapporto. Però,
non ci siamo occupati tanto dell’Africa
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quanto soprattutto dell’America latina, che
aveva i maggiori debiti ed i maggiori
problemi.

PRESIDENTE. E per quanto riguarda
la Somalia ?

FRANCESCO FORTE. Il problema del
debito della Somalia lo avevo risolto con
un meccanismo di questo genere, presso la
Banca mondiale: avevamo stabilito che i
fondi che venivano erogati alla Somalia –
erano, appunto, circa 400 miliardi di lire;
anche quelli della cooperazione avevano
accettato questa soluzione – sarebbero
serviti come valuta in relazione al paga-
mento degli interessi, anche se era solo
valuta di transito. In questo modo, la
Banca mondiale e gli altri creditori erano
soddisfatti.

La Somalia aveva parecchi debiti, che
credo non abbia mai pagato; comunque, in
quell’epoca la problematica non emerse,
probabilmente perché il paese veniva aiu-
tato dalla cooperazione. Il Fondo mone-
tario e la Banca mondiale non protesta-
vano perché avevano utilizzato questo me-
todo di cassa; non so quanto sia serio, ma
insomma loro lo utilizzavano come fondo
di contropartita, in sostanza. Infatti, si
spendeva moneta locale e quindi vi era
una valuta. Però, il debito della Somalia
non fu mai affrontato in quell’epoca.

PRESIDENTE. Nel 1985, lei fece una
missione insieme all’allora Presidente del
Consiglio Craxi in Somalia. Vi incontraste
con Siad Barre e in quell’occasione si
parlò di cooperazione, di sviluppo e delle
esigenze della Somalia. Tra le altre cose, si
parlò della costruzione della strada Garoe-
Bosaso. Ricorda ?

FRANCESCO FORTE. Certo.

PRESIDENTE. Può rievocare questo
episodio per la Commissione ?

FRANCESCO FORTE. In quell’occa-
sione furono stesi ufficialmente sia il pro-
gramma del FAI che quello della coope-
razione. Ovviamente, avevamo già elabo-

rato le varie proposte, sulla base anche
delle richieste del Governo somalo, e il
progetto che avevo presentato per il FAI
era basato in parte notevole, anche se non
del tutto, sul nord della Somalia: preve-
deva questo asse, ovvero la strada di 420
chilometri tra Garoe e Bosaso, il porto di
Bosaso, una serie di pozzi per l’acqua
lungo la strada per consentire al bestiame
di potersi abbeverare – essendovi la strada
era possibile, ovviamente, accedere anche
ai pozzi –, due ospedali collegati alla
strada e, infine, un mattatoio ed una
conceria a Mogadiscio, dato che la prin-
cipale risorsa del paese era rappresentata
da pecore, cammelli e capre (quindi, era
importante avere questo ciclo alimentare).

In più, nello stesso progetto – ma al di
fuori dello schema – si prevedeva il re-
cupero e la riabilitazione del cosiddetto
« villaggio del duca degli Abruzzi » a Johar.
Questo era il nostro programma, che fu
approvato allora. Si prevedeva anche una
parte in camion e aiuti diretti.

Cosı̀, fu costruita la strada in questione,
a proposito della quale posso lasciare agli
atti della Commissione un articolo de la
Repubblica che ne parla entusiastica-
mente. Effettivamente, la cosa funzionò e,
anche quando in Somalia si verificarono
quegli eventi terribili, consentı̀ al nord di
rifiorire.

PRESIDENTE. Comunque, costò un
miliardo a chilometro.

FRANCESCO FORTE. No, è una delle
strade più economiche ! Sono circa quat-
trocento chilometri – l’abbiamo indagata,
studiata e vista – per cui, essendo il costo
complessivo pari a 180 miliardi, non è
affatto costata un miliardo al chilometro.
È costata la metà di quanto previsto nel
progetto americano. Infatti, la strada non
è stata inventata da noi. Esisteva un pro-
getto americano che ho preso e – facendo
in questo caso il mio lavoro di economista
– ho dimezzato i costi e i tempi. Dimez-
zando i costi e i tempi, la nostra strada è
costata ancora meno di quel che doveva
costare. Diciamo che, pur essendo in dop-
pia corsia, pavimentata – non asfaltata –,
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con qualche guado, con una parte in
montagna, in quanto l’ultimo tratto attra-
versa alcune colline, è costata 400 milioni
al chilometro. Se si fanno i conti, risulta.

PRESIDENTE. Mi sembra che i con-
teggi fatti a livello giudiziario fossero di-
versi; comunque, non importa.

FRANCESCO FORTE. No. A livello giu-
diziario, abbiamo subito un processo – io
e Lodigiani – in cui siamo stati assolti; il
processo, ovviamente, non riguardava i
costi della strada, ma Lodigiani ci ha
tenuto a chiarire nel modo più sicuro
quali fossero stati. È stato chiarito nel
modo più sicuro che questi sono stati i
costi, che la strada è stata collaudata e che
vi è stata una riduzione dei prezzi. Tutto
ciò che a questo riguardo è stato detto o
scritto (compreso quanto scritto da agenti
della CIA, in una certa epoca, ovvero cose
del tipo che era una strada asfaltata, con
i semafori) è completamente falso.

In questo articolo di giornale si legge:
« A qualcosa giova donare miliardi. Viag-
giando in Somalia su una strada italiana ».
È l’articolo pubblicato su la Repubblica del
28 aprile 1988. Aggiungo, a onore delle
imprese italiane, che questa strada che si
trova nel cosiddetto deserto di sabbia – in
realtà non si tratta di un deserto bensı̀ di
radure – è stata costruita, con i gruppi
Lodigiani e Astaldi, ad una velocità di
circa un anno e tre mesi, compreso lo
sbarco dal nord di un naviglio. La strada,
infatti, è stata realizzata con un sistema
inventato da me: metà iniziando dal nord,
metà iniziando dal sud, per dimezzare i
tempi che gli ingegneri americani si erano
inventati. Io li ho dimezzati con questo
sistema. Astaldi è sbarcato col suo mac-
chinario a Bosaso, dove ancora non c’era
il porto. Adesso c’è un porto a Bosaso,
fiorente. Non solo, ma grazie alla strada è
arrivata la cooperazione danese, che ha
realizzato un progetto per la pesca.

PRESIDENTE. Ha mai saputo dell’uti-
lizzazione della costruzione di questa
strada per interrare materiali radioattivi ?

FRANCESCO FORTE. No. Questo si
può escludere nel modo più assoluto. In-
fatti, la strada veniva costruita col se-
guente sistema: c’era un consorzio di ditte
di Lodigiani da una parte e un consorzio
di ditte di Astaldi dall’altra; c’era la società
di ingegneria Techint, che presiedeva ai
lavori, che venivano fatti ogni chilometro
– o qualcosa di simile – e vistati. Poi, c’era
l’alta vigilanza di una società del gruppo
Ansaldo, che controllava che la società di
ingegneria e l’altra società facessero i
lavori a regola d’arte. Tutto questo, natu-
ralmente, non veniva fatto per controllare
se ci fossero rifiuti, bensı̀ per accertare che
lo spessore della strada fosse quello giusto,
che i materiali impiegati fossero quelli
richiesti, nonché altri dettagli tecnici, quali
la larghezza e la pendenza. Tutto quanto,
infatti, veniva pagato a misura, sulla base
di prezzi di mercato che dovevano essere
stabiliti. Quindi, non è possibile che una
cosa del genere sia accaduta.

PRESIDENTE. A lei non risulta. Che
non sia possibile è un altro discorso. Tutto
è possibile.

FRANCESCO FORTE. No, non è pos-
sibile, perché c’erano dei convogli, c’era
qualche centinaia di lavoratori italiani con
le roulotte, scaglionati nelle varie parti
mentre si costruiva la strada ! Per quanto
riguarda il poi, non so, ma posso dire che
mentre si costruiva la strada era pieno di
lavoratori che facevano i rilievi per il
nuovo tratto; dietro, c’erano i lavoratori
che avevano completato il lavoro e dietro
ancora altri lavoratori, i quali avevano
scavato. Pertanto, mi sembra assoluta-
mente inverosimile che ci potesse essere,
con tutta questa folla di lavoratori, in gran
parte italiani, qualcuno che posizionasse
dei residui o dei residui tossici ! Tanto più
che i residui si possono mettere dovunque,
nel deserto. Lo si sarebbe potuto fare, per
esempio, ad Hafun, dove vi è un’enorme
salina: lı̀ non c’è nessuno, sul lato destro.
Si sarebbe potuto andare lı̀ e mettere tutto
quel che si voleva. Mi sembra assurdo
immaginare che si vada proprio nell’unico
posto dove c’è gente che lavora, per met-
tervi dei residui !
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PRESIDENTE. Vittorio Brofferio, diri-
gente della Lodigiani che ha lavorato alla
costruzione della strada Garoe-Bosaso,
cosı̀ dichiara alla Commissione: « In occa-
sione di uno dei suo viaggi, poiché lui
stesso accompagnava personalmente i con-
vogli dei camion, mi mostrò un telex » – si
riferisce al signor Marocchino – « nel
quale si riferiva che venivano offerti dei
container per essere interrati, alla sola
condizione di non aprirli, erano sigillati ».

Brofferio dichiara, in sostanza, che si
sarebbe fatto questo accordo...

FRANCESCO FORTE. Ma dove erano
sigillati e interrati ?

PRESIDENTE. Sotto la strada Garoe-
Bosaso.

FRANCESCO FORTE. Non riesco a
capire come si possa. Non c’ero, ma ra-
gionando tecnicamente, considerato che
una strada ha una pavimentazione, non si
capisce per quale motivo si debba fare una
buca proprio sotto la strada ! Non mi
sembra tecnicamente possibile. In più, mi
sembra assurdo perché, ripeto, si possono
nascondere dappertutto rifiuti tossici o
non tossici.

PRESIDENTE. Stiamo cercando di ca-
pire.

Lei afferma che non era possibile, dato
che c’era una lavorazione in corso. Il
punto è che prima della lavorazione si
possono fare gli interramenti; poi, si fa la
lavorazione, in presenza di diecimila per-
sone.

« Il nostro turno di lavoro » – prosegue
Brofferio – « durava dodici o quattordici
ore e alla fine del lavoro ogni gruppo di
macchine veniva ordinato nel fronte di
avanzamento. C’erano una decina di ca-
mion, una paio di ruspe e tutto il neces-
sario, tutti ben ordinati per il giorno
seguente. Queste macchine erano custodite
da custodi locali, all’inizio. Va notato che
gli operatori erano totalmente locali;
c’erano dei capi squadra italiani per or-
ganizzare i movimenti. La mattina,
quando si riprendevano i lavori, spessis-

simo si trovavano i camion tutti dissemi-
nati da una parte e dall’altra e ricordo che
ciò si fece presente alle autorità locali.
C’era una controparte locale che si inca-
ricava dei contatti con i locali, per pro-
blemi di comunicazione. Questa indisci-
plina si è sempre verificata e poi ci è stato
chiesto di mettere dei militari, che dipen-
devano dal generale Morgan, della divi-
sione di Garoe: peggio che andar di notte !
Il fatto che le macchine fossero usate
localmente... », eccetera.

In buona sostanza, Brofferio afferma
che gli interramenti dei quali stiamo par-
lando si sarebbero verificati di notte e che
questo disseminarsi – o trovar disseminati
– i camion era il segno dell’operazione
notturna.

FRANCESCO FORTE. Va benissimo,
posso anche ammetterlo ! A me non im-
porta nulla, perché è chiaro che la strada
l’abbiamo fatta per altri scopi e da qui
risulta che era una cosa nascosta. Non so
se Brofferio mente, se è scemo o se le cose
non le sa, ma va detto che lı̀, in giro,
c’erano i ribelli. Io avevo fatto degli ac-
cordi con i ribelli del Fronte di liberazione
somalo affinché non ci attaccassero. Anzi,
ho fatto un viaggio personale con mia
moglie, con l’elicottero, dando notizia di
questo. Quindi, in loco c’erano anche i
ribelli; e potevano esserci anche di notte.

Allora, mi domando il perché di una
cosa del genere, se si volevano nascondere
dei rifiuti, con tutto lo spazio disponibile,
in cui nessuno andava mai a guardare (vi
sono zone assolutamente impervie, sulla
costa o all’interno, nelle montagne) ! Be-
nissimo, le avranno messe sotto questa
strada ma a me sembra una operazione
illogica. Sarà cosı̀, anche se lo trovo as-
solutamente strano.

Possono aver fatto molte altre cose,
possono essersi rubati dei materiali (que-
sto è possibile), possono aver usato i
camion per altri scopi; possono aver fatto
un mucchio di cose del genere, ma a me
sembra strano che sia stata fatta proprio
una cosa cosı̀, perché mi sembra compli-
cata, non utile e rischiosa, non tanto per
i nostri; a parte che c’erano i soldati del
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generale Morgan, i quali potevano sparare
se vedevano qualcuno che non c’entrava...

PRESIDENTE. Va bene, abbiamo com-
preso il suo pensiero.

Ha mai sentito parlare del progetto
Urano ?

FRANCESCO FORTE. No. Non so cosa
sia.

PRESIDENTE. Ha conosciuto Guido
Garelli ?

FRANCESCO FORTE. Non so chi sia.

PRESIDENTE. Ha mai sentito nomi-
nare Ezio Scaglione ?

FRANCESCO FORTE. No.

PRESIDENTE. Giancarlo Marocchino ?

FRANCESCO FORTE. No.

PRESIDENTE. Non sa chi sia Giancarlo
Marocchino ?

FRANCESCO FORTE. No.

PRESIDENTE. Nicholas Bizzio ?

FRANCESCO FORTE. No.

PRESIDENTE. Spada ?

FRANCESCO FORTE. No. Chi sono
queste persone ?

PRESIDENTE. Ha conosciuto Renzo
Pozzo, della SEC di Viareggio ?

FRANCESCO FORTE. No, io con la
SEC non avevo niente a che fare, perché
è una cosa della cooperazione.

PRESIDENTE. Ha conosciuto la fami-
glia Malavasi ?

FRANCESCO FORTE. Qual è la fami-
glia Malavasi ? Se non mi fa il nome di un
imprenditore, la « famiglia Malavasi » a me
non dice nulla.

PRESIDENTE. Ha mai saputo nulla
della perdita dei documenti FAI che erano
stati custoditi presso l’ambasciata italiana
a Mogadiscio ?

FRANCESCO FORTE. I documenti FAI
erano custoditi presso una delegazione,
non credo fossero presso l’ambasciata.
Comunque, non lo so. So che a Mogadiscio
c’erano i documenti riguardanti le attività
che venivano fatte sul posto. In seguito,
seppi da dicerie che si erano persi. Ma
queste erano, diciamo, le copie locali dei
documenti.

PRESIDENTE. E gli originali ?

FRANCESCO FORTE. Gli originali
erano a Roma, alla Farnesina, negli uffici.
Da una parte ci sono i contratti, che
venivano custoditi lı̀ per le autorizzazioni,
eccetera. Poi, vi erano probabilmente dei
documenti tecnici sui lavori. Però, ripeto,
a Mogadiscio erano copie, perché tutto
quello che doveva servire come documen-
tazione – e che è stato utilizzato ampia-
mente – è stato sottoposto alla società di
revisione. Tutta la parte ufficiale c’era ed
è stata regolarmente controllata, ed era
alla Farnesina. Quindi, questi documenti o
erano dettagli operativi dei lavori oppure
erano copie, dato che gli originali, ripeto,
sono stati controllati, schedati e archiviati;
non può essere che si siano persi.

PRESIDENTE. Non è possibile che
siano andati distrutti ?

FRANCESCO FORTE. No.

PRESIDENTE. Però noi abbiamo una
nota di Augelli...

FRANCESCO FORTE. Chi è ?

PRESIDENTE. Augelli era il capo della
delegazione in Somalia. Abbiamo una sua
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nota del 9 settembre 1993, con cui comu-
nica alla Direzione generale cooperazione
allo sviluppo che la delegazione era riu-
scita a rientrare in possesso degli archivi
dell’ex ambasciata saccheggiata nel 1991. Il
diplomatico aggiunge che fra i fascicoli
recuperati figurano anche numerosi fasci-
coli del FAI relativi alla gestione in quel
paese, « tenuto conto che, secondo quanto
dichiarato alla stampa dall’ex commissario
straordinario, onorevole Forte, le carte del
FAI sarebbero andate distrutte ».

FRANCESCO FORTE. No, questa è
un’altra cosa.

PRESIDENTE. « Si segnala ad ogni
buon fine che è possibile far giungere a
Roma con aereo militare i fascicoli ’So-
malia’, relativi a quella gestione ».

FRANCESCO FORTE. Le carte del FAI
distrutte sono un’altra cosa. Ad un certo
punto, il mio archivio del FAI era a Roma,
tutto il mio archivio, in un magazzino che,
non si sa per quali motivi, fu incendiato.
C’erano due copie, una della Farnesina e
una del ministro; prima si trattava del
ministro delle finanze, poi delle politiche
comunitarie, poi del FAI...

PRESIDENTE. Quindi, la sua copia è
andata distrutta.

FRANCESCO FORTE. La mia era tutta
in un magazzino a Roma.

PRESIDENTE. Ed è stata incendiata.

FRANCESCO FORTE. È stata incen-
diata. E io ne ho recuperato – io – solo
qualche fascicolo.

PRESIDENTE. Ma l’originale c’è ?

FRANCESCO FORTE. L’originale era
alla Farnesina.

RESIDENTE. Ed è rimasto alla Farne-
sina ?

FRANCESCO FORTE. È rimasto alla
Farnesina.

PRESIDENTE. Quindi, a cosa si riferi-
sce la distruzione ? Chiariamo.

FRANCESCO FORTE. La distruzione è
quella delle mie copie.

PRESIDENTE. Insomma, la distruzione
non ha eliminato l’esistenza di nessuno
degli atti.

FRANCESCO FORTE. No, sono stati
tutti controllati. Avevamo una società di
revisione, ripeto, a cura del ministro An-
dreotti; c’è stata una relazione di questa
società, quindi gli atti non si sono persi.

PRESIDENTE. E questa è una que-
stione. Che ci sa dire, per quanto riguarda
l’altra questione ? Mi riferisco ai docu-
menti che erano presso l’ambasciata a
Mogadiscio.

FRANCESCO FORTE. Quelli erano i
documenti dell’ENFAI, cioè dell’interfaccia
che si occupava, per la parte somala, delle
proprie documentazioni oppure delle do-
cumentazioni che l’ambasciata riceveva.
Infatti, l’ambasciata – come qualsiasi altra
ambasciata – riceveva da noi le documen-
tazioni relative alla nostra attività. L’am-
basciata aveva un suo archivio che riguar-
dava noi. Quindi, all’ambasciata c’era, evi-
dentemente, un archivio, tra cui vi erano
le documentazioni che riguardavano il
FAI. L’ambasciata, inoltre, faceva dei rap-
porti al Ministero su quel che accadeva sul
posto, quindi raccoglieva la nostra docu-
mentazione...

PRESIDENTE. Che fine hanno fatto
questi documenti ?

FRANCESCO FORTE. Non lo so. Se-
condo quel che si dice in quel documento,
sembra che siano spariti in questa distru-
zione.
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PRESIDENTE. No, la distruzione ri-
guarderebbe gli altri. Questi, invece, sa-
rebbero scomparsi.

FRANCESCO FORTE. Come sarebbe a
dire, scomparsi ?

PRESIDENTE. « La delegazione è riu-
scita a recuperare a Mogadiscio gli archivi
dell’ex ambasciata d’Italia, saccheggiati nel
1991 ». Lei sa se siano mai stati recuperati
questi documenti ?

FRANCESCO FORTE. Penso di no.

PRESIDENTE. Avete idea di chi potes-
sero essere in possesso ?

FRANCESCO FORTE. No, proprio non
lo so.

PRESIDENTE. Veniamo alla camera di
commercio italo-somala, presieduta da
Paolo Pillitteri. Lei la conosceva come
istituzione, come organismo, come ente
privato, come associazione o altro ?

FRANCESCO FORTE. Ad un certo
punto, mi hanno detto che c’era.

PRESIDENTE. Ha mai avuto rapporti
con questa camera di commercio ?

FRANCESCO FORTE. No.

PRESIDENTE. Nessun tipo di rappor-
to ?

FRANCESCO FORTE. No.

PRESIDENTE. Conosceva Pillitteri ?

FRANCESCO FORTE. Sı̀, certo, ma non
per questo.

PRESIDENTE. Pillitteri è mai ricorso a
lei, con riferimento alle esigenze di questa
camera di commercio, per il compimento
di attività commerciali, e via dicendo ?

FRANCESCO FORTE. No.

PRESIDENTE. Per la trattazione di
questioni di affari ?

FRANCESCO FORTE. No.

PRESIDENTE. Non ha mai avuto nes-
sun rapporto con la camera di commercio
italo-somala ?

FRANCESCO FORTE. No.

PRESIDENTE. Sa che questa vicenda è
stata oggetto di parecchie indagini giudi-
ziarie ?

FRANCESCO FORTE. Non lo so.

PRESIDENTE. Questi fatti sono finiti
su tutti i giornali.

FRANCESCO FORTE. Non ho letto
tutti i giornali su tutti i processi che
abbiamo subito...

PRESIDENTE. Le faccio una domanda
secca, cosicché lei possa risponderci al-
trettanto seccamente (e, forse, seccato): le
risulta che venissero corrisposte tangenti a
italiani o a somali per i progetti realizzati
in Somalia ?

FRANCESCO FORTE. Presidente, vi
sono stati dei procedimenti giudiziari, che
sono agli atti. E in quei procedimenti
risulta che io non ho dato e non ho
ricevuto tangenti...

PRESIDENTE. Non mi riferivo a lei.

FRANCESCO FORTE. Appunto. Per il
resto, presumo che i somali, tra di loro,
abbiano esercitato ampiamente la corru-
zione. Per quanto riguarda gli italiani,
seppure non con riferimento alla Somalia,
ne ho cacciati tre o quattro (con grande
dispiacere della Farnesina, che non era
abituata a questo), perché commettevano
atti illeciti e tentativi di tangenti, o anche
tangenti, tra cui un certo De Luca, che è
noto, e che ha avuto anche un processo.
Può darsi che questi siano riusciti anche
ad averne. Pertanto, diciamo che a me
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risulta che era possibile che vi fossero atti
di corruzione in genere (perché ne ho
scoperti alcuni) e in specie (tra l’altro, una
delle ragioni per cui è stato costituito il
FAI è perché, si diceva, la cooperazione
era corrotta).

Voglio aggiungere che avevo un comi-
tato di magistrati...

PRESIDENTE. E questa è la cosa...

FRANCESCO FORTE. Forse a voi non
piace...

PRESIDENTE. Come, non ci piace ?
Siamo tutti magistrati, qua.

FRANCESCO FORTE. Scusate, ma mio
nonno faceva il procuratore del Re, mio
padre faceva il procuratore della Repub-
blica ed anche mio zio – il fratello di mia
madre –, per cui io mi sono circondato di
magistrati. Se è una colpa non lo so, però
ho sempre esercitato una vigilanza di tipo
paragiudiziario.

Ripeto, so che ci sono stati episodi di
corruzione, però – ragionando in termini
giuridici – posso dire che quelli da me
conosciuti ho provveduto ad eliminarli;
per quanto riguarda quelli di cui ho avuto
una vaga idea, non posso sostenere che ci
sono stati, perché giuridicamente posso
solo dire...

PRESIDENTE. Manca la prova.

FRANCESCO FORTE. Esatto.

PRESIDENTE. La ringrazio, ho con-
cluso le mie domande.
La parola all’onorevole Motta.

CARMEN MOTTA. Grazie, presidente.
Professore, mi tolga una curiosità, alla

fine di questa lunga audizione. Lei – cosı̀
ha detto – sa che vi sono stati fenomeni
di corruzione.

FRANCESCO FORTE. Certo.

CARMEN MOTTA. Lo sa per sentito
dire o ce ne può riferire qualcuno, in

maniera circostanziata e precisa ? Capirà,
professore, che per noi questo è un ele-
mento importante.

FRANCESCO FORTE. È semplice. Esi-
stono dei fascicoli processuali, che potreste
acquisire, da cui si può vedere se c’è o se
non c’è. Per quanto mi riguarda, le posso
dire che quando ho trovato tentativi di
corruzione, per esempio di questo De
Luca, l’ho espulso. De Luca non so se lo
facesse sulla Somalia – adesso non mi
ricordo – comunque lo faceva su larga
scala, quindi diciamo che vi sono stati
sicuramente degli episodi che sono agli atti
di un processo sulla cooperazione. Che
non è il mio processo, nel quale noi siamo
stati assolti. Pertanto, che posso dirle ? Nel
mio processo non risultano atti di corru-
zione, in altri processi è probabile che ci
siano.

CARMEN MOTTA. La ringrazio.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre
domande, ringrazio il professor Francesco
Forte: per noi è sempre importante sentire
la voce dell’esperienza, oltre che della
cultura.

Ringrazio, altresı̀, i colleghi intervenuti
e dichiaro concluso l’esame testimoniale.

La seduta termina all’1,05 di mercoledı̀
14 settembre 2005.

RICHIESTA DI RETTIFICHE AL RESO-
CONTO STENOGRAFICO N. 96 DEL 13
SETTEMBRE 2005 PROPOSTE DA FRAN-
CESCO FORTE AL TESTO DELLA SUA

DEPOSIZIONE.

A pagina 52, prima colonna, terza riga,
dopo la parola « finite », inserire le se-
guenti: « nella guerra civile ».

A pagina 54, seconda colonna, venti-
duesima riga, dopo la parola « ma », inse-
rire la seguente: « Mugne ».

A pagina 57, seconda colonna, dician-
novesima riga, dopo la parola « schema »,
inserire le seguenti: « per il Nord ».
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A pagina 59, seconda colonna, venti-
quattresima riga, dopo la parola « scemo »,
inserire le seguenti: « dato che non fece
allora una denuncia del fatto illecito ».

Si precisa inoltre quanto segue:

« Ho provveduto a effettuare correzioni
di minor conto nel testo. Aggiungo che il
fatto che io ritenga improbabile che rifiuti
tossici siano stati nascosti sotto la strada
in costruzione non comporta che io pensi
che non ci potesse essere contrabbando di

rifiuti tossici sepolti altrove, utilizzando la
strada, specialmente dopo la sua parziale
o totale costruzione, per trasportarli ».

Francesco Forte
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