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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 9,15.

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

Sulla pubblicità dei lavori.

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

(Cosı̀ rimane stabilito).

Esame testimoniale di Walter Veltroni.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Walter Veltroni.
Preliminarmente, vorrei dire all’onorevole
Veltroni, che tra poco sentiremo, che se
riterrà, nel corso della seduta, di dover
fare dichiarazioni che preferisce mante-
nere segrete, sarà possibile per la Com-
missione esaminare questa eventualità.

Le faccio presente, inoltre, che viene
sentito con le forme della testimonianza e
quindi con l’obbligo di dire la verità e di
rispondere alle nostre domande; ma an-
zitutto la ringrazio per essere intervenuto
prontamente presso la nostra Commis-
sione che ormai è in dirittura di arrivo per
il compimento dei suoi lavori, e quindi le
sue dichiarazioni hanno una particolare
importanza ai nostri fini. Può darci le sue
generalità ?

WALTER VELTRONI. Sono Walter Vel-
troni, nato a Roma il 3 luglio 1955,
residente a Roma, via Velletri 50.

PRESIDENTE. Quello che fa lo sap-
piamo.

WALTER VELTRONI. Pro tempore.

PRESIDENTE. Invece, all’epoca dei
fatti dei quali ci interessiamo (siamo nel
marzo 1994), quale ruolo rivestiva ?

WALTER VELTRONI. Ero direttore de
l’Unità e parlamentare. Ero, se non sba-
glio, anche nella segreteria o nella dire-
zione del PDS.

PRESIDENTE. Ricorda quali erano i
suoi ruoli istituzionali, a partire dal 1996 ?

WALTER VELTRONI. Quello sı̀. Ero
Vicepresidente del Consiglio, dal 17 mag-
gio 1996 all’ottobre 1998, e ministro dei
beni culturali.

PRESIDENTE. Quindi, ha rivestito en-
trambe le cariche, di Vicepresidente e di
ministro dei beni culturali.

Della vicenda che interessa la nostra
Commissione quando ha cominciato ad
interessarsi o ha avuto l’occasione di far-
lo ?

WALTER VELTRONI. Guardi, la morte
di Ilaria è una delle cose che ricordo. La
mia memoria ha impresso il momento in
cui seppi la notizia, cosa che non succede
di frequente (succede per grandi eventi
storici o per eventi molto personali). Ri-
cordo perfettamente il luogo in cui ero
quando ho ascoltato alla radio la notizia
della morte di Ilaria. Ero in Umbria.

Ho conosciuto Ilaria negli anni prece-
denti il 1994, perché conoscevo già da
tempo Giorgio, ed era una ragazza asso-
lutamente particolare. La ricordo. Non
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solo aveva la particolarità della curiosità
intellettuale e della formazione culturale,
ma aveva anche un’intensità e una lumi-
nosità personale. Quando io la incontrai,
proprio perché lei voleva cominciare a
fare le sue prime esperienze giornalistiche,
Luciana me ne parlò per questo. Noi
allora avevamo una radio, che si chiamava
Italia radio, e Ilaria mosse i suoi primi
passi lı̀.

PRESIDENTE. In che anno siamo ?

WALTER VELTRONI. Sarà stato il
1990 o il 1991. Aveva una passione, una
vera passione civile, e un modo di inten-
dere il giornalismo che sono quelle cose,
almeno alla mia memoria, che la fanno
grande, e che sono probabilmente anche
quelle che le sono costate la vita.

PRESIDENTE. Ci sono state delle in-
terlocuzioni oppure, nel tempo in cui ha
avuto modo di trattarla, occasioni in cui
Ilaria Alpi abbia a lei manifestato deter-
minati o specifici interessi, sia di tipo
culturale che di taglio giornalistico, per
certi settori ? Noi ad esempio sappiamo
che aveva un particolare interesse per
tutto quello che riguardava la Somalia. In
Somalia era stata più volte, e lı̀ aveva
coltivato alcuni interessi di carattere cul-
turale, sulla condizione della donna, ed
altro. Nella frequentazione che lei ha
avuto, le è stato possibile cogliere qualche
particolare che poi le è sovvenuto nel
momento in cui ha appreso della morte di
Ilaria in Somalia, e che possa aiutare a
comprendere qualcosa ?

WALTER VELTRONI. No. Dopo quel-
l’incontro iniziale, vi sono stati successivi
incontri fatti casualmente ad Italia radio o
altri; ho continuato a seguire la sua car-
riera, ma un po’ da lontano, nel senso che
non ci è capitato di riparlare.

Quando la vidi la prima volta, la cosa
che mi colpı̀ è che lei aveva attenzione per
la lingua araba e che aveva una serie di
attenzioni culturali che la rendevano del
tutto particolare. Vi è poi una cosa che
non è raccontabile, come sempre, in questi

casi. Aveva una specie di intensità. Cioè,
era una di quelle persone che si guardano
in volto e che si capisce che hanno qual-
cosa dentro. Questa era la caratteristica di
Ilaria.

PRESIDENTE. Quando invece lei fu
Vicepresidente del Consiglio e ministro dei
beni culturali, fu anche l’occasione – ve-
diamo se riusciamo a ricostruire con pre-
cisione il passaggio – in cui il suo inte-
ressamento fu di tipo diverso.

WALTER VELTRONI. Certo.

PRESIDENTE. Questo interessamento
fu suo, spontaneo, oppure fu richiesto da
qualcuno, e se sı̀, da chi e per quale
ragione lei ritenne di accedere alle richie-
ste ?

WALTER VELTRONI. Vorrei fare una
premessa. Credo che il giorno stesso – o
il giorno dopo, forse, perché stavo in
Umbria, e quindi tornai la mattina dopo –
della morte di Ilaria, andai a casa di
Luciana e di Giorgio e stetti con loro per
molto tempo. Ricordo l’atmosfera di
quella casa resa deserta (Ilaria era l’unica
figlia di Luciana e di Giorgio) – e la
sensazione di vuoto, di vuoto veramente
terribile che quel giorno avvertii. E che
avverto da allora, per il tempo in cui sono
stato direttore de l’Unità, e quindi ho
avuto responsabilità nel giornale, poi per il
tempo in cui sono stato Vicepresidente del
Consiglio, ed anche successivamente,
quando ho svolto altre funzioni, ed ora
che faccio il sindaco di Roma (perché noi
abbiamo un premio Ilaria Alpi, e cer-
chiamo di ricordarla in tutti i modi pos-
sibili e immaginabili). Per me questa e la
vicenda di Ustica sono state due ossessioni:
due misteri italiani tra i più incompren-
sibili, tra i più intricati, e sui quali pro-
babilmente non c’è stato quel coro istitu-
zionale nella ricerca della verità che invece
avrebbe dovuto esserci.

PRESIDENTE. E quando lei è stato
nella condizione istituzionale, o comunque
si sono verificate le situazioni affinché si
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potesse dare un contributo più fattivo, si
determinò a farlo perché fu richiesto da
qualcuno, o fu una sua iniziativa perso-
nale ? Mi riferisco, tanto per intenderci,
all’interessamento avuto poi dall’amba-
sciatore Cassini con tutta una serie di
attività delle quali adesso cercheremo di
ripercorrere i principali passaggi.

WALTER VELTRONI. No, guardi, nel
periodo in cui ero Vicepresidente del Con-
siglio avrò ricevuto Luciana e Giorgio sei
o sette volte. Mariangela Grainer, che è
qui, è stata testimone di molti di quegli
incontri. Se mai, passo passo, era sulla
base delle cose che Luciana e Giorgio mi
dicevano essere necessarie per cercare di
arrivare all’approdo, nella ricerca della
verità, che io cercavo di aiutare e di
sostenere nella misura possibile...

PRESIDENTE. Come viene fuori l’in-
tervento dell’ambasciatore Cassini ? Su ri-
chiesta degli Alpi, e per quale altro per-
corso ?

WALTER VELTRONI. In quel periodo
sollecitai chiunque, a partire dal sottose-
gretario Serri, perché Luciana e Giorgio
mi parlarono della necessità di arrivare a
due documenti che erano importanti. Il
primo erano le rilevazioni satellitari del
momento dell’incidente. Luciana e Giorgio
erano – credo – ragionevolmente convinti
che ci fosse una documentazione satelli-
tare del momento dell’incidente. Allora,
interessai il Ministero degli esteri – nella
fattispecie il sottosegretario Serri, che era
quello che aveva la delega per occuparsi
dei problemi dell’Africa – perché facesse
tutte le verifiche e cercasse di ottenere le
risposte necessarie. L’altra cosa che si
riteneva utile avere era quel certificato di
morte, quell’esame della salma che doveva
essere stata fatta da un’agenzia americana,
di Houston.

Serri si interessò di questo, però la
risposta che ebbe dalle autorità statuni-
tensi fu negativa, nel senso che gli dissero,
credo, che c’era una sola immagine e non
tale da...

PRESIDENTE. Non chiara.

WALTER VELTRONI. Credo che allora
Cassini fosse l’ambasciatore o il delegato
che si occupava dei problemi della Soma-
lia, e io ebbi modo in un’occasione, credo,
di sollecitare ogni suo intervento per la
ricerca di questa soluzione o, per lo meno,
di informazioni.

PRESIDENTE. La domanda che le ho
fatto prima gliela pongo nuovamente
adesso che lei ha più puntualmente evo-
cato il contesto. Quindi, la trafila è stata
quella della naturale sollecitazione da
parte dei genitori di Ilaria Alpi, l’aver
raccolto, da parte sua, quest’anelito di
giustizia e di accertamento, e di aver
determinato l’intervento dell’ambasciatore
Cassini ? Posso dire cosı̀, o no ?

WALTER VELTRONI. No, in questo
senso, e faccio il caso di Ustica. Il giudice
Priore aveva bisogno di avere una docu-
mentazione. Io investii l’ambasciatore ita-
liano a Londra. La stessa cosa ho fatto in
questo caso. Quindi era in ragione del suo
ruolo istituzionale che gli parlai. Non
avevo la possibilità di affidare un compito
diretto, perché questo spetta al Ministero
degli esteri.

PRESIDENTE. Come si svolse, se lo
ricorda, questo colloquio con l’ambascia-
tore Cassini ? Vi fu un colloquio diretto
con l’ambasciatore Cassini o vi fu qualche
tramite perché l’ambasciatore Cassini ve-
nisse a conoscenza di ciò ?

WALTER VELTRONI. No, Cassini
venne una volta a Palazzo Chigi, e io gli
dissi: mettiti a disposizione per la ricerca
di qualsiasi informazione utile alla ricerca
della verità.

PRESIDENTE. Se riusciamo a focaliz-
zare questo momento del suo incontro con
l’ambasciatore Cassini, con questa pre-
ghiera istituzionale di interessarsi della
vicenda, fino a quel momento le sue con-
sapevolezze rispetto al caso, onorevole
Veltroni, quali erano ? E sulla base di che
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cosa si erano maturate ? Soltanto delle
rappresentazioni fatte dai coniugi Alpi, o
da qualunque altro, oppure attraverso no-
tizie raccolte per via istituzionale ? Infatti,
c’erano molti organismi che in quel pe-
riodo si interessavano di questa vicenda.

WALTER VELTRONI. No, non ho fatto
riferimento ad alcun organismo. Le noti-
zie, e anche la convinzione che mi ero
fatto allora, e che è rimasta la stessa,
nascevano dal lavoro che era stato com-
piuto, che era un lavoro parlamentare di
sollecitazione e di ricerca della verità, e
poi dalla passione, dalla precisione, e dalla
determinazione con la quale Luciana e
Giorgio cercavano la verità e nutrivano
dubbi su tutte le varie verità che venivano
fornite.

Sono rimasto dell’idea che avevo allora.
Naturalmente, vale quel che vale perché
sono opinioni, idee e null’altro. Sono ri-
masto dell’idea che Ilaria dovesse aver
visto, conosciuto o essere entrata in pos-
sesso di informazioni riguardanti qualcosa
che a qualcuno non piaceva che si sapesse,
e che quello che è avvenuto, in sostanza,
non sia stato un episodio casuale, cioè una
delle pagine della guerra per bande in
Somalia, ma sia stato un delitto in qualche
misura commissionato.

PRESIDENTE. Ha elementi ?

WALTER VELTRONI. Assolutamente
no.

PRESIDENTE. Devo dirle con assoluta
franchezza che allo stato degli atti i ri-
sultati del nostro lavoro – che non è stato
né semplice né parco – non vanno in
questa direzione, mentre certamente per
quello che riguarda l’agguato siamo a
buon punto per poter confermare che di
questo si trattò, di un agguato.

WALTER VELTRONI. Su questo...

PRESIDENTE. Su questo siamo d’ac-
cordo.

WALTER VELTRONI. Questa è la cosa
più importante, perché se è cosı̀ allora si
può risalire alle cause.

PRESIDENTE. Quello che sarebbe in-
teressante conoscere è se, da parte sua,
questa ricostruzione fatta da lei abbia un
elemento di concretezza.

WALTER VELTRONI. No, glielo ripeto,
non ho alcun elemento probante, se non la
lettura delle migliaia di pagine che sono
state scritte su questo tema, che nascono
da un lavoro parlamentare e dalla ricerca
della verità da parte della famiglia.

PRESIDENTE. Come rispose l’amba-
sciatore Cassini a questo tipo di invito
istituzionale che lei formulò nell’occasione
che ha ricordato e che – come giusta-
mente ha detto – non poteva essere un
incarico, ma soltanto uno strumento di
sollecitazione che poi sarebbe stato in
grado di mettere in pista tutte le eventuali
articolazioni che fossero state necessarie ?
L’ambasciatore Cassini la relazionò su
quanto gli era stato possibile accertare o
capire ?

WALTER VELTRONI. No, perché la
volta in cui lo vidi (sono andato a rivedere
la mia agenda proprio in preparazione di
questo incontro) fu nel giugno 1997. A
Cassini dissi di occuparsi di questa que-
stione, di fare tutto ciò che un ambascia-
tore poteva fare per cercare di ottenere
elementi che fossero utili alla magistratura
e per l’indagine che si stava svolgendo in
quella direzione.

PRESIDENTE. Adesso le leggo una let-
tera datata 12 dicembre 1996, scritta dal-
l’ambasciatore Cassini ai coniugi Alpi, si-
curamente in tempi precedenti all’incontro
che lei ci ha ricordato essere del giugno
1997.

Leggo: « Ho fatto del mio meglio per
mantenere l’impegno preso a novembre di
raccogliere durante le mie missioni in
Somalia ogni informazione utile a fare più
chiarezza sull’assassinio di Ilaria. Riepi-
logo qui di seguito le quattro dichiarazioni
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che ho raccolto in questo primo viaggio a
Mogadiscio e a Bosaso. Si tratta di testi-
monianze, soprattutto le prime tre, libe-
ramente offertemi da persone che erano
vicine ad Ilaria, ne stimavano la profes-
sionalità e desiderano che le sia resa
giustizia. Mi sono recato anche nei pressi
di Mogadiscio e di Bosaso, dove ha tra-
scorso i suoi ultimi giorni della sua vita.
Testimonianza di Ali Mussa Abdi, corri-
spondente ANSA e France Presse da Mo-
gadiscio, noto per la sua indipendenza
politica nei confronti delle fazioni in lotta,
estimatore ed amico carissimo di Ilaria:
’Avevo programmato di recarmi con Ilaria
a Chisimaio per intervistare il generale
Morgan, genero di Siad Barre e padrone di
quella città sotto assedio, ma il previsto
volo delle Nazioni Unite per Chisimaio
venne cancellato all’ultima ora. Decisi
quindi di restare a Mogadiscio, al contra-
rio di lei che desiderava spingersi a co-
prire altre zone del paese. Essendo dispo-
nibili solo altri due voli, per Baidoia e per
Bosaso, mi chiese consiglio. Poiché la
tragedia di Baidoia era stata già ampia-
mente coperta, le suggerii Bosaso, da dove
giungeva notizia di un’epidemia di colera.
Ritornò più tardi del previsto, mancando
in quei giorni voli da Bosaso verso la
capitale. Era il 20 marzo 1994. Le chiesi
come era andata e mi rispose con un
accento di delusione che la visita non era
stata particolarmente interessante’ ».

Le ho letto il contenuto di questa
testimonianza riassunta cosı̀ bene dall’am-
basciatore Cassini perché noi abbiamo poi
fatto degli accertamenti ed effettivamente
abbiamo potuto appurare che il viaggio
alla volta di Bosaso fu assolutamente oc-
casionale. La direzione di Ilaria Alpi era
quella di Chisimaio, dove non andò perché
l’aereo non partı̀, e quindi decise, come
testimonia Ali Mussa, di partire per Bo-
saso, dove rimase sempre (salvo che sia
andata in altre località) fino al giorno 20
marzo, giorno in cui torna a Mogadiscio e
trova la fine della sua vita. Questa è la
situazione, per cui quella non fu l’occa-
sione nella quale furono fatti altri tipi di
indagini o di accertamenti di tipo giorna-
listico.

Ancora, vorrei leggere la testimonianza
raccolta a Nairobi presso Alex Von Brum-
mel, cooperante tedesco allora in servizio
a Bosaso con la ONG italiana Africa 70:
« Ilaria fu ospite della nostra casa nei
pochi giorni in cui soggiornò a Bosaso e
raccontò di essere venuta lı̀ perché a
Mogadiscio non c’erano particolari avve-
nimenti da seguire e perché voleva verifi-
care la notizia di una epidemia di colera
che era scoppiata a Bosaso. Avendo molto
tempo libero, accettò il nostro invito ad
accompagnarci a Gardo per visitare un
progetto della nostra ONG, in corso
d’opera. Starlin Larouche, esponente di
punta dell’associazione delle donne so-
male, e grande amica di Ilaria, era a
Mogadiscio il giorno dell’assassinio e ho
avuto modo di parlare poche ore dopo con
Ali, l’autista di Ilaria. Egli mi ha raccon-
tato che al ritorno da Bosaso, Ilaria,
depositato il bagaglio all’hotel Sahafi, volle
essere accompagnata all’Hamana, nella
zona nord, vicino all’ambasciata italiana,
per cercare il corrispondente dell’ANSA
Remigio Benni e, non avendolo trovato,
ripartı̀ in macchina e fu a quel momento
che si accorse di essere seguita da un Land
Rover blu con alcuni armati a bordo che,
dopo poca distanza, si mise di traverso con
intenzioni evidentemente aggressive ».

Anche questo è un passaggio che l’am-
basciatore Cassini ha consegnato attra-
verso questa testimonianza e che grosso
modo ha trovato un suo riscontro attra-
verso le indagini. L’unico punto sul quale
vi è un pizzico di incertezza è se, in effetti,
lei e Miran Hrovatin, e l’auto in cui si
trovavano, fossero stati seguiti fin dal
momento della partenza dall’hotel Sahafi,
Mogadiscio sud, all’hotel Hamana, Moga-
discio nord, ma sulla ricostruzione ci
siamo quasi integralmente. Direi che que-
sti sono dei passaggi fondamentali che
Cassini aveva messo come supporto del-
l’indagine (che poi nessuno ha fatto).

Leggo ancora: « Riporto infine quanto
mi ha confidenzialmente riferito il capo
della polizia provvisoria di Mogadiscio,
Gilao, » – che noi sentiremo nei prossimi
giorni – « che ricopriva l’incarico nell’am-
ministrazione del governo di Ali Mahdi
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che noi abbiamo sentito: ’Ho incontrato la
giornalista Ilaria Alpi una sola volta, e ne
ho apprezzato a prima vista i sentimenti
di amicizia verso il mio paese. Subito dopo
l’incidente è accorso sul posto, oltre a
Giancarlo Marocchino, il colonnello Ab-
dullahi Gafo. L’indagine da me ordinata
non ha portato a risultati certi, essenzial-
mente per due motivi: lo stato di violenza
endemica in città e la carenza di mezzi
investigativi della nostra polizia. Per com-
pletezza vorrei aggiungere che i due gior-
nalisti italiani non erano adeguatamente
protetti. In quei tempi era indispensabile
spostarsi con la scorta di una seconda
auto e di più uomini armati e non di uno
solo’. A gennaio, durante la prossima mis-
sione in Somalia, » – prosegue l’ambascia-
tore Cassini « sono disposto a prendere
contatto con altri testimoni utili all’inchie-
sta, fra cui l’autista di Ilaria, ancora rin-
tracciabile a Mogadiscio e il Bogor, sultano
di Bosaso, Abdullah Mussa, che era al-
l’estero nei giorni in cui mi sono fermato.
Vorrei infine offrirmi di organizzare una
vostra visita a Mogadiscio nord e a Bosaso,
dove le condizioni sono assai migliorate ».

A proposito di questi materiali, lei era
a conoscenza di questi riscontri che aveva
effettuato l’ambasciatore Cassini ?

WALTER VELTRONI. Assolutamente
no.

PRESIDENTE. Però, vi è una lettera
che risulterebbe diretta a lei per cono-
scenza, una lettera successiva, che invece
assume una particolare importanza per la
nostra inchiesta. Mi riferisco alla lettera
del giorno successivo, del 13 dicembre
1996. La lettera è diretta all’ambasciatore
Boris Biancheri, che lei sicuramente co-
nosce ...

WALTER VELTRONI. Certo.

PRESIDENTE. ...all’ambasciatore Ame-
deo De Franchis e per conoscenza all’ono-
revole Walter Veltroni, Vicepresidente del
Consiglio.

Leggo: « In adempimento alle istruzioni
ricevute di reperire, durante le mie mis-

sioni in Somalia, ogni informazione a far
più luce sulla morte di Ilaria Alpi, avve-
nuta il 20 marzo, riporto qui di seguito le
prime testimonianze informalmente rac-
colte » – sono quelle che le ho letto
poc’anzi – « e altre seguiranno se me ne
verrà dato modo e tempo, in occasione di
una prossima missione a gennaio ».

Le faccio una prima domanda. Ripeto:
« In adempimento alle istruzioni ricevute
di reperire, durante le mie missioni in
Somalia, ogni informazione a far più luce
sulla morte di Ilaria Alpi ». Siamo al 13
dicembre 1996. Lei poc’anzi ha detto che
l’incontro con l’ambasciatore Cassini lo
colloca nel giugno del 1997. Le chiedo:
queste istruzioni ricevute dall’ambascia-
tore Cassini, di cui si parla nella lettera
anche a lei diretta, sia pure soltanto per
conoscenza, chi gliele aveva date ?

WALTER VELTRONI. Non lo so, ma
non io perché non spettava ai miei compiti
istituzionali, evidentemente – non sono io
il Ministero degli esteri – tanto che mi
viene inviata per conoscenza, forse in
ragione del fatto che ero interessato alla
ricerca della verità su questo tema.

PRESIDENTE. Ho capito. Quindi, è una
notiziazione non avvenuta per motivi isti-
tuzionali, nonostante qui si faccia riferi-
mento alla sua qualità di Viceprendente
del Consiglio, in quel periodo.

WALTER VELTRONI. No, per motivi
istituzionali, certo, nel senso che da Vice-
presidente del Consiglio ero impegnato
nella ricerca di questa verità.

PRESIDENTE. Leggo ancora: « L’unica
maniera per individuare i colpevoli sa-
rebbe quella di avvalersi di un informatore
affidabile, da retribuire con un premio
che, secondo un’attendibile fonte locale,
potrebbe ammontare a duemila dollari
circa ».

Lei ricorda questo particolare ?

WALTER VELTRONI. Francamente,
no.
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PRESIDENTE. Né ricorda comunque di
essere intervenuto perché questa richiesta
dell’ambasciatore Cassini avesse un segui-
to ?

WALTER VELTRONI. Assolutamente
no.

PRESIDENTE. Leggo ancora: « Nell’in-
contrare ieri » – quindi il 12 dicembre –
« i genitori di Ilaria Alpi, per consegnare
loro la lettera qui allegata » – che sarebbe
quella che io mi sono permesso di leggerle
– « ho taciuto quest’ultimo particolare » –
dei duemila dollari – « in attesa di ricevere
istruzioni in merito. Da loro ho saputo che
martedı̀ 17 dicembre faranno visita al
Vicepresidente del Consiglio per chiedergli
di condizionare la ripresa dei rapporti con
la Somalia ad un impegno delle autorità
Somale » – dice la lettera (ma quali au-
torità ?) – « di fare piena luce sull’assas-
sinio di Ilaria ».

Ricorda – non so se possa ricordare, a
meno che non lo annotasse – se il 17
dicembre lei ebbe o meno un incontro con
i coniugi Alpi ? Ma, al di là della data o
della specificità dell’incontro, lei ricorda se
effettivamente i coniugi Alpi abbiano for-
mulato questa richiesta di condizionare la
ripresa dei rapporti con la Somalia all’ac-
certamento degli assassini della figlia ?

WALTER VELTRONI. Il 17 dicembre
ebbi l’incontro, perché ho ritrovato anche
questo nelle agende, con i coniugi Alpi.
Ricordo che questo era uno dei temi:
cercare di mettere la massima pressione
possibile per cercare di ottenere informa-
zioni. Voglio anche dire che forse questo
spiega perché veniva mandata a me la
lettera. Il fatto che i coniugi Alpi gli
avessero detto che venivano da me forse è
la spiegazione del perché mi ha mandato
la lettera.

PRESIDENTE. Non fa una piega.
Quindi, è possibile che in questo col-

loquio si sia fatto riferimento a questa
possibilità del condizionamento della ri-
presa dei rapporti con la Somalia all’im-
pegno per l’accertamento della verità.

« Inoltre » – leggo – « i genitori chiedono
alle nostre autorità di dimostrare più
collaborazione che in passato. Sostengono
ad esempio che viene loro tenuto nascosto
il referto medico che la compagnia mor-
tuaria americana del contingente Unosom
effettuò sul corpo dei due giornalisti la
notte dopo il delitto, quando dalla nave
Garibaldi vennero riportati a terra dove gli
americani avevano celle frigorifere ». Ed
ancora: « I genitori della Alpi appaiono
psicologicamente assai provati, ma anche
determinati a tutti i costi a scoprire non
tanto gli assassini, che dicono aver già in
cuor loro perdonato, quanto i mandanti e
il movente ». Le risulta questo particolare,
che non erano interessati agli assassini ?

WALTER VELTRONI. Assolutamente
no. Mi risulta che Luciana e Giorgio,
seppure il loro animo fosse buono, voles-
sero avere tutta la verità: gli assassini e i
mandanti.

PRESIDENTE. E quando parlavano di
mandanti, parlavano di mandanti italiani
o stranieri ? Le risulta questo ?

WALTER VELTRONI. Parlavano di
mandanti. Volevano capire – credo che sia
la cosa più legittima, per una famiglia che
ha una figlia uccisa – da dove fosse nato
questo assassinio, non avendo avuto gli
elementi necessari, e non a caso c’è una
Commissione parlamentare – che ho visto
Luciana definire l’ultima speranza – che
indaga undici anni dopo.

PRESIDENTE. Prosegue Cassini: « Il
dramma nel dramma è che forse non ci
sono mandanti, e forse non c’è un mo-
vente. Appunto per ciò, qualunque nostro
atteggiamento di non piena assistenza alle
indagini rinfocola in loro una cultura del
sospetto, già alimentato dai mass media e
da alcuni membri della Commissione di
inchiesta sulla cooperazione, che stanno
inseguendo un’improbabile pista di traffici
di armi legati alla nostra cooperazione. Ma
la novità più preoccupante, come ho sa-
puto da altra fonte, è che si sta mettendo
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in cantiere un film sul caso Alpi, che
evocherebbe proprio questa pista, con ef-
fetti inutilmente devastanti ».

Le domande nascono spontanee, come
si dice normalmente. Qui l’ambasciatore
Cassini prende questa posizione: che c’è il
dramma nel dramma, che probabilmente
non ci sono né mandanti né movente. Lei
si è confrontato con questa affermazione,
non con l’ambasciatore Cassini (non so se
l’ha fatto anche con lui) ma con i coniugi
Alpi, e che cosa se ne è pensato ?

WALTER VELTRONI. Le ho detto qual
è la mia opinione, che non è questa. Ho
sempre avuto l’opinione, con i coniugi Alpi
e con chi se ne è occupato, che questo
omicidio invece avesse un movente, che
non sia stato un incidente casuale, che non
potesse essere annoverato nella logica
della guerra per bande in Mogadiscio, ma
che avesse un movente e quindi, avendo
un movente, avesse anche una ratio e un
mandante. Quindi, la mia opinione è, e
l’ho sempre detto a tutti – e se ho
incontrato l’ambasciatore Cassini in quella
data sicuramente gli avrò detto questo,
perché non ho mai cambiato idea in
proposito –, che si dovessero cercare esat-
tamente gli esecutori, i mandanti e il
movente.

PRESIDENTE. E su questo problema
della cultura del sospetto, che, secondo
Cassini, sarebbe stata alimentata dai mass
media, ha mai fatto confronti, magari
anche per manifestare un dissenso rispetto
a questa valutazione piuttosto dura, piut-
tosto ferma ?

WALTER VELTRONI. Qui non si tratta
di cultura del sospetto. Qui si tratta di
un’altra cosa che spesso viene abbinata
alla cultura del sospetto, ma che non ha a
che vedere con la cultura del sospetto: la
ricerca della verità, che è un’altra cosa e
che in questo caso è pregiudiziale, perché
nasce da un padre e una madre a cui
hanno ucciso una figlia. Quindi, escluderei
l’idea che vi possa essere una cultura del
sospetto.

PRESIDENTE. Sono d’accordo con
quello che lei sta dicendo, però l’amba-
sciatore Cassini – che non è mio fratello...
– parla di una cultura del sospetto, cioè fa
una diagnosi intorno a quello che acca-
deva in quel torno di tempo, che gli fa dire
che ci sarebbe stato non soltanto il
dramma nel dramma dell’inesistenza di
mandanti e di un movente, ma che c’era
un sistema massmediatico che alimentava
una sorta di cultura del sospetto.

WALTER VELTRONI. Guardi, per
esempio, il giornale che io dirigevo prima
di fare il Vicepresidente del Consiglio
probabilmente alimentava quella che in
questo caso si chiama cultura del sospetto,
nel senso che cercava la verità, come fa
undici anni dopo questa Commissione
d’inchiesta.

PRESIDENTE. Ho capito.
L’ambasciatore Cassini le ha fatto mai

riferimento (o ne ha parlato – ma mi pare
poco probabile – con i genitori di Ilaria
Alpi, e quindi per questo tramite sia
pervenuta a lei), a questa indicazione
relativa al fatto che alcuni membri della
Commissione di inchiesta sulla coopera-
zione avrebbero attuato comportamenti
per alimentare – per rinfocolare, dice
l’ambasciatore Cassini – questa cultura
del sospetto ?

WALTER VELTRONI. Con me, no.

PRESIDENTE. Leggo ancora: « Sarebbe
opportuno tentare di incanalare in posi-
tivo il desiderio di giustizia che anima i
genitori della Alpi, offrendo loro innanzi-
tutto trasparenza e assistenza piena alle
indagini, e poi qualche iniziativa di pub-
blica commemorazione della figlia, ad
esempio l’istituzione di una borsa di studio
per studenti somali intestata ad Ilaria Alpi,
oppure una serata a favore dell’associa-
zione delle donne somale, nel terzo anni-
versario della morte, il 20 marzo pros-
simo. Si tenga presente che l’assassinio di
Ilaria ha turbato l’opinione pubblica in
Somalia più di molti altri atti di violenza,
e che la sua figura si distacca nella me-
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moria comune da quella di tanti stranieri
vittime della guerra civile, perché aveva
saputo farsi conoscere ed amare più di
qualsiasi altro giornalista. Sarei grato po-
ter ricevere istruzione in risposta ai se-
guenti quesiti: sono autorizzato a retri-
buire, se necessario, un attendibile infor-
matore a Mogadiscio, fino ad un limite di
duemila dollari ? » – e lei di questo non sa
assolutamente nulla – « È opportuno con-
vocare alla Farnesina una riunione in cui
siano presenti gli uffici competenti (dire-
zione generale affari politici, direzione
generale emigrazione, unità di crisi) per
ascoltare i genitori della Alpi e corrispon-
dere a loro precise richieste di assisten-
za ? » Su questo punto lei non ha inter-
loquito ?

E ancora: « È consigliabile, e se sı̀ con
quale formato, un’iniziativa di commemo-
razione di Ilaria Alpi, ad esempio, nel
terzo anniversario della sua morte ? » È
quella iniziativa di cui mi parlava prima
lei, del premio Ilaria Alpi ? È del comune ?

WALTER VELTRONI. Sı̀, del comune
di Roma.

PRESIDENTE. L’incontro che lei ha
avuto con l’ambasciatore Cassini, tutte
queste cose di cui abbiamo parlato fino a
questo momento, comprese le valutazioni
negative o di poca speranza che egli
esprime nella lettera che le ho rammen-
tato poc’anzi, è il primo di una serie
oppure è il primo e l’unico ?

WALTER VELTRONI. A quanto mi
risulta, è il primo e l’unico.

PRESIDENTE. In quest’occasione avete
parlato di questi problemi ?

WALTER VELTRONI. Adesso non ri-
cordo il merito di un colloquio svoltosi
dieci anni fa. Ricordo però, e la lettera che
lei mi ha letto me lo conferma, che
l’ambasciatore Cassini era convinto che
non vi fossero dietro molte altre motiva-
zioni. E ricordo invece che io insistevo

sulla necessità di approfondire tutti gli
elementi e di fornire tutti gli elementi alla
magistratura.

PRESIDENTE. Lei ricorda di essere
stato intermediario di un incontro dell’am-
basciatore Cassini con il vice questore
aggiunto Rallo ?

WALTER VELTRONI. Non ricordo as-
solutamente questa circostanza.

PRESIDENTE. Lei conosce questa per-
sona ?

WALTER VELTRONI. No.

PRESIDENTE. Il vice questore Rallo
redige questo appunto per l’allora capo
della polizia Masone il 4 giugno 1997. Lei
quando ha incontrato l’ambasciatore ?

WALTER VELTRONI. Il 4 giugno 1997.

PRESIDENTE. « A seguito di una tele-
fonata del Vicepresidente del Consiglio dei
ministri, onorevole Veltroni, nella giornata
odierna ho ricevuto il ministro plenipo-
tenziario Giuseppe Cassini, inviato speciale
per la Somalia ».

Vorrei che fosse chiaro, siccome siamo
in seduta pubblica, che non stiamo fa-
cendo delle contestazioni. Stiamo cer-
cando di ricostruire un percorso dal 1996-
1997 in poi, in omaggio, per quello che mi
pare di capire, all’esigenza di vicinanza
umanitaria e di accertamento della verità
che ha guidato il suo operato. Che lei non
ricordasse del 4 giugno, che corrisponde al
giorno in cui viene fatto l’appunto, è
soltanto una ricostruzione dei fatti.

WALTER VELTRONI. Posso chiederle
che funzione svolgeva questo dottor Ral-
lo ?

PRESIDENTE. Era vice questore alla
direzione centrale della polizia criminale,
dipartimento pubblica sicurezza. « A se-
guito di una telefonata del Vicepresidente
del Consiglio dei ministri, onorevole Vel-

Atti Parlamentari — 10 — Camera dei Deputati

XIV LEGISLATURA — COMM. DI INCHIESTA ALPI-HROVATIN — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 2005



troni, nella giornata odierna ho ricevuto il
ministro plenipotenziario Giuseppe Cas-
sini, inviato speciale per la Somalia.

« Nella circostanza il diplomatico, dopo
avermi rappresentato che nell’ambito di
questo suo impegno è stato sensibilizzato
dai genitori della giornalista (...) al fine di
pervenire ai responsabili dell’omicidio
della stessa, ha inteso evidenziare i se-
guenti aspetti, tratti da fonti confidenziali
da lui ritenute affidabilissime: l’uccisione
della Alpi non avrebbe alcun collegamento
con il presunto traffico di armi ma sa-
rebbe maturata durante la permanenza in
Somalia dei paracadutisti italiani, che si
sarebbero resi responsabili di episodi di
violenza nei confronti di abitanti del luo-
go ».

Cassini le ha mai parlato di queste
cose ?

WALTER VELTRONI. Adesso non ri-
cordo. Ricordo che aveva una sua tesi su
questa materia, ma non ricordo se era
questa dei paracadutisti italiani, sincera-
mente.

PRESIDENTE. « L’uccisione della Alpi
non avrebbe avuto alcun collegamento con
il presunto traffico di armi ». Ricorda se
l’ambasciatore Cassini le disse questo ?

WALTER VELTRONI. No, le ripeto la
sensazione che trattengo di quell’incontro,
cioè la sensazione che lui non avesse l’idea
che dietro l’omicidio Alpi ci fosse molto di
più. Questa è la sensazione che trattengo.

PRESIDENTE. Molto di più oltre l’omi-
cidio, nel senso che fosse una casualità:
questa era la sua idea ?

WALTER VELTRONI. Sı̀, più o meno
una casualità o che comunque non fosse
legato a qualcosa di ciò di cui si parlava
in quel periodo.

PRESIDENTE. Tra l’altro, credo che il
4 giugno sia anche l’epoca in cui è uscito
su Panorama il primo articolo di Giuliano
Ferrara sulle violenze nei confronti dei
somali da parte dei militari italiani.

« Nell’impossibilità di colpire i soldati
italiani, quindi », sempre secondo Cassini,
« l’omicidio sarebbe stato eseguito come
mero atto di ritorsione verso cittadini del
nostro paese; uno degli otto presunti au-
tori del delitto sarebbe in grado di rivelare
l’identità dei mandanti ».

Queste sarebbero le dichiarazioni che
Cassini avrebbe fatto al vice questore
Rallo il 4 giugno, lo stesso giorno in cui ha
parlato con lei. A noi è venuta spontanea
la domanda: di queste cose di cui lo stesso
giorno parla con il vice questore Rallo ne
aveva parlato con lei ? Questa poteva es-
sere la ragione per la quale lei può essere
intervenuto perché l’ambasciatore venisse
sentito da Rallo ?

WALTER VELTRONI. Perché avrebbe
dovuto incontrare questo dottor Rallo ?
Nella qualità di che cosa ?

PRESIDENTE. « A seguito di una tele-
fonata del Vicepresidente del Consiglio dei
ministri ».

WALTER VELTRONI. Che il Vicepre-
sidente del Consiglio dei ministri telefoni
ad un... Qual era il suo ruolo ?

PRESIDENTE. Direzione centrale della
polizia criminale.

WALTER VELTRONI. Posso aver tele-
fonato al capo della polizia, non posso
aver telefonato a un vice capo... Adesso
non ricordo la circostanza, ma sicura-
mente non ad un vice capo.

PRESIDENTE. « Direzione centrale
della polizia criminale », sempre Rallo, in
data 9 giugno 1997, quindi a cinque giorni
di distanza, scrive: « Nella mattinata
odierna mi ha chiamato il Vicepresidente
del Consiglio, onorevole Veltroni, per chie-
dere un parere sugli elementi conoscitivi
forniti dall’inviato speciale per la Somalia,
ambasciatore Cassini, in merito alla vi-
cenda della giornalista del TG3 Ilaria Alpi.

« Al riguardo, ho rappresentato all’ono-
revole Veltroni l’opportunità che le infor-
mazioni acquisite venissero valutate con

Atti Parlamentari — 11 — Camera dei Deputati

XIV LEGISLATURA — COMM. DI INCHIESTA ALPI-HROVATIN — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 2005



attenzione, ma con assoluta prudenza »,
cioè le dichiarazioni di Cassini, « anche
alla luce degli sviluppi che la vicenda sta
assumendo sugli organi di stampa »; era
uscito l’articolo su Panorama.

« Nella circostanza ho altresı̀ eviden-
ziato e motivato l’inopportunità di inter-
venti diretti in Somalia con investigatori
italiani, ed ho aggiunto che, su concorde
parere della signoria vostra, potrebbe es-
sere invece positivamente valutata la pos-
sibilità di fornire al dottor Cassini la
somma di denaro da lui richiesta al fine di
ampliare il quadro conoscitivo in suo pos-
sesso per un ulteriore riferimento all’au-
torità giudiziaria ».

Questo appunto – perché sia chiaro –
non è all’onorevole Veltroni, ma al capo
della polizia.

« L’onorevole Veltroni, infine, mi ha
chiesto di incontrare per le ore 17 di oggi
i genitori di Ilaria Alpi, dicendomi che gli
stessi nella mattinata si sarebbero recati
dal magistrato inquirente », che era già il
dottor Pititto a quell’epoca. « In proposito
ho manifestato piena disponibilità all’in-
contro, cui sarebbe opportuno parteci-
passe il direttore della prevenzione o un
suo delegato in ragione non solo dell’ar-
gomento da trattare, ma anche di pre-
gresse richieste pervenute al suo ufficio su
un’attività inquirente da esperire all’este-
ro ».

Adesso abbiamo posposto rispetto al
precedente appunto del 4 giugno e siamo
andati difilato a quello del 9 successivo,
nel quale praticamente si sarebbe trattato
delle stesse questioni e comunque le sa-
rebbe stata rappresentata l’opportunità
che le informazioni venissero valutate con
attenzione. Per dirla con un pizzico di
chiarezza: come se le ipotesi formulate
dall’ambasciatore Cassini dovessero essere
adeguatamente vagliate.

WALTER VELTRONI. Io non ricordo
assolutamente questa circostanza. Non co-
nosco o non ricordo di conoscere questo
dottor Rallo. Tuttavia, voglio fare un ap-
profondimento, perché magari, essendo
passati dieci anni, può essere che ci sia
stato questo contatto. Non lo ricordo as-

solutamente e mi pare anche strano che
da Vicepresidente del Consiglio io telefo-
nassi ad un vice capo, peraltro non cono-
sciuto personalmente. Sulla base di che
cosa avrei scelto quel signore e non un
altro ? A meno che io non abbia chiamato
magari il capo della polizia, il quale mi
abbia detto di parlare con lui, però fran-
camente questo non lo ricordo.

PRESIDENTE. Lei non ricorda, ed io
non insisto, ma si sarebbe inventato di
aver parlato con il Vicepresidente del
Consiglio: è una cosa di estrema gravità.
Ma, al di là dei contatti, di queste cose lei
ha la possibilità di fare una ricostruzione
per dare alla Commissione il quadro di
questo frammento che l’ha riguardata ? Mi
riferisco all’ambasciatore Cassini, che tira
fuori queste cose e del quale si dice che,
in un certo senso, bisogna approfondire
per capire se siano idee oppure cose vere,
sulla base del fatto che, come le ho
ricordato, con la lettera del 12 dicembre,
l’ambasciatore Cassini invece dà dei reso-
conti concreti e che, come ripeto – per
quello che può valere, perché siamo sem-
pre oggetto di contestazione – la Commis-
sione ha trovato un pieno riscontro.

WALTER VELTRONI. Le ribadisco
quello che la mia memoria mi restituisce
a dieci anni di distanza, cioè questa dop-
pia percezione: da un lato, il fatto che
l’ambasciatore Cassini, sulla base delle sue
valutazioni sul campo, desse questa lettura
della circostanza, che tendeva a confinare
in un ambito definito; dall’altro, la richie-
sta che io gli facevo di verificare tutte le
informazioni necessarie e di metterle a
disposizione della magistratura. Queste
sono le due cose che ricordo.

PRESIDENTE. Lasciamo perdere la ri-
torsione verso gli italiani, della quale,
magari genericamente, si sarà sicuramente
parlato. Se n’è parlato anche sugli organi
di stampa, anche se poi conciliare questa
tesi di una ritorsione con la premedita-
zione diventa un po’ complicato, ma può
anche darsi che si premediti di ritorcere,
per cui non si può escludere niente. Ma vi
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è questo particolare, che naturalmente
desta qualche attenzione: « Uno degli otto
presunti autori del delitto sarebbe in
grado di rivelare l’identità dei mandanti ».
Lei lo ricorda ?

WALTER VELTRONI. No.

PRESIDENTE. « Il dottor Cassini ha
altresı̀ precisato », prosegue l’appunto del
4 giugno 1997, « che di questi elementi ha
parlato con il dottor Pititto, magistrato di
Udine » – in realtà, è di Roma – « che si
occupa della vicenda e che nel prossimo
numero della rivista Panorama ci sarà un
articolo, con foto, in cui un paracadutista
allora presente in Somalia fornirà notizie
sui citati atti di violenza in danno di
somali. Ciò premesso, il diplomatico ha
avanzato le richieste di seguito specificate
che, a suo avviso, sarebbero utili al fine di
un rasserenamento dei familiari della gior-
nalista (...): la disponibilità di 3-5 mila
dollari per approfondire, con adeguata
retribuzione alle fonti informative, le no-
tizie acquisite e riferire ulteriormente al-
l’autorità giudiziaria inquirente; l’opportu-
nità di trovare il modo per far costituire
l’autore o gli autori dell’omicidio, anche
mediante il contributo professionale di un
funzionario di polizia italiano che operi al
suo fianco durante lo svolgimento di questi
contatti ».

Di queste cose avete mai parlato ?

WALTER VELTRONI. No.

PRESIDENTE. Nemmeno di questo
problema dei 3-5 mila dollari ?

WALTER VELTRONI. Assolutamente
no.

PRESIDENTE. « Sulla scorta delle in-
dicazioni fornitemi », prosegue il vice que-
store Rallo, « ho rappresentato al dottor
Cassini la necessità di un approfondi-
mento normativo per verificare i margini
di fattibilità della procedura proposta, an-
che alla luce dei delicati problemi che
possono derivare dalla presenza, senza
accreditamento, di un ufficiale di polizia

giudiziaria di un altro Stato dove, peraltro,
permane una situazione di sostanziale in-
stabilità. Nel precisare comunque che l’at-
tività in parola sembrerebbe, prima facie,
più congeniale ai Servizi di informazione,
ho dato assicurazioni al diplomatico che
avrei chiesto la possibilità di concedere la
somma di denaro richiesta, eventualmente
sotto forma di sovvenzionamento di una
fonte fiduciaria, e con la riserva di fornire
una risposta più completa alle richieste
avanzate. Tutto ciò premesso, si sottopone
alla valutazione della signoria vostra l’op-
portunità di valutare con estrema pru-
denza quanto rappresentato dal dottor
Cassini, anche tenuto conto dell’alto livello
istituzionale a cui dette informazioni sono
state comunicate ».

Noi vorremmo sapere qualcosa sull’at-
tendibilità dell’ambasciatore Cassini. Come
vede, sia in questa nota che nell’altra –
adesso usciamo un po’ allo scoperto –
vengono formulate delle riserve. Di queste
riserve intorno alle presunte consapevo-
lezze dell’ambasciatore Cassini lei ha
avuto modo di accorgersi, di essere messo
al corrente ?

Poc’anzi lei, rispondendo ad una mia
domanda, ha detto che c’era diversità di
opinioni tra lei e l’ambasciatore Cassini
rispetto a ciò che avrebbe accompagnato
l’omicidio come causale e come modalità,
nonché diversità di opinioni su quello che
avrebbero detto i coniugi Alpi, perché egli
dice che non sarebbero stati interessati
alla conoscenza degli uccisori materiali,
invece lei qui ha confermato che i coniugi
Alpi volevano sapere tutto di tutto, senza
esclusione alcuna.

Le chiedo dell’operato dell’ambascia-
tore Cassini e, quindi, dell’attendibilità
delle indagini che ha svolto. Io le faccio
una proiezione che riguarda poi la vicenda
che ha portato alla condanna con sentenza
definitiva di un somalo, Hashi Omar Has-
san, che era un giovane venuto in Italia
come vittima delle violenze e che, arrivato
in Italia, viene invece arrestato con l’ac-
cusa di essere stato l’autore dell’uccisione
di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin.
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WALTER VELTRONI. Presidente, era
l’ambasciatore italiano che operava in
quella sede. Io non ho mai avuto ragioni
né motivazioni né informazioni che faces-
sero intendere che ciò che l’ambasciatore
italiano in Somalia diceva fosse non fon-
dato. Sarebbe stato singolare il contrario.
Inoltre, stando lui sul campo, probabil-
mente aveva – cosı̀ si doveva ritenere –
informazioni che noi non potevamo avere
stando a Roma.

Non ho mai avuto da nessuno una sorta
di segnalazione di inattendibilità. Sarebbe
stata anche una contraddizione in termini.

PRESIDENTE. Ma siccome lei è una
persona intelligente ...

WALTER VELTRONI. Le mie valuta-
zioni non sono elemento di giudizio.

PRESIDENTE. Lei ha mai parlato con
Rallo ?

WALTER VELTRONI. Non ricordo pro-
prio chi sia. Non ricordo, sono passati
dieci anni.

PRESIDENTE. Pertanto, di queste cose
che le ho ricordato come punti di presunto
accertamento da parte dell’ambasciatore
Cassini, dei quali fanno testimonianza le
note riservate redatte per il capo della
polizia, come il commando e via dicendo,
lei ne sente parlare per la prima volta ?

WALTER VELTRONI. Per la prima
volta, no, non esageriamo. Io le ho detto
che quella circostanza dei paracadutisti,
quando lei me l’ha letta, mi ha fatto
tornare alla mente che forse questa era la
tesi di Cassini, in contrapposizione alla
suggestione della quale io ero abbastanza
convinto.

PRESIDENTE. E dei mandanti e dei
presunti autori ?

WALTER VELTRONI. No, e comunque
in qualsiasi caso, sicuramente per una

sorta di riflesso pavloviano, avrei detto:
parli con il magistrato; qualsiasi informa-
zione ha, parli con il magistrato.

PRESIDENTE. Cassini in effetti poi
andò da un magistrato, perché andò da
Vecchione, esattamente il 6 agosto 1997.
Ce lo mandò lei ?

WALTER VELTRONI. No.

PRESIDENTE. Ci andò da solo ?

WALTER VELTRONI. Sı̀.

PRESIDENTE. Prima ricordava l’incon-
tro che hanno avuto i coniugi Alpi con
l’allora sottosegretario agli esteri, Rino
Serri. Ci può ricordare questo particolare ?

WALTER VELTRONI. Io mandai di-
verse lettere a Rino Serri, nelle quali gli
chiedevo di accertare queste due circo-
stanze che i coniugi Alpi mi avevano
riferito e gli chiedevo anche di incontrare
i coniugi Alpi per verificare con loro lo
svolgimento della vicenda.

PRESIDENTE. Le fu riferito poi l’an-
damento dell’incontro ?

WALTER VELTRONI. Sı̀, Serri mi
mandò una lettera, che ho ritrovato. Serri
mi scrisse dicendomi: « Con riferimento al
nostro intervento per accertare l’esistenza
di un referto sulla morte di Ilaria Alpi, mi
preme informarti che le competenti auto-
rità americane ci hanno comunicato l’as-
senza di elementi utili. In particolare, il
Pentagono ci ha fatto sapere che da ap-
profondita ricerca è emersa nei loro ar-
chivi l’esistenza di una sola immagine
satellitare su Mogadiscio nella data del-
l’uccisione della Alpi. Secondo gli esperti
americani la qualità dell’immagine è ap-
pena passabile e non rivelerebbe nulla di
utile per l’inchiesta. Quanto all’esistenza
del referto medico del cadavere della Alpi,
la compagnia Brown-Root di Houston ha
informato di non avere agli atti alcuna
documentazione relativa all’incidente. La
ditta non avrebbe mai compilato alcun
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referto medico, in ogni caso di competenza
del medico italiano della marina militare,
che compilò anche il certificato di morte.
Egli avrebbe stilato di suo pugno un body
anatomy sketching report, previsto dalle
norme per la preparazione delle salme. Di
tale report, consegnato alle autorità ita-
liane, la Brown-Root non avrebbe oggi
alcuna copia. Nel restare a tua disposi-
zione per ogni eventuale chiarimento
(...) ».

PRESIDENTE. Le posso fare una do-
manda ?

WALTER VELTRONI. Sono qui per
questo. Sia lei che io siamo qui apposta.

PRESIDENTE. È una domanda un po’
strana, per la verità. O Cassini è creduto
o Cassini non è creduto. Se non è creduto,
si spiegano tutte le cose che accadono,
l’impegno di tutti ed anche il coinvolgi-
mento. Faccio riferimento, ad esempio,
all’ultimo passaggio, l’incontro con Rino
Serri che, come lei ha ricordato, fu da lei
favorito, naturalmente nel senso positivo
del termine.

Se fosse stato vero quello che diceva
Cassini, cioè che si trattava di un inci-
dente, tanto per intenderci, o comunque di
qualcosa di molto simile e che comunque
non aveva le implicazioni delle quali si
parlava sulla stampa e via dicendo –
faccio un ragionamento forse sbagliato,
come sempre – perché nutrire un parti-
colare interesse per la vicenda ? D’altra
parte, la stessa magistratura tanto non ha
nutrito nessun interesse che praticamente
ha fatto molto poco e quello che ha fatto
qualche volta l’ha fatto pure male, proba-
bilmente non perché in mala fede, ma
forse proprio perché, a fronte del masto-
donte che si creava sugli organi di stampa
e i mass media in genere, si riteneva che
invece si trattasse di una questione di
criminalità comune. Lo dico perché è stato
detto anche in questa sede, anche da
autorevoli magistrati che abbiamo ascol-
tato e che cosı̀ hanno spiegato il loro
comportamento.

Io trasferisco adesso questa osserva-
zione per dire che forse vi era una con-
vinzione, in relazione al lavoro di Cassini,
come dice Rallo il 4 giugno 1997, per cui
« mentre un diniego di assistenza potrebbe
essere interpretato come una volontà di
non far chiarezza sulla vicenda, un soste-
gno totale potrebbe determinare un coin-
volgimento dell’amministrazione », scrive
al capo della polizia, « in iniziative inve-
stigative atipiche, con riflessi processuali al
momento non pienamente prevedibili ».
Insomma, dice praticamente: se andiamo
appresso alle farfalle, non risolviamo
niente.

Fu la non condivisione dell’imposta-
zione di Cassini che determinò i vostri
comportamenti oppure fu lo scrupolo o la
passione per la verità ?

WALTER VELTRONI. Presidente, le
opinioni, le convinzioni di un ambascia-
tore che opera in loco sono importanti e
devono essere considerate come tali, però
su un delitto poi è la magistratura che
deve dire l’ultima parola. L’unica verità è
quella che dice la magistratura, non ce ne
sono altre progressive. L’unica verità è
quella e finché – e purtroppo questo
« finché » è ancora valido – non ci sarà
questa verità, almeno per me, la ricerca
deve continuare.

PRESIDENTE. Stia tranquillo che noi
risolveremo il problema. Le voglio leggere
quanto dichiarò l’ambasciatore Cassini il 5
maggio 1997 al dottor Giuseppe Pititto che
lo interrogava; lei lo incontra il 4 giugno,
quindi è prima che incontrasse lei. « Sono
il capo della delegazione speciale per la
Somalia dal settembre 1996 ed in tale
qualità, su incarico del segretario generale
del Ministero degli affari esteri, ambascia-
tore Boris Biancheri, a sua volta sollecitato
dal Vicepresidente del Consiglio, onorevole
Veltroni, nonché dai genitori di Ilaria Alpi,
mi sono adoperato per vedere di sapere
qualcosa in ordine all’omicidio dei due
giornalisti italiani ».

Ripeto che stiamo soltanto rico-
struendo e non facendo il minimo rilievo,
e quindi nemmeno è possibile parlare di
contestazione.
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L’ambasciatore Cassini dà una ricostru-
zione della filiera dei rapporti in maniera
diversa da quella che lei oggi ha ricordato.
Dice praticamente che lui sarebbe stato
contattato e gli sarebbe stato conferito
l’incarico dall’ambasciatore Boris Bian-
cheri, che, a sua volta, sarebbe stato
sollecitato da lei, sempre prima dell’incon-
tro con lo stesso Cassini.

WALTER VELTRONI. Che io abbia
sollecitato il ministro degli esteri, l’amba-
sciatore Biancheri o chiunque per cercare
di appurare la verità è sicuramente vero.
Che io abbia detto a chiunque, nelle isti-
tuzioni, di cercare di aiutare la ricerca dei
coniugi Alpi è sicuramente vero, poi le
forme attraverso le quali le singole istitu-
zioni si sono disciplinate evidentemente
non è cosa che riguarda la mia respon-
sabilità.

PRESIDENTE. L’ambasciatore Cassini
cosı̀ scrive, il 20 marzo 1998, ai genitori di
Ilaria Alpi: « Prima di ripartire vorrei farvi
riservatamente partecipi di alcune mie
sentite preoccupazioni, e proprio nel
giorno in cui cade il quarto anniversario
della scomparsa di vostra figlia. Voi sapete
che da quando mi è stato chiesto – dal
Ministero degli esteri, dal Vicepresidente
del Consiglio e soprattutto da voi – di
contribuire dove possibile a far luce su
quel 20 marzo 1994, io mi sono speso ultra
vires, in ciascuna delle mie non comode
missioni in Somalia, per raccogliere qual-
siasi frammento di verità (...). L’ho fatto
da funzionario dello Stato (...) e con
qualche esito di rilievo. Non sta a me
valutare se questo mio contributo possa
portare a risultati concludenti ai fini delle
indagini, ma non sta neppure alla stampa
– priva com’è di seri elementi conoscitivi
– tranciare giudizi e sfornare teoremi
precostituiti. Voi avete notato che io mi
sono sempre astenuto dallo sposare tesi
preconcette, che sono una tentazione uma-
namente comprensibile ma letale per la
ricerca della verità. Ebbene, il polverone
di dietrologie sollevato da organi di
stampa e da chi l’alimenta sta accecando
l’opinione pubblica, ma soprattutto rischia

di scoraggiare altri eventuali testimoni che
fossero disponibili, malgrado i rischi, a
venire in Italia a deporre. Ilaria e Miran,
due giornalisti di riconosciuto valore pro-
fessionale » – prosegue Cassini – « sareb-
bero i primi a non apprezzare le molte-
plici speculazioni sulla loro morte apparse
in questi anni su certa stampa desiderosa
solo di vendere. Almeno per rispetto della
loro serietà professionale evitiamo che un
clima di sospetti prenda il sopravvento
sulla serena ricerca dei fatti, perché, se ciò
accadesse, temo che la verità si insabbie-
rebbe per sempre. Ve lo dico, cari genitori
di Ilaria, a futura memoria e con la morte
nel cuore ».

Ricorda di questa polemica con i ge-
nitori di Ilaria Alpi ? Le è stata rappre-
sentata, ha avuto modo di interloquire e di
intervenire, comunque, per sedare gli ani-
mi ? Infatti, i coniugi Alpi scrivono in
maniera molto dura, il 23 marzo: « Anche
noi ’riservatamente’ le rispondiamo: in un
primo momento avevamo deciso per il
silenzio. Prima di tutto ha scelto una
giornata sbagliata, il 20 marzo, non adatta
per polemizzare. Non vogliamo assoluta-
mente mettere in dubbio il suo operato in
terra somala, ma è bene precisare che da
parte nostra non c’è stata alcuna richiesta
di impegno. Noi sapemmo della sua no-
mina, a capo delegazione diplomatica in
Somalia, dalla stampa. Ad ogni modo,
certamente le fummo grati del suo inte-
ressamento, ma pensiamo che la ricerca
della verità sull’eccidio di Mogadiscio fosse
impegno primario quale rappresentante
del Governo italiano in Somalia. Proprio
per non fare polemica non avevamo ac-
cennato prima ad un episodio. Da un
giornalista italiano, che lei conosce,
fummo informati che lei, in un dialogo a
Nairobi, avrebbe definito l’eccidio un puro
episodio di microcriminalità. È un giudizio
inquietante, non le pare ? A proposito di
tesi preconcette, lei sa benissimo che noi
abbiamo sempre parlato di fatti e notizie
che potevano essere documentate. Nessuna
tesi preconcetta da parte nostra. Con que-
sto però non si può considerare banale
sospetto ogni argomentazione sulla mala-
cooperazione e sul traffico di armi: argo-
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menti che lei ha sempre ritenuti irrisori.
Noi le abbiamo più volte ripetuto che la
nostra battaglia ha un solo scopo, quello di
avere verità. Il ’polverone dietrologico
della stampa’ sarà forse sbagliato, ma
certamente è foraggiato dalla scarsa linea-
rità delle autorità inquirenti in questi
quattro anni. Troviamo inoltre strano il
suo atteggiamento rispetto alla perizia;
non sappiamo quali dati possa lei avere
per mettere in dubbio il giudizio dato da
sei periti nominati dalla procura di Roma.
Buona norma è non fare emettere giudizi
ai defunti: Ilaria e Miran, se potessero
parlare, avrebbero ben altre cose da dire.
Distinti saluti. Luciana e Giorgio Alpi ».

Vi è appunto questa diatriba tra l’am-
basciatore Cassini, al quale viene conte-
stato addirittura dai signori Alpi di essere
stati richiedenti del suo intervento e, in
qualche modo, sollecitatori e comunque
uno scontro aperto sull’interpretazione dei
fatti. Le è arrivata all’orecchio questa
polemica ?

WALTER VELTRONI. Sı̀, ricordo che
Luciana e Giorgio me ne parlarono, non
nei termini di uno scambio epistolare, ma
mi riferirono questa loro impressione.

Le devo dire che la mia impressione, la
mia valutazione oggi è la seguente: l’am-
basciatore italiano, stando sul campo, si è
formato probabilmente un’idea e questa
idea ha seguito. Luciana e Giorgio avevano
un’altra idea. Io non ho elementi, se non
quelli fondati, come ripeto, sulla lettura
delle cose che conosco, e penso che si
debba andare più a fondo e che non si
tratti sicuramente di un episodio di mi-
crocriminalità.

PRESIDENTE. Quindi, ha saputo di
questo contrasto ?

WALTER VELTRONI. Sı̀, Luciana e
Giorgio me lo avevano detto.

PRESIDENTE. Con Cassini ha avuto
modo di parlare di questo ?

WALTER VELTRONI. No.

PRESIDENTE. È stato un problema che
avete affrontato, per cosı̀ dire, privata-
mente, nei limiti del possibile.

WALTER VELTRONI. Sı̀, in uno dei
tanti incontri che abbiamo avuto.

PRESIDENTE. Quindi, non dal punto
di vista del coinvolgimento di Cassini, per
dirgli quantomeno di stare al suo posto,
non per imporre a qualcuno di pensare in
un modo piuttosto che in un altro ?

WALTER VELTRONI. Era ragionevole
che chi stava sul campo si formasse
un’idea: sta sul campo, parla ed ha la sua
opinione. Io rimango della mia opinione,
ma non posso contestare che chi sta sul
campo e svolge il suo lavoro, nel rispetto
del suo ruolo istituzionale, possa formarsi
un’opinione diversa da quella di altri.

PRESIDENTE. Il 15 gennaio 1999,
quando veniva presentato il libro L’esecu-
zione, a firma di Giorgio e Luciana Alpi, di
Mariangela Gritta Grainer e di Maurizio
Torrealta, lei parlò del duplice omicidio
come un tema politico ancora aperto. Che
voleva dire ?

WALTER VELTRONI. Quello che ho
detto prima. Siccome sono convinto che
l’omicidio di Ilaria Alpi non sia un episo-
dio, ma abbia una ratio, qualcuno che lo
ha deciso, in questo senso è un grande
tema politico, perché se qualcuno lo ha
deciso ci deve essere una ragione. Quindi,
l’approfondimento di questa ragione è
qualcosa che, dal punto di vista politico,
non può essere mai sopito.

PRESIDENTE. Lei ha letto il libro, sa
che sono sostenute determinate tesi a
proposito della Shifco, della questione di
Omar Mugne, di cui parleremo, del pro-
blema della cooperazione, dei problemi
militari somali, e via dicendo. Rispetto alla
ricostruzione che è stata effettuata non le
chiedo la sua opinione, perché sarebbe
molto rispettabile, ma poco utile, come le
altre, anzi non come le altre, perché lei,
tra l’altro, si intende di cinema, per cui è

Atti Parlamentari — 17 — Camera dei Deputati

XIV LEGISLATURA — COMM. DI INCHIESTA ALPI-HROVATIN — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 2005



importante stabilire se si tratti di qualcosa
che abbia un’aderenza alla realtà o meno,
posto che non c’è scritto che i fatti ai quali
ci si riferisce sono puramente frutto di
fantasia.

Attraverso tutti questi passaggi, ai quali
abbiamo fatto sinteticamente riferimento
fino a questo momento, lei è in grado di
dire alla Commissione che ci sono dei dati
di fatto, delle circostanze che le consen-
tono di dire che una ricostruzione piut-
tosto che un’altra possa essere consegnata
come conclusione e che la ricostruzione
che è stata prescelta nel volume L’esecu-
zione, che quel giorno le fece dire che
l’omicidio dei due giornalisti era un tema
politico ancora aperto, avesse una ragione
di essere sostenuta ?

WALTER VELTRONI. Presidente, la ri-
sposta è in quella frase che lei ha ricor-
dato: è un tema politico ancora aperto.
Nella ricerca della verità su questo assas-
sinio la parola definitiva può essere detta
da due soggetti: uno è la vostra Commis-
sione, l’altro è la magistratura, quali che
siano le mie convinzioni.

PRESIDENTE. Non convinzioni, ma
elementi di fatto sulla base dei quali forma
le sue convinzioni.

WALTER VELTRONI. Ma per indivi-
duare gli elementi di fatto per giungere
alla definizione di una responsabilità in un
omicidio bisogna avere gli strumenti.

PRESIDENTE. Mi pare un’afferma-
zione veramente degna della sua persona.

Lei ha certamente sentito parlare di
Omar Mugne, che abbiamo ricordato poco
fa. Del fratello di Omar Mugne, un certo
Said Marino, è venuto mai alla sua cono-
scenza qualche particolare relativamente
al rapporto con gli accertamenti che si
stavano svolgendo intorno a questo omi-
cidio ed alle implicazioni di stampa che lo
hanno riguardato ?

WALTER VELTRONI. Che io ricordi,
no.

PRESIDENTE. Il signor Omar Said Ab-
dalla, detto Marino – che da ora in poi
chiameremo Marino –, in data 27 aprile
1999 scrive all’onorevole Bersani, allora
ministro dell’industria e a lei, in quanto
all’epoca segretario dei DS. Non so se
svolgesse anche attività istituzionale nel
1999.

WALTER VELTRONI. No.

PRESIDENTE. « Saluti cordiali, ho il
piacere di comunicarvi che da oltre cinque
anni noi somali provenienti dalla marto-
riata città di Brava, Sarajevo della Soma-
lia, siamo stati soggetti di ingiustizie subite
tramite la stampa e TV pubbliche e private
ed in particolare dalla RAI architettati e
pilotati da una certa Maria Rita Grainer,
ex deputata del PDS vinta alle ultime
elezioni politiche quando il PDS stravin-
ceva in seguito agli insulti rivolti e ingiu-
stizie da lei pilotate per la rovina e la
distruzione dell’ultimo rimasto della So-
malia Shifco e suo direttore ingegner Mu-
gne usando il nome del partito di centro-
sinistra. Ella è guidata da un certo Mau-
rizio Torrialto e tutti e due pluriquerelati
cercando di cambiare l’ingiustizia causata
su Ilaria Alpi con l’ingiustizia colpendo e
sentenziando al posto dei giudici esseri
estranei al caso, servizi da noi ritenuti
infondati e pieno di bugie con lo scopo di
opprimere depistare i lavori dei giudici. I
consiglieri del ministero aventi prestigio
nazionale e internazionale sarebbe lode-
vole se essi svolgessero i compiti affidati
per la costruzione di industrie e non
distruzione. Implicano essi di tanto in
tanto questo giornale o altro, avendo il
popolo italiano capito maggiormente le
loro tante e tante menzogne. Hanno por-
tato in rovina la società grazie agli aiuti da
certi politici come l’onorevole Carlo Ripa
di Meana (che non è assolutamente al
corrente sulla verità delle informazioni da
loro dati). Chiediamo il vostro gradito
intervento perché lasciassero i lavori dei
giudici ai giudici. La flotta colpita è al
margine della rovina distruggendo 500
elementi somali e italiani nonché 10.000
membri di famiglie che vivono su di esso.
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L’Ulivo o la sinistra italiana è venuta per
difendere i deboli, per la giustizia e non
per l’ingiustizia (...). Per il fallimento della
Shifco e offesa ingiustificata e privo di
verità vi e chiedo a loro due 10 miliardi di
lire per i danni subiti ». Scrive poi a mano
il signor Marino: « Per loro due significa
Maria Gritta Grainer e RAI Torrealta e
non come spiegano agli altri. Grazie ».

Ha avuto mai notizia di questa lettera ?

WALTER VELTRONI. Come può im-
maginare, da segretario dei DS avrò rice-
vuto migliaia di lettere. Le posso chiedere
la data della presentazione del libro ?

PRESIDENTE. Il 15 gennaio 1999.

WALTER VELTRONI. La mia risposta
evidentemente è stata la mia partecipa-
zione alla presentazione del libro di Ma-
riangela Gritta Grainer.

PRESIDENTE. No, quella è precedente.

WALTER VELTRONI. Posso dire che,
se ci fosse stata dopo, ci sarei andato
anche dopo.

PRESIDENTE. Lei ha mai saputo di
questa storia, delle contestazioni che fa-
ceva questo signore ?

WALTER VELTRONI. No, sono sicura-
mente quelle lettere che vengono viste ...

PRESIDENTE. Però il vostro partito
prese una posizione precisa, perché fece
scrivere ad un avvocato.

Il 1o maggio 1999, scrive ancora Ma-
rino: « Al signor segretario dei DS, onore-
vole Walter Veltroni. Saluti cordiali, a
nome dei somali che vi sono e vi erano
vicino, colpiti dalle ingiustizie in Italia
stessa, loro (...) cui un nostro e vostro
Primo ministro si trova al Palazzo Chigi
con orgoglio di tutti e lei alla (...) di un
partito di prestigio e di maggioranza dopo
53-54 anni di lotta politica, lei prima
persona a parlare della Somalia pubblica-
mente in un comizio in una radunata di
300.000 persone, indimenticabile e di-

scorso di prestigio nazionale e internazio-
nale, somali che hanno visto tutto, stupri
di massa, deportazione, espropriamento
dalle bande barbariche, una Somalia di-
menticata dal mondo e dall’Italia (...) di
loro colpiti dal decreto 1o febbraio MAE
(...) colpiti da un attacco massiccio privo di
verità e dalle masse medie italiane e TV
pubblica italiana, da alcuni che usano il
nome del vostro partito e (...) gli italiani e
dei più deboli del mondo collo scopo di
disorientare, opprimere, depistare i lavori
dei giudici e allo scopo di deviare la
giustizia dalla verità (...). Vi auguro buon
1o maggio (...) ».

Il 6 maggio 1999: « Con il rispetto
dovuto, vorrei comunicarvi che un mem-
bro del vostro partito da me rispettato e
ritenuto e lo ritengo ancora persona di
rispetto con tono da me ritenuto poco
corretto nel rivolgersi ad una persona che
per la giustizia ha bussato la porta di tutti,
diconsi tutti, gli organi giudiziari, parla-
mentari ed altri della Repubblica italiana
su una causa cui noi dichiariamo del tutto
estranei sul caso Alpi e su atti illeciti cui
sono colpiti, l’ultimo rimasto della Somalia
economicamente la Shifco, suo direttore
ingegner Mugne, mio fratello, dicendomi
che noi e io avevamo querelato qualche
organo del partito o altro livello chieden-
dovi risarcimenti. Non abbiamo mai ol-
trepassato i limiti della giustizia. È un’en-
nesima menzogna e bugia sui nostri con-
fronti, cose architettate da un membro del
vostro partito, una certa Maria Gritta
Grainer, consigliere del ministro dell’indu-
stria, con un giornalista del nome Tor-
realto Maurizio da ben cinque anni per
depistare, orientare e opprimere i giudici
e non per aiutare i giudici a raggiungere la
verità. La Grainer cerca di chiuderci ogni
porta, anche partitocratrico, in quanto il
vostro partito (...) ».

Il senatore professor Guido Calvi, in
data 22 maggio 1999, scrive: « Egregio
signor Said Abdalla Omar, ho avuto inca-
rico, quale legale di fiducia della segreteria
del Democratici di sinistra, di leggere e
valutare le lettere da lei inviate e, quindi,
risponderle. Il nostro partito ha avuto
sempre molta attenzione per le vicende
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assai drammatiche che hanno colpito la
Somalia e ha assunto costantemente po-
sizioni tese a tutelare il processo di pace
e la convivenza civile. Nelle sue lettere ho
potuto notare un’ingiustificata commi-
stione tra considerazioni di ordine politico
e problemi economici e processuali che
hanno reso confuse e di dubbia compren-
sibilità le sue asserzioni. Le scelte di
politica internazionale dei Democratici di
sinistra muovono da considerazioni di ca-
rattere generale e discendono da valori di
solidarietà e di pace che non sopportano
di essere connesse con altre questioni. Per
quanto invece attiene a specifici addebiti
che lei ha ritenuto di dover muovere
all’indirizzo dell’onorevole Gritta Grainer
debbo dirle che esse non hanno alcuna
ragione d’essere. L’onorevole Gritta Grai-
ner, parlamentare nella scorsa legislatura,
è stata membro della Commissione parla-
mentare d’inchiesta sull’attuazione della
politica di cooperazione (...). In tale sua
qualità è stata impegnata con rigore ed
intelligenza nel tentativo di accertare tutte
le violazioni commesse (...). È stato quindi
un impegno politico di grandissimo valore
(...). In tale occasione l’onorevole Grainer
ha avuto occasione di occuparsi della
morte dei due giornalisti (...). Anche in
questo caso l’onorevole Grainer, con un
forte senso dello Stato e delle istituzioni,
ha saputo dare un serio contributo di
analisi e di riflessione (...). La invito per-
tanto ad astenersi nel prosieguo a voler
esprimere giudizi (...) in forma diffamato-
ria che non potranno non provocare
un’iniziativa giudiziaria dell’onorevole
Grainer per tutelare la sua onorabilità ».

Quindi, la questione ha riguardato an-
che il partito, se, a nome del partito, il
senatore Calvi ebbe a rispondere a questa
raffica di cose, che poi sono continuate,
ma senza particolare importanza.

WALTER VELTRONI. Gli uffici di se-
greteria avranno trasferito queste carte al
senatore Calvi, che ha scritto una lettera il
cui contenuto mi sento di sottoscrivere
integralmente.

PRESIDENTE. Conosce Maurizio Tor-
realta ?

WALTER VELTRONI. Certo.

PRESIDENTE. Io non ho altre do-
mande da fare. Se non vi sono domande
da parte dei colleghi, la ringraziamo sen-
titamente per il suo intervento e per le
chiarificazioni che ha potuto dare alla
Commissione. Credo fosse doveroso da
parte nostra ricostruire in maniera pun-
tuale come sono andate le cose e che da
parte sua ci fosse quel contributo istitu-
zionale al quale puntavamo con questa
audizione.

La ringrazio per il suo intervento e non
posso fare a meno di sfruttare l’occasione
per rivolgerle, da una sede istituzionale, il
plauso per essere anche il mio sindaco, il
sindaco di Roma.

WALTER VELTRONI. La ringrazio.

PRESIDENTE. Dichiaro concluso l’esa-
me testimoniale

La seduta termina alle 10,35.
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