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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 14,25.

(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).

Audizione di Gabriella Carlesi
e Bruno Cardinetti.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione della dottoressa Gabriella Car-
lesi e del capitano Bruno Cardinetti.

Riprendiamo il nostro lavoro da dove
l’abbiamo terminato la volta scorsa: mi
riferisco alle opinioni espresse dalla dot-
toressa Carlesi e dal capitano Cardinetti,
in nome e per conto del Racis di Roma,
sulla questione residua: mentre sulla parte
relativa alla identificazione di Gelle con la
foto di cui ormai abbiamo tutti consape-
volezza non vi è stata alcuna divergenza di
opinione, è rimasta una divergenza sulla
questione Osobow. In pratica, da parte del
Racis si era affermato che la presenza
sulla parte sinistra della fronte (guardando
il viso) di una forma di avvallamento
identificabile come possibile cicatrice, o
qualcosa di analogo, permetteva di isti-
tuire un rapporto di identificazione sicuro
con le foto scattate dalla dottoressa Carlesi
quando ebbe la possibilità di incontrarsi
personalmente con il signor Osobow; la

dottoressa Carlesi, invece, sulla base di
alcune rilevazioni e in particolare (per
quello che mi pare di ricordare) con
riferimento alle caratteristiche dell’orec-
chio, era giunta alla conclusione che si
trattava di un elemento che da solo già
escludeva il rapporto di identità, con la
stessa sicurezza con cui tale rapporto era
affermato dai rappresentanti del Racis.

A questo punto, la Commissione ha
ritenuto opportuno che si costituisse un
tavolo di lavoro comune, che mi risulta –
per le notizie interlocutorie che ho avuto
– essersi costituito ed aver dato luogo al
confronto necessario.

Cominciamo con il dare la parola alla
dottoressa Carlesi.

GABRIELLA CARLESI. L’incontro c’è
stato. Siamo venuti a Roma e abbiamo
messo sul tavolo i nostri dati, che erano
sicuramente diversi in quanto io ho avuto
l’opportunità di visitarlo e di fotografarlo,
per cui avevo delle sorgenti sia di foto sia
di dati medico-legali, avendo compilato
una apposita maschera medico-legale,
come di routine nelle visite. La prima cosa
che si segna come identificativo sono,
appunto, i segni e i contrassegni del volto;
la seconda cosa – visto che sono anche
odontologa forense – è la dentatura. In
sintesi, per non essere troppo tecnica, dico
che nell’identificazione, a fronte di tante
analogie, basta una sola non somiglianza,
non compatibilità, che non si procede con
l’iter identificativo. Io, avendo ben pre-
sente la situazione della persona che ho
avuto modo di visitare – per porre con i
calibri dentali e antropometrici tutte le
misure che ho poi portato anche a cono-
scenza dei colleghi –, posso con certezza
dire che ci sono almeno tre macroscopiche
differenze.
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La prima, presidente, l’ha evidenziata
lei: è quella delle orecchie, per impianto,
forma del padiglione e andamento del-
l’elice, cioè l’Osobow ha un orecchio as-
solutamente difforme. Abbiamo fotogra-
fato le due orecchie messe a confronto e
le vedremo insieme.

L’altra cosa che mi riguarda molto da
vicino come valutatore è la forma degli
incisivi centrali e anche l’andamento della
dentatura di Osobow. Osobow è un bipro-
truso, cioè ha le due ossa mascellari e
mandibilari in avanti, l’impianto dei denti
vestibolarizzato, non ha elementi curati,
quindi i suoi sono tutti elementi naturali,
una dentatura permanente completa con
allungamento della corona clinica: in-
somma, una dentatura che non ha mai
visto un dentista. La foto del soggetto da
identificare mostra chiaramente che l’in-
cisivo centrale di sinistra – in formula
dentaria il 21 – ha il bordo incisale
scheggiato. Io lo avrei ritrovato in Osobow
o come scheggiato o come curato: quindi
– l’ho misurato con calibro millimetrato –
essendo i margini incisali integri e non
curati, per me questa è una di quelle non
somiglianze, non compatibilità che già
porrebbe fine alla questione.

Ma la cosa più macroscopica è il rilievo
della cicatrice sul naso. Si è molto disqui-
sito con i colleghi del RIS, che non trovano
rispondenza, per quanto spiegato, sul fatto
che esista anche una cicatrice sotto la
palpebra inferiore, sotto tutto lo zigomo, a
partenza dal naso. Sono ad andamento
diverso perché la mancanza di sostanza
all’apice della radice del naso, della pira-
mide, dà una cicatrizzazione cosı̀ cheloi-
dea, con le fimbrie verticali, come si può
vedere; anche senza applicare filtri è ab-
bastanza visibile. Inoltre, mentre noi ave-
vamo un solo fotogramma, in sede RIS
abbiamo visto il video in movimento e la
luce su queste lesioni non varia a seconda
del variare della posizione del volto. La
differenza di cicatrizzazione è spiegabile
anche con la differenza di tessuto, perché
sul naso io ho la pelle, pochissimo sotto-
cutaneo e cartilagine e non posso che
cicatrizzare con un avvallamento di tes-
suto, mentre nella palpebra inferiore, che

è ovviamente tessuto molto lasso, ho sı̀ la
parte ossea, ma anche molto sottocutaneo
e molto grasso, quindi si ottiene una
differente cicatrizzazione. Ma verosimil-
mente è la stessa lesione che ha portato
questo tipo di cicatrizzazione mista.

Non abbiamo lo stesso riscontro e
penso che anche voi lo ricordiate: l’Oso-
bow che io ho visitato è esente da cicatrici.

PRESIDENTE. Non può essere questo
un riflesso di luce ?

GABRIELLA CARLESI. No, non può
essere un riflesso di luce. Abbiamo ana-
lizzato anche l’andamento delle luci, ov-
viamente, ma la possibilità di visionare il
video del RIS ci ha tolto tutti i dubbi che
potevamo avere, ma che già non avevamo
in partenza, perché applicando i filtri si
vede l’andamento della luce o l’andamento
della scabrosità del tessuto, come dice-
vamo l’altra volta. Ma, ripeto, avendo
avuto la possibilità di vedere il volto che
ruota, e quindi la possibilità di vedere
l’andamento delle luci, questo ci ha tolto
ogni minimo dubbio.

Quindi, avendo io la sicurezza che
l’Osobow che ho visitato non ha segni e
contrassegni di questo tipo, questo è il
reperto più macroscopico che mi porta a
dire che i denti non ci sono, le orecchie
non ci sono, eccetera, a fronte di alcune
analogie, che non ho scritto e che so-
stengo: hanno due bozze frontali molto
simili. Il fatto che ci sia una cicatrice è del
tutto opinabile, perché quando si ha que-
sta bozza frontale, allora lı̀ sı̀ che la luce,
con l’andamento della ruga del frontale,
può trarre in errore; e allora abbiamo
valutato l’incidenza della luce sul volto di
Osobow, sia sulla parte del labbro sia sulla
parte delle bozze, perché con una pelle
scura – non c’è alcuna caratterizzazione
razziale nel rilevare che una pelle scura
riflette la luce molto diversamente da una
pelle chiara – il gioco delle luci sulle
convessità va studiato molto bene. E con-
trastando si vede che quello che può trarre
in inganno e essere preso per una cica-
trice, se si contrasta, si annulla, quindi lı̀
la cicatrice non c’è.
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La stessa cosa applicandola, invece, a
questa lesione, che non varia al variare
della posizione con la luce, eccetera, si
contrasta maggiormente, il che vuol dire
che sotto c’è scabrosità. E questo è sem-
plicemente il contrasto: non ci sono filtri,
non c’è da disquisire sulla metodologia; è
semplicemente giocare col contrasto e con
la luminosità della foto. Per questo io sono
molto tranquilla nell’affermare che queste
persone non sono la stessa persona.

PRESIDENTE. Voglio ora ascoltare il
capitano, al quale chiedo anche di dirci
qualcosa sull’andamento dei vostri lavori e
se siate stati reciprocamente collaborativi,
poiché desideriamo avere la maggior sicu-
rezza possibile. Poi formulerò alcune do-
mande.

BRUNO CARDINETTI. Come diceva la
dottoressa, ci siamo incontrati a Roma.
Abbiamo avuto delle discordanze più che
altro nella valutazione delle caratteristiche
del sospettato, del soggetto ripreso; in
particolare mi riferisco a quei contrassegni
di cui si diceva, cioè l’eventuale cicatrice
sotto l’orbita dell’occhio sinistro, diciamo
il segno sul naso, e l’eventuale cicatrice
sulla fronte. C’è da dire che il nostro
metodo è stato basato sulla comparazione
morfologica dei caratteri che si evincevano
dai fotogrammi; quindi, sicuramente la
dottoressa, avendo avuto la possibilità di
visitare uno dei due soggetti, aveva a
disposizione dei dati che noi non pote-
vamo conoscere, perché dalle fotografie
non si potevano evincere.

Ad esempio, per quanto riguarda gli
incisivi, osservando le fotografie – che già
vi sono state mostrate precedentemente –
si può discutere sul fatto che anche nella
foto che ritrae l’Osobow risultino più o
meno fratturati (sto ingrandendo l’imma-
gine per spiegarmi meglio). Ovviamente, se
la dottoressa dice di averlo visitato e di
non aver riscontrato lesioni, non possiamo
che fidarci di quanto lei afferma. Consi-
deriamo, comunque, che le fotografie
hanno una qualità non eccellente, per cui
alcuni particolari non sono visibili.

Su alcune caratteristiche non c’è stato,
come si è detto, accordo pieno, in parti-

colare sulla presenza della cicatrice sotto
l’orbita. Ora vi mostro tutti i fotogrammi
del filmato: dal nostro punto di vista, la
qualità non è tale da poter stabilire con
certezza che si tratti di una cicatrice, per
cui questa caratteristica non è stata con-
siderata nel giudizio di compatibilità totale
che è stato dato da parte del nostro
collegio.

Abbiamo un po’ di titubanze su cosa sia
questo segno sul naso, ma anche in questo
caso non siamo riusciti a stabilire se
effettivamente fosse un segno e un segno
permanente, per cui questo particolare è
stato dato con un peso identificativo pra-
ticamente nullo; non ci è sembrato un
elemento che potesse discriminare.

Il segno sulla fronte è stato quello che,
oltre a tutta una serie di caratteristiche
che abbiamo riscontrato, ci ha permesso
di esprimere quel giudizio di compatibilità
totale che abbiamo dato l’altra volta.

Nel ribadire che quello che è stato visio-
nato ci ha permesso di giungere a tale
conclusione, non escludiamo che il fatto
che ci siano state delle visite sulla persona,
e quindi si sia potuto riscontrare più nel
dettaglio la presenza o l’assenza di alcuni
contrassegni, possa far giungere a giudizi
diversi da quelli ai quali siamo giunti noi.

PRESIDENTE. In buona sostanza, per
quanto riguarda la cicatrice sul naso e
quella che si trova nell’arcata sottopalpe-
brale c’è una divergenza d’opinioni. Se-
condo voi, non è una cicatrice; secondo la
dottoressa Carlesi lo è.

Per quanto riguarda l’impronta sulla
fronte, anche in questo caso ribadite la
vostra originaria opinione; mentre la dot-
toressa Carlesi identifica questa come il
risultato di un possibile gioco di luce, da
quel che ho capito.

GABRIELLA CARLESI. Esatto.

PRESIDENTE. Poi ci sono altri due
argomenti: quello dell’orecchio e quello
del dente 21. Su questi due aspetti vorrei
che concentraste la vostra attenzione e vi
chiedo, dunque, se siate d’accordo o meno
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sul fatto che siano situazioni che non
determinano un rapporto di identità tra i
due soggetti.

BRUNO CARDINETTI. La qualità del-
l’immagine dei denti dell’Osobow non ci
permette di vedere dei dettagli e quello
che si intravede è un elemento che non ci
ha permesso di dire che non c’è identità,
nel senso che non abbiamo trovato discor-
danza; da quello che si vede nelle foto,
ripeto.

PRESIDENTE. Do la parola alla dotto-
ressa Carlesi, affinché intervenga su que-
sto punto.

GABRIELLA CARLESI. Innanzi tutto,
l’identificazione è una branca medico le-
gale e io mi sono trovata a disquisire con
delle persone molto collaborative, ma nes-
sun medico legale, per cui non abbiamo lo
stesso substrato culturale.

Questa immagine, invece, permette di
valutare quello che poi io, comunque, ho
obiettivato – e ho redatto la formula
dentale in maschera –: una assoluta in-
tegrità del margine incisale. Loro non
erano in possesso di queste foto, ma di
fotocopie a colori delle nostre foto, quindi,
è vero: quando noi siamo venuti a Roma
non avevano possibilità alcuna di valutare
contrassegni e finezze di questo grado.

Abbiamo fornito noi le foto e, in buona
sostanza, pensavo che la questione fosse
finita lı̀. Evidentemente non si sono con-
vinti.

Io ribadisco che il dente 21 è scheg-
giato.

PRESIDENTE. Spieghi bene.

GABRIELLA CARLESI. La qualità delle
loro immagini è quella che vedete e su
quella base, sinceramente, io non potrei
dire nulla. Io non faccio identificazione su
un tipo di immagine di quel tipo.

Sulla base di quella che ho io, posso
dire che il soggetto nel video ha il bordo
incisale del 21 scheggiato nella parte cen-
tromesiale, cioè a metà del dente c’è
un’intaccatura che prosegue verso il bordo

mesiale, cioè l’incontro con l’altro incisivo.
Altra cosa è l’incisivo 21 del soggetto che
io ho visitato, che è integro, esente da
ostruzioni; io mi sono cautelata di vedere
soprattutto gli incisivi perché con le im-
magini sono la parte di maggior studio,
anche per le sovrapposizioni di immagini.
Essendo integro, sono andata a vedere col
calibro appuntito se avesse avuto una
ricostruzione in composito, perché, a quel
punto, poteva essere compatibile con que-
sto e con una successiva ricostruzione;
invece, erano elementi naturali integri.
Questo mi fa capire che se io qui ho
un’intaccatura a V del margine incisale,
che è ruotata in questo in senso, è sicu-
ramente più marcata se lo metto di fronte.

PRESIDENTE. Si fermi qui, dottoressa.
Capitano, cosa ci dice su questo punto,
tenendo presente questo reperto fotogra-
fico ?

BRUNO CARDINETTI. Anche in questo
caso la qualità non è cosı̀ evidente; di-
ciamo che, se avessimo avuto una macro-
fotografia della parte dei denti, questo
avrebbe tolto ogni dubbio. La qualità in
entrambe le immagini non è cosı̀ evidente;
la dottoressa lo ha visitato, quindi...

PRESIDENTE. Lasciamo ora da parte
la visita. Sulla base di questo reperto
fotografico, alla domanda se si tratti op-
pure no della stessa persona o, rectius, se
si tratti degli stessi denti nell’una e nel-
l’altra foto, cosa risponde ?

BRUNO CARDINETTI. Che la qualità è
migliore rispetto a quella che avevamo noi,
ma non permette, comunque, di sciogliere
questo dubbio.

PRESIDENTE. D’accordo. C’è una pro-
babilità che siano denti appartenenti a
persone diverse o c’è una possibilità, una
compatibilità ? Come la collocherebbe
nella scala di analisi che voi utilizzate ?

BRUNO CARDINETTI. Nella scala di
analisi si tiene conto di tutta una serie di
caratteri, quindi in singolo carattere non...
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PRESIDENTE. Ora io parlo dei denti.

BRUNO CARDINETTI. Diciamo che c’è
una compatibilità, però – ripeto – con
questa qualità di immagine. Quindi non si
può escludere che non ci sia...

PRESIDENTE. Insomma, come in tutti
i buoni confronti, persiste la differenza di
opinioni.

Veniamo all’orecchio. Chiedo alla dot-
toressa Carlesi, basandosi su questa foto,
di descrivere nuovamente le ragioni di
differenza.

GABRIELLA CARLESI. Già in prima
audizione io avevo detto che l’Osobow che
ho visitato è un soggetto molto semplice da
identificare o non identificare, perché è
molto asimmetrico e ha un impianto delle
orecchie molto particolare. L’orecchio in
esame, che è il sinistro, ha un’elice, che è
la parte del padiglione ripiegata, quindi la
curva, che è quella che si studia, che oltre
ad essere ripiegata in avanti – diciamo
l’impianto a orecchie a sventola, tanto per
capirci – ha anche una ripiegatura che gli
dà uno spessore notevole.

Altra cosa è quest’elice di totale lettura,
per cui vuol dire che è piana, non è
inclinata. Io lo seguo per tutto il profilo
del padiglione auricolare: non ha tuber-
colo di Darwin, che è una ripiegatura; è un
profilo lineare assottigliato, con impianto
assolutamente non a sventola ma molto
adeso all’occipite.

PRESIDENTE. D’accordo. Capitano, a
lei la parola su questa foto.

BRUNO CARDINETTI. Anche in questo
caso la foto dell’incognito ha una qualità
non eccelsa, quindi stabilire esattamente
lo scostamento dell’orecchio dal capo è
una questione abbastanza delicata, anche
perché il soggetto è ruotato rispetto al
fronte, quindi non si può apprezzare in
modo evidente questo scostamento. La
forma del padiglione, per quanto riguarda
il nostro accertamento – sempre nel limite

della qualità dell’immagine –, è stata ri-
scontrata compatibile con quella dell’Oso-
bow.

PRESIDENTE. E come rispondete alla
rilevazione, che fa la dottoressa Carlesi,
della presenza di un orecchio a sventola in
una foto e non nell’altra ?

BRUNO CARDINETTI. Nell’Osobow si
vede che lo scostamento è elevato; nel
sospettato, il fatto che la parte sia in
penombra e che egli sia ruotato rispetto al
fronte non ci toglie il dubbio che possa
essere compatibile.

Poi, non l’abbiamo analizzato ma,
forse, a un certo punto del filmato si vede,
anche se non bene, l’orecchio destro. Se
quello fosse l’orecchio destro, effettiva-
mente, messo in questa posizione, farebbe
pensare ad un grosso scostamento dal
capo, cosı̀ come si può riscontrare sulla
foto dell’Osobow.

PRESIDENE. Quindi, anche in questo
caso... Ma questo che stiamo vedendo ora
è proprio diverso, è proprio un elefanti-
no...

BRUNO CARDINETTI. Anche in questo
caso mi preme sottolineare il fatto che noi
non abbiamo effettuato una visita sul
vivente.

PRESIDENTE. Insomma, voi mantenete
sostanzialmente la vostra posizione.

BRUNO CARDINETTI. Anche la forma
generale dell’orecchio, che ha l’andamento
che vedete, è stata riscontrata in questa
posizione... Ovviamente, tenendo conto del
fatto che è in penombra, che la qualità
non è elevata e che il soggetto è ruotato
rispetto al fronte...

PRESIDENTE. Non vi sentite di esclu-
dere che sia la stessa persona. Questo è il
concetto.

BRUNO CARDINETTI. Ripeto: il limite
del nostro accertamento sta nel fatto che
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si basa su immagini spesso di qualità non
elevata e non prese nelle stesse condizioni.

PRESIDENTE. Mentre per quanto ri-
guarda le cicatrici, o le apparenti cicatrici,
la differenza è netta. Per voi non sono
cicatrici, per la dottoressa lo sono.

BRUNO CARDINETTI. Per quanto ri-
guarda quella sotto l’orbita, per noi non si
tratta di una cicatrice.

PRESIDENTE. E il naso ?

BRUNO CARDINETTI. Il naso è un
elemento che, in effetti, fa riflettere. Però
dire che è una cicatrice o che è una
cicatrice permanente...

PRESIDENTE. Alternativamente, sa-
rebbe un gioco di luce.

BRUNO CARDINETTI. Diciamo che la
parte sotto per noi è un gioco di luce.
Quella sul naso potrebbe essere o un gioco
di luce oppure una presenza temporanea
di una crosta o qualcosa del genere.

PRESIDENTE. Mentre per voi resta
elemento di identificazione fondamentale
sul piano morfologico il timbro in fronte.

BRUNO CARDINETTI. Sı̀.

PRESIDENTE. Che invece la dottoressa
Carlesi dice non essere timbro in fronte,
ma un gioco di luce.

BRUNO CARDINETTI. La dottoressa
dice che non è stato riscontrato...

PRESIDENTE. Non abbiamo chiarito
niente, comunque siamo contenti lo stes-
so !

GABRIELLA CARLESI. Che comunque
Osobow non ha.

PRESIDENTE. Che, certamente, quello
che ho visto io non aveva, sı̀.

GABRIELLA CARLESI. Io dico che
sono giochi di luce in tutti e due e che
bisogna stare molto attenti, sulla pelle
nera, a distinguere le lesioni, che un
medico legale ha dimestichezza a diagno-
sticare, da un gioco di luce, per il quale,
invece, mi devo avvalere di un esperto
informatico.

PRESIDENTE. Rivolgo ad entrambi la
domanda più stupida che si possa fare.
Entrambi avete lavorato sulla identifica-
zione di Gelle – foto segnaletica e foto
estratta dalla ripresa filmata –: questa
persona, cioè quella che la dottoressa
Carlesi ha visto di persona e quella sulla
quale si sono concentrati i Carabinieri in
esame fotografico, ha qualcosa da spartire
con la persona che avete identificato per
Gelle ?

GABRIELLA CARLESI. Osobow ?

PRESIDENE. Sı̀.

GABRIELLA CARLESI. All’inizio, come
volumi – anche questa è un’osservazione
volumetrica – del viso, sı̀, e anche le
orecchie sono coincidenti. La presenza di
questa cicatrice mi pone, come dicevo
prima, seri dubbi, anche se il lasso tem-
porale tra le foto segnaletiche e questa del
video – che non so datare, perché non so
quando è stato ritratto – può aprire una
forchetta valutativa dubbia.

Questo riscontro mi pone più cautela;
mentre sulla prima foto confermo l’iden-
tificazione.

PRESIDENTE. Domando – tanto per
semplificare – non è che quando qui è
venuto Osobow sia venuto Gelle ?

GABRIELLA CARLESI. Io non potrei
escluderlo.

PRESIDENTE. Questo è il mio grande
dubbio.

GABRIELLA CARLESI. Io non ho ele-
menti per escluderlo, tranne la cautela
data da questa cicatrice.
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PRESIDENTE. Capitano ?

BRUNO CARDINETTI. Se la persona
ritratta a sinistra si identifichi con questa
persona ?

PRESIDENTE. Esatto.

BRUNO CARDINETTI. Noi non ab-
biamo fatto gli accertamenti compiendo
questa comparazione; però facendo accer-
tamenti sugli altri soggetti – diciamo che
vado per proprietà transitiva – riterrei che
non è lo stesso soggetto, perché abbiamo
riscontrato comunque delle somiglianze
con i soggetti incogniti, alcune con il Gelle
e non con l’Osobow e viceversa.

PRESIDENTE. Volete fare ancora una
riflessione su quest’ultimo punto o no ?

BRUNO CARDINETTI. Sulla compara-
zione tra Osobow e Gelle ?

PRESIDENTE. Sı̀.

GABRIELLA CARLESI. Io l’ho fatta,
l’ho scritta, ho solo questa cautela.

PRESIDENTE. Potete fare ancora un
confronto su questo ultimo punto ?

BRUNO CARDINETTI. Va bene.

PRESIDENTE. Vi diamo una decina di
giorni di tempo.

GABRIELLA CARLESI. Non è sempre
possibile, presidente, trovare un confronto
con i colleghi del Racis, nel senso che il
nostro lavoro non viene molto recepito.

PRESIDENE. Come non viene recepi-
to ? È una impressione !

GABRIELLA CARLESI. Non viene
molto recepito, io questo lo devo dire. Noi
abbiamo portato e discusso della metodo-
logia dei nostri risultati, ma non so...

PRESIDENTE. Scusate. Qui siete tutti
pubblici ufficiali, nella qualità di consu-

lenti di una Commissione parlamentare
d’inchiesta: mi pare di capire che la dif-
ferenza tra voi sia soprattutto sul piano
metodologico e questo è importante,
perché dal contraddittorio tra chi usa
metodi diversi emerge, poi, un approfon-
dimento ancora migliore. Quindi, potreste
lavorare i primi sette giorni – per fare un
esempio – ciascuno per suo conto e in-
contrarvi negli ultimi tre giorni, per con-
frontare le vostre idee e verificate se
possiate trovare dei punti di incontro.

GABRIELLA CARLESI. Va bene.

PRESIDENTE. Per ora vi ringrazio.
Ringrazio quindi la dottoressa Carlesi e il
capitano Cardinetti per tutto il lavoro che
stanno facendo, come sempre con grande
competenza, e aggiorno i nostri lavori di
qui a dieci giorni, per una nuova audizione
sul punto specifico che abbiamo indicato.

Dichiaro conclusa l’audizione.

Sul lavori della Commissione.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola
ai colleghi che hanno chiesto di interve-
nire, propongo di procedere in seduta
segreta.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Dispongo la disattivazione del circuito
audiovisivo interno.

(La Commissione procede in seduta se-
greta).

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

Esame testimoniale di Alessandro Rocca.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale del signor Alessandro
Rocca, al quale facciamo presente che è
ascoltato con le forme della testimonianza,
ragione per la quale è obbligato a rispon-
dere alle domande del presidente e dei
commissari e a dire la verità.
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Signor Rocca, le faccio presente fin da
ora, salvo che lei non abbia da porre dei
problemi, che siamo in collegamento di-
retto con la sala stampa, dalla quale
quindi potranno essere ascoltate tutte le
sue dichiarazioni. Laddove vi fosse qual-
cosa di riservato su cui lei intenda inter-
loquire senza che all’esterno si conoscano
le sue affermazioni, può chiedere che si
proceda in seduta segreta; io sottoporrò la
sua richiesta alla Commissione e valute-
remo se segretare o meno le sue dichia-
razioni.

Le chiedo, intanto, di darci le sue
generalità e di dirci dove risiede attual-
mente nonché quale attività svolge.

ALESSANDRO ROCCA. Mi chiamo
Alessandro Rocca, sono nato il 3 giugno
1969, vivo a Torino e sono regista di
documentari e telecineoperatore.

PRESIDENTE. Dove abita ?

ALESSANDRO ROCCA. A Torino, in
via Le Chiuse, 28.

PRESIDENTE. Lavora per qualcuno o è
libero professionista ?

ALESSANDRO ROCCA. Sono un libero
professionista.

PRESIDENTE. Quindi, svolge attività di
lavoro per conto di chi le dà incarico.

ALESSANDRO ROCCA. Esatto.

PRESIDENTE. Con precisione, quale
sarebbe la sua attività ?

ALESSANDRO ROCCA. Sono regista di
documentari, come attività specifica. Do-
cumentarista.

PRESIDENTE. Abbiamo appreso dalla
stampa – perché solo dalla stampa pos-
siamo sapere certe cose – che recente-
mente lei ha fatto un viaggio in Somalia
insieme ad altre persone.

ALESSANDRO ROCCA. Esatto.

PRESIDENTE. Le chiedo di dirci come
è maturata l’idea del viaggio, quando lo
avete compiuto e per quale motivo.

ALESSANDRO ROCCA. Dunque, sono
stato contattato verso la metà di luglio da
Francesco Cavalli, che mi ha detto del-
l’opportunità di fare questo viaggio in
Somalia per realizzare...

PRESIDENTE. Chi è Francesco Cavalli ?

ALESSANDRO ROCCA. Francesco Ca-
valli, oltre ad essere un mio amico, è il
promotore del Premio giornalistico televi-
sivo Ilaria Alpi, con il quale avevo già
collaborato un paio di anni fa, sempre per
produzioni video. Egli mi ha contattato e
mi ha chiesto la disponibilità a partecipare
al viaggio, in questo caso in qualità di
telecineoperatore, per documentare con la
telecamera tutto quel che saremmo andati
a fare in Somalia.

PRESIDENTE. Le ha detto come e con
chi è nata questa idea ? È vero che il
premio, già di per sé, legittima qualsiasi
cosa, ma le chiedo se vi siano stati spunti
particolari – sempre che le siano stati
riferiti – per i quali si è decisa una
missione cosı̀ costosa, lunga e pericolosa,
Infatti, devo dirle che è un anno che
questa Commissione vuole recarsi in So-
malia, ma – non so se lo fanno apposta
oppure no – cercano di non mandarci.

ALESSANDRO ROCCA. Mi è stato
detto quali sarebbero stati i componenti
della missione: Luciano Scalettari, giorna-
lista di Famiglia Cristiana, e Mauro Bul-
garelli, che non conoscevo personalmente
ma ho conosciuto in quest’occasione. Mi
hanno detto semplicemente che c’era stata
l’opportunità...

PRESIDENTE. L’onorevole Mauro Bul-
garelli le era stato presentato o indicato
come componente dello staff in quanto è
anche componente della Commissione
d’inchiesta ?
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ALESSANDRO ROCCA. Mi hanno detto
che era un parlamentare dei Verdi, poi ho
appreso che faceva parte della Commis-
sione.

PRESIDENTE. Da chi l’ha saputo ?

ALESSANDRO ROCCA. L’ho saputo da
Mauro, quando ci siamo incontrati; poi,
durante il viaggio si è parlato un po’...

PRESIDENTE. Prima del viaggio, lei già
sapeva che Mauro Bulgarelli è commissa-
rio di questa Commissione ?

ALESSANDRO ROCCA. Sı̀, mi era stato
accennato che fa parte di questa Commis-
sione.

PRESIDENTE. Chi glielo ha detto ?

ALESSANDRO ROCCA. Me lo ha detto
forse Francesco Cavalli.

PRESIDENTE. Gliel’ha detto quando le
ha offerto la possibilità di andare in
Somalia ?

ALESSANDRO ROCCA. Esatto. Mi ha
detto: « È un parlamentare dei Verdi, che
fa parte della Commissione ».

PRESIDENTE. Perfetto. È quel che vo-
levo sapere.

Le è stata data indicazione di quale
fosse la posizione dell’onorevole Mauro
Bulgarelli rispetto alla Commissione ? Le è
stato detto se ne era parte integrante –
non dico entusiasta –, una componente
utile e applicata effettivamente all’attività
della Commissione oppure le è stato detto
che vi era una particolare posizione del-
l’onorevole Bulgarelli rispetto alla sua
qualità di commissario ?

ALESSANDRO ROCCA. Mi è stato
detto che faceva parte della Commissione
e basta.

PRESIDENTE. Qualcuno le ha detto
che l’onorevole Bulgarelli si era autoso-
speso dalla Commissione ?

ALESSANDRO ROCCA. L’ho saputo
poi, parlando tra di noi quando eravamo
in viaggio.

PRESIDENTE. Quando eravate già in
viaggio ?

ALESSANDRO ROCCA. Sı̀.

PRESIDENTE. Prima non lo sapeva ?

ALESSANDRO ROCCA. No.

PRESIDENTE. In quale città avete pro-
gettato il viaggio in Somalia ?

ALESSANDRO ROCCA. A me è stato
comunicato telefonicamente. Abbiamo
avuto dei contatti telefonici...

PRESIDENTE. Prima di partire vi siete
incontrati da qualche parte, per stabilire
le modalità del viaggio ?

ALESSANDRO ROCCA. Ci siamo sen-
titi telefonicamente, anche perché io vivo
a Torino, Cavalli a Rimini; penso che
anche Bulgarelli viva a Rimini o a Ric-
cione, mentre Scalettari vive a Milano.
Quindi, ci siamo sentiti telefonicamente,
mediante scambio di e-mail.

PRESIDENTE. Non vi è stato nessun
incontro prima di partire ?

ALESSANDRO ROCCA. Con me perso-
nalmente, no.

PRESIDENTE. In questi pour parler
telefonici o via e-mail, le è stato esplicitato
l’obiettivo della vostra missione ?

ALESSANDRO ROCCA. Mi è stato
detto in quale paese saremmo andati; un
paese che io già conoscevo dai giornali e
da quel che viene scritto o si vede in
televisione. Mi è stato detto che la situa-
zione non era delle più tranquille ma che
avremmo avuto comunque la possibilità di
essere appoggiati dall’attuale Governo so-
malo, di stanza a Johar, in Somalia;
quindi, avremmo avuto un minimo di
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garanzie per muoverci sul territorio e per
andare a raccontare quel paese, sia dal
punto di vista della gente, sia con riferi-
mento a quel che il Governo sta facendo
o vuol fare.

PRESIDENTE. Il riferimento ai luoghi
che avreste visitato comprendeva anche
Mogadiscio ?

ALESSANDRO ROCCA. No.

PRESIDENTE. Solo Johar ?

ALESSANDRO ROCCA. Per la prima
parte del viaggio, siamo partiti da Johar.
Da Nairobi siamo arrivati a Johar, dopo di
che da Johar ci siamo spostati sulla costa
e abbiamo fatto circa 400 chilometri di
costa sull’Oceano indiano.

PRESIDENTE. Da Johar verso dove ?
Verso il nord della Somalia ?

ALESSANDRO ROCCA. Sı̀, siamo an-
dati verso il nord. Non vorrei dire una
cosa sbagliata, ma mi sembra verso la
zona di Hobya. Non siamo arrivati alla
zona di Hobya perché ci è stato detto che
era pericolosa, come lo era Mogadiscio,
per noi.

PRESIDENTE. Questi sono i luoghi,
dunque. Qual era, invece, la finalità del
viaggio ? Che cosa avreste dovuto fare ?
Qual era la missione da compiere ? Siete
stati anche a Bosaso ?

ALESSANDRO ROCCA. Siamo stati a
Bosaso in un secondo tempo.

PRESIDENTE. Allora, parliamo prima
delle finalità, poi parleremo di Bosaso.

ALESSANDRO ROCCA. Per quanto ri-
guarda le finalità del primo viaggio, si è
partiti da un rapporto che era stato fatto
dall’UNEP, secondo cui vi erano stati degli
spiaggiamenti di bidoni sulla costa. Mi
sono documentato su Internet e ho visto
una mappa con alcuni punti segnati sulla
costa. Dunque, volevamo andare a vedere

e a capire che cosa era successo dopo lo
tsunami. Infatti, era stato detto dall’UNEP
che vi erano stati degli spiaggiamenti di
bidoni, di materiale che era ritornato con
l’onda dello tsunami; dunque, volevamo
vedere se la gente avrebbe saputo raccon-
tarci e dirci qualcosa al riguardo. In-
somma, il punto di partenza è stato il
rapporto UNEP.

PRESIDENTE. La vostra missione c’en-
trava qualcosa con la vicenda dell’ucci-
sione dei giornalisti Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin ? Le era stato rappresentato che
c’entrasse qualcosa, che avesse delle fina-
lità o degli obiettivi al riguardo ?

ALESSANDRO ROCCA. No.

PRESIDENTE. Lei ha parlato di un
primo viaggio. Sono forse stati due, i
viaggi ?

ALESSANDRO ROCCA. Sı̀. La nostra
intenzione, in accordo con chi ci appog-
giava, nell’ambito del Governo somalo, era
quella di proseguire il viaggio nella cosid-
detta zona del Puntland, che abbiamo
constatato essere relativamente tranquilla.
Avremmo dovuto fare questo spostamento
alla fine della prima parte del viaggio. Solo
che, per problemi di salute – dovuti anche
all’alimentazione – ci è stato suggerito di
rientrare, di fare un attimo di stop (co-
munque sempre in accordo con quelle
persone del Governo somalo che ci ap-
poggiavano e ci davano una mano) e di
tornare qualche settimana dopo per fare,
questa volta, solo sette giorni di viaggio. Il
primo viaggio, infatti, è durato quasi due
settimane.

PRESIDENTE. Siete rientrati in Italia ?

ALESSANDRO ROCCA. Sı̀, siamo rien-
trati in Italia e siamo ripartiti il 30 agosto.
Il primo viaggio è durato dal 28 luglio al
9 agosto; il secondo dal 30 agosto al 7
settembre.

PRESIDENTE. Siete partiti dall’Italia
per andare dove ?
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ALESSANDRO ROCCA. Siamo andati a
Nairobi, dopo di che ci siamo spostati
subito nel nord, nel Puntland, a Galcaio.

PRESIDENTE. Siete andati in aereo,
naturalmente.

ALESSANDRO ROCCA. Sı̀, in aereo.
Anche perché passare da Mogadiscio non...

PRESIDENTE. E perché Galcaio ?
Come è uscita fuori l’idea di andare a
Galcaio ?

ALESSANDRO ROCCA. Sempre par-
tendo da quel rapporto dell’UNEP: sa-
remmo dovuti arrivare, attraverso la
strada sulla costa, fino alla penisola di
Hafun: anche lı̀, infatti, vi erano stati degli
spiaggiamenti. Tuttavia, alla fine non è
stato possibile in quanto gli spostamenti
erano complicati.

PRESIDENTE. Scusi la mia ignoranza:
quanto dista Galcaio da Bosaso ?

ALESSANDRO ROCCA. Sono più o
meno 700 chilometri di strada, da Galcaio
alla costa.

PRESIDENTE. Siete andati a Bosaso ?

ALESSANDRO ROCCA. Sı̀, siamo an-
dati a Bosaso.

PRESIDENTE. Quanti giorni vi siete
rimasti ?

ALESSANDRO ROCCA. A Bosaso, ab-
biamo fatto avanti e indietro. Adesso non
vorrei dire una inesattezza, ma siamo stati
fissi a Bosaso, abbiamo fatto una giornata
e mezza. Poi ci siamo spostati, siamo
andati a Garoe e siamo tornati a Galcaio,
anche perché dovevamo prendere l’unico
volo possibile per rientrare, in quanto non
vi sono voli ufficiali o di linea ma bisogna
arrangiarsi.

PRESIDENTE. Chi ha versato i soldi
per la missione ?

ALESSANDRO ROCCA. Ci siamo...

PRESIDENTE. Autotassati.

ALESSANDRO ROCCA. Diciamo di sı̀,
ci siamo pagati i voli, cosı̀ come si fa da
liberi professionisti: c’è il rischio d’impre-
sa...

PRESIDENTE. D’accordo, però siccome
lei lavora su incarico, qualcuno le dovrà
pur pagare la parcella per il lavoro da lei
svolto.

ALESSANDRO ROCCA. Sı̀, dai servizi
giornalistici che si riescono a vendere
vengono fuori il rimborso delle spese ed il
guadagno.

PRESIDENTE. E chi è che paga ?

ALESSANDRO ROCCA. I committenti,
la televisione o i giornali.

PRESIDENTE. Lei non sa chi siano
stati i committenti di questa missione ?

ALESSANDRO ROCCA. Siamo partiti
sperando che li avremmo trovati. Lavo-
rando nel campo ho un po’ di contatti,
quindi ho fatto un’indagine, chiedendo:
« Facciamo questo viaggio, vi interessa fare
un documentario, un servizio sulla Soma-
lia ? ».

PRESIDENTE. Il servizio è andato in
onda su RAI News 24: lei sapeva in
partenza che quel canale avrebbe potuto
mandare in onda il servizio ?

ALESSANDRO ROCCA. Il contatto con
RAI News 24 non lo avevo io personal-
mente. Cavalli mi aveva parlato dei suoi
contatti. Comunque, eravamo tutti nella
stessa situazione.

PRESIDENTE. Insomma, c’era la pro-
spettiva che RAI News 24 mandasse in
onda in servizio, il che significa che lo
avrebbe comprato. O sbaglio ?
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ALESSANDRO ROCCA. Esatto. Però è
sempre una dichiarazione di intenti, nel
senso che se la cosa non funziona...

PRESIDENTE. È ovvio, se la cosa non
funziona, il servizio non lo acquista nes-
suno.

Ai vostri lavori ha partecipato anche
qualcuno di RAI News ? È venuto qual-
cuno con voi, in Somalia ?

ALESSANDRO ROCCA. No, siamo an-
dati solo noi.

PRESIDENTE. Come siete andati ? Con
voli di linea ?

ALESSANDRO ROCCA. Sı̀, con voli di
linea.

PRESIDENTE. Italiani o stranieri ?

ALESSANDRO ROCCA. Siamo andati
con la compagnia Kenya Airways, par-
tendo da Milano e facendo successiva-
mente scalo. Alla fine, il volo è della KLM.

PRESIDENTE. Lei ha parlato, in pre-
cedenza, di autorità somale con le quali vi
siete rapportati e che vi hanno dato tutto
il supporto che in qualche modo era
possibile.

ALESSANDRO ROCCA. Sı̀, il supporto
logistico.

PRESIDENTE. Quali sono le autorità
somale con le quali avete avuto contatti e
che si sono messe – per quel che mi pare
di capire, ma mi corregga se sbaglio – a
vostra disposizione ?

ALESSANDRO ROCCA. Il nostro con-
tatto principale è Yusuf Bari-Bari – io lo
conosco con questo nome – che è attual-
mente il portavoce del Presidente somalo.
Poi, quando siamo arrivati a Johar, ab-
biamo conosciuto il Presidente, di cui non
ricordo il nome, e il Primo Ministro Ali
Ghedi. Li abbiamo intervistati giornalisti-
camente, facendoci raccontare della...

PRESIDENTE. Stavano entrambi a
Johar ?

ALESSANDRO ROCCA. Sı̀, stavano en-
trambi a Johar. Ci hanno raccontato le
vicissitudini del Governo, lo spostamento
da Nairobi a Johar, eccetera.

PRESIDENTE. Che tipo di aiuto e di
supporto vi hanno dato, dal punto di vista
della sicurezza ?

ALESSANDRO ROCCA. Anche loro ci
hanno esplicitamente detto « Mogadiscio
non è sicura per noi, figuriamoci per voi ».
Però, in linea di massima hanno il con-
trollo di due terzi del paese e quindi ci
hanno detto « se volete andare sulle
spiagge, ci potete andare ». Ci hanno for-
nito la sicurezza, le auto...

PRESIDENTE. Anche le scorte ?

ALESSANDRO ROCCA. Certo, le
scorte.

PRESIDENTE. Chi ha provveduto al
pagamento di tutte queste voci ?

ALESSANDRO ROCCA. Il Governo.

PRESIDENTE. Non avete speso una
lira per le scorte ?

ALESSANDRO ROCCA. No.

PRESIDENTE. Dal servizio che ab-
biamo potuto leggere ci risulta che avete
avuto a disposizione oltre quaranta uomini
di scorta.

ALESSANDRO ROCCA. Quarantadue
uomini di scorta, nel primo viaggio.

PRESIDENTE. Anche questi sono stati
forniti dal Governo somalo ?

ALESSANDRO ROCCA. Sı̀. Per la pre-
cisione, erano parte della scorta armata
personale del Presidente (o del Primo
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Ministro, ora non ricordo esattamente).
Comunque, ci hanno messo a disposizione
questa forza di sicurezza.

PRESIDENTE. Dove dormivate ?

ALESSANDRO ROCCA. Dove capitava,
più o meno.

PRESIDENTE. A Johar, dove alloggia-
vate ?

ALESSANDRO ROCCA. A Johar era-
vamo ospiti nel compound governativo;
eravamo ospiti per quanto riguarda le
cene e i pranzi; poi, eravamo di fronte,
nella sede di Intersos piuttosto che in una
scuola vicina che era stata adibita ad una
sorta di albergo, anche per ospitare i
componenti del Governo somalo.

PRESIDENTE. Ricapitolando, eravate
lei, Cavalli, Bulgarelli...

ALESSANDRO ROCCA. ... e Scalettari.

PRESIDENTE. Eravate in quattro ?

ALESSANDRO ROCCA. Esatto.

PRESIDENTE. Le varie apparecchia-
ture tecniche che sono state utilizzate,
almeno secondo le notizie di stampa –
dato che noi non siamo stati relazionati
nemmeno dal nostro commissario Bulga-
relli –, le attrezzature di rilevazione, ec-
cetera, dove le avete trovate ? Come ve le
siete procurate ?

ALESSANDRO ROCCA. Si riferisce al
magnetometro, ovvero allo strumento che
abbiamo utilizzato ? Per la precisione, lo
abbiamo utilizzato nel secondo viaggio.

PRESIDENTE. Nel primo viaggio non
avevate strumenti ?

ALESSANDRO ROCCA. Nel primo
viaggio avevamo solo un contatore Geiger,
che rileva la radioattività.

PRESIDENTE. E cosa ci avete fatto con
questo contatore Geiger, nel primo viag-
gio ?

ALESSANDRO ROCCA. Nei luoghi,
sulle spiagge dove siamo andati, dove
c’erano stati spiaggiamenti di bidoni, ab-
biamo cercato di rilevare se vi fosse qual-
cosa di radioattivo.

PRESIDENTE. Lei sa che il contatore
Geiger rileva la radioattività: questa è la
sua consapevolezza ?

ALESSANDRO ROCCA. Sı̀.

PRESIDENTE. Questa convinzione tec-
nica personale secondo cui il contatore
Geiger serve per misurare la radioattività
le è stata rappresentata oppure lei ha
acquisito notizie al riguardo ?

ALESSANDRO ROCCA. Personalmente
non ho acquisito notizie tecniche. So che
è uno strumento che, tarato in un certo
modo, rileva raggi alfa o beta o solo beta
o solo gamma (adesso non ricordo esat-
tamente). Più che altro, mi sono occupato
di girare le immagini con la telecamera, di
documentare dal punto di vista video.

PRESIDENTE. A quanto ci risulta, il
contatore Geiger ha lo scopo di segnalare
la discontinuità al di sotto del terreno
oggetto di indagine, la discontinuità tra
terreno e terreno.

ALESSANDRO ROCCA. Questo non lo
so; non entro in termini tecnici, perché
non lo so.

PRESIDENTE. Ma una cosa è dire che
il contatore Geiger rileva la radioattività e
un’altra cosa è dire che rileva la discon-
tinuità tra terreno e terreno riscontrabile
al di sotto della strato visibile.

ALESSANDRO ROCCA. Per quel che
so, rileva se c’è un elemento – può essere
una bottiglia d’acqua – che emana delle
radiazioni. E so che lo strumento segnala
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questo tipo di fenomeno entro un certo
raggio. Poi, se è sbagliato o meno, tecni-
camente non so dire.

PRESIDENTE. Non si preoccupi, ci
deve dire quello che sa, non quel che
potrebbe essere dal punto di vista tecnico.
Dunque, nel primo viaggio avete fatto delle
rilevazioni con il contatore Geiger.

ALESSANDRO ROCCA. Sı̀, abbiamo in-
contrato la gente...

PRESIDENTE. In questo primo viaggio,
avete avuto dei riscontri positivi col con-
tatore Geiger ?

ALESSANDRO ROCCA. No, nessuno.

PRESIDENTE. Quindi, in tutte le
spiagge che avete esaminato, in tutti i
territori che avete esaminato nei quattor-
dici giorni di viaggio con il contatore
Geiger, non avete trovato niente.

ALESSANDRO ROCCA. Siamo andati
su due spiagge. Tengo a precisare che per
fare 400 chilometri, ci abbiamo messo –
trattandosi di piste nel deserto – 72 ore di
auto.

PRESIDENTE. Comunque, nel primo
viaggio niente. E avevate il contatore Gei-
ger.

ALESSANDRO ROCCA. Sı̀.

PRESIDENTE. Chi vi ha dato il conta-
tore Geiger ?

ALESSANDRO ROCCA. Si può acqui-
stare...

PRESIDENTE. Intendo dire: chi lo por-
tava materialmente in mano ? Uno di voi ?
Lo portava Cavalli, Scalettari o qualcun
altro ? Lo portava Bulgarelli ?

ALESSANDRO ROCCA. Uno di loro
tre; tranne me, che avevo la telecamera.

PRESIDENTE. Uno di loro tre, dunque,
portava il contatore Geiger.

ALESSANDRO ROCCA. Sı̀.

PRESIDENTE. C’erano delle istruzio-
ni ?

ALESSANDRO ROCCA. È semplice. Ho
visto il funzionamento di questo contatore
su Internet: ci sono tre posizioni, bisogna
fare un campionamento e l’apparecchio
rileva e registra anche giornalmente. Vi
sono delle istruzioni abbastanza semplici,
che dicono quale sia la soglia non supe-
rabile giornalmente in termini di una
unità di misura che adesso non ricordo.

PRESIDENTE. Ho capito. Poi, questo
strumento che cosa fa ? Dà i risultati della
rilevazione su un foglio di carta oppure li
registra ?

ALESSANDRO ROCCA. Li registra.

PRESIDENTE. Che cosa significa ? Li
incamera ?

ALESSANDRO ROCCA. Ha una memo-
ria che li incamera.

PRESIDENTE. Quindi, questa memoria
si può successivamente sviluppare.

ALESSANDRO ROCCA. Non lo so.

PRESIDENTE. Lei ha visto se la me-
moria sia stata sviluppata ?

ALESSANDRO ROCCA. Del contatore,
no.

PRESIDENTE. Ha visto delle strisciate,
dalle quali risultavano i risultati delle
rilevazioni del contatore ?

ALESSANDRO ROCCA. Del contatore
Geiger, no. Non le ho viste.

PRESIDENTE. Fino ad ora lei ci ha
detto che avete fatto il giro di mezza
Somalia, o di una parte della Somalia, col
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contatore Geiger e non avete trovato as-
solutamente nulla di quello che lei dice
essere oggetto possibile di rilevazione, ov-
vero materiali radioattivi; poi, staremo a
vedere se questa è la situazione.

Questo ci interessa perché ci dà un
quadro generale di riferimento; ma so-
prattutto ci interessa quel che avete fatto
nel secondo viaggio, iniziato ad agosto, al
nord, con riferimento alle zone che sono
state oggetto di scandaglio con il contatore
Geiger: mi riferisco in specie alla strada
Garoe-Bosaso o ad altre località dove
avete fatto le rilevazioni.

Intanto, vorrei sapere da lei se, al di là
della strada Garoe-Bosaso, vi sono state
altre località in cui il contatore Geiger
abbia dato risultati di presenza di mate-
riali radioattivi.

ALESSANDRO ROCCA. Vorrei fare
una precisazione. Nel secondo viaggio ave-
vamo con noi il contatore Geiger, ma di
fatto lo strumento principale che abbiamo
utilizzato è stato il magnetometro, ovvero
un altro tipo di strumento che non rileva
la radioattività bensı̀ la presenza di masse
ferrose nel sottosuolo. Il contatore Geiger
lo avevamo con noi; abbiamo fatto dei
rilevamenti, ma ha sempre dato esito ne-
gativo, per quel che ne so.

PRESIDENTE. Allora, precisiamo. Nel
secondo viaggio, avevate due strumenti: il
contatore Geiger e il magnetometro.

ALESSANDRO ROCCA. Sı̀.

PRESIDENTE. Il contatore Geiger, se-
condo le sue consapevolezze, rileva la
radioattività, mentre il magnetometro ri-
leva materiale ferroso.

ALESSANDRO ROCCA. Sı̀, la presenza
di materiale ferroso nel sottosuolo; la
presenza di masse ferrose.

PRESIDENTE. Premesso che durante il
secondo viaggio disponevate anche del
contatore Geiger destinato alla rilevazione
di elementi di radioattività, e che lo avete
utilizzato, le chiedo – per quelli che sono

i suoi ricordi – se in tale occasione, nelle
zone da voi visitate, il contatore abbia dato
risultato positivo o negativo.

ALESSANDRO ROCCA. Negativo.

PRESIDENTE. Quindi, in tutte le parti
in cui avete utilizzato il contatore Geiger,
radioattività non ne è risultata.

ALESSANDRO ROCCA. Esatto.

PRESIDENTE. Veniamo, invece, al ma-
gnetometro, che avete utilizzato in varie
località, oltre che sulla Garoe-Bosaso.

ALESSANDRO ROCCA. Lo abbiamo
utilizzato lungo la Garoe-Bosaso.

PRESIDENTE. Un attimo, precisiamo.
In località diverse dalla Garoe-Bosaso,
laddove avete utilizzato il magnetometro, il
risultato è stato positivo o negativo ?

ALESSANDRO ROCCA. In alcune lo-
calità è stato positivo, nel senso che il
magnetometro ha rilevato la presenza nel
sottosuolo di sostanze, di masse ferrose.
Questo è quel che dice lo strumento.

PRESIDENTE. Ci può indicare le loca-
lità – diverse dalla strada Garoe-Bosaso –
dove avete avuto risultati positivi ?

ALESSANDRO ROCCA. Abbiamo per-
corso la strada Garoe-Bosaso e ci sono
state segnalate diverse località. Abbiamo
cominciato a fare dei rilevamenti. Le due
zone più interessanti dove il magnetome-
tro ha rilevato la presenza di sostanze
ferrose sono chiamate uadi, che sono dei
torrenti in secca per quasi dieci mesi
l’anno ma che per i restanti due mesi
hanno una portata d’acqua incredibile. In
particolare, ci hanno segnalato due uadi,
uno a 90 chilometri da Bosaso, l’altro a
140 chilometri. Ripeto, sono torrenti in
secca per dieci mesi l’anno ed hanno letti
molto ampi.

Oltre a queste due località, ne abbiamo
visitate altre cinque: una l’abbiamo chia-
mata, per convenzione, « campo base »
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perché era vicina alla città ed era la
località dove di fatto vi era il campo base
per la costruzione della strada; nelle altre
quattro località vi erano dei frantoi dove
veniva sminuzzato il materiale – pietre,
sassi e ghiaia – per fare il battuto della
strada. Queste sono le località che ab-
biamo visitato.

PRESIDENTE. E il risultato ?

ALESSANDRO ROCCA. In due di que-
ste il magnetometro ha rilevato presenza
di sostanze ferrose nel sottosuolo.

PRESIDENTE. Con riferimento alla
presenza di sostanze ferrose di cui ha dato
conto il magnetometro, la macchina indi-
cava anche la profondità approssimativa
in cui si sarebbe trovato il materiale
ferroso ?

ALESSANDRO ROCCA. No. Non lo
posso dire con certezza, perché adesso non
ricordo esattamente se la macchina lo fa,
comunque indica che c’è una variazione.
Le variazioni danno, poi...

PRESIDENTE. Quello che in politica si
chiama la discontinuità.

ALESSANDRO ROCCA. Sı̀. Però, per
quanto riguarda la profondità, non penso
che venisse indicata. Ritengo che laddove
vi sia una quantità molto consistente di
materiale ferroso – può essere qualsiasi
cosa: tondini di ferro, scarti o altro – più
la massa è grande e più il magnetometro
può rilevare la discontinuità in profondità.

PRESIDENTE. Le chiedo anche se ave-
vate la consapevolezza che quanto più la
massa ferrosa sta in superficie tanto più
fortemente essa è rilevata dal magnetome-
tro.

ALESSANDRO ROCCA. Non lo so.

PRESIDENTE. Dunque, nelle varie lo-
calità da lei indicate, il magnetometro ha
fatto certe rilevazioni. Non so se sia esatto

dire che a seconda dell’intensità del se-
gnale del magnetometro si possa rilevare
non soltanto la quantità – lo accerteremo
attraverso un tecnico – ma anche la
distanza dal suolo.

Siccome la rilevazione poteva essere
tale per cui sotto il suolo, a venti centi-
metri o a venti metri di profondità
avrebbe potuto esserci qualcosa, vi siete
mai proposti di cercare di verificarlo ?
Avete fatto non dico delle trapanazioni ma
almeno delle escavazioni anche di modesta
entità, per capire se quel che diceva il
magnetometro avesse un fondamento ?

ALESSANDRO ROCCA. No.

PRESIDENTE. Non avete fatto una
prova per vedere quale fosse la reazione
del magnetometro ?

ALESSANDRO ROCCA. No.

PRESIDENTE. Vi siete posti il proble-
ma ?

ALESSANDRO ROCCA. Cioè, se aves-
simo dovuto scavare in quel momento ?
Impossibile !

PRESIDENTE. Un attimo, poi veniamo
all’impossibile. I problemi che avreste po-
tuto porvi sono due: innanzitutto, se fosse
poca la profondità; in secondo luogo, lad-
dove si fosse ritenuto che il materiale fosse
a scarsa profondità, verificare che cosa
aveva rilevato il magnetometro nel caso
specifico.

È un problema che non vi siete posti ?

ALESSANDRO ROCCA. No.

PRESIDENTE. Quando avete avuto
questa consapevolezza, vi siete posti il
problema di come approfondire l’indagi-
ne ?

ALESSANDRO ROCCA. Noi abbiamo
cercato di raccogliere i dati nel modo più
corretto possibile, dopo di che l’analisi dei
dati non spetta a noi, ci vuole un tecnico;
io non sarei in grado di leggere i dati, ma
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so che il magnetometro funziona in un
certo modo e dà delle discontinuità, poi vi
sono dei dati, dei numeri che vengono
inseriti in un software. Però, dal punto di
vista tecnico non ne so assolutamente
niente, non è il mio campo.

PRESIDENTE. Però noi abbiamo ap-
preso, dalla conferenza stampa che si è
tenuta nei locali di Montecitorio, che la
persona da lei chiamata Bari-Bari – che
noi, invece, chiamiamo « Beri-Beri » –
avrebbe fatto delle rilevazioni sulla strada
Garoe-Bosaso, con riferimento in partico-
lare al chilometro 37,700, dove era stato
segnalato l’interramento di fusti conte-
nenti materiali che a questo punto pos-
siamo definire « non radioattivi », dato che
il contatore Geiger ne ha escluso l’esi-
stenza.

ALESSANDRO ROCCA. Sı̀, diciamo
materiali ferrosi.

PRESIDENTE. Esatto, materiali ferrosi.
Allora, sulla base di questa indicazione per
cui al chilometro 37,700 della strada Ga-
roe-Bosaso sarebbero stati interrati dei
fusti, il signor Bari-Bari si è preoccupato
– per sua dichiarazione – di fare la
trapanazione. Per non sbagliare, ha tra-
panato al chilometro 37,700 partendo da
Bosaso e al chilometro 37,700 partendo da
Garoe.

E, sempre per dichiarazione del signor
Bari-Bari, egli dalla trapanazione ha tratto
la rilevazione – che lui rappresenta come
conclusiva, anche se a questo mondo nulla
c’è di conclusivo – che lı̀ sotto, contraria-
mente alle indicazioni a lui fatte pervenire,
non c’era assolutamente niente.

Lei sapeva di questa circostanza ?

ALESSANDRO ROCCA. Non so quando
ha fatto questo tipo di cosa. Noi abbiamo
fatto rilevamenti con il magnetometro, sia
al chilometro 37,700 da Bosaso, sia al
chilometro 37,700 cominciando dal punto
opposto; ma abbiamo semplicemente fatto,
come negli altri luoghi, un rilevamento con
il magnetometro, anche perché il tempo a
disposizione, considerati gli spostamenti,

non ci avrebbe consentito altro. Non è
nostro compito metterci a scavare o fare
carotaggi, che sono cose tecniche. Oltre-
tutto, sotto avrebbero potuto esserci tanto
dei tondini di ferro quanto del materiale
bellico: se facciamo un carotaggio, sal-
tiamo per aria ! Insomma, ci poteva essere
di tutto: « materiale ferroso » può essere
qualsiasi cosa.

PRESIDENTE. Avete fatto la rileva-
zione al chilometro 37,700 ?

ALESSANDRO ROCCA. Diciamo che il
chilometro 37,700 partendo da Bosaso era
abbastanza rilevabile grazie alle pietre
miliari sulla strada; partendo da Galcaio,
invece, la collocazione non era tanto si-
cura in quanto ci hanno detto che la
costruzione partiva dal centro, dalla
piazza del paese; quindi, abbiamo fatto
una misurazione sommaria e il magneto-
metro, se ci si sposta di qualche decina di
metri, non rileva. Comunque, noi abbiamo
provato a fare questa misurazione.

PRESIDENTE. Per riassumere, avete
fatto la rilevazione col magnetometro in
due località: al chilometro 37,700 partendo
rispettivamente – diciamo cosı̀ – dal
punto A e dal punto B.

ALESSANDRO ROCCA. Esatto.

PRESIDENTE. Quali risultati sono stati
dati dal magnetometro ?

ALESSANDRO ROCCA. In questi due
luoghi in particolare ?

PRESIDENTE. Sı̀.

ALESSANDRO ROCCA. Negativo; ov-
vero, non ha dato discontinuità significa-
tive.

PRESIDENTE. Avete fatto altre rileva-
zioni sulla strada Garoe-Bosaso o soltanto
queste due ?

ALESSANDRO ROCCA. Tutte le rileva-
zioni le abbiamo fatte lungo la strada;
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anche questi frantoi – di cui ho parlato
prima – e questi uadi sono lungo il
tracciato della strada.

PRESIDENTE. A noi interessa proprio
il sottostrada.

ALESSANDRO ROCCA. Nel sotto-
strada, no.

PRESIDENTE. Al di fuori dei due punti
corrispondenti al chilometro 37,700 dal
punto A e al chilometro 37,700 dal punto
B, avete fatto rilevazioni sulla Garoe-
Bosaso oppure no ?

ALESSANDRO ROCCA. Sulla strada,
sull’asfalto, no. Le abbiamo fatte sempre a
destra o a sinistra della strada.

PRESIDENTE. Al di fuori del chilome-
tro 37,700 A e del chilometro 37,700 B, il
magnetometro non ha dato rilevazioni si-
gnificative, al di là delle circostanze che mi
ha detto prima a proposito delle diverse
località ?

ALESSANDRO ROCCA. Esatto.

PRESIDENTE. Quindi, sulla Garoe-Bo-
saso questa è la situazione. Adesso le
rappresento quanto ha dichiarato France-
sco Cavalli, il 29 settembre 2005, davanti
alla Commissione parlamentare d’inchiesta
sul ciclo dei rifiuti, seduta alla quale ha
partecipato anche lei.

ALESSANDRO ROCCA. Sı̀, c’ero an-
ch’io.

PRESIDENTE. « Aggiungo solo due par-
ticolari, sfuggiti a Scalettari. Lungo la
strada Garoe-Bosaso, abbiamo effettuato
le misurazioni anche al famoso km 37,700,
e dico famoso perché pubblicato da
l’Espresso, nella memoria del pentito ca-
labrese (non conoscendo il riferimento del
punto di partenza del km 37,700, lo ab-
biamo calcolato sia da Garoe che da
Bosaso). Partendo da Garoe, il km 37,700
cadeva nel mezzo del deserto, senza alcun
riferimento preciso. Abbiamo effettuato

delle misurazioni, ma non è risultato
niente. Partendo, invece, da Bosaso (...), il
km 37,700 coincideva con i resti di un
campo-base italiano utilizzato durante la
costruzione della strada, vicino ad un
villaggio. Abbiamo effettuato, anche in
quel caso, diverse misurazioni, ma non
abbiamo rilevato alcuna presenza di ma-
teriali nel sottosuolo. Quanto al rinveni-
mento dei fusti sulla spiaggia, i pescatori
hanno riferito che, oltre ai fusti ancorati
con catene sul fondale marino (...) », ma
questa è un’altra questione.

Quindi, il rilevatore ha dato esito ne-
gativo ?

ALESSANDRO ROCCA. Sı̀, sui due
punti.

PRESIDENTE. Per il resto della strada
la rilevazione o non è stata fatta o, se è
stata fatta, non ha dato alcun esito. Questo
è lo stato dell’arte ?

ALESSANDRO ROCCA. No, lungo la
strada noi abbiamo fatto sette rilevazioni,
di cui due sono queste. Escluse queste due,
abbiamo fatto le rilevazioni che dicevo
prima, e sono situazioni lungo la strada.

PRESIDENTE. Non sotto la strada ?

ALESSANDRO ROCCA. Se questo è
l’asfalto, noi lo abbiamo fatto qui, perché
l’uadi passa qui; se questa è la strada, il
frantoio è qua, però è vista strada.

PRESIDENTE. Infatti, come dicevo
prima, quello che noi chiamiamo Beri Beri
ha dato conferma, nella conferenza
stampa che le ho ricordato, che nulla era
stato trovato. Quindi, questo è lo stato
dell’arte per la strada Garoe-Bosaso. Per il
resto, sulla strada, niente, mentre nelle
zone circostanti il magnetometro ha dato
quel risultato. Le faccio la stessa domanda
in modo che sia chiaro: anche in questo
caso non avete pensato né, a maggior
ragione, avete fatto alcun approfondi-
mento per capire se magari a poca pro-
fondità potesse essere rilevato qualcosa ?
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ALESSANDRO ROCCA. No.

PRESIDENTE. Nello svolgimento di
questa vostra missione voi avete trattato
con qualche persona, avete intervistato
qualcuno ? Lei faceva le riprese, ma con i
suoi colleghi, compagni di missione, avete
sentito delle persone, dei testimoni per
capire come potessero essere andate le
cose, che cosa ci potesse essere da appro-
fondire ?

ALESSANDRO ROCCA. Sı̀, abbiamo in-
contrato persone sia in riferimento al
primo viaggio sia in riferimento al secondo
viaggio. Nel primo viaggio, lungo la costa,
abbiamo parlato con due pescatori, che
sono poi quelli che ci hanno raccontato
del riflusso dell’acqua dopo lo tsunami,
quando sono arrivati questi bidoni, alcuni
dei quali sono stati riportati in acqua. In
particolare, un pescatore che si occupa di
pescare le aragoste in immersione ha par-
lato di bidoni ancorati con delle catene,
dietro la barriera corallina. Ce ne ha
descritti due o tre: uno aperto, squarciato
e gli altri ancorati sul fondo, e via dicendo,
simili a quello spiaggiato che abbiamo
trovato sulla spiaggia.

PRESIDENTE. Erano persone che in-
contravate occasionalmente, alle quali
chiedevate, oppure c’era qualcuno che vi
aveva avviato ?

ALESSANDRO ROCCA. Alcuni erano
stati segnalati dall’UNEP: in particolare,
un biologo marino somalo, di cui adesso
non ricordo il nome precisamente, consu-
lente sia della FAO che dell’UNEP, che
abbiamo incontrato ed intervistato. Poi lui
ci ha fatto delle segnalazioni ed abbiamo
parlato con il commissioner district della
zona in cui siamo andati, quello che noi
identifichiamo come il sindaco, e poi loro
ci hanno messo in contatto con le persone,
con i pescatori, con il medico, eccetera, in
queste località. Quindi, sono stati sentiti
tutti.

PRESIDENTE. La sintesi di questi in-
terpelli qual è stata ? La ragione dell’in-

terpello qual era, sapere la storia di queste
situazioni che andavate investigando ?

ALESSANDRO ROCCA. Rispetto a ciò
che emergeva dal rapporto dell’UNEP e a
ciò che era uscito anche sui giornali, in
relazione a particolari patologie riscon-
trate, abbiamo cercato di capire, con i
pescatori e con i medici locali, se c’era una
correlazione fra chi sta in mare, chi pesca
e, quindi, è a contatto con l’acqua, e
particolari patologie che si sono sviluppate
proprio nelle comunità di pescatori, in
particolare in una.

PRESIDENTE. Che cosa avete accertato ?

ALESSANDRO ROCCA. Che ci sono
delle corrispondenze. In particolare, un
medico ci ha detto che su duecento casi
trenta erano riferibili a patologie che lui
non aveva mai visto; in particolare, par-
lava di escoriazioni strane sulla pelle,
emorragie interne, difficoltà a camminare.

PRESIDENTE. Istituiva un rapporto di
causalità con le cose sulle quali voi stavate
indagando e queste malattie ? Lo avete
interrogato sul punto, cioè se vedeva un
rapporto di causa ed effetto rispetto alle
patologie riscontrate ?

ALESSANDRO ROCCA. Non sapeva
darci una risposta, anche perché lı̀ non
hanno strumenti sufficienti per fare delle
analisi. Alcuni ci hanno detto che c’erano
delle patologie che loro non avevano mai
visto prima e, in particolare, rimandavano
sempre questi malati all’ospedale di Mo-
gadiscio, perché non sapevano esattamente
come agire.

PRESIDENTE. Queste persone le avete
intervistate ? Lei ha ripreso televisiva-
mente tutte queste persone ?

ALESSANDRO ROCCA. Sı̀.

PRESIDENTE. Le avete interrogate ?

ALESSANDRO ROCCA. Sı̀.
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PRESIDENTE. Lei ha visto il servizio
mandato in onda da RAI News 24 ?

ALESSANDRO ROCCA. Certo.

PRESIDENTE. Aveva una corrispon-
denza ?

ALESSANDRO ROCCA. Sı̀, ho parteci-
pato ...

PRESIDENTE. Mancavano parecchie
cose ?

ALESSANDRO ROCCA. Le testimo-
nianze fondamentali sono state messe.
Chiaramente, quando si fa un’intervista,
magari questa dura mezz’ora e si prende
poi quel minuto che effettivamente serve,
perché si cerca di far raccontare alla
persona intanto chi è, cosa fa, qual è la
situazione, anche per capire in quale con-
testo si muove questa persona, per capire
anche noi dove siamo.

PRESIDENTE. Ma magari estrapolando
un minuto da mezz’ora si prende la parte
che può essere meno problematica e ma-
gari si accantona la parte più elaborativa,
di riflessione o altro.

ALESSANDRO ROCCA. Avendo parte-
cipato direttamente a questo speciale di
RAI News, ero anch’io presente nelle
scelta delle immagini, avendole girate io.

PRESIDENTE. A proposito della vi-
cenda che più direttamente ci interessa,
l’uccisione dei due giornalisti Ilaria Alpi e
Miran Hrovatin, voi avete sentito qual-
cuno, avete parlato con qualcuno, avete
cercato di fare qualche approfondimento ?
Non so se lei operasse come protagonista
della ricerca o semplicemente come docu-
mentarista di quanto accadeva, ma co-
munque, anche in tale veste penso che, se
si fa una cosa, si dica ciò che si vuol fare,
perché più si sa di ciò che si vuole fare e
meglio lo si documenta.

ALESSANDRO ROCCA. Certo.

PRESIDENTE. A proposito della que-
stione che ci interessa, lei sa che Ilaria
Alpi e Miran Hrovatin sono stati uccisi a
Mogadiscio il giorno stesso in cui torna-
rono da Bosaso – se non lo sa, glielo dico
io – dove erano stati, secondo le nostre
ricostruzioni, nei giorni precedenti, pur
con qualche deviazione che pure abbiamo
ricostruito.

Sinteticamente, a proposito delle per-
sone che voi avete ascoltato sul problema
della permanenza di Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin a Bosaso – non intendo soltanto
la permanenza nella città, ma anche le
cose che possono avere fatto –, chi avete
ascoltato, se lo avete fatto ?

ALESSANDRO ROCCA. Abbiamo
ascoltato tre persone, una delle quali si è
qualificata come l’autista che li ha accom-
pagnati in quei giorni; si chiama Said Nur
ed era un autista della ONG Africa 70
dove loro erano ospiti e quindi siamo
riusciti a rintracciarlo attraverso Africa 70
che ci ha comunicato quali erano gli
autisti che in quei giorni erano in servizio
lı̀.

PRESIDENTE. Era proprio l’autista
dell’auto in cui viaggiavano quando sta-
vano a Bosaso ?

ALESSANDRO ROCCA. Sı̀, è esatto. Ci
ha raccontato più o meno quanto ricor-
dava di quei giorni e poi ci ha detto che,
insieme a Ilaria e Miran, sull’auto c’erano
altre due persone. Gli abbiamo chiesto chi
fossero queste due persone e ci ha detto
che erano un interprete ed una guardia
del corpo. Lui aveva ancora contatti con
queste persone avendoci lavorato insieme,
cosı̀ le abbiamo incontrate il giorno dopo
a Garoe.

PRESIDENTE. Quindi, l’autista, l’inter-
prete e la guardia del corpo.

ALESSANDRO ROCCA. Esatto.

PRESIDENTE. Queste sono le tre per-
sone di Bosaso che a Bosaso...
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ALESSANDRO ROCCA. Una a Bosaso e
due a Garoe.

PRESIDENTE. ... che avete incontrato.
Cominciamo con il primo: che cosa ha
detto l’autista ? Che cosa gli avete chiesto ?

ALESSANDRO ROCCA. Abbiamo chie-
sto a tutti e tre di cercare di ricostruire,
per quello che ricordavano, i giorni passati
insieme ai due giornalisti italiani. Quindi,
l’autista ci ha raccontato che una giornata
li ha portati a fare un giro prima al porto
e poi al mercato. Gli abbiamo chiesto che
cosa facessero, se riprendevano immagini
o facevano interviste. Poi ci ha detto che
li ha portati in una zona, a Ofein, a circa
ottanta chilometri, quaranta di strada
asfaltata e quaranta di sterrato da Bosaso.
Le cose che si ricordava erano queste.
Abbiamo chiesto anche in questo caso che
tipo di riprese avevano effettuato, se ave-
vano fatto delle soste.

PRESIDENTE. Che cosa ha detto ?

ALESSANDRO ROCCA. Ci ha raccon-
tato che hanno fatto una sosta, hanno
fatto delle riprese.

PRESIDENTE. Dove ?

ALESSANDRO ROCCA. In questa tra-
sferta verso Ofein. Si sono fermati in una
zona imprecisata, l’unica sosta che hanno
fatto di cui lui si ricorda, lungo la strada,
in una zona imprecisata dove hanno ri-
preso delle immagini. Poi ha raccontato
delle riprese che hanno fatto in questa
zona di Ofein quando sono arrivati, dove
mi sembra ci fosse qualcosa dell’AGIP.

PRESIDENTE. Erano notizie date sulla
base di una ricostruzione giorno per
giorno del soggiorno dei due giornalisti
oppure erano notizie complessive che ve-
nivano fornite ?

ALESSANDRO ROCCA. Abbiamo cer-
cato di fargli ricostruire.

PRESIDENTE. Mettendo insieme i dati
ai quali lei ha personalmente potuto as-
sistere come informazioni, qual è stato il
percorso che vi è stato indicato, non so se
congiuntamente ? C’era qualche dissenso
tra l’uno e l’altro o erano tutti d’accordo ?

ALESSANDRO ROCCA. Più o meno,
sugli spostamenti hanno detto tutti le
stesse cose.

PRESIDENTE. Ricordavano, ad esem-
pio, quando erano arrivati e quando sono
partiti da Bosaso ? Ricordavano di inter-
viste fatte a Bosaso ed a chi vennero
effettuate queste interviste ?

ALESSANDRO ROCCA. Sı̀, ricordavano
l’intervista al sultano, che sanno tutti.

PRESIDENTE. Loro che sapevano del-
l’intervista al sultano ?

ALESSANDRO ROCCA. Niente, perché
nessuno di loro era presente. Loro li
hanno accompagnati, poi la guardia del
corpo naturalmente stava per i fatti suoi,
l’autista stava in macchina e l’interprete
non serviva perché il sultano parlava ita-
liano.

PRESIDENTE. Quindi, sul punto del
contenuto dell’intervista rilasciata dal sul-
tano di Bosaso ad Ilaria Alpi e a Miran
Hrovatin nessuno dei tre soggetti dei quali
stiamo parlando è stato in grado di dare
qualche puntualizzazione, per la ragione
che lei ha detto, cioè che non erano stati
presenti.

ALESSANDRO ROCCA. Esatto.

PRESIDENTE. Hanno fatto riferimento
ad altre interviste importanti oltre a que-
sta di cui non conoscevano il contenuto ?

ALESSANDRO ROCCA. Noi abbiamo
chiesto, ma non ricordavano o comunque
non avevano elementi, al di là del fatto che
la vedevano arrivare, quando è andata al
mercato e parlava con la gente... ma penso
che non fossero cose fondamentali, nel

Atti Parlamentari — 23 — Camera dei Deputati

XIV LEGISLATURA — COMM. DI INCHIESTA ALPI-HROVATIN — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 2005



senso che una giornalista magari va lı̀ e
chiede che cosa sta succedendo alla gente
del posto, come vive, informazioni gene-
rali. Non si ricordavano di altre interviste
o di averli accompagnati in un luogo
particolare.

PRESIDENTE. Siccome Ilaria è stata
uccisa domenica 20 marzo ed è arrivata il
14, siete riusciti a capire – sarebbe una
fortuna per la Commissione –, distin-
guendo giorno per giorno, che cosa aves-
sero effettivamente fatto ? Per esempio,
l’intervista al sultano di Bosaso quando è
stata fatta ? Vi è stato detto il giorno ?

ALESSANDRO ROCCA. No, non lo ri-
cordo. Se è stato detto, non lo ricordo.

PRESIDENTE. E vi è stato detto quello
che veniva fatto giorno per giorno o no ?
È stata una carrellata ?

ALESSANDRO ROCCA. Una ricostru-
zione precisa, giorno per giorno, non sono
riusciti a farla.

PRESIDENTE. Vi è stato detto di un
viaggio a Gardo di Ilaria Alpi e di Miran
Hrovatin ?

ALESSANDRO ROCCA. Sı̀, mi sembra
si sia parlato della città di Gardo. Adesso
non ricordo se qualcuno di loro ha citato
questa città. Non vorrei dire un’inesat-
tezza, comunque ho sentito parlare di
Gardo, non so esattamente se da qualcuno
di loro.

PRESIDENTE. Ricorda se qualcuno di
loro abbia detto di averli accompagnati a
Gardo ?

ALESSANDRO ROCCA. No, non lo ri-
cordo.

PRESIDENTE. Ha incontrato personale
di Africa 70, insieme ai suoi amici, a
Bosaso ?

ALESSANDRO ROCCA. L’autista. Se
parliamo di italiani espatriati, no.

PRESIDENTE. Nur le disse chi andò a
prelevare i giornalisti all’aeroporto quando
sono arrivati a Bosaso ?

ALESSANDRO ROCCA. Non vorrei
dire un’inesattezza perché queste intervi-
ste le abbiamo fatte sempre in orari im-
possibili, comunque mi sembra che lui
personalmente non sia andato a prenderli
all’aeroporto.

PRESIDENTE. Non ricorda se disse chi
andò a prelevarli all’aeroporto ?

ALESSANDRO ROCCA. No.

PRESIDENTE. Avete parlato di una
possibile ragione di ritardo della partenza
di Ilaria e di Miran da Bosaso alla volta di
Mogadiscio ?

ALESSANDRO ROCCA. No.

PRESIDENTE. Ricorda se avete parlato
di una possibile partenza che si sarebbe
dovuta verificare il 16 marzo ?

ALESSANDRO ROCCA. No, quello che
abbiamo chiesto è, vista la permanenza di
più giorni e visto che loro ricordavano solo
questo giro al mercato, il giro al porto e
la scampagnata a Ofein, se avevano notizia
di che cosa avessero fatto i due giornalisti
negli altri tre giorni e mezzo, di fatto,
perché quella cosa ha portato via un
giorno e mezzo. Ci hanno raccontato dei
particolari relativi al fatto che Miran
usciva con la telecamera dal compound di
Africa 70 e andava a girare delle imma-
gini, sempre seguito a vista da qualcuno
della sicurezza e che Ilaria, invece, rimet-
teva a posto i suoi appunti, scriveva, si
fermava lı̀ con gli operatori di Africa 70.
Però altri ricordi specifici non ce li hanno
riferiti.

PRESIDENTE. A proposito delle que-
stioni che furono oggetto di interesse da
parte di Ilaria e di Miran stando a Bosaso
– mi riferisco, ad esempio, alla questione
dei rifiuti, di cui vi siete interessati anche
voi, al traffico di armi, alla storia, che
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certamente lei conosce, del sequestro della
nave Shifco al porto di Bosaso, alla coo-
perazione – avete chiesto a queste tre
persone se fossero in grado di riferire
circostanze, fatti, per avere sentito inter-
viste su questi problemi oppure sfoghi o
racconti di Ilaria rispetto a queste mate-
rie ?

ALESSANDRO ROCCA. Sı̀, le due cose
in riferimento che abbiamo chiesto sono
se si ricordavano che Ilaria avesse chiesto
di incontrare qualcuno in particolare al
porto, in relazione alla nave, o avesse
chiesto a qualcuno notizie su questa nave
o di parlare con qualcuno.

PRESIDENTE. Che hanno detto ?

ALESSANDRO ROCCA. Ci hanno detto
che l’hanno accompagnata al porto. Noi
abbiamo chiesto se avesse parlato con
qualcuno, con un responsabile del porto, e
loro naturalmente non si ricordavano,
perché hanno visto che lei girava per il
porto con il cameraman, ma non hanno
saputo dare un’indicazione specifica.

PRESIDENTE. I filmati che lei ha fatto
in Somalia in queste due trasferte sono
ancora in suo possesso o li ha ceduti a RAI
News 24 ?

ALESSANDRO ROCCA. Il girato lo ab-
biamo noi, il girato è sempre di chi lo fa.

PRESIDENTE. La Commissione può
chiedere a chi ha fatto il filmato di
consegnarci l’integrale ?

ALESSANDRO ROCCA. Sono 14 ore di
girato.

PRESIDENTE. Abbiamo tempo a suf-
ficienza per poterlo esaminare.

ALESSANDRO ROCCA. Va bene, fa-
remo una copia. Ci vorrà un po’ di tempo.

PRESIDENTE. Con la promessa, che è
diventata ormai un impegno per essere
stata automaticamente verbalizzata, che

avremo la possibilità di visionare tutto il
filmato, che lei avrà fatto sempre con la
sua particolare competenza, io ho finito le
domande.

Prego, onorevole Deiana.

ELETTRA DEIANA. Nel corso di queste
vostre investigazioni avete avuto modo di
sapere se e quando in quella zona ci
fossero state aziende italiane per la co-
struzione della strada Garoe-Bosaso ?

ALESSANDRO ROCCA. Sı̀, le persone
che abbiamo sentito in relazione alla co-
struzione della strada ci hanno detto che
erano dipendenti di due consorzi italiani.

ELETTRA DEIANA. In quali anni ave-
vano lavorato ?

ALESSANDRO ROCCA. Avevano lavo-
rato dal 1986 in avanti, più o meno fino
al 1989. Ci hanno parlato dei due consorzi
che hanno costruito i due pezzi della
strada

ELETTRA DEIANA. Le persone con cui
avete parlato erano dipendenti somali ?

ALESSANDRO ROCCA. Le persone che
abbiamo incontrato erano tutte somale.

ELETTRA DEIANA. Loro avevano
avuto modo, durante il periodo in cui
avevano operato queste aziende italiane, di
conoscere il signor Marocchino ?

ALESSANDRO ROCCA. Non abbiamo
mai parlato di Marocchino.

ELETTRA DEIANA. Non avete posto
domande su Marocchino ?

ALESSANDRO ROCCA. Noi abbiamo
chiesto alle persone che erano dipendenti
chi dava gli ordini, chi erano i loro capi,
se erano italiani o somali.

ELETTRA DEIANA. Che cosa vi hanno
detto ?

Atti Parlamentari — 25 — Camera dei Deputati

XIV LEGISLATURA — COMM. DI INCHIESTA ALPI-HROVATIN — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 2005



ALESSANDRO ROCCA. Di solito c’era
un responsabile somalo per il personale
somalo.

ELETTRA DEIANA. Non avete acqui-
sito il nome di questo responsabile soma-
lo ?

ALESSANDRO ROCCA. Sı̀, lo abbiamo
anche sentito. Ci sarà anche nel materiale
filmato.

ELETTRA DEIANA. Sui responsabili
italiani non avete acquisito nulla ?

ALESSANDRO ROCCA. No, noi ab-
biamo incontrato solo personale somalo in
questo viaggio.

ELETTRA DEIANA. Volevo sapere se
avete chiesto del personale italiano impe-
gnato.

ALESSANDRO ROCCA. No.

PRESIDENTE. Prego, onorevole Can-
nella.

PIETRO CANNELLA. Parlando con
questo personale somalo che evidente-
mente aveva lavorato alla costruzione di
questa strada, avete avuto modo di chie-
dere loro se avessero cognizione di cosa
potesse essere questo ipotetico materiale
ferroso riscontrato ?

ALESSANDRO ROCCA. In particolare i
due autisti, che sono quelli che ci hanno
portato fisicamente sui luoghi dove poi il
magnetometro ha dato quei risultati, ci
hanno raccontato che cosa è successo, la
dinamica di quello che loro materialmente
hanno fatto, perché erano loro gli autisti
dei camion.

Ci hanno detto che il materiale arrivava
al porto su una chiatta, perché la nave
ancorava in rada essendo il fondale del
porto troppo basso; veniva caricato il ma-
teriale di costruzione per la strada e
insieme questi fusti di cui loro hanno
parlato, fusti di una ventina di chili. Il
materiale poi veniva portato a questo

campo base vicino all’aeroporto dove ve-
niva caricato su camion più grandi e poi
portato in questi uadi dove veniva inter-
rato. In particolare, in uno di questi uadi
ci hanno detto che la buca era gigantesca,
nel senso che i camion andavano diretta-
mente dentro e scaricavano alla rinfusa
questi fusti, questo materiale misto a bi-
tume di scarto.

PIETRO CANNELLA. Quindi, erano fu-
sti e materiale di risulta ?

ALESSANDRO ROCCA. A loro fu detto
che questi fusti contenevano vernici sca-
dute e, quindi, hanno detto che, se aves-
sero saputo che cosa contenevano effetti-
vamente... A loro avevano detto che con-
tenevano vernici scadute e poi non c’era
ancora la sensibilità ambientale che c’è
adesso, ci sono molti aspetti da conside-
rare. Magari adesso anche loro hanno
detto: se ci avessero parlato anche solo di
vernici scadute, avremmo chiesto come
mai mettevamo le vernici scadute sotto-
terra.

PIETRO CANNELLA. Le vorrei fare
un’altra domanda in riferimento al primo
viaggio. La vostra visita sulle spiagge e,
quindi, sui luoghi indicati dall’UNEP come
quelli in cui potrebbero essersi spiaggiati i
fusti piuttosto che essersi verificati sintomi
particolari, ha avuto esito negativo, nel senso
che voi non avete riscontrato nulla oggettiva-
mente, al di là delle testimonianze ?

ALESSANDRO ROCCA. Noi abbiamo
visto questi fusti piaggiati, in particolare
uno molto grande e uno più piccolo, e poi
abbiamo sentito le persone. Dal punto di
vista materiale, il fusto più piccolo era un
fusto anomalo, dal mio punto di vista, se
riferito ai normali fusti per il gasolio, per
la benzina ...

PIETRO CANNELLA. Quelli cilindrici ?

ALESSANDRO ROCCA. Esatto, che
sono di una lamiera sottilissima. Quello,
essendo arrugginito e squarciato, eviden-
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ziava uno strato di almeno tre dita di
acciaio. So che era aperto, era vuoto di
fatto. L’altro invece era sigillato, era una
grossa cisterna, un grosso bidone, gigan-
tesco, sulla spiaggia.

PIETRO CANNELLA. Era una sorta di
container ?

ALESSANDRO ROCCA. Sı̀, ma aveva la
forma cilindrica, era un gigantesco cilin-
dro, quello sulla spiaggia.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre
domande, ringrazio Alessandro Rocca e
dichiaro concluso l’esame testimoniale.

Esame testimoniale di Marco Marchetti.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale del dottor Marco
Marchetti, che è ascoltato come testimone
perché risponda alle nostre domande, na-
turalmente in maniera veritiera, dopo
averci dato le sue generalità ed averci
riferito il suo luogo di lavoro e le attività
che svolge in questo momento.

MARCO MARCHETTI. Mi chiamo
Marco Marchetti, sono nato a Roma il 27
dicembre 1958, sono primo tecnologo
presso l’Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia di Roma. Mi occupo di ri-
cerche geofisiche per l’esplorazione del
sottosuolo in campo ambientale, sono con-
sulente della Commissione parlamentare
d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti – lo sono
stato anche nella precedente Commissione
– e collaboro da circa dieci o undici anni
con i carabinieri del NOE, prima, ora
Tutela ambiente, nelle ricerche geofisiche
applicate agli studi e alle ricerche di rifiuti
in generale interrati, e collaboriamo anche
con il corpo forestale dello Stato in questa
attività.

PRESIDENTE. Complimenti, perché è
un curriculum di tutto rispetto e soprat-
tutto di grande respiro morale, special-
mente in tempi come questi.

Le è stato richiesto o, comunque, è
stato contattato da alcune persone, tra le
quali Rocca – che abbiamo ascoltato
adesso – per svolgere una consulenza
rispetto ad alcune indagini che gli stessi
avevano effettuato nel mese di luglio, in
parte, e verso la fine del mese di agosto,
per altra parte, in Somalia ?

MARCO MARCHETTI. Sı̀, io fui con-
tattato da Luciano Scalettari verso la fine
di luglio – non ricordo esattamente il
giorno, ero in ferie – e credo che il
contatto sia stato creato tramite la gior-
nalista Barbara Carazzolo, che io avevo
conosciuto recentemente, perché lo scorso
anno facemmo con la Commissione rifiuti
un’indagine geofisica in Campania e poi vi
fu la conferenza stampa con l’onorevole
Russo, per la presentazione dei risultati, e
in quell’occasione fui contattato da questa
giornalista per avere informazioni e com-
mentare questi risultati geofisici. Quindi,
penso che tramite il passaparola Luciano
Scalettari sia arrivato a me.

PRESIDENTE. È arrivato a lei per dirle
che cosa ?

MARCO MARCHETTI. Che doveva ef-
fettuare delle misurazioni – questo sem-
pre tramite telefono – in un modo un po’
vago, per la ricerca di rifiuti ferrosi in
Somalia e doveva utilizzare uno stru-
mento.

PRESIDENTE. Quindi, prima che par-
tisse per la Somalia ?

MARCO MARCHETTI. Sı̀, prima.

PRESIDENTE. Quando l’ha contattata,
grosso modo, a giugno, a luglio ?

MARCO MARCHETTI. A luglio, pochi
giorni prima della partenza, il 26 o 27
luglio; entro l’ultima settimana di luglio,
sono sicurissimo, penso il 27 luglio. Mi
chiese informazioni, vista la mia attività di
specialista, tra virgolette...

PRESIDENTE. La sua competenza.
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MARCO MARCHETTI. Vista la mia
competenza in questo settore, mi chiese
informazioni su uno strumento che voleva
utilizzare per questo tipo di ricerche.

PRESIDENTE. Chiese che tipo di stru-
mento potesse essere utilizzato o già sa-
peva ?

MARCO MARCHETTI. No, già sapeva
di questo strumento. Credo che già volesse
noleggiarlo presso una ditta, se non ri-
cordo male, ma io di questo strumento
purtroppo non avevo conoscenza; nell’am-
bito delle mie esperienze non ne avevo
conoscenza, non essendo uno strumento
che normalmente si usa in geofisica.

PRESIDENTE. Perché ?

MARCO MARCHETTI. Non era il ma-
gnetometro, era un altro strumento che si
chiamava Magnaradar, se non sbaglio, che
non avevo mai sentito. Credo sia uno
strumento non utilizzato in campo scien-
tifico, a livello di metal detector.

PRESIDENTE. Che voi tecnici specia-
lizzati non usate ?

MARCO MARCHETTI. No.

PRESIDENTE. Ha detto che non ne
conosceva nemmeno l’esistenza ?

MARCO MARCHETTI. No, non ne co-
noscevo neanche l’esistenza, tant’è che mi
mandò tramite posta elettronica, in for-
mato elettronico, un depliant ed io con
stupore mi accorsi che c’era uno stru-
mento che io non avevo mai visto, di cui
non ne avevo mai sentito parlare neanche
ai convegni scientifici.

PRESIDENTE. I giornalisti ne sanno
sempre una più del diavolo...

MARCO MARCHETTI. Dopodiché, par-
lando di questo argomento e delle mie
attività, mi stupii del fatto che non utiliz-
zassero il magnetometro, che è conosciuto
in tutte le università.

PRESIDENTE. Quindi, di rimando,
quando ha visto che era una cosa che
nemmeno conosceva, lei ha detto...

MARCO MARCHETTI. Che noi queste
ricerche le facciamo con il magnetometro.
Quindi, spiegai rapidamente che vi sono
vari tipi di magnetometro; noi utilizziamo
dei magnetometri molto sofisticati, ma ce
ne sono anche di molto semplici che
vengono utilizzati anche dagli studenti e
sono molto diffusi in tutte le università, in
tutti i centri di ricerca, anche perché
hanno un costo abbastanza basso.

Egli si interessò, quindi, a questa cosa
ed io gli fornii delle spiegazioni dandogli
anche la mia disponibilità, anche dal
punto di vista tecnico, su come poter fare
queste misure, però credo che fosse già in
partenza e, quindi, fece una rapida ricerca
di mercato. Io segnalai anche delle ditte
con le quali abbiamo normalmente rap-
porti di lavoro, che vendono questi stru-
menti e li noleggiano anche. Credo che
fece una ricerca di mercato – adesso non
ricordo bene la tempistica – e vide che era
possibile noleggiare questo strumento,
però al momento non era disponibile in
Italia, c’erano dei tempi tecnici da far
maturare.

PRESIDENTE. Lei sa se poi questo
magnetometro fu reperito ?

MARCO MARCHETTI. No, la prima
volta partı̀ senza magnetometro.

PRESIDENTE. E successivamente ?

MARCO MARCHETTI. Poi lui tornò, ci
risentimmo e mi disse che era riuscito a
reperire, a far venire – credo – dall’In-
ghilterra questo magnetometro tramite
una ditta di Milano. Venne, quindi, in
possesso di questo magnetometro e a quel
punto ci incontrammo presso il mio isti-
tuto: vennero lui, Luciano Scalettari...

PRESIDENTE. Prima di partire la se-
conda volta ?
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MARCO MARCHETTI. Sı̀, prima di
partire la seconda volta. Quindi, vennero
Luciano Scalettari, l’onorevole Mauro Bul-
garelli e la giornalista Barbara Carazzolo.
Mi fecero vedere questo strumento, che in
realtà io conoscevo, poiché ho cominciato
con esso ed è quello che utilizziamo anche
per le esercitazioni con gli studenti di
geofisica, di geologia. Era completo, aveva
tutto il necessario per poter fare un mi-
surazione e, tra l’altro, era uno strumento
che io gli avevo consigliato perché era di
uso molto semplice e facilmente traspor-
tabile, pensando anche ad un viaggio ae-
reo, con i problemi alla dogana, come
spesso abbiamo con la nostra strumenta-
zione, anche per motivi di sicurezza.
Tenga presente che lo strumento con il
quale lavoriamo normalmente è abba-
stanza sofisticato e ha addirittura il pacco
batterie di alimentazione, che sembra un
cinturone da kamikaze, quindi immagini i
problemi che si hanno all’aeroporto per
motivi di sicurezza. Quindi, lo sconsigliai,
anche per la difficoltà di utilizzo di questo
strumento. Gli consigliai questo magneto-
metro che si chiama « a protoni », molto
semplice e che chiunque, con un minimo
di esperienza, può utilizzare in modo
corretto.

PRESIDENTE. Siccome siamo total-
mente a digiuno sui magnetometri e le
altre cose, mi pare soltanto di aver capito
che sia uno strumento agevolmente utiliz-
zabile e dotato di una sufficiente preci-
sione.

MARCO MARCHETTI. Sı̀, esattamente.
È semplice ed efficace; è semplice anche
perché è facilmente trasportabile, ha uno
chassis che un operatore porta.

PRESIDENTE. A che serve questo stru-
mento, come funziona e quali dati rileva ?

MARCO MARCHETTI. Misura l’inten-
sità del campo magnetico terrestre. Ci
sono delle impostazioni da fare sulla ta-
stiera ed esiste un sensore, che è tenuto da
un altro operatore. L’accortezza che deve
avere chi fa queste misure – io gliel’ho

detto subito, ovviamente – è di non avere
oggetti metallici addosso, quali cinture,
telefonini, armi e quant’altro, assoluta-
mente nulla di magnetico, altrimenti si
potrebbero invalidare in parte le misure.
Dopodiché lo strumento è molto semplice,
ha una tastiera, c’è un libretto di istruzioni
– in parte gliel’ho spiegato io – e vi sono
tre o quattro operazioni fondamentali da
fare: la sintonizzazione sul campo magne-
tico della località in cui si va – basta
impostare la cifra, la data – e poi le linee,
perché queste prospezioni vengono fatte
per linee, per punti lungo delle linee. Ho
portato anche delle immagini, che posso
mostrarvi e spiegare.

Praticamente un operatore si muove sul
terreno; ponendo sul terreno delle fettucce
metriche e disponendosi per profili, riesce
in modo estremamente semplice – ripeto,
con l’accortezza di non portare oggetti
metallici – a campionare, cioè a prendere
delle misure con step regolari, lungo un
profilo con misure, ad esempio, prese ogni
metro ed i profili possono essere distan-
ziati di uno, due o tre metri, a seconda
dell’oggetto che si cerca. Questa è la tec-
nica più facile, che facciamo sperimentare
agli studenti per spiegare e ricavare im-
mediatamente un’anomalia.

Nel caso di questi giornalisti, loro sono
andati in aree ben precise e ben delimi-
tate, da quello che ho capito. In zone in
cui avevano qualche incertezza hanno
fatto delle misure che noi chiamiamo « a
zig-zag », misure random, per vedere se i
valori del campo magnetico variavano;
laddove variano, si fanno delle misure di
dettaglio: è fondamentale fare delle misure
di dettaglio e poi spiegherò il perché.
Operativamente, nel contesto della Soma-
lia – io ho visto qualche foto che mi
hanno mandato, non conoscevo il territo-
rio, non ne sapevo assolutamente niente –
si è probabilmente lontani da tutti i pro-
blemi che abbiamo in Italia, come disturbi
elettromagnetici prodotti dalle ferrovie
elettrificate e strutture antropiche in su-
perficie, ci sono pochissimi rottami ferrosi
in superficie, non c’è quasi niente che
possa disturbare la misura e questo è
molto importante.
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Dopodiché le misure si fanno lungo
questi profili, si acquisiscono i dati spin-
gendo semplicemente un pulsante, gli ope-
ratori si muovono metro per metro e
spingono. Dai loro racconti credo che non
abbiano mai utilizzato una fettuccia me-
trica per problemi di vento ed hanno
misurato con dei passi, ma sostanzial-
mente il passo di un adulto è di circa un
metro, per cui le misure non saranno
precisissime al centimetro, ma grosso
modo sono accettabili.

PRESIDENTE. Che cosa rileva questo
strumento ?

MARCO MARCHETTI. L’intensità del
campo magnetico. Laddove nel sottosuolo
c’è un corpo con proprietà ferromagneti-
che, si altera il campo magnetico presente
in quell’area.

PRESIDENTE. Lo altera per tutta la
parte in cui c’è la discontinuità tra un
punto e l’altro del sottosuolo ?

MARCO MARCHETTI. Esatto. Dopo
aver elaborato i dati si riescono a mettere
in luce le zone di terreno naturale rispetto
a zone con terreno in cui c’è la presenza
di una massa ferromagnetica, che in na-
tura può essere o un interramento di
rifiuti ferrosi – solo ferrosi; ad esempio,
non rileva il piombo – oppure rocce con
minerali magnetici, come le rocce intru-
sive, effusive e laviche. Se si può escludere
– e in questo caso credo di poter escludere
– la presenza di rocce laviche, quello che
loro hanno rilevato, e poi possiamo com-
mentare, sono sicuramente oggetti ferrosi;
di più non possiamo dire.

PRESIDENTE. La rilevazione di questi
oggetti ferrosi riguarda anche la profon-
dità o la massa dell’oggetto ferroso oppure
lo strumento si limita soltanto a segna-
larne la presenza ?

MARCO MARCHETTI. Lo strumento
misura l’intensità del campo magnetico
terrestre; in alcune zone, quando è pre-
sente un corpo ferroso, questo corpo si

magnetizza e, quindi, altera il valore nor-
male del campo. Quindi, noi misuriamo
solo delle alterazioni, delle variazioni di
intensità.

PRESIDENTE. Scusi se parlo in ma-
niera non tecnica: a seconda delle reazioni
dello strumento si è in grado di stabilire
a che profondità si trovi la massa ferrosa,
se è a bassa o ad alta profondità ?

MARCO MARCHETTI. Una persona
non specialista, no.

PRESIDENTE. Lei è in grado di farlo ?

MARCO MARCHETTI. Di dare la col-
locazione subito ? Io sı̀.

PRESIDENTE. È in grado di segnalare
anche la consistenza della massa ?

MARCO MARCHETTI. In alcuni casi sı̀.
Bisogna fare una distinzione tra il lavoro
che svolgo in Italia (ho portato con me
delle immagini per spiegare scientifica-
mente la questione), in cui riesco ad
individuare...

PRESIDENTE. La quantità ?

MARCO MARCHETTI. La quantità no,
non proprio; se dicessi questo non sarei
serio. Riesco a dare una stima della quan-
tità di materiale presente, nel senso di
poco o tanto. Spesso con i Carabinieri
abbiamo proceduto immediatamente allo
scavo, associando quindi l’anomalia scien-
tifica con la visione...

PRESIDENTE. Come reagisce lo stru-
mento rispetto alla profondità ?

MARCO MARCHETTI. Più la massa è
superficiale più il segnale è intenso; de-
cresce all’aumentare della distanza. Esi-
stono delle profondità limite oltre le quali
non si sente più niente. Spesso in cam-
pagna ci domandano fino a che profondità
questo strumento rilevi le masse ferrose,
ma non esiste una risposta univoca; una
risposta tecnica seria è che le rileva in
base alla massa. Noi cerchiamo quasi
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sempre discariche interrate o fusti metal-
lici: un fusto probabilmente viene indivi-
duato a tre o quattro metri dalla super-
ficie, ma non a cinquanta. Per uno stoc-
caggio di cinquecento o mille fusti quasi
sicuramente anche a trenta metri
avremmo un segnale... Ma dipende sempre
dalle condizioni a contorno: dove hanno
operato probabilmente le condizioni erano
ottimali.

PRESIDENTE. Lei ha avuto modo di
analizzare i risultati della rilevazione ef-
fettuata dalle persone che si sono recate in
Somalia ? Se sı̀ – scusi la domanda indi-
screta –, l’ha fatto a titolo amichevole o su
incarico professionale ?

MARCO MARCHETTI. A titolo amiche-
vole e con la passione che nutro per queste
problematiche.

PRESIDENTE. Io con la stessa passione
glielo devo chiedere.

MARCO MARCHETTI. Non mi ha por-
tato via molto tempo. Tra l’altro attual-
mente sono molto impegnato con la dire-
zione distrettuale antimafia della procura
di Potenza per la vicenda – forse lei ne è
al corrente – dei fusti spariti e presumi-
bilmente interrati in Basilicata.

PRESIDENTE. Che finora, però, non
avete trovato.

MARCO MARCHETTI. Ci stiamo lavo-
rando. È un’attività molto impegnativa. In
quel caso siamo in condizioni...

PRESIDENTE. Pessime...

MARCO MARCHETTI. No. Occorre un
esperto che vi lavori. Qui le condizioni
sono molto più semplificate.

I dati mi sono stati inviati via e-mail
dalla Somalia ed io li ho guardati. Il
software allegato allo strumento dà diret-
tamente le coordinate relative: si fissa un
punto di inizio del rilievo della griglia
rettangolare e poi il programma chiede
come si è camminato, in che direzione,

quanti passi sono stati fatti (ogni passo
viene fatto uguale ad un metro), ed escono
le coordinate, che sono relative.

PRESIDENTE. Lei ha avuto solo la
rilevazione e non il luogo ?

MARCO MARCHETTI. No, ho avuto i
nomi, che per me sono assolutamente
inutili. Ho analizzato i dati, li ho separati,
in quanto i file erano contigui (tutta la
memoria di una giornata di lavoro), ho
fatto la prima elaborazione; poi Scalettari
una mattina è venuto nel mio ufficio ed
insieme abbiamo discusso le informazioni
(in realtà mi avevano fatto pervenire an-
che prima – sempre tramite e-mail –
informazioni tipo « questo profilo è stato
fatto andata e ritorno, ogni due metri, in
questo o in quest’altro modo, il rettangolo
è stato segnato partendo da destra o da
sinistra »), ma per essere sicuro di avere
capito bene come avevano operato, perché
era molto importante, me le ha spiegate di
persona. Ho elaborato velocemente i dati
con le indicazioni di una persona che ha
raccolto i dati sul luogo, al contrario di
me; io ho dovuto prendere per buone le
sue indicazioni.

Ho elaborato delle mappe in modo
molto semplice. La diapositiva che vi sto
illustrando (Si visionano delle diapositive) è
la prima elaborazione: è stata fatta una
piccola intervista su questi risultati, ma il
mio compito è finito lı̀; se fosse necessario
potrei eventualmente approfondire e stu-
diare dei modelli al computer – ho dei
colleghi che fanno proprio questo lavoro –
perché in Italia siamo spesso in grado di
capire, in base anche alla morfologia delle
anomalie, quanta massa ci sia, se si tratti
di oggetti vari o di un unico oggetto, a
quanta profondità si trovi.

PRESIDENTE. In questo caso ?

MARCO MARCHETTI. Come potete ve-
dere, questa è una sezione del terreno e si
vede un corpo anomalo che viene magne-
tizzato dal campo magnetico presente, che
è naturale sul nostro pianeta. La riga
sopra, rossa, è l’anomalia rilevata da un
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prospettore, una persona che cammina sul
terreno e che con il suo strumento sta
acquisendo le misure.

PRESIDENTE. Questa è roba nostra ?

MARCO MARCHETTI. Si tratta dell’Ita-
lia. L’anomalia si presenta in questo modo
nel nostro paese, poiché il campo magne-
tico è inclinato di circa 60 gradi. Ciò è molto
importante, perché l’anomalia avrà – lo
riscontriamo sempre – un picco positivo e
subito dopo un picco negativo. Quello che
state vedendo è un caso reale (il rilievo
risale agli anni 1997-1998): si tratta di un
lavoro che abbiamo svolto per la Commis-
sione parlamentare della precedente legi-
slatura, a Riano Flaminio, vicino Roma,
dove abbiamo trovato un grosso interra-
mento di fusti. Per dimostrarvi come lavo-
riamo, vi mostro la carta relativa al terreno
che vi ho fatto vedere prima: quelle in rosso
ed in blu sono tutte le anomalie magnetiche
che rileviamo normalmente qui in Italia;
sono molto intense rispetto al terreno di
riempimento naturale, senza oggetti ferrosi.
In ognuno dei cerchietti c’è stato chiesto
allora dalla Commissione parlamentare di
effettuare la campagna di scavi: da quelle
buche sono stati estratti circa 160 fusti con-
tenenti materiali vari, completamente dete-
riorati, che avevano ormai perso il loro
contenuto.

Ecco un altro esempio relativo ad un
sito diverso: l’anomalia è meno intensa, il
terreno intorno è meno omogeneo, però
l’anomalia è dipolare, ha un massimo ed
un minimo; abbiamo fatto scavare ed è
fuoriuscito non solo materiale ferroso ma
anche rifiuti di una discarica abusiva in-
terrata nel sottosuolo. Questo è l’ultimo
caso, risalente a qualche settimana fa,
riguardante un terreno dove si sospettava
la presenza di qualche materiale interrato;
infatti, le nostre indagini spesso servono
alle procure per escludere la presenza di
oggetti, magari su segnalazione, e pertanto
procediamo alle misurazioni ed esclu-
diamo o verifichiamo (in questo caso l’ab-
biamo esclusa) la presenza di fusti. Come
vedete, la carta magnetica realizzata mo-
stra delle piccole anomalie, poco intense,

ma che indicano la presenza di qualcosa.
Tengo qui a dire che in presenza di una
anomalia magnetica sicuramente c’è una
massa, un corpo che la produce, e non è
possibile che scavando non si trovi niente.
Non è contemplato neanche l’errore stru-
mentale, perché ci sarebbero delle ano-
malie di forma anomala. C’erano infatti
dei tondini di ferro, a circa due metri di
profondità. Questo per dimostrarvi come
la strumentazione possa mettere in evi-
denza queste masse.

Relativamente al problema attuale,
siamo in tutt’altra località, vale a dire in
Somalia. Il valore del campo magnetico è
intorno ai 35 mila nanoTesla, e si vede che
siamo vicini allo zero, vicino quindi al-
l’equatore magnetico, per cui il campo
magnetico è quasi orizzontale. Questo è
importante e ci tengo a sottolinearlo
perché la prima immagine in alto mostra
che siamo vicino all’equatore e dunque
che si tratta del territorio somalo, mentre
quello sotto, con inclinazione 60 gradi, è
relativo all’Italia. Nel nostro paese tro-
viamo – sono sempre delle sezioni –
un’anomalia con un picco positivo ed uno
negativo, mentre in Somalia si dovrà tro-
vare tutto il contrario, cioè due picchi
positivi agli esterni ed uno, forte e netto,
negativo all’interno. Questo è molto inte-
ressante perché noi non abbiamo mai
avuto dati a quelle latitudini; nessuno
infatti ha mai studiato scientificamente
anomalie su rifiuti in Somalia, almeno che
io sappia.

Passando all’analisi delle anomalie con
i dati, queste persone hanno preso le
misure – dal racconto che mi hanno fatto
– contando i passi, non potendo stendere
una fettuccia a causa del forte vento.
Comunque, un passo equivale a circa un
metro; ci può essere un’imprecisione, ma
ciò non invalida la misura, influendo pe-
raltro sulla morfologia. Questo è il primo
sito, che hanno chiamato « Garowe »; come
si vede, l’area è molto più grande, ed è
stata ristretta. Ogni profilo dista dall’altro
tre metri. Qui l’anomalia è piccola; si trova
ciò che dicevo prima, vale a dire un picco
positivo, uno negativo ed un altro positivo.
Quindi, è confermata la modellistica di
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un’anomalia magnetica dovuta a masse
ferromagnetiche a quelle latitudini, però
ho degli elementi di incertezza maggiori
nell’analizzarle, in quanto non avendo mai
lavorato a quelle latitudini mi devo basare
su modelli teorici. Comunque, sono forte
della mia esperienza in Italia, in riferi-
mento alla quale potrei dire molto di più
sulle anomalie, mentre qui non me la
sento, essendo la prima volta che le af-
fronto. Anche se sempre di anomalie si
tratta. Va detto che queste misure sono
ripetibili, nel senso che se tornassimo nella
stessa località potrebbe variare un po’
l’intensità e la forma, ma se l’anomalia
sparisse vorrebbe dire che il corpo è stato
rimosso.

PRESIDENTE. È stata fatta questa ri-
levazione: ma che significato riveste ? In-
dica l’esistenza di una massa ferrosa ?

MARCO MARCHETTI. In questo caso
c’è sicuramente una massa ferrosa, però a
mio giudizio di piccola entità, in quanto
l’ha individuata solo un profilo: potrebbe
trattarsi di tubi, ma non di grosse masse,
perché i profili accanto, a distanza di tre
metri, non risentono già più del segnale
magnetico; pertanto è qualcosa di piccolo
e molto localizzato.

PRESIDENTE. Ma questo qualcosa di
piccolo designa la massa ferrosa ? Fac-
ciamo l’ipotesi che si tratti di un piccolo
fusto.

MARCO MARCHETTI. Potrebbe essere.

PRESIDENTE. Questo che significa ? La
macchina indica la presenza del conteni-
tore ?

MARCO MARCHETTI. Sicuramente.

PRESIDENTE. Si può dire che questo
fusto contenga una certa sostanza o un’al-
tra ?

MARCO MARCHETTI. Non si può dire.
Io non posso neanche dire che tipo di
contenuto...

PRESIDENTE. Che cosa dobbiamo fare
per saperlo ?

MARCO MARCHETTI. Si deve proce-
dere all’accertamento diretto tramite uno
scavo. Non c’è altra possibilità.

PRESIDENTE. A che profondità si tro-
va ?

MARCO MARCHETTI. Non lo so. Oc-
correrebbe procedere a delle analisi – ma
io non ho avuto il tempo di farle – con dei
modelli al computer, inserendo i parame-
tri della Somalia, nonché l’inclinazione e
l’intensità del campo magnetico in quel-
l’area. Ad occhio, comunque, non credo
che la profondità sia molta.

PRESIDENTE. Quindi si potrebbe pro-
cedere facilmente.

MARCO MARCHETTI. Sı̀. Questa è a
mio giudizio l’anomalia più intensa. Va
detto subito che qui non avevo la foto (non
le ho tutte); nel lato destro della mappa, a
fianco del primo profilo, emerge dal ter-
reno una struttura in cemento. Sul setti-
manale Famiglia Cristiana sono state pub-
blicate le foto cui sono state associate le
anomalie. Questa struttura in cemento
potrebbe avere un’armatura ferromagne-
tica, quindi dei tondini e delle barre di
ferro; però – si tratta di un mio parere
personale – se questo metallo fosse pre-
sente dovrebbe dar vita ad un’anomalia
orientata diversamente da come la tro-
viamo qui. Gli operatori in questo caso
hanno fatto delle misurazioni anche ab-
bastanza corrette, ma si sono fermati – è
un problema di esperienza – qui sopra,
mentre io avrei continuato per almeno
altri cinque o dieci metri, perché manca
tutto il lobo positivo da quest’altra parte,
che posso solo ipotizzare.

PRESIDENTE. Sempre in profondità ?

MARCO MARCHETTI. No, sempre sul
piano. Si tratta di una misurazione effet-
tuata dallo strumento dopo aver elaborato
i dati; il programma di elaborazione dati
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non è altro che un programma di coun-
turing, che per tutti i valori anomali fa
passare dei colori relativi a punti di uguale
valore (potrebbero essere millibar, tempe-
rature e via dicendo). Quindi, manca la
parte dell’anomalia che si estende verso
sud, che io avrei portato molto più avanti.

PRESIDENTE. Più in superficie ?

MARCO MARCHETTI. No, qui è sem-
pre sul terreno; hanno interrotto il rilievo
a venti metri, mentre io sarei arrivato a
venticinque.

PRESIDENTE. Questa parte in verde
rappresenta il piano.

MARCO MARCHETTI. Sı̀, è il piano su
cui hanno camminato.

PRESIDENTE. Lei sarebbe andato oltre
il piano.

MARCO MARCHETTI. Certamente.
Avrei preso una certa quantità di misure
per completare la morfologia...

PRESIDENTE. Per capire il complesso.

MARCO MARCHETTI. Esattamente.
Però anche cosı̀ si può dire che l’anomalia
è molto estesa, perché si tratta di circa 14
metri da un lato e, estrapolando verso sud,
di altri 20. Se l’anomalia non fosse rife-
ribile alla presenza di materiale ferroso
all’interno del cemento nella struttura che
emerge, sotto ci dovrebbe essere una
quantità di materiale ferroso di una certa
consistenza.

PRESIDENTE. È molto complicato pro-
cedere a queste trivellazioni ?

MARCO MARCHETTI. No. Stando alle
fotografie – io non sono stato sul posto –
si tratta di terreno abbastanza friabile.
Non vorrei esagerare, ma forse sarebbe
sufficiente una pala o comunque un pic-
colo escavatore. Sarebbe importante fare
delle valutazioni sulla profondità.

PRESIDENTE. Costerebbe molto que-
st’operazione, per quanto ne sa ?

MARCO MARCHETTI. No. Se posso
permettermi di dare un consiglio, gli studi
andrebbero approfonditi: io potrei proce-
dere, nelle prossime settimane, a model-
lizzare, con l’aiuto di colleghi matematici
che fanno questo di mestiere, per capire la
profondità.

PRESIDENTE. Lei non sa di quale zona
si tratta ?

MARCO MARCHETTI. È stata definita
« area frantoio », perché prima c’era ap-
punto un frantoio.

PRESIDENTE. Il fatto che prima ci
fosse un frantoio potrebbe significare
qualcosa ai fini della presenza di queste
masse ?

MARCO MARCHETTI. Sı̀, può darsi
che lı̀ sotto le masse ferromagnetiche siano
masse ferrose della precedente attività di
cantiere, che poi sono state interrate. Non
parlo mai di fusti, in questo caso; dico che
sono masse ferrose, che potrebbero essere
residui di lavorazioni. In alcuni casi tro-
viamo dei pneumatici: l’armatura del co-
pertone è metallica, e la presenza di 50
copertoni darebbe una segnatura magne-
tica.

PRESIDENTE. Insomma, bisogna sca-
vare.

MARCO MARCHETTI. Sicuramente.
Questa è l’ultima anomalia, forse la più

interessante, anch’essa presa parzialmente
in quanto era presente un grosso albero
che impediva di proseguire sul lato sini-
stro. Io avrei preso le misure per altri
quindici o venti metri, per completezza. Il
terreno naturale è quello verdino, mentre
quello con masse ferrose è quest’altro;
ripeto, masse ferrose, ma per capirne la
natura c’è solo lo scavo diretto (con una
certa accortezza, per non provocare dan-
ni). Non si può parlare di fusti e neanche
di oggetti.
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PRESIDENTE. Neanche di rifiuti tossi-
co-nocivi ?

MARCO MARCHETTI. Assolutamente
no.

PRESIDENTE. Radioattivi ?

MARCO MARCHETTI. No, con questa
strumentazione non li possiamo rilevare.
So che avevano un contatore Geiger, ma
tale strumento rileva solo grande radioat-
tività.

PRESIDENTE. Può farci avere la do-
cumentazione che ci sta illustrando ?

MARCO MARCHETTI. Certamente.
L’ultima immagine è per dimostrare la

differenza tra la strumentazione utilizzata
dai giornalisti, che si usava fino a dieci o
quindici anni fa – l’abbiamo usata tutti –
e quella attuale: ora utilizziamo un ma-
gnetometro al cesio. Mentre lo strumento
utilizzato da loro fa una misura ogni tre
secondi, questo ne fa dieci al secondo:
interfacciandolo con un GPS per avere le
coordinate di ogni punto, l’operatore si
muove sul terreno ed acquisisce migliaia
di dati in pochissimo tempo. Si tratta di
un’evoluzione delle tecniche esplorative su
grosse aree e di uno strumento che non
avrebbero mai potuto utilizzare.

Vorrei aggiungere, relativamente a que-
st’immagine, che non è stata pubblicata,
che in realtà hanno preso le misure – cosı̀
mi hanno detto – in un’area vicina ad una
piazzola di cemento; poi hanno preso una
serie di profili intorno, che però non ho
ancora elaborato. Occorrerebbe procedere
ad approfondimenti, perché quel disturbo
lineare è presente quando c’è cemento
armato, ma c’è una macchia rossa so-
spetta. Che cos’è ? Perché è tutto concen-
trato in quel punto ? Andrebbero elaborati
ulteriormente i dati rispetto a quelli che
ho presentato oggi, tanto per rendere
l’idea del lavoro svolto.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Mar-
chetti. Rimaniamo in attesa della docu-

mentazione. Contatterò inoltre il presi-
dente Russo per valutare come si possa
procedere.

Dichiaro concluso l’esame testimoniale.
Sospendo la seduta, essendo imminente

l’inizio di votazioni in Assemblea.

La seduta, sospesa alle 17, è ripresa alle
18.

Esame testimoniale di Francesco Cavalli.

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri la-
vori.

L’ordine del giorno reca l’esame testi-
moniale di Francesco Cavalli, al quale
faccio presente che è ascoltato con le
forme della testimonianza e che, quindi,
ha l’obbligo di dire la verità e di rispon-
dere alle domande che gli vengono rivolte.
Ricordo che siamo in collegamento con la
stampa, che è in grado di raccogliere tutte
le sue dichiarazioni; laddove qualche ra-
gione consigli di non divulgare quanto
intenderà dire, si provvederà a segretare la
relativa parte della dichiarazione.

La invito a declinare le sue generalità.

FRANCESCO CAVALLI. Sono France-
sco Cavalli, vivo a Riccione, in via Santa
Margherita Ligure, n. 2. Sono nato a Ri-
mini il 4 gennaio 1969 e sono assessore al
comune di Riccione; sono un libero pro-
fessionista e lavoro per due società, ge-
stendo la parte organizzativa ed ammini-
strativa.

PRESIDENTE. In che settore ?

FRANCESCO CAVALLI. In quello delle
comunicazioni. Si tratta di una radio e di
uno studio di produzione video.

PRESIDENTE. Noi vogliamo concen-
trare la nostra attenzione sulla trasferta
che lei ha fatto insieme ad altre persone,
non so in quale ruolo e con quale parte-
cipazione, in Somalia. Da quanto ci risulta
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dalle notizie fornite dalle altre persone che
abbiamo ascoltato, in particolare da
Rocca, questa trasferta si è articolata in
due momenti, a luglio ed a fine agosto
scorsi.

Innanzitutto le chiedo chi abbia orga-
nizzato questo duplice viaggio in Somalia
e perché sia stato duplice.

FRANCESCO CAVALLI. L’idea di fare
un viaggio in Somalia è stata mia e di
Luciano Scalettari; l’abbiamo pensato oltre
due anni e mezzo fa, nasce da lontano. In
un primo momento, quando abbiamo ve-
rificato la possibilità effettiva di recarci in
Somalia, non c’erano le condizioni di si-
curezza, almeno stando ai contatti che
avevamo con le persone che dovevano
garantirci queste condizioni; pertanto la
cosa si è protratta nel tempo. Tali condi-
zioni si sono concretizzate nella primavera
di quest’anno e poi, per una serie di
slittamenti organizzativi, il primo viaggio
si è realizzato nel periodo dal 28 luglio al
7 agosto ed il secondo dal 30 agosto al 7
settembre.

PRESIDENTE. Chi è stato ad organiz-
zare e a programmare le attività ?

FRANCESCO CAVALLI. Quando si è
concretizzata la possibilità di realizzare il
viaggio io e Luciano Scalettari ci siamo
preoccupati di coinvolgere altre due per-
sone: nello specifico, io ho coinvolto Ales-
sandro Rocca, regista e telecineoperatore
(perché l’obiettivo era giornalistico e
quindi quello di documentare eventuali
cose avessimo trovato anche attraverso il
mezzo televisivo o video), e Luciano Sca-
lettari ha coinvolto l’onorevole Mauro Bul-
garelli. Poi la parte più organizzativa,
quella che ha riguardato l’ultimo periodo,
ha coinvolto tutti e quattro, perché a quel
punto eravamo costituiti in un gruppo.

PRESIDENTE. Qual era la finalità di
questa missione, almeno quella originaria,
salvo che si sia modificata in itinere ? Che
obiettivi avevate ?

FRANCESCO CAVALLI. Noi siamo par-
titi con quattro obiettivi da raggiungere –

in quelli che poi sono diventati due viaggi,
ma per problemi organizzativi, mentre
all’inizio tutto doveva avvenire in un unico
viaggio – nelle due aree della Somalia che
sapevamo di poter visitare, perché altre
non erano sicure. Nella prima zona, quella
visitata nel primo viaggio, l’area intorno
alla città di Johar, in cui in questo mo-
mento risiede il Governo temporaneo della
Somalia...

PRESIDENTE. È il Presidente della
Somalia che vi risiede.

FRANCESCO CAVALLI. Il Presidente,
il Primo ministro e gran parte dei ministri.
Altri sono a Mogadiscio.

Avevamo come obiettivi in primo luogo
di riuscire ad intervistare il Primo mini-
stro e il Presidente sul piano giornalistico,
il che ha un significato ed un valore visto
che si tratta di un Governo costituito dopo
la quattordicesima conferenza di pacifica-
zione; considerando che questo Governo
ha sede in Somalia dal 13 giugno, l’inte-
resse di intervistare in loco il Primo mi-
nistro ed il Presidente...

PRESIDENTE. Quindi, un fatto esclu-
sivamente giornalistico, di seguito politico
dell’evoluzione istituzionale in Somalia.
Questo era il primo obiettivo.

FRANCESCO CAVALLI. Sı̀. L’altro
obiettivo che avevamo in questa zona era
di verificare dei rinvenimenti di fusti sulla
costa evidenziati da un rapporto pubbli-
cato dall’UNEP dopo lo tsunami, secondo
il quale lungo la costa della Somalia,
conseguentemente allo tsunami, erano
stati rinvenuti da più parti dei fusti, spiag-
giati dall’onda, ed era stata riscontrata
una serie di nuove e strane patologie,
almeno a detta dei medici e dai sanitari
locali. Trattandosi di una zona costiera, il
secondo obiettivo era di verificare, a par-
tire dal rapporto dell’UNEP, questi rinve-
nimenti e queste patologie nuove ascol-
tando direttamente le persone.

PRESIDENTE. Che cosa è emerso da
questo primo filone teleologico della vostra
missione ?
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FRANCESCO CAVALLI. Intanto è
emerso che in due dei siti che erano stati
indicati effettivamente erano stati rinve-
nuti dei fusti sulla spiaggia. Abbiamo sco-
perto in loco che tali fusti in realtà non
erano stati rinvenuti sulla spiaggia conse-
guentemente allo tsunami, ma erano an-
tecedenti: se non ricordo male, uno più o
meno nel 1997 e l’altro nel 1998.

PRESIDENTE. Questi due fusti stavano
lı̀ da quegli anni ?

FRANCESCO CAVALLI. Sı̀.

PRESIDENTE. Li avete esaminati ?

FRANCESCO CAVALLI. Per quel che
abbiamo potuto.

PRESIDENTE. Erano aperti o chiusi ?

FRANCESCO CAVALLI. Uno era un
contenitore più grande e a vista poteva
dare l’idea di una cisterna. Per grande
intendo del diametro di un paio di metri
e della lunghezza di cinque.

PRESIDENTE. Era aperto o chiuso ?

FRANCESCO CAVALLI. Non si vedeva
se avesse delle rotture, però suonava come
se fosse vuoto.

PRESIDENTE. E l’altro ?

FRANCESCO CAVALLI. L’altro era un
fusto spaccato, di dimensioni più ridotte,
direi di un metro e venti di diametro per
un metro e mezzo di lunghezza.

PRESIDENTE. Era vuoto ?

FRANCESCO CAVALLI. Era spaccato
da una parte ed era vuoto. Si poteva anche
ispezionare all’interno. Aveva due mani-
glioni particolari.

PRESIDENTE. Altre rilevazioni ?

FRANCESCO CAVALLI. Rispetto ai fu-
sti, no. Abbiamo raccolto le testimonianze

di alcuni pescatori rispetto alle patologie
che si sono sviluppate o comunque incre-
mentate notevolmente dopo la tsunami, sia
nella zona più a nord rispetto a Mogadi-
scio e allo spostamento che abbiamo fatto
noi, l’area di Missigoweyn, in località Igo,
sia più a sud, ad una quarantina di
chilometri da Mogadiscio, in località War-
sheik. Anche le patologie che abbiamo
riscontrato erano diverse nelle due collo-
cazioni: nell’area di Missigoweyn, a circa
260 chilometri da Mogadiscio, sulla costa,
le patologie rinvenute ci hanno in un
secondo momento portato a ricondurle ad
una malattia specifica tropicale, che viene
chiamata cadudia, che presenta i sintomi
che abbiamo ritrovato nelle persone e
nelle testimonianze dei medici intervistati
nella zona di Missigoweyn. Al nostro rien-
tro a Johar, dopo il giro che abbiamo fatto
lungo la costa, il medico italiano che
gestisce in questo momento l’ospedale di
Johar per Intersos, che è esperto in ma-
lattie tropicali, ci ha detto che dai sintomi
riferiti questo tipo di malattia a suo giu-
dizio potrebbe essere riconducibile alla
cadudia, che è una variazione della den-
gue, una malattia che si diffonde per
puntura di insetti e che quando si diffonde
ha un’alta incidenza nella popolazione.
Parlava addirittura di percentuali del 30 o
40 per cento.

PRESIDENTE. I medici hanno potuto
asseverare le ipotesi di collegamenti cau-
sali diretti o indiretti di questa serie di
malattie di cui sta parlando con le vicende
legate ai rifiuti e comunque agli esiti da
tsunami ?

FRANCESCO CAVALLI. Li hanno ipo-
tizzati. Vorrei completare dicendo che
nella zona a sud, quella di Warsheik,
queste patologie « strane », a detta degli
abitanti – emorragie interne, con sangue
dalla bocca e dal naso, piaghe sulla pelle
– per un certo periodo di tempo hanno
colpito esclusivamente i pescatori che cat-
turano le aragoste ad immersione, quindi
coloro che lavorano nel mare e a contatto
con il mare per una certa quantità di ore.

PRESIDENTE. E questo che significa ?
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FRANCESCO CAVALLI. È un dato che
riporto.

PRESIDENTE. Ma dal punto di vista
dell’eziologia (per tornare all’origine della
mia domanda) ?

FRANCESCO CAVALLI. Secondo il me-
dico che abbiamo intervistato a Warsheik
si tratta di una patologia che colpisce solo
un certo tipo di persone che lavorano a
contatto con il mare. Nelle testimonianze
che abbiamo raccolto in video i pescatori
che raccontano che al di fuori della bar-
riera corallina, dove loro pescano ad im-
mersione ancorati al fondale marino, vi
sono altri fusti come quello rinvenuto sulla
spiaggia...

PRESIDENTE. Al di là di queste rico-
struzioni che mettono in collegamento i
vari dati, siete stati in grado di raccogliere
una documentazione – non dico una cer-
tificazione ma comunque una relazione –
da parte di medici competenti che hanno
operato nel settore in ordine al collega-
mento tra la dispersione delle sostanze
contenute in grandi contenitori (secondo
quelle che sono state le rilevazioni che
avete fatto voi) e l’insorgenza di queste
malattie ? Lei prima ha parlato di malattie
di carattere...

FRANCESCO CAVALLI. Si tratta solo
di supposizioni e di ipotesi di casi strani,
di cose particolari collegate ai due...

PRESIDENTE. Questo per quanto ri-
guarda il primo viaggio.

FRANCESCO CAVALLI. Questi erano i
due obiettivi del primo viaggio.

PRESIDENTE. Poi ne avete fatto un
secondo, per attività che avreste svolto di
continuo se non fosse intervenuta qualche
ragione per la quale siete tornati in Italia
e siete ripartiti.

FRANCESCO CAVALLI. Principal-
mente per un procrastinarsi di tempi e per
l’impossibilità di raggiungere il Puntland –

la seconda zona che dovevamo visitare,
che si trova nel nord-est della Somalia –
direttamente da Johar. Era necessario
rientrare a Nairobi e da qui spostarsi
nuovamente su Galcaio, Garoe o Bosaso.

PRESIDENTE. Invece che cosa avete
fatto ? Siete andati a Nairobi e siete tor-
nati in Italia ?

FRANCESCO CAVALLI. Siamo andati
a Nairobi e siamo ritornati in Italia, poi
siamo ripartiti.

PRESIDENTE. Con quale finalità ?

FRANCESCO CAVALLI. La seconda
missione aveva due obiettivi: verificare
l’esistenza di testimonianze da raccogliere
rispetto ad ipotesi e voci – era stato svolto
un lavoro giornalistico direttamente da me
ma nello specifico da Luciano Scalettari –
su sotterramenti di materiali e di rifiuti
tossici lungo la strada o comunque in
prossimità della strada Garoe-Bosaso.

PRESIDENTE. Anche radioattivi ?

FRANCESCO CAVALLI. Che potessero
essere radioattivi era una delle ipotesi che
si erano sentite. Volevamo verificare,
stando sul luogo, la possibilità di recupe-
rare delle testimonianze dirette di persone
che avevano lavorato alla costruzione della
strada ed in possesso di elementi da rac-
contare.

Il secondo obiettivo era quello di riu-
scire ad individuare dei testimoni che
ricordassero la presenza di Ilaria Alpi e di
Miran Hrovatin a Bosaso nei famosi giorni
che avevano preceduto la loro morte.

PRESIDENTE. Prima di entrare nel
merito di questi due obiettivi che hanno
costituito la finalità del secondo viaggio,
vorrei capire: lei ha parlato prima di una
decisione che avete preso tutti e quattro
insieme. L’iniziativa dei due viaggi è par-
tita da Scalettari e da lei o da lei e poi
da Scalettari ? Chi è stato l’ideatore dei
viaggi ?
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FRANCESCO CAVALLI. Farei fatica a
dire da chi è partita, trattandosi di due
anni e mezzo fa.

PRESIDENTE. Insieme ?

FRANCESCO CAVALLI. Sı̀, direi in-
sieme, anche perché ci conosciamo e la-
voriamo insieme.

PRESIDENTE. Come è entrato l’onore-
vole Bulgarelli in quest’operazione ? Lei
sapeva che l’onorevole Bulgarelli era com-
missario di questa Commissione ?

FRANCESCO CAVALLI. Lo sapevo.

PRESIDENTE. Avete deciso insieme al-
l’onorevole Bulgarelli, o quest’ultimo è
stato soltanto un vostro ospite ? Lo avete
invitato a venire con voi o avete preso una
decisione collettiva ?

FRANCESCO CAVALLI. La proposta è
nata da Luciano Scalettari, che mi ha
indicato l’opportunità di coinvolgere nel
viaggio anche un parlamentare, l’onorevole
Bulgarelli, rispetto al Governo somalo.

Vorrei ricordare che abbiamo potuto
realizzare questa iniziativa in quanto
siamo stati ospiti del Governo somalo;
pertanto, Scalettari ha avuto questa idea,
me l’ha proposta e io non ho avuto nulla
da obiettare; poi di fatto l’onorevole Bul-
garelli è entrato a far parte del gruppo di
lavoro.

PRESIDENTE. Quando ha saputo che
l’onorevole Bulgarelli è componente della
nostra Commissione ? Prima o dopo l’ini-
zio del viaggio ?

FRANCESCO CAVALLI. Lo sapevo
prima.

PRESIDENTE. Sapeva se l’onorevole
Bulgarelli avesse un certo tipo di rapporto
– non voglio dire travagliato – con la
Commissione ?

FRANCESCO CAVALLI. Sapevo che si
era autosospeso.

PRESIDENTE. Quando le ha detto che
si era autosospeso ? Prima o dopo la
partenza ?

FRANCESCO CAVALLI. Lo sapevo
prima ancora che venisse con noi.

PRESIDENTE. Le do notizia che l’au-
tosospensione – dal punto di vista dell’uf-
ficialità – è un fatto non corrispondente a
verità: si tratta soltanto di una indicazione
giornalistica, in quanto non abbiamo ri-
cevuto né dimissioni né dichiarazioni di
autosospensione da parte dell’onorevole
Bulgarelli.

Chi altro sapeva delle iniziative che
stavate prendendo ? Può darsi che mi
sbagli, ma lei ha qualcosa da spartire con
il premio Ilaria Alpi ?

FRANCESCO CAVALLI. Io sono l’idea-
tore del premio Ilaria Alpi. Ed è il motivo
per il quale mi sono interessato a questa
vicenda sin dal 1994.

PRESIDENTE. La famiglia Alpi era al
corrente di questa vostra iniziativa, del
viaggio che stavate per intraprendere ?

FRANCESCO CAVALLI. No, abbiamo
fatto la scelta di tenerlo il più possibile
riservato. Pur essendoci – come ci è stato
detto e come abbiamo poi verificato – le
condizioni di sicurezza per fare il viaggio
in Somalia, la prudenza ci ha portato a
cercare di tenerlo il più possibile riservato.

PRESIDENTE. RAI News 24 ha pub-
blicato un servizio, anche se molto par-
ziale rispetto ai filmati, sul vostro viaggio
in Somalia. Le domando: Maurizio Tor-
realta – che con RAI News ha il rapporto
professionale che conosciamo – era al
corrente di questa vostra iniziativa, della
vostra partenza per la Somalia con le
finalità che fino a questo momento lei ha
indicato alla Commissione ?

FRANCESCO CAVALLI. È una delle
persone che, nel percorso dei due anni e
mezzo che abbiamo trascorso prima di
fare il viaggio, erano a conoscenza della
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nostra intenzione di andare in Somalia;
dunque, era a conoscenza dell’idea e del
progetto, ma non nello specifico, cioè ri-
spetto a quel che abbiamo realizzato e a
come si è concretizzato, nell’ultimo pe-
riodo.

PRESIDENTE. Però, il servizio è stato
realizzato da RAI News, cioè da lui.

FRANCESCO CAVALLI. Il servizio è
stato realizzato da RAI News 24 insieme
ad Alessandro Rocca, che ha seguito il
montaggio negli studi di RaAI News 24.

PRESIDENTE. Chi altro sapeva ? Ad
esempio, l’onorevole Gritta Grainer – che
è qui presente e che lei conosce – era al
corrente di questa trasferta ?

FRANCESCO CAVALLI. No, non era al
corrente.

PRESIDENTE. Non ne è mai stata a
conoscenza ?

FRANCESCO CAVALLI. Non ne è mai
stata a conoscenza. Io ne avevo parlato
col mio sindaco e lui era a conoscenza
di questa missione, con i miei familiari,
con le persone con le quali lavoro e con
due giornalisti che avevo coinvolto, ma
semplicemente facendo sapere loro che
stavamo facendo questa cosa: sono la
giornalista Sabrina Giannini di Report e
il giornalista Sigfrido Ranucci di RAI
News 24.

PRESIDENTE. Chi è che ha pagato
questa missione ? Chi vi ha dato i soldi per
farla ?

FRANCESCO CAVALLI. Noi, le nostre
tasche; la nostra libera iniziativa.

PRESIDENTE. Avete pagato tutto voi ?

FRANCESCO CAVALLI. Sı̀.

PRESIDENTE. RAI News 24 vi ha dato
soldi per i servizi ?

FRANCESCO CAVALLI. RAI News ha
pagato parte del materiale che poi ab-
biamo utilizzato.

PRESIDENTE. Possiamo sapere quanto
vi è stato corrisposto da RAI News 24 ?

FRANCESCO CAVALLI. Undicimila
euro.

PRESIDENTE. E per quanto riguarda
Report ? Mi riferisco alla giornalista Sa-
brina Giannini.

FRANCESCO CAVALLI. Sabrina Gian-
nini ? Siccome lavoriamo insieme su questi
argomenti, le avevo fatto sapere che sta-
vamo organizzando questa missione, que-
sto viaggio...

PRESIDENTE. È in previsione qualche
servizio sulla vostra trasferta ?

FRANCESCO CAVALLI. Al momento,
no.

PRESIDENTE. Però, potrebbe essere
che il servizio interessi qualcuno e che
quindi venga acquistato.

FRANCESCO CAVALLI. Avendo fatto
questa missione di nostra libera iniziativa,
tirando fuori soldi di tasca nostra, ab-
biamo la necessità di cercare di...

PRESIDENTE. Avete speso più di 11
mila euro ?

FRANCESCO CAVALLI. Sı̀, noi ab-
biamo speso più di 11 mila euro. Quando
parlo di « noi », parlo della parte video,
parlo di due persone. Per quanto riguarda
le altre due persone, Luciano Scalettari è
giornalista di Famiglia Cristiana, quindi la
sua missione è stata pagata da Famiglia
Cristiana, mentre Mauro Bulgarelli si è
mosso autonomamente, liberamente,
quindi si è pagato da solo...

PRESIDENTE. È un parlamentare e
quindi non me ne posso interessare.
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FRANCESCO CAVALLI. Intendevo pre-
cisare che quando parlo di « noi », parlo
del sottoscritto e di Alessandro Rocca, in
quanto di fatto abbiamo lavorato come
equipe a parte rispetto ad un gruppo di
quattro persone, con lo scopo specifico di
fare una produzione video o più produ-
zioni video.

PRESIDENTE. Quali sono le autorità
somale con le quali avete trattato e dalle
quali avete avuto una copertura dal punto
di vista della sicurezza ?

FRANCESCO CAVALLI. La persona
con la quale abbiamo lavorato era in
contatto con Luciano Scalettari: si tratta di
Yusuf Bari Bari, portavoce del Presidente
somalo. È la persona che ci ha messo in
contatto con il Governo somalo ed ha
seguito l’evolversi di entrambe le missioni,
stando con noi durante lo svolgimento
delle stesse, come persona incaricata in
modo specifico dal Governo somalo di
accompagnarci, di essere a nostra dispo-
sizione e di garantirci quel che poteva
servire sia rispetto alla sicurezza sia ri-
spetto alla parte logistica e degli sposta-
menti.

PRESIDENTE. E per la parte relativa
alla sicurezza – ad esempio, per le scorte
armate – chi ha provveduto ?

FRANCESCO CAVALLI. Militari gover-
nativi, quindi il Governo direttamente.

PRESIDENTE. È stata un’ospitalità op-
pure avete dovuto pagare qualcosa ?

FRANCESCO CAVALLI. Tutto offerto
dal Governo somalo.

PRESIDENTE. Abbiamo avuto notizia
che, nella vostra trasferta, hanno fatto da
elemento centrale due macchinari da voi
utilizzati: un contatore Geiger e un ma-
gnetometro. Avete utilizzato il magneto-
metro anche nel primo viaggio o soltanto
nel secondo ?

FRANCESCO CAVALLI. Lo abbiamo
utilizzato solo nel secondo viaggio.

PRESIDENTE. Parliamo del primo
strumento: a cosa serviva il contatore
Geiger ?

FRANCESCO CAVALLI. Siccome c’era
l’ipotesi di verificare, almeno rispetto alle
voci o ai « sentito dire », la presenza –
ipotetica, ripeto – di materiale radioattivo,
ci siamo interessati su quali fossero gli
strumenti di più facile utilizzo per degli
inesperti come noi, per rilevare l’eventuale
presenza di radioattività. E ci è stato
suggerito questo strumento, che abbiamo
tra l’altro acquistato...

PRESIDENTE. Chi ve lo ha suggerito ?

FRANCESCO CAVALLI. Nello specifico,
adesso non ricordo la persona.

PRESIDENTE. Va bene, non ha impor-
tanza. Dove avete fatto le rilevazioni ? In
quali località ?

FRANCESCO CAVALLI. Nel primo
viaggio abbiamo girato nella città di Johar,
poi abbiamo girato lungo la costa nelle
due località di cui ho detto prima: una a
nord, a 260 chilometri da Mogadiscio (si
tratta della località Igo, vicino al villaggio
di Missigoweyn), l’altra a sud, a 40 chilo-
metri da Mogadiscio, denominata War-
sheik. Avevamo con noi il contatore Geiger
in quanto, dovendo andare a verificare il
rinvenimento dei fusti di cui si parlava nel
rapporto dell’UNEP, questo poteva essere
uno strumento, nel caso ci fosse stato
rappresentato che...

PRESIDENTE. E qual è stato il risul-
tato della rilevazione col Geiger ?

FRANCESCO CAVALLI. Il Geiger non
ha mai dato risultati rispetto ai parametri
che avevamo acquisito dalle istruzioni e da
alcune cose che avevamo letto velocemente
in Internet, mentre ha dato una rileva-
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zione – lo dico per completezza – nel-
l’ospedale di Johar, dove siamo andati a
visitare la sala dove fanno i raggi...

PRESIDENTE. Il che significa che lo
strumento funzionava !

FRANCESCO CAVALLI. Sı̀, questo si-
gnifica che funzionava; quando c’era pro-
duzione di radiazioni rispondeva.

PRESIDENTE. Laddove lo avete utiliz-
zato – nei territori che fino a questo
momento lei ha indicato – la mancata
indicazione ha un significato esattamente
speculare rispetto ai risultati che ha dato
nell’ospedale di Johar.

FRANCESCO CAVALLI. Sı̀, vuol dire
che nell’area non era presente quella ra-
diazione.

PRESIDENTE. Invece, avete utilizzato
il magnetometro nel secondo viaggio.

FRANCESCO CAVALLI. Sı̀.

PRESIDENTE. Ecco, a noi interessa in
particolare – anche per riscontrare una
dichiarazione del vostro compagno di viag-
gio, il cosiddetto Bari Bari – la strada
Garoe-Bosaso.

È vero o non è vero che avete effettuato
le rilevazioni con il magnetometro al chi-
lometro 37,700 della Garoe-Bosaso, par-
tendo sia da Bosaso, sia da Garoe ?

FRANCESCO CAVALLI. È vero.

PRESIDENTE. È vero o non è vero che
il risultato della vostra rilevazione in que-
sti due punti è stato negativo ?

FRANCESCO CAVALLI. Lo strumento
non ha rilevato niente di particolare.

PRESIDENTE. Ecco, vorrei che lei mi
spiegasse con sufficiente precisione quali
sono stati i momenti e i punti nei quali
invece la reazione del magnetometro è
stata positiva.

FRANCESCO CAVALLI. Abbiamo fatto
otto misurazioni in sette posti diversi.
Vado in ordine cronologico. La prima
misurazione...

PRESIDENTE. Mi perdoni se la inter-
rompo. Avete monitorato altri punti (mi
riferisco al nastro stradale) della Garoe-
Bosaso oppure avete fatto soltanto una
sperimentazione a campione al chilometro
37,700 ?

FRANCESCO CAVALLI. Abbiamo fatto
le due misurazioni al chilometro 37,700
sulla base di indizi che provenivano dal-
l’Italia.

PRESIDENTE. Provenivano da dichia-
razioni di un presunto pentito.

FRANCESCO CAVALLI. Esatto; dichia-
razioni pubblicate da L’Espresso. Per
quanto riguarda le altre misurazioni, le
abbiamo fatte in siti che ci sono stati
indicati. Essendo la Garoe-Bosaso una
strada lunga 440 chilometri che taglia il
deserto a nord della Somalia, a nostro
giudizio era praticamente impossibile an-
dare a caso, ma bisognava fare misura-
zioni sia sul nastro stradale sia, come era
forse più pensabile, in prossimità dei luo-
ghi in cui vi erano state strutture di lavoro
che avevano consentito le lavorazioni per
la costruzione della strada. Quindi, ab-
biamo monitorato solamente dei siti sulla
base di indicazioni che c’erano state date.

PRESIDENTE. Lei ha fatto riferimento
ai luoghi in cui si trovavano i piani can-
tiere. Sono quelli i siti che avete monito-
rato ?

FRANCESCO CAVALLI. I piani can-
tiere erano di più, lungo la strada. Noi
abbiamo monitorato alcuni di questi, ov-
vero quelli rispetto ai quali ci erano state
date indicazioni.

PRESIDENTE. Chi vi ha dato le indi-
cazioni ?
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FRANCESCO CAVALLI. Se vuole, posso
fare una ricostruzione dei siti, con le
relative indicazioni. La prima misurazione
l’abbiamo fatta al chilometro 37,700 a
partire da Garoe, misurato tra l’altro dal-
l’origine della strada; infatti, le pietre
miliari che erano su quella parte di strada
non corrispondevano esattamente a
quanto segnato dal contachilometri, quindi
non le abbiamo ritenute sufficientemente
affidabili. Comunque, il chilometro 37,700
a partire da Garoe si trova in pieno
deserto, sia da una parte che dall’altra
della strada. Abbiamo fatto delle misura-
zioni a campione che – come ho già detto
– non hanno dato alcun tipo di risultato.
All’indomani, siamo partiti dall’indica-
zione di un commerciante di bestiame –
che è venuto con noi – il quale aveva
lavorato per tutto il periodo della costru-
zione della strada; egli era venuto a con-
tatto anche con le persone che avevano
lavorato alla costruzione della strada,
quindi ci ha indicato come sito sospetto il
primo campo di lavoro, situato a una
quindicina di chilometri da Garoe. In quel
sito abbiamo fatto misurazioni in due
posti diversi, dato che l’area era molto
ampia. Entrambe le misurazioni hanno
riscontrato dei dati.

PRESIDENTE. I dati li conosciamo; li
abbiamo addirittura documentati, in
quanto il dottor Marchetti non solo ce li
ha mostrati sul computer ma ci ha anche
messo a disposizione tutto il materiale.

Il dottor Marchetti – pur non potendo
essere preciso sulle profondità alle quali
sono state effettuate le rilevazioni di ma-
teriale ferroso – ritiene che non si tratti di
profondità particolarmente rilevanti. È ov-
vio che lo strumento rileva soltanto la
presenza di materiale ferroso e che da
questo non si può risalire ai contenuti;
tuttavia, non avete pensato, dato che si
trattava di una missione costosa, di fare
un riscontro obiettivo per capire cosa ci
fosse là sotto ? A parere del già citato
dottor Marchetti, anche con una semplice
pala si potrebbe fare tale rilevazione, in
quanto si tratta di terreno sabbioso. Eb-
bene, avete discusso dell’eventualità di fare

subito un carotaggio o di scavare sempli-
cemente una buca ?

FRANCESCO CAVALLI. No, non l’ab-
biamo presa in considerazione perché le
condizioni che abbiamo sperimentato,
stando lı̀, non ci consentivano neanche di
poter ipotizzare che noi, come gruppo di
persone...

PRESIDENTE. Ma siccome avete preso
contatto con numerose persone, compreso
il personaggio che vi ha indicato il can-
tiere, non c’era la possibilità di raccogliere
due o tre uomini per dare una spalata e
vedere che cosa ci fosse là sotto ?

FRANCESCO CAVALLI. Lei adesso mi
riporta un dato, ovvero che secondo Mar-
chetti sarebbe stato sufficiente scavare con
alcune pale. A nostro giudizio, ciò non
poteva essere sufficiente. Per quanto la
profondità possa non essere eccessiva –
magari un paio di metri –, il terreno, per
l’esperienza che ho avuto standoci sopra,
non è proprio sabbioso, bensı̀ pietroso e
ghiaioso; quindi, a nostro giudizio avrebbe
potuto sorgere qualche difficoltà. Di con-
seguenza, non abbiamo preso in conside-
razione l’ipotesi di prendere delle pale e
scavare in loco.

PRESIDENTE. E cosa pensate di fare
per approfondire le vostre indagini ?

FRANCESCO CAVALLI. Una volta che
abbiamo riscontrato dei dati, l’ipotesi di
tornare – però con delle ruspe –, per
poter fare delle verifiche, è un’idea che
esiste. Ovviamente, non dobbiamo farlo
noi ma ci sarà, ce lo auguriamo, qualcun
altro che possa fare quest’altro tipo di
verifica.

PRESIDENTE. Qualcuno ci sarà,
senz’altro.

Veniamo all’ultimo punto, relativo alla
permanenza di Ilaria Alpi e Miran Hro-
vatin a Bosaso. Avete ascoltato persone
che sono a conoscenza di come siano
andate le cose nel corso della permanenza
dei due giornalisti in quella località ?
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FRANCESCO CAVALLI. Quando siamo
arrivati a Bosaso, abbiamo cercato di
rintracciare l’autista che supponevamo
avesse potuto accompagnare Ilaria e Miran
nelle giornate trascorse lı̀ o nel nord est
della Somalia.

PRESIDENTE. Chi è stato ad indicarvi
l’autista ?

FRANCESCO CAVALLI. Yusuf Bari
Bari che, oltre ad essere nostro accompa-
gnatore, è stato per un periodo collabo-
ratore di Africa 70 ed è ancora in contatto
con quelli dell’ONG che sono ancora pre-
senti a Bosaso; è stato lui a prendere
contatto con gli attuali operatori di Africa
70, chiedendo loro se vi fosse ancora
qualcuno che aveva lavorato nel 1994 per
la ONG.

Attraverso tale ricerca ci è stato indi-
cato un autista che si chiama Said Nur.
Intervistando Said Nur, è stato lui a rive-
larci la presenza di altre tre persone con
le quali Ilaria era venuta a contatto du-
rante la sua permanenza a Bosaso: due di
queste sono interpreti; uno si chiama Ali
Samanthar, l’altro è un interprete che
faceva come attività principale il logista e
il responsabile del personale somalo per
l’ONG Africa 70, e si chiama Muktar
Abukar. La terza persona che ci è stata
indicata dall’autista è la guardia del corpo
che ha accompagnato Ilaria Alpi almeno
per alcune di quelle giornate: il suo nome
è Mohamed Nur.

PRESIDENTE. Avete sentito tutte que-
ste persone ?

FRANCESCO CAVALLI. In loco ab-
biamo sentito l’autista, la guardia del
corpo e il primo dei due interpreti, Ali
Samanthar. Muktar Abukar lo abbiamo
rintracciato telefonicamente quando già
eravamo a Garoe. Lo abbiamo contattato
in un momento poco felice per lui, giacché
il giorno prima gli era morta la moglie,
quindi abbiamo ritenuto opportuno non

tornare a Bosaso per intervistarlo e siamo
rimasti d’accordo che lo avremmo sentito
telefonicamente più avanti; telefonata e
intervista telefonica che, a quanto so, è
stata effettuata da Luciano Scalettari, dal
suo ufficio, della quale sinceramente non
ho avuto ancora modo di guardare nei
dettagli il contenuto.

PRESIDENTE. Dunque, per quelle che
sono le sue consapevolezze dirette, tre
sono gli interpellati su questa storia.

FRANCESCO CAVALLI. Esatto.

PRESIDENTE. Come lei sa, Ilaria Alpi
muore il 20 marzo 1994, di domenica, il
giorno in cui torna da Bosaso. Abbiamo
cercato di ricostruire, partendo da martedı̀
14 in poi, tutte le mosse della giornalista,
e crediamo di esserci riusciti. Comunque,
è sempre bene approfondire e trovare altri
elementi di riscontro.

A proposito dell’intervista di cui si
parla da undici anni, che Ilaria Alpi
avrebbe fatto al sultano di Bosaso, nes-
suno dei tre interpellati è stato in grado di
dirle esattamente in quale giorno di quella
settimana (o di quei cinque giorni di
permanenza a Bosaso), essa abbia avuto
luogo ?

FRANCESCO CAVALLI. Né l’autista
né l’interprete ricordano l’intervista al
Bogor. Lo ricorda la guardia del corpo –
Mohamed Nur – ma non riesce a col-
locarla in un giorno preciso. È stata una
ricostruzione non semplice, perché ovvia-
mente si tratta della memoria di queste
persone dopo undici anni. Immagino, poi,
che costoro avessero vissuto quei giorni
normalmente, cosı̀ come se avessero por-
tato altre persone. Quindi, non è stata
una ricostruzione semplice. Tutti e tre
ricordano, come dato, che la permanenza
di Ilaria a Bosaso è durata quattro
giorni. Cioè, tutti e tre ricordano l’arrivo
di Ilaria a Bosaso la giornata del 16. Non
è che ricordano il 16 come giorno, ma
ricordano la permanenza di Ilaria per
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quattro giorni, quindi prendendo come
punto fermo la partenza di Ilaria il 20
marzo da Bosaso e andando indietro nel
tempo, possiamo ricollocare il suo arrivo
nella giornata del 16.

PRESIDENTE. Le hanno detto anche
chi andò a prenderla all’aeroporto ?

FRANCESCO CAVALLI. Non loro. Non
ricordano chi andò a prenderla. Non so se
Muktar Abukar...

PRESIDENTE. Le hanno saputo dare
qualche indicazione sul contenuto dell’in-
tervista rilasciata a Ilaria dal sultano di
Bosaso ?

FRANCESCO CAVALLI. No. Come le
ho detto, due non ricordano neanche l’av-
venimento, il momento in cui è stato
intervistato il Bogor. La guardia del corpo,
invece, ricorda l’intervista al Bogor, ma
non è stata presente durante il suo svol-
gimento. Penso fosse abitudine dell’autista
e della guardia del corpo quella di non
chiedere informazioni ai giornalisti che
portavano in giro.

PRESIDENTE. Avevano ricordo o vi
hanno riferito di altre interviste impor-
tanti, al di là di quella del sultano di
Bosaso, che potrebbe aver fatto Ilaria Alpi
insieme a Miran Hrovatin ?

FRANCESCO CAVALLI. No. Ci hanno
detto che Ilaria si era mossa al mercato, al
porto, chiedendo notizie sulla situazione
economica e sulla situazione politica; al
porto, chiedendo informazioni sulla nave
sequestrata.

PRESIDENTE. Qualcuno le ha detto
per caso se Ilaria Alpi e Miran Hrovatin –
o soltanto Ilaria – avessero in animo o
avessero tentato di salire sulla nave og-
getto di sequestro per poter fare delle

rilevazioni, degli accertamenti, per capire
perché era stata sequestrata ?

FRANCESCO CAVALLI. Non le tre per-
sone che abbiamo sentito.

PRESIDENTE. Qualche altra persona
ve lo ha detto ?

FRANCESCO CAVALLI. No, non ab-
biamo sentito altre persone sulla presenza
di Ilaria e Miran.

PRESIDENTE. Su interessi particolari
curati in quei giorni da parte di Ilaria Alpi
e Miran Hrovatin a Bosaso o nelle tra-
sferte che da Bosaso risulta che i due
giornalisti abbiano fatto, vi è stato dato
qualche ragguaglio ? Parliamo sempre di
cooperazione, di rifiuti, di traffico di armi.
Queste o altre persone che avete ascoltato
nella vostra trasferta sono state in grado
di darvi qualche prezioso spunto, sulla
base del quale poter inanellare un ulte-
riore approfondimento, magari anche at-
traverso questa Commissione ?

FRANCESCO CAVALLI. Per quel che
abbiamo raccolto in Somalia, no.

PRESIDENTE. Non ho altre domande
da fare. La parola all’onorevole Schmidt.

GIULIO SCHMIDT. Grazie, presidente.
Dottor Cavalli, le chiedo un particolare.

L’autista o la guardia del corpo hanno
riferito di aver accompagnato Ilaria Alpi e
Miran Hrovatin al mare, in attesa di poter
partire, visto che era saltato il passaggio
aereo ?

FRANCESCO CAVALLI. È un ricordo
che loro non hanno.

GIULIO SCHMIDT. Glielo avete chie-
sto ?

FRANCESCO CAVALLI. Sı̀, glielo ab-
biamo chiesto.

Atti Parlamentari — 45 — Camera dei Deputati

XIV LEGISLATURA — COMM. DI INCHIESTA ALPI-HROVATIN — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 2005



GIULIO SCHMIDT. La ringrazio.

PRESIDENTE. Un’ultima domanda.
Avete avuto modo di fare qualche appro-
fondimento sulla visita all’ospedale per i
ricoverati a causa dell’epidemia di colera
che si era registrata in quel periodo ?

FRANCESCO CAVALLI. No.

PRESIDENTE. Sta bene. Non vi sono
altre richieste, pertanto ringrazio il dottor

Francesco Cavalli e i colleghi intervenuti e
dichiaro concluso l’esame testimoniale.

La seduta termina alle 18,45.
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