
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SULLA MORTE DI ILARIA ALPI

E MIRAN HROVATIN

RESOCONTO STENOGRAFICO

116.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 2005
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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 16.45.

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

Comunicazioni del presidente.

PRESIDENTE. Riservandomi di appor-
tare le modifiche che si rendessero neces-
sarie, comunico che, conformemente a
quanto deciso nella riunione odierna del-
l’ufficio di presidenza, integrato dai rap-
presentanti dei gruppi, il calendario dei
lavori della Commissione, nella settimana
dal 5 al 9 dicembre 2005, si articolerà
come segue:

Mercoledı̀ 7 dicembre 2005.

Al termine a.m. dei lavori dell’Assem-
blea: ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi. Al termine: co-
municazioni del presidente. Al termine:
esame testimoniale di Pietro Petrucci. Al
termine esame testimoniale di Amedeo
Sturchio.

Comunico che la Commissione ha ac-
quisito i seguenti atti:

in data 24 novembre 2005, relazione
di servizio dei consulenti Corinaldesi e Di
Marco, avente natura di atto segreto;

in data 29 novembre 2005, missiva di
Guido Garelli alla dottoressa Silvia Cori-
naldesi, liberamente consultabile.

Comunico, infine, che il signor Franco
Giorgi ha formulato tramite il suo avvo-
cato Guido De Maio, ai sensi dell’articolo

15, comma 3, del regolamento interno
della Commissione, una richiesta di mo-
difica al testo del resoconto stenografico
del suo esame testimoniale svolto il 9
febbraio 2005. Di tale richiesta di integra-
zione è data menzione in calce al rispet-
tivo resoconto stenografico della seduta
del 9 febbraio 2005.

Deliberazioni ai sensi dell’articolo 10-bis,
comma 1, del regolamento interno.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
deliberazioni ai sensi dell’articolo 10-bis,
comma 1, del regolamento interno.

Se non vi sono obiezioni, procediamo
in seduta segreta.

(Cosı̀ rimane stabilito – La Commis-
sione procede in seduta segreta).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri la-
vori in seduta pubblica. Avverto che, se
non vi sono obiezioni, la pubblicità dei
lavori della seduta odierna sarà assicurata
anche attraverso impianti audiovisivi a
circuito chiuso.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Esame testimoniale di Renato Masia.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Renato Masia, al
quale rivolgo un saluto da parte della
Commissione.

Dottor Masia, le ricordo che lei verrà
ascoltato secondo le forme della testimo-
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nianza, quindi con l’obbligo di dire la
verità e di rispondere alle nostre do-
mande.

Le chiedo di iniziare la sua deposizione
precisando anzitutto le sue generalità.

RENATO MASIA. Sono Renato Masia,
dirigente superiore della Polizia di Stato.
Sono nato a Tempio Pausania, in provincia
di Sassari, il 27 agosto del 1949.

Attualmente svolgo la funzione di con-
sigliere ministeriale presso la direzione
centrale degli affari generali della Polizia
di Stato con il compito di verifica e
controllo su tutti gli acquisti che vengono
effettuati e tutte le necessità della Polizia
di Stato nell’ambito dell’accasermamento,
del vestiario, dell’armamento e quant’al-
tro. Si tratta di un nuovo ufficio che è
stato voluto da circa un anno e mezzo
proprio per verificare meglio quali siano le
esigenze della Polizia di Stato in ambito
nazionale.

PRESIDENTE. Lei sa che l’abbiamo
convocata per una vicenda specifica, che si
colloca nel 1997. Mi riferisco, in partico-
lare, alla questione relativa ad un testi-
mone proveniente dalla Somalia, rispon-
dente al nome di Ahmed Ali Rage, detto
Gelle, il quale, sentito dalla Digos di Roma,
fu poi affidato alle vostre cure e posto
sotto la vostra tutela.

Abbiamo ascoltato, da ultimo, un certo
signor Scomparin, datore di lavoro del
Gelle, il quale ci ha riferito delle frequenti
interlocuzioni intercorse fra lui e lei in
ordine alle modalità di gestione della tu-
tela del testimone in questione. Vorremmo
quindi che lei ci spiegasse come sono
andate le cose e quale fu il suo ruolo nella
vicenda che ho ricordato.

RENATO MASIA. Doveva essere il 13 o
il 14 ottobre del 1997. Mi chiamò l’allora
capo servizio dell’antiterrorismo, della di-
rezione centrale della polizia di preven-
zione, dottor Carlo De Stefano, chieden-
domi se avevo la possibilità di trovare un
lavoro per un somalo che era venuto in
Italia per ragioni di giustizia, il quale, a
suo dire, nel suo paese aveva fatto l’autista

ed il meccanico. Pertanto, mi si chiedeva,
se era possibile, di trovare un’occupazione
per questa persona, anche per non far
pesare troppo sul bilancio dello Stao le
spese relative al periodo che questa per-
sona avrebbe dovuto trascorrere in Italia
(circa sei mesi).

A quel tempo ero il direttore della
seconda divisione del servizio motorizza-
zione e di conseguenza avevo buoni con-
tatti sia con le ditte nazionali, sia con le
officine, anche di un certo spessore, presso
la capitale, dove venivano inviate le nostre
macchine per le riparazioni. Essendo il
signor Scomparin una persona estrema-
mente affidabile – perché da anni era
conosciuto sia da me sia dalle altre forze
di polizia (Carabinieri e Guardia di fi-
nanza) ma anche da rappresentanti della
Banca d’Italia – ed avendo egli sempre
offerto un’impressione di grande onestà e
fiducia, mi rivolsi a lui; gli chiesi, dunque,
se non fosse possibile trovare una posi-
zione, un lavoro per quel somalo, spie-
gandogli che la richiesta perveniva diret-
tamente dai colleghi della polizia di pre-
venzione e che sarebbe stato apprezzato
un suo aiuto nel trovare al soggetto in
questione un’occupazione.

PRESIDENTE. Lei fece il nome di qual-
cuno del ministero, per esempio, di Carlo
De Stefano ?

RENATO MASIA. Sı̀, feci il nome del
prefetto Carlo De Stefano. Non solo, dopo
la telefonata fatta al signor Scomparin
chiesi comunque al collega De Stefano di
farmi avere una richiesta per iscritto.
Infatti, mi ritrovavo in ogni caso di fronte
ad uno straniero che, seppure per motivi
di giustizia, doveva lavorare. Per questo
motivo ritenni opportuno far rimanere agli
atti un documento che comprovasse come
l’interessamento da parte mia non fosse di
carattere privato o personale, bensı̀ riflet-
tesse un’esigenza dell’amministrazione.

In quell’occasione, il dottor De Stefano
redasse prima un appunto e, successiva-
mente, una nota vera e propria in cui mi
confermava che il somalo Gelle era in
Italia per motivi di giustizia e che si
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sarebbe dovuto fermare presumibilmente
cinque o sei mesi.

Ciò premesso, con quel pezzo di carta
fra le mani e avendo ricevuto la disponi-
bilità da parte del signor Scomparin ad
offrire un’occupazione, risposi per iscritto
al dottor De Stefano, dando la mia dispo-
nibilità ed indicandogli i numeri di tele-
fono per raggiungere direttamente il si-
gnor Scomparin.

PRESIDENTE. Fino a quel momento,
con il signor Scomparin aveva avuto esclu-
sivamente rapporti telefonici o anche per-
sonali ?

RENATO MASIA. Ci siamo anche visti
personalmente e gli spiegai la situazione a
voce; tuttavia, poiché in quel momento
non rientrava nel mio ruolo svolgere com-
piti di polizia attiva, posto che mi occu-
pavo di un settore tecnico amministrativo,
non mi sembrava il caso di entrare troppo
nel merito o avere comunque notizie che
esulavano dalla mia figura professionale
del tempo.

Ricevuto il nulla osta da parte del
signor Scomparin, non feci altro che rife-
rire al dottor De Stefano che si potevano
prendere accordi diretti con il titolare
della ditta. Quindi, feci in modo che la
questione fosse risolta direttamente tra
loro. A quel punto, chiusi ogni rapporto
nei confronti di questo somalo.

PRESIDENTE. Che cosa può dirci, per
quanto riguarda le trattative e il regola-
mento economico attinente al rapporto di
lavoro ?

RENATO MASIA. L’unica raccomanda-
zione da parte del signor Scomparin era
questa: lui sarebbe stato disponibile ad
assumere quella persona solo a patto che
fosse stata in regola con le leggi dello
Stato, quindi con il permesso di soggiorno
e i contributi. Dunque, anche questo
aspetto fu messo per iscritto e lo feci
presente al dottor De Stefano.

Una volta soddisfatto anche questo
aspetto formale, non avevo più alcun in-
teresse ad avere notizie di questa persona.

Non l’ho mai più vista in alcun modo, né
ho mai più avuto contatti con questa
persona. Non ho neanche più chiesto al
signor Scomparin, se non dopo molti mesi,
a titolo puramente informativo, se quel
tale lavorava o meno ancora per lui. Alla
mia domanda egli rispose che se ne era
andato. Sarà stato febbraio o forse marzo,
comunque si trattò di un’occasione asso-
lutamente casuale, di una pura curiosità:
chiesi se questa persona avesse ancora
rapporti con lui e mi fu risposto che se ne
era andata.

PRESIDENTE. Quindi, a distanza di
molti mesi lei ha saputo che Gelle se n’era
andato ?

RENATO MASIA. Sı̀, a distanza di
molti mesi.

PRESIDENTE. Lei colloca questo epi-
sodio ad ottobre e ha parlato di un
periodo di permanenza in Italia che
avrebbe dovuto coprire un periodo di circa
cinque o sei mesi....

RENATO MASIA. Esatto.

PRESIDENTE. Quindi, a febbraio,
quando la fuga si era già verificata, era
passato sicuramente, già allora, molto
meno tempo rispetto a quello che era stato
preventivato ?

RENATO MASIA. Sı̀; perlomeno, nella
nota che mi fece il dottor De Stefano, ora
prefetto, questi aveva indicato un tempo di
circa cinque o sei mesi per motivi di
giustizia.

PRESIDENTE. Lei ha saputo che que-
sto signore era scomparso, nel corso della
telefonata che lei colloca nel mese di
febbraio o marzo. È cosı̀ ?

RENATO MASIA. Ho detto che erano
passati pochi mesi ma la cosa non mi
interessò più di tanto. Comunque, a titolo
informativo, passato un lungo periodo di
tempo chiesi, in una telefonata, notizie di
questa persona, cosı̀ come si fa quando si
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intende fare due chiacchiere con una per-
sona. In realtà, la cosa non mi interessava
più di tanto ma ero solo curioso di sapere
se questa persona sapesse lavorare come
meccanico o meno.

PRESIDENTE. Con De Stefano non ha
più parlato di queste cose ?

RENATO MASIA. Assolutamente.

PRESIDENTE. Ho qui l’appunto del
dottor De Stefano. Facendo riferimento ad
una telefonata precedente, si dice: « Il
nostro ufficio ha bisogno della tua colla-
borazione per il problema che ti espongo.
Nei giorni scorsi, dopo non pochi sforzi,
abbiamo fatto venire in Italia un somalo,
tale Ahmed Ali Rage, per motivi di giu-
stizia. Il predetto dovrà rimanere in Italia
per circa sei mesi, essendo necessario
effettuare dei confronti con altri testimoni.
Stiamo provvedendo alla sua regolarizza-
zione amministrativa ma è assolutamente
necessario che questo straniero faccia
qualcosa, trovando un’occupazione. Poiché
nel suo paese egli lavora come autista e
meccanico, ho pensato che non dovrebbe
essere difficile trovare un’occupazione
presso un’officina. Naturalmente, il mio
ufficio si farà carico di seguirlo e suppor-
tarlo per ogni necessità ».

Con la risposta – puntuale, dello stesso
giorno – lei comunica la disponibilità del
signor Scomparin, e via dicendo. Però,
quando lei ha saputo che questa persona
si era allontanata dall’Italia, si è formato
un’idea sul perché ciò fosse accaduto ? Ne
ha parlato con il dottor De Stefano ? È
stato un fatto che non l’ha assolutamente
sorpreso ?

RENATO MASIA. Assolutamente. Riba-
disco che non si trattava di un aspetto di
mia competenza e quindi non mi interes-
savano le motivazioni: cosı̀ come non mi
era interessato sapere il perché era venuto
in Italia, non mi interessava sapere perché
se ne era andato.

PRESIDENTE. Quindi, da quel mo-
mento, lei non ha più sentito parlare di

questa persona né ha mai più parlato con
il signor Scomparin della medesima, di
come andasse il rapporto di lavoro o se
avesse avuto dei motivi per lamentarsi ?

RENATO MASIA. Ciò avvenne soltanto
dopo molti mesi, quando si seppe tutta la
vicenda. Inizialmente, non volevo saperne
nulla ma poi, forse dopo un anno o due,
quando si è cominciato a sapere che quella
persona poteva essere legata alla vicenda
Alpi, chiesi come lavorava, ma sempre
facendo un discorso relativo alle sue ca-
ratteristiche di meccanico. Il signor Scom-
parin mi rispose che non legava granché
con gli altri, che si trattava di una persona
senz’arte né parte.

PRESIDENTE. Lei ha detto che non lo
ha mai visto in faccia. È esatto ?

RENATO MASIA. Esatto.

PRESIDENTE. Le risulta che in qual-
che modo questa persona venisse seguita,
tutelata, cautelata proprio a causa della
sua attività di collaborazione con la giu-
stizia ?

RENATO MASIA. Non mi sono mai
interessato di questo aspetto perché, lo
ripeto, non era di competenza del mio
ufficio.

PRESIDENTE. Abbiamo convocato due
dipendenti della Polizia di Stato, Luigi
Palumbo e Fabrizio La Vigna: lei ha mai
saputo che queste due persone si interes-
savano, tutelandolo, di questo personag-
gio ?

RENATO MASIA. Assolutamente no. Le
ribadisco che nei miei trentacinque anni di
amministrazione, ho avuto modo di cono-
scere il dottor La Vigna solo alcuni anni
fa, durante una visita, quando ero vicedi-
rettore dell’ispettorato Viminale (quindi,
per motivi di servizio, dovendo tutelare le
personalità che i miei uomini scortavano e
tutelavano, avevo fatto un giro di lavoro al
Senato dove avevo conosciuto questo ra-
gazzo). L’ispettore Palumbo l’ho cono-
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sciuto per la prima volta questa sera,
mentre aspettavo di essere ascoltato da
questa Commissione.

PRESIDENTE. Non essendovi altre do-
mande, ringrazio il dottor Masia per il suo
contributo e gli auguro buon lavoro. Di-
chiaro chiuso l’esame testimoniale.

Esame testimoniale di Fabrizio La Vigna.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale del dottor Fabrizio La
Vigna, vice questore aggiunto della Polizia
di Stato.

Dottor La Vigna, le ricordo che lei è
oggi ascoltato secondo le forme della te-
stimonianza, quindi con l’obbligo di dire la
verità e di rispondere alle nostre do-
mande. Le chiedo, pertanto, di iniziare la
sua deposizione precisando le sue genera-
lità.

FABRIZIO LA VIGNA. Sono Fabrizio
La Vigna, vice questore aggiunto della
Polizia di Stato. Sono nato ad Enna il 15
maggio 1964. Attualmente mi trovo presso
l’ispettorato di polizia presso il Senato
della Repubblica.

PRESIDENTE. Cosa faceva nel 1997 ?

FABRIZIO LA VIGNA. Nel 1997 mi
trovavo presso la direzione centrale della
polizia di prevenzione, nella divisione A2
del servizio investigazioni generali.

PRESIDENTE. In questa veste, ha ri-
cordo di una questione che la vide inte-
ressato ? In particolare, mi riferisco alla
tutela, al controllo, alle cautele da adottare
o adottate a favore di un cittadino somalo
di nome Ahmed Ali Rage, detto « Gelle »,
che era in Italia per ragioni di collabora-
zione con la giustizia (collaborazione poi
risultata riferita alla vicenda dell’uccisione
dei giornalisti italiani Ilaria Alpi e Milan
Hrovatin).

FABRIZIO LA VIGNA. Per ciò che
ricordo, dato il numero di anni ormai
trascorso, mi occupavo in particolare di
tenere i contatti con il testimone.

PRESIDENTE. Chi le diede questo
compito ?

FABRIZIO LA VIGNA. Il mio direttore
di divisione, dottor Lidano Marchionne,
d’accordo con il direttore del servizio,
dottor Carlo De Stefano.

PRESIDENTE. Quale fu il compito pre-
ciso che le fu assegnato ?

FABRIZIO LA VIGNA. Non c’era un
compito preciso. Si trattava piuttosto di
verificare che il testimone venisse trattato
nel miglior modo possibile. Di questo si
occupava anche l’ispettore Palumbo, che
era nella mia sezione. Lui aveva proprio il
compito di seguire il soggetto quasi gior-
nalmente. Insieme, cercavamo di verificare
che il lavoro trovatogli presso un’officina
nella zona Trionfale fosse di suo gradi-
mento. Controllavamo se si trovava bene,
se aveva problemi di sorta per quanto
riguarda ogni aspetto della sua vita in
Italia.

PRESIDENTE. Le fu detto per quale
ragione dovevate prestare tali attenzioni
verso questo personaggio ?

FABRIZIO LA VIGNA. Lui era venuto
in Italia come testimone dell’uccisione di
Ilaria Alpi.

PRESIDENTE. Di questo eravate per-
fettamente a conoscenza ?

FABRIZIO LA VIGNA. Sı̀, certamente.

PRESIDENTE. È lei che ha tenuto i
rapporti con il signor Scomparin, presso
cui Gelle era andato a lavorare ? Lei si
interessò della ricerca del lavoro ?

FABRIZIO LA VIGNA. Assolutamente
no.
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PRESIDENTE. Lo trovò che già vi la-
vorava, dunque. In che epoca ci troviamo ?

FABRIZIO LA VIGNA. Mi sembra che
fosse il 1997. Comunque, era stato trovato
un lavoro presso un’officina e l’ispettore si
recò sul posto per prendere i contatti con
il signor Scomparin. Ricordo però che il
testimone non era molto contento del
lavoro che svolgeva, in quanto diceva di
essere un meccanico, mentre invece il
titolare dell’officina lo aveva impiegato per
un lavoro che consisteva nel ripiegare dei
tessuti o simili.

Disse anche a me che voleva fare il
meccanico e noi parlammo con il titolare
ma quest’ultimo ci fece capire che il
testimone non aveva ancora le conoscenze
adatte per poter fare altri lavori.

PRESIDENTE. Com’era Gelle ?

FABRIZIO LA VIGNA. Era un ragazzo
molto alto e magro.

PRESIDENTE. Lei ha parlato spesso
con il signor Scomparin ?

FABRIZIO LA VIGNA. Credo di averci
parlato due o tre volte; in realtà, chi
teneva i contatti era l’ispettore Palumbo
insieme ad un altro assistente.

PRESIDENTE. Avete mai sentito la-
mentele da parte del signor Scomparin sul
comportamento di questa persona ?

FABRIZIO LA VIGNA. A volte si la-
mentava del ritardo di questa persona,
perché la puntualità non era proprio il suo
forte.

PRESIDENTE. Vorrei sapere quali
erano i compiti specifici che avevate: può
descriverci in cosa consisteva il vostro
controllo ?

FABRIZIO LA VIGNA. Non si trattava
di un controllo vero e proprio: dovevamo
stargli vicino. Non avevamo dei compiti di
vigilanza veri e propri.

PRESIDENTE. Gli stavate alle costole,
per capirci ?

FABRIZIO LA VIGNA. Lui poteva chia-
marci perché gli avevamo lasciato i nostri
numeri di riferimento d’ufficio – credo
che avesse proprio quello dell’ispettore
Palumbo – e ogni tanto lo sentivamo per
telefono, perché ci avvertiva che era senza
soldi e aveva necessità di ricevere un
contributo o qualcosa di simile. Questi
piccoli contributi, cui provvedeva l’ufficio,
potevano essere di 100 mila lire o più.

PRESIDENTE. Siete mai andati a casa
sua ?

FABRIZIO LA VIGNA. No, però ricordo
che una volta mi sono recato presso un
centro somalo dove -nell’ultimo periodo di
permanenza in Italia – egli si recava a
dormire.

PRESIDENTE. Ricorda chi fosse il re-
sponsabile del centro somalo ?

FABRIZIO LA VIGNA. Assolutamente
no. Ricordo che si trattava di un somalo
che parlava perfettamente l’italiano. Ri-
cordo che il periodo in cui andò via era
vicino all’approssimarsi del Natale, prima
delle feste, perché mi pare di ricordare un
lungo ponte natalizio.

PRESIDENTE. Il ponte però c’era an-
che dopo !

FABRIZIO LA VIGNA. Ricordo che
andai da lui poco prima di Natale. Tele-
fonai per avvertire che mi sarei recato lı̀
nel pomeriggio. Mi venne detto che lui
sarebbe stato al lavoro fino al tardo po-
meriggio ma quando arrivai il titolare mi
disse che se ne era appena andato. La cosa
fu ritenuta normale e, anzi, il signor
Scomparin ci disse che il testimone gli
aveva chiesto un anticipo per le feste.
Pensammo che non ci fosse nulla di
strano. Ci intrattenemmo ancora un po’
con il titolare ma non ricordo che cosa ci
dicemmo.
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PRESIDENTE. Oltre a lei e all’ispettore
Palumbo, c’erano altre persone che dove-
vano stare vicino al testimone, oppure
costui era stato assegnato a voi ?

FABRIZIO LA VIGNA. Io ero il capo
della sezione che se ne occupava in par-
ticolare. Riferivo poi al mio direttore di
divisione e lui, a sua volta, al caposervizio.
Non c’erano però dei compiti specifici di
vigilanza del teste. Ricordo che quando
tornai in ufficio riferii che non era stato
trovato sul posto.

PRESIDENTE. Insomma, avvenne che
l’ultimo giorno della sua presenza vi re-
caste lı̀ occasionalmente ?

FABRIZIO LA VIGNA. No, quando te-
lefonai per avvertire che volevo parlare
con lui, si trovava presso l’officina e mi
venne detto che si sarebbe trattenuto fino
al tardo pomeriggio. Decisi di recarmi sul
posto convinto di potergli parlare per
sapere come si fosse organizzato per il
periodo di festa in cui l’officina sarebbe
rimasta chiusa. Quando però mi recai sul
posto di lavoro non lo trovai. Tuttavia,
siccome eravamo alla vigilia di un periodo
di festa in cui l’officina sarebbe rimasta
chiusa, non mi preoccupai e ritenni che
tutto fosse assolutamente normale.

PRESIDENTE. Avete condotto delle ri-
cerche ?

FABRIZIO LA VIGNA. In quel periodo
non venne fatta alcuna ricerca perché la
cosa fu ritenuta assolutamente normale. Si
trattava del periodo prima della chiusura.
Successivamente, prima di capodanno,
l’ispettore Palumbo tornò presso l’officina
ma gli fu detto che Gelle non si era
presentato al lavoro. Allora, dopo qualche
giorno, vennero diramate le ricerche. Per
quel periodo, siccome Gelle era spesso in
ritardo, faceva un lavoro che non gli
piaceva, prima di attivarci con delle ricer-
che vere e proprie, abbiamo condotto una
nostra indagine interna sperando di tro-
varlo presso gli ambienti che normalmente
frequentava.

PRESIDENTE. Le leggo una nota pre-
sentata dall’ispettore Palumbo, in cui egli
riferisce: « Il signor Scomparin mi ha ri-
ferito che il cittadino somalo è dal 29
dicembre che non si presenta al lavoro.
Successivamente ho raggiunto il centro
sociale somalo dove ho appreso che il
Rage non è stato visto fin dal 24 dicembre
e nessuno sa dove lo stesso possa essere
rintracciato ». Quindi, secondo ciò che ri-
sulta da questo dato, il signor Scomparin
attesta che la scomparsa – o l’allontana-
mento – di Gelle sarebbe avvenuta a
partire dal 29 dicembre, un lunedı̀.

FABRIZIO LA VIGNA. L’officina era
rimasta chiusa per tutto il periodo e mi
pare che dovesse riaprire il 29 stesso o
qualche giorno prima. Gelle non si era
presentato dopo le feste.

PRESIDENTE. Quindi,non avete con-
dotto delle indagini ? La cosa mi sembra
strana.

FABRIZIO LA VIGNA. Nella prima
parte di quel periodo, quando andai a
trovarlo e non lo trovai, ritenni una cosa
normale che si fosse allontanato prima
perché si trattava di un periodo festivo. Fu
dopo, al nostro rientro, che – non essen-
dosi egli presentato al lavoro – iniziammo
a condurre le ricerche.

PRESIDENTE. Riconosce questa foto-
grafia (Mostra una fotografia) ?

FABRIZIO LA VIGNA. Sı̀, è lui.

PRESIDENTE. Si dà atto che, mostrata
al teste la foto segnaletica del Ministero
dell’interno, dipartimento di pubblica si-
curezza, direzione centrale del Viminale,
in cui è riprodotta l’immagine per foto-
grafia del signor Ahmed Ali Rage, detto
Gelle, questi dichiara di riconoscere la
persona in essa ritratta.

Dottor La Vigna, lei ha parlato di
questa vicenda con il dottor Giannini ? Il
dottor Giannini era la persona che si
interessava della vicenda Alpi ?
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FABRIZIO LA VIGNA. Sı̀, seguiva la
vicenda da parte della Digos.

PRESIDENTE. Ha parlato con il dottor
Giannini del fatto che Gelle era scompar-
so ? Avete avvertito la Digos ?

FABRIZIO LA VIGNA. Naturalmente.

PRESIDENTE. Quando avete avvertito
la Digos ?

FABRIZIO LA VIGNA. Non lo ricordo
con precisione; tuttavia, dopo che l’ispet-
tore Palumbo si era recato sul posto e che
il signor Scomparin aveva fatto presente
che il Gelle non si era più visto per un
certo periodo, fummo noi, come ufficio, a
cercare il Gelle, in particolar modo nei
luoghi che frequentava.

Ricordo che egli si intratteneva con
un’amica somala – ricordo questo parti-
colare perché si trattava della colf dell’at-
tore Fantastichini – la quale ci disse che
lo aveva sentito per telefono ma non
sapeva da dove chiamasse. Ne parlai con
il mio direttore di divisione che girò la
questione al dottor De Stefano, il quale
prese contatti diretti con la Digos in modo
da avviare una ricerca più concreta.

PRESIDENTE. Per fare le ricerche, vi
recaste presso il centro culturale somalo ?

FABRIZIO LA VIGNA. Lo fece l’ispet-
tore Palumbo. Ricordo che attuammo an-
che dei servizi di investigazione su questa
collaboratrice somala, cercando di verifi-
care se potesse o meno incontrare il Gelle.

PRESIDENTE. Ricorda se l’autorità
giudiziaria fu avvertita di questa scompar-
sa ?

FABRIZIO LA VIGNA. Non lo ricordo
ma presumo di sı̀.

PRESIDENTE. Le risulta che il Gelle
fosse stato informato dell’arrivo dei testi-
moni della Commissione Gallo e del fatto
che tra questi c’era anche il signor Hashi

Omar Hassan, poi condannato per l’omi-
cidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin ?

FABRIZIO LA VIGNA. Non lo ricordo.

PRESIDENTE. Il signor Scomparin vi
disse mai che sarebbe stato avvertito del-
l’eventualità che Gelle scappasse o che non
si presentasse più presso l’officina ?

FABRIZIO LA VIGNA. Assolutamente
no. Parlammo con il signor Scomparin e ci
disse che spesso il testimone non era
puntuale; si lamentava di questo ma non
fece mai presagire nulla di simile.

PRESIDENTE. La dichiarazione del-
l’ispettore Palumbo recita: « Questa mat-
tina, alle ore 11 circa, mi sono recato
presso il posto di lavoro di Ahmed Ali
Rage. Il signor Scomparin afferma che il
cittadino somalo è dal 29 dicembre che
non si presenta al lavoro ».

Questa relazione di servizio è del 30
dicembre del 1997, posto che il 29 era
lunedı̀. Come spiega questo fatto ?

FABRIZIO LA VIGNA. Si riferisce al
lasso di tempo fino al 30 dicembre,
quando Palumbo fece il sopralluogo ?

PRESIDENTE. Sı̀.

FABRIZIO LA VIGNA. Credo sia da
mettere in relazione con il periodo di
festività natalizie.

PRESIDENTE. Perché l’ispettore Pa-
lumbo si è recato proprio il 30 dicembre,
il giorno dopo la scomparsa ? Era stato
avvertito ?

FABRIZIO LA VIGNA. Non ricordo
perché vi fosse andato il 30; comunque,
l’ispettore Palumbo era colui che più di
tutti tratteneva i rapporti con il testimo-
ne...

PRESIDENTE. Sembra un po’ strano
che il giorno dopo la scomparsa di Gelle
l’ispettore Palumbo si rechi dal signor
Scomparin. L’ispettore Palumbo dichiara:
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« Mi ha riferito che il cittadino somalo è
dal 29 dicembre che non si reca al lavo-
ro ».

La relazione di servizio è del 30 di-
cembre 1997. L’informazione che a noi
sembra di poter trarre da questa nota di
servizio è che proprio il giorno dopo la
scomparsa di Gelle, l’ispettore Palumbo...

FABRIZIO LA VIGNA. Se non ricordo
male, l’officina riapriva proprio il 29 per
cui Gelle non si era presentato il 29; il 30
si presentò Palumbo.

PRESIDENTE. Quindi, il signor Scom-
parin vi ha chiamato ?

FABRIZIO LA VIGNA. Non lo ricordo
con precisione.

PRESIDENTE. La parola all’onorevole
De Brasi.

RAFFAELLO DE BRASI. Grazie, pre-
sidente.

Dottor La Vigna, poiché stiamo svol-
gendo queste audizioni sulla base di una
relazione del capitano Trezza che si in-
centra sulle dichiarazioni del signor Scom-
parin e poiché in ordine alle notizie da lei
riportate vi sono – su almeno due punti –
delle diversità rispetto a quanto affermato
dal signor Scomparin, è abbastanza im-
portante cercare di capire bene come sono
avvenuti i fatti.

Pur nella confusione di un ricordo un
po’ labile, il signora Scomparin, assu-
mendo posizioni a volte abbastanza con-
traddittorie, ha detto di aver ricevuto una
vostra telefonata con cui si annunciava che
Gelle non sarebbe più tornato al lavoro.
Invece, a quanto risulta dai suoi ricordi,
voi andaste per pura casualità a trovarlo
ma non lo trovaste: è cosı̀ ?

FABRIZIO LA VIGNA. La prima volta
andai io, prima delle feste di Natale, e non
lo trovai. La seconda volta si recò sul
posto l’ispettore Palumbo e ancora non lo
trovò. Però, questo particolare del signor
Scomparin non lo ricordo.

RAFFAELLO DE BRASI. Quindi, nella
sua ricostruzione, sembrerebbe che il par-
ticolare del signor Scomparin non sia
avvenuto.

FABRIZIO LA VIGNA. Una telefonata
in tal senso, da parte nostra al signor
Scomparin, per dire che il testimone non
sarebbe più venuto non la ricordo asso-
lutamente. Può darsi che tale telefonata
sia avvenuta ma solo successivamente,
dopo che – avendo cercato Gelle inutil-
mente, per settimane – abbiamo deciso di
notificare al signor Scomparin che il te-
stimone non sarebbe più ritornato. Può
darsi che il signor Scomparin ricordi que-
sta telefonata, di cui però io non ho
memoria (né da parte mia, né da parte di
colleghi dell’ufficio), avvenuta settimane
dopo la scomparsa.

RAFFAELLO DE BRASI. Il signor
Scomparin ha anche detto che l’officina
non chiude mai.

FABRIZIO LA VIGNA. In che senso
non chiude mai ? Io ricordo che l’officina
era chiusa !

RAFFAELLO DE BRASI. Le riferisco le
cose che ho ascoltato a viva voce dal
signor Scomparin.

FABRIZIO LA VIGNA. Io sapevo che
l’officina sarebbe stata chiusa in quel
periodo, per essere riaperta subito dopo le
feste.

RAFFAELLO DE BRASI. Scomparin si
ricorda vagamente di non aver più visto
Gelle, subito dopo Natale.

FABRIZIO LA VIGNA. Anche nella no-
stra ricostruzione, dopo avere preso l’an-
ticipo, Gelle non rientrò più al lavoro.

RAFFAELLO DE BRASI. Comunque,
lei di questa telefonata non ha ricordo.

FABRIZIO LA VIGNA. Assolutamente
no.
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PRESIDENTE. Ha mai sentito nomi-
nare la signora Suhur, una donna che
sarebbe stata violentata e che, venuta in
Italia, accusò la persona che la Digos aveva
arrestato, tale Hashi Omar Hassan, poi
condannato con sentenza definitiva per
l’omicidio di Ilaria Alpi e Milan Hrovatin ?

FABRIZIO LA VIGNA. Mi ricordo di
una donna che accusò di violenza un
somalo, però non ne ricordo il nome con
precisione.

PRESIDENTE. Lei ebbe contatti con
questa persona ?

FABRIZIO LA VIGNA. Assolutamente
no.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre
domande, ringraziamo molto il dottor Fa-
brizio La Vigna per la sua disponibilità e
gli auguriamo buon lavoro. Dichiaro con-
cluso l’esame testimoniale.

Esame testimoniale di Luigi Palumbo.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Luigi Palumbo,
ispettore della Polizia di Stato.

Dottor Palumbo, le ricordo che lei è
oggi ascoltato secondo le forme della te-
stimonianza, quindi con l’obbligo di dire la
verità e rispondere alle nostre domande.
La invito, dunque, ad iniziare la sua de-
posizione precisando le sue generalità
nonché l’attuale attività lavorativa.

LUIGI PALUMBO. Sono il sostituto
commissario Luigi Palumbo, appartenente
alla direzione centrale della polizia di
prevenzione di Roma.

PRESIDENTE. Dove abita ?

LUIGI PALUMBO. A Roma.

PRESIDENTE. Qual è il suo indirizzo ?

LUIGI PALUMBO. Presidente, chiedo di
procedere in seduta segreta.

PRESIDENTE. Sta bene. Non essendovi
obiezioni, 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.

Dottor Palumbo, vorremmo parlare con
lei della vicenda relativa al testimone Ah-
med Ali Rage, detto « Gelle ». Le premetto
che sia il signor Scomparin, sia il dottor
Masia, sia, da ultimo, il dottor La Vigna
hanno ribadito che fu lei in particolare ad
intrattenere i maggiori rapporti con il
testimone, sia dal punto di vista della
vigilanza o tutela, sia della vicinanza. Vor-
remo, dunque, che lei ci raccontasse cosa
fece dal momento in cui prese in carico
questa persona sia con riferimento ai
rapporti tra lei e il testimone, sia con
riferimento ai rapporti con il signor Scom-
parin, il quale, seppure in maniera con-
fusa, afferma che questa fu sostanzial-
mente una scomparsa annunciata, nel
senso che vi sarebbero state delle consa-
pevolezze. Come stanno le cose ?

LUIGI PALUMBO. Io presi in consegna
il testimone non appena arrivato a Roma,
accompagnato ad altri testimoni e all’am-
basciatore Cassini.

PRESIDENTE. Sapeva che fra questi
testimoni c’era anche Hashi Omar Has-
san ?

LUIGI PALUMBO. L’ho saputo dopo,
quando si è verificata un’altra vicenda. Mi
fu detto, comunque, che il somalo era uno
dei testimoni della vicenda relativa al-
l’omicidio di Ilaria Alpi.

PRESIDENTE. Mi scusi, ma Gelle
venne da solo o insieme ad altri ?

LUIGI PALUMBO. Venne da solo. Co-
munque, il nostro compito era di suppor-
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tarlo in tutto e per tutto, posto che anche
l’autorità giudiziaria ci aveva dato dispo-
sizioni in tal senso.

PRESIDENTE. L’autorità giudiziaria ve
lo ha chiesto ?

LUIGI PALUMBO. Non a me personal-
mente; lo avrà chiesto a miei superiori,
che poi hanno demandato il compito al
sottoscritto.

PRESIDENTE. Insomma, lei sapeva che
si trattava di un testimone importante
nella vicenda dell’omicidio di Ilaria Alpi e
Milan Hrovatin, di cui a quell’epoca si
parlava molto ?

LUIGI PALUMBO. Sapevo che si trat-
tava di un testimone oculare dell’omicidio.
Cosı̀, lo abbiamo preso in carico e portato
in un albergo all’inizio della via Tiburtina:
in pratica, lo abbiamo supportato in tutto
e per tutto, gli abbiamo dato dei soldi, lo
abbiamo vestito e portato a pranzo e a
cena con noi.

In seguito, l’autorità giudiziaria chiese
di porre il soggetto in regola sotto il
profilo amministrativo attraverso un per-
messo di soggiorno per motivi di giustizia.
Per questo motivo, accompagnai il Gelle
alla questura di Roma, presso l’ufficio
stranieri, dove mi occupai di tutta la
pratica per il permesso di soggiorno.

PRESIDENTE. Chi si interessò, invece,
di trovargli un lavoro ?

LUIGI PALUMBO. Il mio direttore mi
disse che aveva trovato anche un’attività
lavorativa per non farlo stare tutto il
giorno senza far nulla. Poiché il soggetto
aveva espresso il desiderio di fare il mec-
canico o l’autista – questo faceva in So-
malia per i giornalisti che si recavano
laggiù – venne trovata una ditta nel quar-
tiere Trionfale. Il mio direttore aveva tro-
vato per Gelle – grazie all’aiuto di un suo
caro amico, il dottor Masia – un posto di
lavoro presso un’officina. Il mio compito
era di accompagnarlo e verificare la si-

tuazione. Cosı̀, lo accompagnai presso l’of-
ficina del signor Scomparin che conobbi
soltanto in quell’occasione.

PRESIDENTE. Cosa è successo in se-
guito ? Era lei a tenere i contatti con il
signor Scomparin ?

LUIGI PALUMBO. Certamente. Io e il
dottor La Vigna andavamo a trovare il
Gelle insieme o ciascuno per conto pro-
prio, a seconda dei turni. Gelle venne
supportato finanziariamente dal nostro uf-
ficio: spesso gli davamo dei soldi con cui
poteva comprare dei vestiti. Qualche volta
lo abbiamo anche portato a pranzo o a
cena con noi per non farlo sentire troppo
solo. Comunque, dopo un periodo presso
l’albergo dove lo avevamo alloggiato ini-
zialmente, Gelle si spostò presso il centro
somalo in via Principe Amedeo.

PRESIDENTE. A che titolo è voluto
andare presso il centro somalo: siete stati
voi a portarlo presso il centro o lo aveva
chiesto lui ?

LUIGI PALUMBO. Lo aveva chiesto lui,
perché evidentemente sapeva che esisteva
un centro dove si ritrovavano i somali ed
altri.

PRESIDENTE. Avete preso dei contatti
con il direttore o con il responsabile del
centro ? Avete fatto presente che eravate
della polizia e che stavate tutelando questo
personaggio ?

LUIGI PALUMBO. Certamente. Ab-
biamo detto che si trattava di un testimone
che dovevamo tutelare ed invitai il respon-
sabile a contattarci per qualsiasi motivo.

PRESIDENTE. Lei ha mai avuto sen-
tore – magari attraverso lamentele, di-
chiarazioni o confidenze da parte del Gelle
– che vi fosse qualcosa che non andava
bene, che qualcuno premesse perché il
testimone si allontanasse, perché non con-
tinuasse nella sua collaborazione ? Le ri-
sultano aspetti di questo genere ?
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LUIGI PALUMBO. Non mi risultano
situazioni di questo tipo. Io ci parlavo
quasi tutti i giorni, anzi, mi risulta che
facesse anche degli sforzi per imparare
l’italiano. Stava bene e qualche volta fa-
ceva anche delle battute; si scherzava.
Personalmente, non ho avuto sentore di
situazioni di difficoltà.

PRESIDENTE. Si recava spesso sul po-
sto di lavoro ?

LUIGI PALUMBO. Quasi tutti i giorni,
per poi redigere una relazione di servizio
sui soldi che gli avevo dato, sul numero
delle visite effettuate e su eventuali dialo-
ghi con il signor Scomparin. Quest’ultimo
affermava che la lingua costituiva l’aspetto
più difficile nel rapporto con il Gelle però
mi fece capire che ogni sforzo era diretto
al fine di farlo integrare nell’attività del-
l’officina e dell’impresa.

PRESIDENTE. Può collocare il mo-
mento o il giorno in cui questa persona si
allontanò dal lavoro ? Si allontanava
spesso dal lavoro, effettuava molte assen-
ze ? Insomma, era indisciplinato ?

LUIGI PALUMBO. Si è sempre presen-
tato al lavoro e un paio di volte lo
abbiamo anche seguito a distanza, senza
farci notare, per verificare che strada
facesse. Infatti, la prima volta lo abbiamo
accompagnato per fargli vedere l’itinerario
per recarsi al lavoro (un autobus, la me-
tropolitana e ancora un autobus) ma in
seguito lo abbiamo seguito a distanza per
vedere se, eventualmente, scendeva qual-
che fermata prima o non prendeva la
metropolitana. Però, si è sempre compor-
tato correttamente.

PRESIDENTE. Sa se sul posto di lavoro
qualcuno lo raggiungesse e se aveva stretto
dei rapporti o una relazione particolare
con qualcuno, somalo o italiano ?

LUIGI PALUMBO. Mi sembra di ricor-
dare che nell’ambito dell’officina non vi
fossero altri somali. Parlava con alcuni

colleghi, però non posso dire che frater-
nizzasse con qualcuno in particolare.

PRESIDENTE. Le risulta che qualcuno
– magari degli amici somali – lo abbia
mai cercato sul posto di lavoro ?

LUIGI PALUMBO. Il signor Scomparin
non mi ha mai riferito una notizia simile.
Forse al centro culturale somalo avrebbe
potuto avere dei contatti, visto che ci
dormiva; però ci veniva detto che, una
volta rientrato al centro dal lavoro, rara-
mente ne usciva nuovamente. Spesso lo
seguivamo ma senza pressarlo: non pote-
vamo svolgere un’attività troppo intensa.

PRESIDENTE. Visto che lei lo seguiva
e lo incontrava tutti giorni, come e quando
venne a sapere della sua scomparsa ?

LUIGI PALUMBO. Il problema è che
noi a Natale abbiamo dei turni di repe-
ribilità. Un gruppo di noi va fuori per
Natale, un altro per Pasqua. Io rientrai al
lavoro il 30 dicembre e non appena ripresi
servizio andai a trovarlo ma il signor
Scomparin mi disse che non si era più
presentato.

PRESIDENTE. Da quando non si era
più presentato ?

LUIGI PALUMBO. Questo non lo so,
perché il signor Scomparin mi disse sol-
tanto che non si era presentato al lavoro.
Allora, di corsa, tornammo con la mac-
china al centro culturale somalo dove ci
dissero che dal 24 dicembre non lo ave-
vano più visto.

PRESIDENTE. Cosa le disse il signor
Scomparin, il 30 dicembre ?

LUIGI PALUMBO Mi disse che Gelle
non si era più presentato dal giorno di
chiusura dell’officina, il 23 o il 24, che gli
aveva anche chiesto un acconto in denaro
(era Natale anche per lui !). Però, io non
c’ero, quel giorno. L’ho saputo dopo. Poi,
mi disse che non si era più visto.
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PRESIDENTE. Il signor Scomparin le
riferı̀ se qualcuno aveva paventato una
possibile fuga del testimone ? Qualcuno di
voi telefonò per avvertire di questo peri-
colo ?

LUIGI PALUMBO. Di solito telefona-
vamo ma io in quel periodo non c’ero.
Non appena rientrato, il 30, sono andato
a verificare sul posto lo stato della situa-
zione e, constatato che Gelle non si era
presentato, sono subito andato presso il
centro somalo per poi stilare una rela-
zione di servizio. In seguito, sono state
avviate le ricerche in campo europeo e
internazionale.

PRESIDENTE. Non siete riusciti a tro-
varlo ?

LUIGI PALUMBO. Assolutamente.

PRESIDENTE. Ma lo avete cercato
bene ?

LUIGI PALUMBO. Glielo garantisco.

PRESIDENTE. In tempi più recenti
avete fatto qualche altra ricerca ?

LUIGI PALUMBO. Io ho cambiato at-
tività lavorativa, quindi non saprei.

PRESIDENTE. Dove lo avete cercato ?

LUIGI PALUMBO. Abbiamo inoltrato la
segnalazione presso tutti i paesi collegati
con le polizie europee, tramite Interpol.

PRESIDENTE. A noi risulta che per un
certo periodo fosse stato in Irlanda e in
Germania.

LUIGI PALUMBO Sı̀, l’ho saputo.

PRESIDENTE. Con il dottor Giannini
avete mai parlato di questa storia, per
cercare di capire cosa potesse essere suc-
cesso ?

LUIGI PALUMBO. Conosco il dottor
Giannini, però con lui io non parlo diret-
tamente.

PRESIDENTE. Ha conosciuto la si-
gnora Suhur, la quale affermava di essere
stata violentata da Hashi Omar Hassan ?

LUIGI PALUMBO. Ne ho sentito par-
lare seguendo un processo svoltosi a Roma
per violenza carnale.

PRESIDENTE. Ma lei ha conosciuto
questa signora ?

LUIGI PALUMBO. Forse l’ho vista al
processo ma non ci ho mai parlato.

PRESIDENTE. Passiamo alle domande
da parte dei colleghi.

La parola all’onorevole De Brasi.

RAFFAELLO DE BRASI. Grazie, pre-
sidente.

Dottor Palumbo, mi pare di capire che
lei affermi una cosa diversa da ciò che ci
ha detto il signor Scomparin. Questi af-
ferma di avere ricevuto una telefonata
nella quale veniva informato che Gelle non
sarebbe più venuto al lavoro, invece sia lei
sia il suo collega, dottor La Vigna, dite...

LUIGI PALUMBO. Tenga presente che
bisogna sempre verificare di quale ufficio
si parla: noi siamo la direzione centrale
polizia di prevenzione ma c’è anche la
Digos, con altri uffici. È possibile che
questa telefonata sia arrivata da altri col-
leghi.

RAFFAELLO DE BRASI. Il signor
Scomparin parla delle persone con cui ha
sempre tenuto i contatti, cioè si riferisce a
voi due.

LUIGI PALUMBO. Sicuramente chia-
mavo il signor Scomparin per avvertirlo
che mi sarei recato presso l’officina, la
mattina o il pomeriggio, però...
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RAFFAELLO DE BRASI. In pratica, lei
sembra aver appreso dal signor Scompa-
rin, una volta tornato dalle ferie, che Gelle
se ne era andato via. Il signor Scomparin
sostiene invece di avere appreso questo
fatto attraverso una telefonata, che forse
non sarà stata fatta da lei, posto che lei
era in ferie. Il dottor La Vigna, però,
conferma di non aver telefonato.

Allora, come sono andate le cose ?

LUIGI PALUMBO. Io posso aver tele-
fonato prima del 24, ogni tanto...

RAFFAELLO DE BRASI. Ma non per
dire a Scomparin che Gelle non sarebbe
più venuto ?

LUIGI PALUMBO. Avendo ricevuto un
ordine dall’autorità giudiziaria, mi sono
attenuto alle disposizioni ma non mi sono
mai permesso di azzardare certe ipotesi: io
prendo ordini e li eseguo nel senso che mi
viene indicato.

RAFFAELLO DE BRASI. Le riferivo
semplicemente quanto detto dal signor
Scomparin che, evidentemente, non ri-
corda bene.

PRESIDENTE. Onorevole De Brasi, il
sostituto commissario Palumbo è l’autore
della relazione di servizio alla quale ab-
biamo fatto riferimento e che cosı̀ recita:
« Il sottoscritto ispettore della polizia di
Stato, Palumbo Luigi, riferisce alla signo-
ria vostra » – riferendosi al direttore della
direzione A2 – « che questa mattina, alle
ore 11 mi sono recato presso il posto di
lavoro di Ahmed Ali Rage. Il signor Scom-
parin mi ha riferito che il cittadino somalo
è dal 29 dicembre ultimo scorso che non
si presenta al lavoro. Successivamente, ho
raggiunto il centro culturale somalo dove
ho appreso che il Rage non è stato visto
fin dal 24 dicembre e nessuno sa dove lo
stesso possa essere rintracciato ».

Per opportuna notizia, la relazione è
datata 30 dicembre 1997. Quindi, anche
dal punto di vista della cronologia, la
dichiarazione del signor Scomparin non
torna.

RAFFAELLO DE BRASI. Quindi, sem-
bra che lei sia stato il primo ad appren-
dere da Scomparin di questa assenza.

LUIGI PALUMBO. Sı̀.

RAFFAELLO DE BRASI. Nessuno dei
suoi colleghi le ha riferito che Gelle non
c’era più ?

LUIGI PALUMBO. No.

PRESIDENTE. Lei, in pratica, il 30
dicembre, tornato dalle ferie, apprende
che Gelle è scomparso ?

LUIGI PALUMBO. Sı̀, perché appena
tornato in servizio sapevo di dover fare
visitare al signor Scomparin quel giorno.
La ditta riapriva proprio il 28 o il 29
dicembre.

RAFFAELLO DE BRASI. Il signor
Scomparin, però, ha detto che l’azienda
non chiude !

PRESIDENTE. Ma una cosa è non
chiudere, altra cosa è che qualcuno
avrebbe dovuto controllare il testimone in
quei giorni ! Anche a Natale questo per-
sonaggio doveva essere controllato !

LUIGI PALUMBO. Presumo di sı̀.

RAFFAELLO DE BRASI. Però ciò non
è avvenuto !

LUIGI PALUMBO. Noi abbiamo dei
turni di lavoro, tra Natale e Capodanno.

RAFFAELLO DE BRASI. Però, essendo
lei fuori, presumiamo che qualcun altro
avrebbe dovuto controllarlo.

LUIGI PALUMBO. Presumo di sı̀.
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RAFFAELLO DE BRASI. Tuttavia,
avendo lei appreso della scomparsa di
Gelle solo al momento del suo rientro in
servizio, il 30 dicembre, evidentemente
nessuno ha effettuato alcun controllo dal
24, data ultima in cui è stato visto al
centro somalo. Capisco, però, che si trat-
tava di un periodo particolare, essendo
Natale.

Ho concluso le mie domande, presi-
dente.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre
domande, ringraziamo il dottor Luigi Pa-

lumbo per la sua disponibilità e gli augu-
riamo buon lavoro. Dichiaro concluso
l’esame testimoniale.

La seduta termina alle 17.45.
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