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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GAETANO PECORELLA

La seduta comincia alle 8,30.

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

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso impianti audiovisivi a circuito
chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione del giornalista Riccardo Bocca.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
nell’ambito dell’approfondimento che la
Commissione sta svolgendo sulla vicenda
delle cosiddette « navi a perdere », l’audi-
zione del giornalista Riccardo Bocca.

La seduta odierna si svolge nelle forme
dell’audizione libera. Trattandosi di un’au-
dizione davanti ad una Commissione par-
lamentare di inchiesta, resta fermo il do-
vere per tutti i soggetti auditi di riferire
con lealtà e completezza le informazioni
in loro possesso, concernenti le questioni
di interesse della Commissione.

Avverto il nostro ospite che della pre-
sente audizione sarà redatto un resoconto
stenografico e che, se lo riterrà opportuno,
i lavori della Commissione proseguiranno
in seduta segreta, invitando comunque a
rinviare eventuali interventi di natura ri-
servata alla parte finale della seduta.

Ringraziamo il nostro ospite, che è
autore di numerosi articoli relativi alla

vicenda delle navi dei veleni, che sono di
nostro interesse anche per ricostruire i
rapporti con Francesco Fonti. Desidero
porle qualche domanda, laddove la sua
risposta potrà essere allargata a tutto ciò
che consideri utile.

Poiché la prima pubblicazione che ri-
guarda Francesco Fonti è la pubblicazione
del suo memoriale, vorrei sapere se ne
esistano altre.

RICCARDO BOCCA, Giornalista. Se
non mi sbaglio, avvenne nella prima set-
timana del giugno 2005. Avevo iniziato a
occuparmi della questione delle navi nel
2004, per cui quando ebbi la possibilità di
leggere il memoriale scritto dal pentito,
essendo cosa di palese interesse pubblico,
lo pubblicammo.

PRESIDENTE. Quale è l’input che la
induce a entrare nell’ambito dell’inchiesta
sulle navi ?

RICCARDO BOCCA, Giornalista. Mi era
successo di leggere su internet alcuni ar-
ticoli realizzati a livello locale. Non cono-
scevo minimamente la vicenda, anche per-
ché non sono specializzato in questo tipo
di argomenti. Per un paio d’anni sono
stato capo redattore nell’ufficio centrale
dell’Espresso dell’attualità e anche della
società. Dal 2002-2003, ho iniziato a oc-
cuparmi di inchieste e servizi speciali e
quindi mi capita di cambiare costante-
mente argomento.

Quando appresi di questa storia tal-
mente incredibile da meritare un appro-
fondimento, di cui mi parlarono anche
alcune associazioni ambientaliste, iniziai a
cercare innanzitutto di capirla, perché non
era semplice, e poi di raccontarla cer-
cando di ricostruire i pezzi, perché non
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soltanto il presunto affondamento, ma
anche l’indagine erano avvenuti in un
tempo precedente.

La difficoltà quindi era doppia, anche
perché ciò che si trova on line o negli
articoli è spesso impreciso, per cui, prima
di permettersi di scrivere qualcosa, era
necessario verificare e cercare di capire il
reale contenuto di quello che era successo
e che in Italia tutti ignoravano, perché la
vicenda non ha mai avuto grande popo-
larità, se non ultimamente.

PRESIDENTE. Poiché parlava di
stampa a livello locale, vorrei sapere di
quali regioni si trattasse.

RICCARDO BOCCA, Giornalista. Certa-
mente, della Calabria. Onestamente, ri-
cordo non gli articoli, ma di essere in
seguito entrato in contatto con un collega,
che si chiama Paolo Orofino, un bravo
collega calabrese, che era stato uno dei
pochi a occuparsene, anche perché spesso
i giornalisti locali o sono bravi e scrivono
perché hanno informazioni dirette o sono
bravi e non scrivono, perché magari a
livello locale l’argomento non attrae inte-
resse e comunque sono in grado di fornire
indicazioni per continuare il lavoro.

PRESIDENTE. Lei entra quindi in con-
tatto con Francesco Fonti nel 2005.

RICCARDO BOCCA, Giornalista. Sì, nel
2005. Tra l’altro, abbiamo anche cercato –
parlo al plurale, perché il mio lavoro si
svolge in un modo molto organizzato,
giacché, essendo caporedattore e non di-
rettore, nel nostro giornale qualunque mia
iniziativa viene concordata – di indivi-
duare all’interno del memoriale gli spunti
sui quali lavorare. Il memoriale è infatti
talmente vasto e suggestivo di informa-
zioni e di indicazioni che era molto dif-
ficile fare approfondimenti soprattutto in
questo caso spostato nel tempo.

Successivamente, chiamammo tutti i
personaggi che era possibile contattare che
erano stati citati all’interno del memoriale,
per cercare in un mio pezzo di dare la
parola ai politici italiani che erano stati

citati, per evitare di dare l’impressione di
aver abbandonato un argomento così im-
portante e delicato.

PRESIDENTE. Vorrei sapere se da que-
ste verifiche giornalistiche da voi corret-
tamente effettuate lei abbia avuto modo di
riscontrare il racconto di Fonti.

RICCARDO BOCCA, Giornalista. Ri-
cordo un dettaglio. All’interno si citano
diversi personaggi, tra i quali Giorgio Co-
merio, l’ingegnere faccendiere, che spesso
torna nell’inchiesta, personaggi che anche
la vostra stessa Commissione nella prece-
dente legislatura cercò invano di interro-
gare. Stiamo parlando infatti di realtà
nelle quali, purtroppo, i poteri del gior-
nalista a un certo punto si devono fermare
rispetto alle difficoltà che riguardano il
contatto diretto.

Nel momento in cui questo genere di
contatti fosse possibile, è comunque ne-
cessario avere gli strumenti per decriptare
le informazioni. Nel caso del memoriale
era rassicurante che si trovasse presso la
Direzione nazionale antimafia, ovvero per-
sone in grado di svolgere un’attività inve-
stigativa approfondita con strumenti che
personalmente non avevo.

Per quanto riguarda i politici, ovvia-
mente le reazioni furono diverse. Ricordo
che chiamai Pillitteri, l’ex sindaco della
mia città, Milano, che si arrabbiò moltis-
simo, querelandomi o facendo una causa
civile, che però è stata immediatamente
fermata, riscontrando la correttezza del
mio lavoro, anche perché la prima cosa
che feci fu chiamare chi era stato citato,
perché nessuno era in grado e per certi
versi ancora oggi è in grado di riscontrare
una serie di informazioni in esse conte-
nute.

Chiamai anche l’ex Ministro De Miche-
lis che era stato citato, il quale era molto
più sereno sull’argomento. Dichiarò infatti
di non avere problemi al riguardo e che,
se il pentito non avesse fatto queste di-
chiarazioni entro 180 giorni, avrebbe con-
siderato chiusa la questione.

Per lo specifico di quanto mi fu detto,
ci sono comunque gli articoli, anche per-
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ché appartengo alla « santa » categoria dei
giornalisti che quando hanno delle infor-
mazioni le scrivono, quindi ho sempre
scritto tutto ciò che sapevo, le informa-
zioni delle quali fino a poco tempo fa sono
venuto in possesso, cercando ogni volta di
entrare in contatto con le persone inte-
ressate, per fare riscontri o ottenere in-
formazioni.

Anche nell’ultimo caso della presunta
Cunski, ho cercato di intervistare il Mini-
stro Prestigiacomo, che però non si è resa
disponibile.

PRESIDENTE. Vorrei sapere come sia
entrato quindi in contatto con Francesco
Fonti, ad apprendere della sua collabora-
zione, ammesso che ci fosse già stata, e se
in quel periodo fosse libero o detenuto.

RICCARDO BOCCA, Giornalista. Era
libero.

PRESIDENTE. Siamo nel 2005.

RICCARDO BOCCA, Giornalista. Giu-
gno 2005. Onestamente, non ricordo lo
specifico della cosa. Tra l’altro, ho avuto
già un’altra esperienza di deposizione in
passato, che purtroppo prescinde da
quello che, al di là di questa vicenda
specifica, è il dovere della mia professione,
laddove quanto genericamente viene inteso
come fonti, ovvero di persone con cui
entro in contatto, deve restare all’interno
del rapporto fiduciario tra il giornalista e
la persona che contatta. In questo caso,
non ricordo particolari elementi di deli-
catezza, ma devo applicare la regola.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda la
fonte, che però in questo caso ci è già
nota, perché è Francesco Fonti. Non le
chiediamo quindi da chi abbia avuto le
notizie, ma...

RICCARDO BOCCA, Giornalista. Nel
momento in cui fui interrogato la prima
volta per quanto mi riguarda...

PRESIDENTE. Le stavo chiedendo
come lei entri in contatto con Francesco

Fonti, che è cosa diversa dalla fonte della
notizia. A noi interessa capire se Fonti
abbia preso contatto con lei o viceversa,
ovvero come nasca il rapporto.

RICCARDO BOCCA, Giornalista. Non
voglio essere impreciso, perché non lo
ricordo esattamente. Credo che quando
ero caporedattore dell’attualità, quindi
non ero scrivente, ci fosse stato un con-
tatto tra un nostro giornalista e Fonti, non
so se su questa materia.

Quando pubblicammo il dossier, fu
premura contattare Fonti forse attraverso
il suo avvocato, per cercare di riscontrare
quanto possibile, tanto che a breve giro
realizzammo una seconda pubblicazione
su una serie di cose che Fonti aveva
dichiarato, che per noi costituivano una
novità, perché non conoscevamo questa
deposizione o il ruolo avesse avuto all’in-
terno di altri processi.

Nel momento in cui verificammo che
aveva avuto un importante ruolo in vari
processi di mafia e che si era occupato in
particolare di raccontare l’architettura
della ’ndrangheta, lo considerammo un
argomento interessante e quindi, sentendo
anche Fonti, pubblicammo quel materiale.
Chiamai Vincenzo Macrì della Direzione
nazionale antimafia, chiedendo se la pub-
blicazione avrebbe provocato un danno di
riservatezza, ma mi fu risposto negativa-
mente, perché si trattava di atti di processi
non in corso.

Chiamai proprio per questo chiedere se
la rivelazione degli elenchi di appartenenti
all’ndrangheta fatta da Fonti potesse dan-
neggiare qualcuno. Mi sembrò una verifica
piuttosto efficiente.

A quel punto, siccome era passato
qualche anno dalla redazione, quel mate-
riale fu aggiornato, come specificammo
nell’articolo, giacché Fonti ci informò che
qualcuno era morto. Ci fu quindi una
verifica diretta e poi fu pubblicato. Questo
è quello che ricordo al riguardo.

PRESIDENTE. Il memoriale che avete
pubblicato risaliva quindi a qualche anno
prima.
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RICCARDO BOCCA, Giornalista. No, il
memoriale è del 2005, ma nel memoriale
non sono contenute le informazioni di cui
le parlavo adesso.

PRESIDENTE. Fa riferimento alla col-
laborazione precedente.

RICCARDO BOCCA, Giornalista. Sì, an-
che perché era nostro interesse capire nel
dettaglio chi fosse il pentito autore del
memoriale.

PRESIDENTE. Le risulta che il memo-
riale fosse un atto processuale o un me-
moriale ricevuto dal giornale ?

RICCARDO BOCCA, Giornalista. Lo
aveva avuto il giornale.

PRESIDENTE. Naturalmente, su questo
lei potrà oppormi il problema della fonte,
ma vorrei sapere come sia arrivato il
memoriale.

RICCARDO BOCCA, Giornalista. Le
devo rispondere come è obbligatorio che
faccia un giornalista.

PRESIDENTE. Anche se lei sa bene
come nessuna norma rispetto all’accerta-
mento della Commissione di inchiesta la
autorizzi a mantenere il segreto non sulle
fonti, ma su come ha avuto il memoriale,
che è un aspetto diverso. Vorremmo sa-
pere se ve l’abbia fatto avere Fonti oppure
lo abbiate avuto attraverso altre strade.

RICCARDO BOCCA, Giornalista. Su
questo non rispondo, perché come gior-
nalista ritengo riservata l’acquisizione di
qualunque materiale in ogni genere, tanto
più che abbiamo pubblicato materiale
della Direzione nazionale antimafia.

PRESIDENTE. Come avete avuto la
certezza che l’avesse già la Direzione na-
zionale antimafia ?

RICCARDO BOCCA, Giornalista. Riba-
disco che questo fa parte delle normali
verifiche.

PRESIDENTE. Le ho quindi chiesto
come questa verifica si sia sviluppata.
Poiché questo memoriale ha aperto una
serie di effetti di grande importanza na-
zionale e internazionale, è ovvio che una
Commissione di inchiesta voglia sapere
come nasce un evento di questa natura sui
rapporti tra i rifiuti e la criminalità or-
ganizzata. Se lei dichiara di non poter dire
alcune cose perché sono coperte da se-
greto, non andiamo avanti.

RICCARDO BOCCA, Giornalista. Se
posso permettermi, sono abbastanza per-
plesso perché ogni volta che vengo sentito
da una Commissione su questi argomenti,
sui quali ho scritto 20-30 articoli che mi
sono costati problemi non da poco, di
vario tipo, nei quali per anni in assoluta
solitudine assoluta mi sono esposto, occu-
pandomi di questo argomento che a nes-
suno interessava e che nessun politico si è
mai degnato di seguire con il minimo
interesse, l’unica cosa in cui esiste un
interesse così forte, così specifico – è
legittimo, ma mi permetta di esprimere
questa cosa perché è veramente un dispia-
cere – è sempre lo stesso interrogativo: chi
mi abbia dato il memoriale.

Come giornalista che si è occupato di
queste cose, mi chiedo come questo possa
sviluppare informazioni o approfondi-
menti in grado di contribuire, come ha
fatto anche la precedente attività della
Commissione sul ciclo dei rifiuti, che si è
mossa parecchio e di cui una volta ho
intervistato anche il presidente, a svilup-
pare un’inchiesta ancora oggi piena di
punti oscuri.

PRESIDENTE. Proprio perché è un’in-
chiesta oscura dobbiamo fare chiarezza.
Dobbiamo capire se questa operazione sia
stata studiata a tavolino da qualcuno, che
attraverso la stampa ha fatto nascere il
caso, se vi sia qualcuno dietro Fonti o di
chi eventualmente lo ha aiutato a scrivere
questo memoriale, dietro tutto questo, che
ha avuto un effetto molto importante.
Sono infatti coinvolti i servizi segreti e
politici di primo piano, si parla di un mare
avvelenato sulle nostre coste. Lei capirà
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quindi perché alla Commissione d’inchie-
sta interessa capire come nasca il caso.

RICCARDO BOCCA, Giornalista. Qui
esiste un malinteso di base. Sulla vicenda
delle navi dei veleni negli ultimi episodi ho
rilevato una confusione forse pubblica-
mente intenzionale. Il famoso memoriale
di Fonti si inserisce molto dopo la vicenda
delle navi dei veleni.

Quello di cui lei ha parlato fino a
questo momento, al di là delle dichiara-
zioni di Fonti, è materiale sul quale sono
state scritte migliaia di pagine, che sono il
frutto di un’indagine svolta dal 1994 in poi
dalla Procura circondariale di Reggio Ca-
labria. È lì che si trovano tutti i riferi-
menti e tutte le dichiarazioni più gravi che
riguardano questa storia.

Quando noi pubblichiamo il memoriale
di Fonti, al suo interno ci sono alcuni
aspetti che si intrecciano e danno ulteriori
informazioni su quanto avevamo appreso
in precedenza. Ultimamente, si è detto che
grazie al pentito Fonti era stata rilevata la
nave in Calabria, mentre le cose non sono
andate affatto così: la magistratura aveva
sentito alcuni pescatori che avevano for-
nito informazioni di questo tipo e nel
momento in cui il pentito aveva dato nel
memoriale o in altre sedi...

PRESIDENTE. È esattamente il contra-
rio. Fonti ne ha parlato e adesso il ma-
gistrato che se ne sta occupando ha detto
che alcuni pescatori hanno indicato il
punto dove loro rompevano...

RICCARDO BOCCA, Giornalista. Di
quale magistrato sta parlando ?

PRESIDENTE. Del magistrato di Po-
tenza.

RICCARDO BOCCA, Giornalista. Ma
non lo ha individuato questo magistrato. Il
magistrato che ha individuato la traccia
della nave era il precedente, cioè France-
sco Greco, che aveva individuato la sa-
goma di una nave, tanto che scrissi anche

un pezzo per raccontarlo. Non voglio es-
sere impreciso, magari potete riscontrare
questa mia ultima dichiarazione.

Io parlo di quel magistrato, tanto che
ricordo perfettamente che una volta il
magistrato Greco mi disse che questo
pentito sosteneva esattamente le stesse
cose dette dai pescatori. Non ho accesso a
questo tipo di atti, per cui non sono in
grado di approfondire, però non è il
memoriale del pentito che sviluppa questi
discorsi.

Il grande problema è che un’inchiesta
partita nel 1994 con contenuti devastanti,
ferma restando l’esigenza di verificare
sempre le investigazioni, nel 2000 passa
alla Direzione distrettuale antimafia e in
quel momento, per quanto so e ho letto, il
magistrato propone di cercare una di
queste navi, cioè la Rigel. Viene costruita
un’operazione per individuarla, con il pro-
blema evidenziato addirittura dalla società
Impresub che doveva cercarla, che rileva
come la ricerca rischi di essere inficiata
dal fatto che le coordinate sono date dal
capitano e forse anche dall’equipaggio
della nave Rigel, che sono stati condannati
per truffa alle assicurazioni.

Tutto il lavoro ricco e approfondito
svolto su Comerio, sui traffici, sulla So-
malia, aspetti citati nel memoriale, si chiu-
dono in una prima fase perché non viene
trovata la Rigel. Considero molto interes-
sante – sicuramente lo avrete già fatto –
recuperare l’enorme bagaglio di informa-
zioni, che rispetto al memoriale non
hanno paragone. Per noi, giornalistica-
mente, quindi, il memoriale era un pas-
saggio all’interno di diversi altri articoli,
mentre parecchi altri hanno completa-
mente...

PRESIDENTE. Di queste tre navi, che
Fonti dichiara di avere affondato perso-
nalmente, si parla nel memoriale. Prima
non ne ha mai parlato nessuno. Lei sta
parlando della Rigel, che non è Cetraro.
Per quanto riguarda Cetraro e queste tre
navi di cui ha parlato Fonti, la prima
notizia l’abbiamo dal memoriale.

RICCARDO BOCCA, Giornalista. Ri-
cordo che c’erano degli elenchi della pro-
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cura di Reggio Calabria, però su questo
non so essere più preciso. Credo di sì, nel
senso che non ho informazioni prece-
denti...

PRESIDENTE. Questo le spiega perché
siamo interessati a capire, laddove la pre-
senza dei servizi segreti e di rapporti con
il mondo politico certamente nasce dal
memoriale.

RICCARDO BOCCA, Giornalista. La
presenza dei servizi segreti compare in
articoli precedenti, perché nel momento in
cui si spiaggia la motonave Rosso...

PRESIDENTE. Qui stiamo parlando di
una cosa diversa...

RICCARDO BOCCA, Giornalista. Certo,
dei rapporti in generale.

PRESIDENTE. Stiamo parlando del
fatto che i servizi segreti sarebbero stati il
tramite con il mondo politico e industriale
per quanto riguarda l’affondamento di
queste navi, come sostenuto da Fonti. Lei
capisce che a questo punto, se lei oppone
il segreto del giornalista, valuteremo...

RICCARDO BOCCA, Giornalista. Credo
che sia Fonti la fonte. Sono un giornalista,
non mi identifico neanche...

PRESIDENTE. Deve essere molto
chiaro che stiamo cercando di capire se
questo memoriale nasca spontaneamente
da Fonti, sia un’operazione, peraltro
scritta da persona che sa scrivere molto
bene, oppure se dietro questo memoriale
si celino altri, coinvolgendo in modo di-
retto i servizi segreti che avrebbero pagato
centinaia di milioni, alcuni uomini politici
che avrebbero avuto contatto diretto con
Fonti. Dal punto di vista istituzionale, è
necessario fare chiarezza su questi punti.

Le chiediamo quindi se questo memo-
riale sia stato dato per farlo pubblicare a
un giornale, oppure se la fonte di cono-
scenza del memoriale sia un’altra. Se lei
pone il segreto del giornalista, noi valute-
remo.

RICCARDO BOCCA, Giornalista. Io
dico che la nostra scelta di pubblicare
questo materiale è dovuta alla consapevo-
lezza che era a disposizione della Dire-
zione nazionale antimafia, fatto che assi-
curava di non prestarci a cose estranee al
nostro mestiere, al nostro giornale, e alla
mia professione in particolare.

PRESIDENTE. Le avevo chiesto una
cosa diversa.

VINCENZO DE LUCA. Vorremmo sa-
pere quale idea si sia fatto di questa
situazione rispetto al memoriale, quante
volte il giornale abbia chiamato Fonti o
Fonti abbia contattato il giornale. Lei ha
detto di aver inizialmente cercato di capire
questa situazione che appariva dramma-
tica e difficile, e il mondo politico e la
società non si interessavano a questo pro-
blema. Poiché ha seguito continuamente la
vicenda, volevo avere alcune specificazioni.

In riferimento al coinvolgimento di po-
litici, al di là delle reazioni, vorrei sapere
se lei abbia un’opinione su quanto è
emerso in questo percorso, perché, come
giustamente rilevato dal presidente, vor-
remmo capire da dove sia uscito questo
memoriale, se lo stesso Fonti abbia inte-
resse a sviare, perché si tratta di questioni
drammatiche per il Paese.

RICCARDO BOCCA, Giornalista. Vorrei
chiarire il mio ruolo e il mio mestiere,
perché lei mi pone domande che forse
dovrebbe rivolgere a Fonti. Nei riguardi di
un pentito o di qualunque altra persona
con cui entro in contatto per questioni di
lavoro ho un univoco atteggiamento –
tengo che questo venga messo agli atti –
che mi ha sempre tutelato nella mia
carriera. Pur essendo stato massacrato di
querele per questa vicenda, non ho mai
avuto problemi: è sempre stata riscontrata
la totale etica mia, del mio direttore e del
mio giornale.

Il quadro complessivo è talmente
oscuro che si è sempre atteso con grande
interesse sviluppi che fossero tali. Cito
l’ultimo esempio. Quando recentemente si
è parlato del ritrovamento della Cunski,
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fatto che nei miei articoli non compare,
perché è necessario non appoggiare, né
mettere mai in dubbio le dichiarazioni di
altri, che devono essere verificate, ho ri-
scontrato rispetto alla vicenda come nel
momento in cui cerca di riscontrare le
vicende il giornalista trovi un muro.

Questo aspetto mi ha profondamente
colpito soprattutto sotto il profilo politico.
Quando recentemente, attraverso il mini-
stro Prestigiacomo e il Ministero dell’am-
biente, ho cercato di capire come mai si
rilevassero anomalie e importanti incon-
gruenze e soprattutto una mancanza di
trasparenza rispetto al lavoro di riscontro
che riguardava le navi dei veleni, non mi
è stato risposto con una possibilità di
collaborazione che unisce la politica al
lavoro giornalistico, anche perché non ab-
biamo la missione di raccontare le navi dei
veleni per tutta la vita. Il problema è che
questa vicenda continua a riservare pas-
saggi incomprensibili.

Mi auguro quindi che la Commissione,
come quella precedente, si occupi di ca-
pire perché, nel momento in cui ci sono i
riscontri a Cetraro, la stampa sia comple-
tamente esclusa da questi riscontri, op-
pure perché, nel momento in cui le infor-
mazioni acquisite dalla stampa vengono
scritte come io le ho scritte in modo molto
chiaro e puntuale, la politica sfugga a
confronti in pubblico o in televisione.

PRESIDENTE. Tutto questo ci interessa
molto poco, perché non siamo qui per
sapere da lei che cosa deve fare la politica.
È stata posta un’altra domanda. Se infatti
tutti si comportassero come lei, laddove
chiediamo le notizie ed otteniamo un ri-
fiuto, non potremmo evidentemente fare
chiarezza. Non può venire qui e dire che
voleva intervistare il ministro e il ministro
non ha risposto, perché questo non ci
interessa, mentre ci interessa...

RICCARDO BOCCA, Giornalista. A me
sembra però molto importante, presi-
dente...

PRESIDENTE. Sarà importante, ma
non fa parte dell’inchiesta. L’inchiesta che

stiamo facendo mira a capire come nasca
il caso Fonti. Il punto di partenza è
questo, quindi la domanda che le ha posto
il senatore De Luca è funzionale allo
scopo, perché qualcuno ritenga di dover
fare pubblicare sul giornale un memoriale
in cui sono coinvolti i servizi segreti, i
politici, l’intera Regione Calabria.

VINCENZO DE LUCA. Lei ha dichia-
rato di aver cercato di capire. Noi oggi non
chiediamo nulla di più di quanto è lecito
domandare, ma, essendo questa una Com-
missione d’inchiesta e trattandosi di una
cosa tragica, se fosse vera, con tutto il
mondo coinvolto, diventa per noi prezioso
anche avere un’opinione, ovviamente nel
rispetto del proprio lavoro.

RICCARDO BOCCA, Giornalista. Mi
perdoni, ma la ragione per cui è possibile
svolgere il mio lavoro di inchieste e servizi
speciali è proprio riportare i fatti senza le
opinioni, perché altrimenti sulle opinioni è
automatico e immediato essere querelati e
condannati. Nel mio lavoro esprimere opi-
nioni riguardo a questioni di questo tipo
senza avere dei riscontri in mano è pro-
fondamente sbagliato.

Il mio lavoro non è quello di esprimere
opinioni riguardo a questo e non sono in
grado di farlo. Non ho la minima idea del
pentito Fonti e dei suoi rapporti. Posso
solo riportare quello che Fonti mi disse,
che ricordo perfettamente e non credo di
avere scritto. Gli chiesi infatti perché a un
certo punto avesse raccontato questo ge-
nere di vicende e la risposta fu che al-
l’interno della vita dalla quale si era
allontanato e della quale riconosceva la
gravità, sebbene fosse già stata ricono-
sciuta dai tribunali, convinto di essere in
gravi condizioni di salute, aveva sentito il
bisogno di raccontare anche questo
aspetto della sua attività criminale.

Poiché chiedevo riscontri per andare
avanti, mi disse che in precedenza quando
aveva parlato di attività che riguardavano
la ’ndrangheta era sempre stato attendi-
bile, come riconosciuto dai magistrati,
dalle sentenze e come il tempo avrebbe
detto dei contenuti del memoriale.
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PRESIDENTE. Dobbiamo ricordarle al-
cuni passaggi della dichiarazione di Fonti,
che abbiamo sentito qualche tempo fa. Da
uno di questi passaggi sembrerebbe che lei
abbia in qualche modo contribuito alla
redazione del memoriale.

RICCARDO BOCCA, Giornalista. In che
senso ?

PRESIDENTE. Glielo leggo. La do-
manda è questa: « Nel suo memoriale ha
affermato che la nave Yvonne conteneva
centocinquanta bidoni di fanghi, tra cui
cento bidoni di scorie radioattive, settan-
tacinque bidoni di diverse sostanze tossi-
co-nocive ». Questo è scritto nel memo-
riale. Risponde Fonti: « Di questo avevo già
parlato prima. Il giornalista mi ha detto
che avrei dovuto indicare i numeri e che
io gli avrei dovuto fornire i dati relativi al
numero dei bidoni contenuti nelle navi, e
allora glieli ho dati ». Poiché qui parliamo
del memoriale, dove contestiamo...

RICCARDO BOCCA, Giornalista. Mi
perdoni se la interrompo, ma non conosco
queste cose. Sono cose pubbliche ?

PRESIDENTE. Cosa vuol dire cose pub-
bliche ?

RICCARDO BOCCA, Giornalista. An-
dando sul sito della Commissione, si tro-
vano queste dichiarazioni ?

PRESIDENTE. Non vedo che rilevanza
abbia.

RICCARDO BOCCA, Giornalista. Ha ri-
levanza per me, perché non ero minima-
mente a conoscenza di questo tipo di...

PRESIDENTE. Ne è a conoscenza
adesso. Le faccio presente che, poiché ci
eravamo meravigliati che, salendo sulla
nave per collocare l’esplosivo e fuggire al
più presto, Fonti avesse contato il numero
dei bidoni, ci ha risposto: « il giornalista
mi ha chiesto di dare un numero di bidoni
e io gli ho dato numeri a caso ». Da questa

risposta sembrerebbe che il memoriale sia
nato anche da una collaborazione con il
giornalista, che in questo caso è lei.

RICCARDO BOCCA, Giornalista. Noi
abbiamo acquisito il memoriale e lo ab-
biamo pubblicato. Apprendo in questo
momento di queste dichiarazioni e non le
commento...

PRESIDENTE. Volevo solo sapere se è
vero.

RICCARDO BOCCA, Giornalista. No.
No comment.

PRESIDENTE. Desidero ricordarle un
altro passaggio sempre per sapere se sia
vero. In un’intervista, lei ha parlato di
affondamenti al largo di Chiavari, Lavagna
e Sestri Levante, e ha indicato 12 miglia al
limite delle acque territoriali.

RICCARDO BOCCA, Giornalista. Le
chiedo scusa ma non me lo ricordo, deve
avere pazienza.

PRESIDENTE. Ricordo benissimo che
in un’intervista si parla di...

RICCARDO BOCCA, Giornalista. Un’in-
tervista a chi ?

PRESIDENTE. Stiamo sempre par-
lando di Fonti, naturalmente.

RICCARDO BOCCA, Giornalista.
Chiedo scusa ma non ricordo il passaggio.

PRESIDENTE. Poiché ha rilasciato an-
che altre interviste, volevamo essere sicuri.

RICCARDO BOCCA, Giornalista. One-
stamente non me lo ricordo.

PRESIDENTE. Con lei ha parlato solo
della Calabria o anche di altre navi ?

RICCARDO BOCCA, Giornalista. No. In
questo articolo, Politici e 007 parlava an-
che di Livorno, ma onestamente di Chia-
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vari non ricordo. Non escludo però di
averlo dichiarato. Se lo trovate, ne parlo
molto volentieri.

PRESIDENTE. La questione è riferita
al fatto che anche in questo caso Fonti fa
riferimento al fatto di non aver fornito
questi dati, che invece sono stati inseriti
nell’intervista.

RICCARDO BOCCA, Giornalista. A pre-
scindere dal punto in questione, io non
inserisco nulla nelle dichiarazioni di nes-
suno: faccio il giornalista e riporto. Non
ricordo questo passaggio preciso, che ma-
gari adesso troviamo, ma non inserisco
nulla che non mi venga dichiarato, anche
perché lo troverei professionalmente aber-
rante. Il mio compito è raccontare e
riferire, non inventare.

PRESIDENTE. A proposito dell’intervi-
sta, lei come entra in contatto personal-
mente con Fonti ?

RICCARDO BOCCA, Giornalista. L’av-
vocato Claudia Conidi si occupa di diversi
pentiti. L’abbiamo sentita diverse volte,
perché si occupa di contattare. Oggi, ho
contattato anche via cellulare Fonti.
Quando per uno degli ultimi pezzi sono
andato a intervistarlo, arrivarono i cara-
binieri per un controllo e mi chiesero chi
fossi. Risposi che ero un giornalista del-
l’Espresso e stavo facendo il mio lavoro,
come il computer aperto dimostrava.

PRESIDENTE. Lei ricorda se Fonti ab-
bia riletto la sua intervista e l’abbia ad-
dirittura firmata ?

RICCARDO BOCCA, Giornalista. Quale
intervista ?

PRESIDENTE. Questa che vede. Questa
l’ha fatta lei ?

RICCARDO BOCCA, Giornalista. Sì. Ri-
letta sicuramente, perché quando intervi-
sto qualcuno su argomenti particolar-
mente delicati è mia abitudine appurare la

perfetta aderenza tra il contenuto dell’in-
tervista e le dichiarazioni che mi sono
state fatte. Firmata non credo.

PRESIDENTE. Poiché Francesco Fonti
ha dichiarato di averla firmata e addirit-
tura ricopiata a mano per mandarla poi a
Macrì, volevo avere contezza dell’accaduto.

RICCARDO BOCCA, Giornalista. No,
questo non è accaduto, anche perché in
questo caso l’ho scritta sul computer. Non
vorrei confondere le occasioni, ma è ac-
caduto quando arrivarono i carabinieri
per fargli una verifica. Quindi non avevo
neanche la stampante.

PRESIDENTE. Poiché anche rispetto
alla sua deposizione ci interessa verificare
se il nostro collaborante abbia un’attitu-
dine a mentire, vorremmo sapere se lei
abbia effettuato qualche verifica rispetto a
queste altre esperienze. Lei dichiara di
aver parlato con i politici...

RICCARDO BOCCA, Giornalista. Sì, ho
chiamato ad esempio il Presidente De
Mita. È stata una telefonata molto cordiale
e l’ho chiamato per dirgli il contenuto che
veniva riferito da Fonti rispetto a lui. De
Mita si dichiarò sorpreso e mi chiese di
scrivere che non era assolutamente vero e
di non aver avuto alcun contatto. In un
secondo tempo, nel corso della stessa in
giornata, mi ha richiamato dicendo una
frase che è riportata nell’articolo e vorrei
trovare, perché è abbastanza significativa.

De Mita mi richiamò per fare una
precisazione lecita, ma che mi aveva ab-
bastanza colpito: « Smentisco nella ma-
niera più netta le affermazioni di una
persona che non credo di conoscere »,
precisando quindi che poteva essergli ca-
pitato di averlo incontrato, ma non lo
conosceva. Rimasi giornalisticamente in-
curiosito, anche se poi ho riportato esat-
tamente le parole del Presidente De Mita
come ho fatto con tutte le altre persone,
perché mi sembrava una smentita un po’
strana, perché mi chiedevo come una
persona importante come De Mita, con un
ruolo delicato, potesse dichiarare di averlo
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magari incontrato, ma non conosciuto.
Questa cosa mi aveva colpito anche perché
normalmente le smentite sono: « Non co-
nosco questa persona e la querelo ».

Mi era sembrata una sfumatura curiosa
anche perché non glielo avevo chiesto, anzi
nel chiamarlo lo avevo informato l’inten-
zione di riferirgli esattamente quello che
mi era stato detto, dispiacendomi per
l’occasione non felicissima in cui ci cono-
scevamo e chiedendogli esattamente le
parole che preferiva usassi Era stato
quindi il presidente a dirmi esattamente
che cosa voleva che scrivessi. In questi
casi, la dichiarazione deve essere estrema-
mente puntuale. Poiché mi trovavo nella
stanza del mio vicedirettore, commen-
tammo il fatto che mi richiamasse per dire
« non credo di conoscere » considerandola
una sfumatura sofisticata per una smen-
tita.

PRESIDENTE. Per il nostro verbale,
con chiarezza, lei esclude in modo asso-
luto di avere in qualche modo, anche in
fase di precisazione o di ulteriore chiari-
mento, discusso con Fonti del contenuto
del memoriale e quindi di avergli fatto
precisare qualcosa ?

RICCARDO BOCCA, Giornalista. Sì.
Noi abbiamo avuto la possibilità di leggere
questo memoriale e lo abbiamo pubbli-
cato.

PRESIDENTE. Poi valuterò con l’Uffi-
cio di Presidenza il punto di origine di
tutta la pubblicazione di questo memo-
riale.

VINCENZO DE LUCA. Tra le cose dette
da Fonti, vorrei sapere se nelle interviste
abbia avuto notizie del traffico dei rifiuti
speciali con la Somalia. Fonti ha dichia-
rato di aver avuto rapporti con i servizi
segreti, con la politica soprattutto con la
Somalia, tanto che ha citato anche nomi di
politici, ritenendo la Somalia una pattu-
miera.

RICCARDO BOCCA, Giornalista. Certo,
lo ricordo. Come può immaginare, nes-

suno ha fatto i riscontri sulla Somalia,
come invece andava fatto da molto tempo.
Non so per quale ragione non si sia
proceduto. Avevo invece informazioni
esatte riguardo al fatto che la Somalia e i
personaggi da lui citati come Comerio per
quanto riguarda l’indagine di Reggio Ca-
labria avevano molto operato nei rapporti
con la Somalia.

Tra l’altro, scrissi tutto questo e venni
querelato da Ali Madhi, che veniva chia-
mato il « signore della guerra » in Somalia.
Anche in quel caso, senza bisogno di
processo, è stato scritto nero su bianco che
il mio lavoro era stato ineccepibile, perché
avevo semplicemente riferito il contenuto
dei rapporti e delle attività con la Somalia.

Nel momento in cui sento queste cose
sulla Somalia, come quadro non rappre-
sentano una novità. Dopodiché, se uno
dice che sono state seppellite delle cose,
non posso verificare se sia vero.

PRESIDENTE. Nel corso dell’intervista,
Fonti le ha risposto a memoria o consul-
tava degli appunti ? Riferisce infatti una
serie di dati molto precisi (numeri, ma-
tricole di automobili)...

RICCARDO BOCCA, Giornalista. Con-
sultava le bozze di un libro che poi
avrebbe pubblicato.

PRESIDENTE. Quindi aveva già come
base il suo libro ?

RICCARDO BOCCA, Giornalista. In
quella occasione non lo sapevo. Mi disse di
aver scritto un libro che non era ancora
stato pubblicato, all’interno del quale
c’erano informazioni che lui consultava
per essere preciso. Tra l’altro, in seguito
mi ha chiamato l’editore di questo libro,
che mi ha rivolto delle domande per
capire come pubblicare il libro nel modo
più corretto e senza incorrere in problemi
legali. Ho risposto di essere un giornalista
e suggerito di rivolgersi a un legale.

Ricordo esattamente questo episodio.
Questo avveniva in alcuni passaggi, non è
che lui leggeva e io scrivevo. Questa era
un’affermazione sua, che non potevo in
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nessun modo riscontrare in quel mo-
mento, visto che non era un libro stam-
pato, ma un testo impaginato come un
libro.

PRESIDENTE. Ho un’ultima domanda
da porle. Poiché lei ci ha portato tutti gli
articoli da lei redatti, dal 2005 (memo-
riale) al 2009 (intervista) lei non ha mai
contattato Fonti o fatto altre interviste
prima ?

RICCARDO BOCCA, Giornalista. Ho
contattato Fonti in situazioni che mi fa-
cevano pensare che potesse acquisire in-
formazioni, come faccio regolarmente.
Svolgendo un lavoro piuttosto lungo e
complesso, ho sempre cercato di capire
dove acquisire informazioni che mi potes-
sero permettere di completare il mio la-
voro.

PRESIDENTE. Parlavo di qualche in-
tervista.

RICCARDO BOCCA, Giornalista. Posso
dirle che quando ho sentito Fonti per
dichiarazioni l’ho sempre puntualmente
scritto, giacché non intercorreva tra noi un
rapporto slegato dall’attività specifica che

svolgevo in quel momento. Poiché ci sono
state varie indagini o operazioni di riscon-
tri che riguardavano questo tipo di cose,
mi è capitato di chiamare per avere in-
formazioni al riguardo.

PRESIDENTE. Per ora non avrei altre
domande. Probabilmente dopo l’Ufficio di
Presidenza valuteremo per approfondire
ulteriormente, perché la radice di tutta la
vicenda è proprio perché e chi ha voluto
che venisse pubblicato questo memoriale.
La ringraziamo moltissimo.

RICCARDO BOCCA, Giornalista. Grazie
a voi e arrivederci.

PRESIDENTE. Nel ringraziare il nostro
audito per la disponibilità manifestata,
dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 9,30.
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