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Il 20 marzo 1994 Ilaria Alpi, giornalista del TG3, viene uccisa a Mogadiscio insieme al 

cineoperatore Miran Hrovatin. Dopo quasi 14 anni di indagini sono state avanzate molte ipotesi, 
ma non si è mai scoperta nessuna verità. 
 

La storia di Ilaria e di Miran rappresenta uno stimolo alla riflessione su un modo diverso, 
onesto e trasparente di fare informazione; è una storia che racconta un mondo fatto di terribili 
intrecci tra cooperazione e criminalità, tra aiuti allo sviluppo, traffico di armi e pratiche di 
smaltimento illegale di rifiuti tossici; è un atto di accusa nei confronti della cooperazione italiana 
in Somalia…“dove sono finiti - si chiede Ilaria Alpi - i 1400 miliardi della cooperazione italiana?” 
 

Questo incontro si inserisce nel cammino di preparazione del 3° Forum della Solidarietà e 
rappresenta un momento di riflessione sull’informazione e sulla cooperazione, una riflessione che 
non può prescindere dal ricordo e dall’esempio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roberto Scardova, giornalista del TG3 ed inviato della trasmissione di approfondimento "Primo 
Piano", ha seguito sin dagli inizi lo sviluppo del caso Alpi-Hrovatin. 
 
 
Luciano Scalettari, inviato di Famiglia Cristiana, è esperto di Esteri, in particolare di Africa, e di 
giornalismo d'inchiesta. E' coautore del libro "Ilaria Alpi. Un omicidio al crocevia dei traffici". Da 
qualche anno cura pubblicazioni specializzate in temi legati al Sud del mondo 
 
 
 
 



 
Introduzione di Mario Ciancarella 

 
 E’ un incontro molto importante questo, soprattutto in relazione all’itinerario prefigurato dalla 
Scuola per la Pace, cioè di interrogarsi anche e soprattutto sulle possibili devianze della cooperazione 
internazionale e su forme di solidarietà che rischiano di diventare autoreferenziali. 
Inserire in questo percorso la riflessione e la rivisitazione della vicenda di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin è 
fondamentale, perché questo aiuta a rileggere con chiarezza le dinamiche di ordinaria devianza della nostra 
cultura nazionale: spesso ci siamo trovati di fronte a fatti più o meno devastanti, quasi sempre abbiamo 
reagito con una indignazione diffusa che si è poi accompagnata ad una ignoranza sui fatti. Poi, piano piano, 
si scivola verso l’oblio e verso la rimozione…fino ad arrivare all’indifferenza. 
 

Credo che in questi giorni pochi si siano interessati ad una vicenda molto particolare, cioè alla 
reazione di un giudice che di fronte alla richiesta di archiviazione definitiva del caso Alpi-Hrovatin, dice 
“No! Dobbiamo ancora indagare”. Questo significa che all’interno delle strutture di giustizia, esistono ancora 
persone che vogliono approfondire le vicende, persone e servitori dello stato che, se lasciati soli, rischiano di 
soccombere di fronte a maggioranze occulte che vogliono mantenere il silenzio su determinate vicende. 

 
Credo che faccia riflettere che le 40 associazioni che si stanno preparando al 3° Forum della 

Solidarietà non siano presenti questa sera. E questo ci interroga sull’autoreferenzialità che caratterizza anche 
il campo della cooperazione e della solidarietà internazionale. In questo modo le associazioni e le ONG 
diventano una specie di specchio nel quale ognuno guarda se stesso. 

 
Ilaria e Miran non erano partiti per la Somalia contro uno specifico nemico, erano partiti per fare 

informazione e per interessarsi alla missione militare, sotto l’egida ONU, “Restore Hope” (“Restaurare la 
speranza”…mai titolo fu più inappropriato!). Analizzando le caratteristiche della Somalia, Ilaria Alpi si 
rende conto che quelle condizioni convivono con una serie di corruzioni diffuse nell’ambito della 
cooperazione internazionale: si va da piccole corruzioni – come i silos di plastica del Gruppo Pillitteri che si 
squagliavano sotto il sole somalo – alle grandi corruzioni, come il traffico d’armi, di rifiuti radioattivi 
(questo era il famoso “Progetto Urano” ovvero lo smaltimento di scorie radioattive nel Sahara prima e nel 
Corno d’Africa successivamente). 

 
Ilaria si impegna in prima persona nella prospettiva di rendere pubblica l’informazione e la 

conoscenza della devianza della cooperazione. Miran e Ilaria non hanno incontrato la morte per un incidente 
di percorso, ma una morte che i genitori di Ilaria hanno definito “un’esecuzione”. 
Eppure nessuno, nelle varie inchieste, ha dato seguito a questa affermazione, perché, se di esecuzioni si 
tratta, allora ci dovrà essere stato qualcuno che ha emesso una “sentenza”, che ha dato disposizioni 
all’esecutore.  
Quando si parla di mandanti, si scopre subito che i fili di questa devianza li ritroviamo accanto a noi: la 
vicenda Alpi si collega, attraverso la cooperazione internazionale, ai Cantieri SEC di Viareggio, alla realtà 
del sig. Pozzo, alla realtà dei traffici illegali del grano di Chernobyl, lavorato al Mulino Pardini di Lucca, alla 
realtà della penetrazione della criminalità organizzata anche nel nostro territorio. 
Il problema non è tanto quello di porre domande a due esperti giornalisti come Scalettari e Scardova, ma è 
chiedere loro di aiutarci ad inquadrare la rilettura della vicenda Alpi-Hrovatin all’interno di questo quadro 
più generale, proprio come fanno i medici che di fronte ai sintomi individuano delle possibili patologie, 
danno indicazioni di indagini suppletive, perché è solo attraverso questo percorso che potremo essere in 
grado di ottenere una qualche forma terapeutica. E l’Italia ha un grosso problema: non abbiamo un medico 
all’altezza di scegliere la giusta terapia, non abbiamo cioè una politica all’altezza di questo compito, perché 
proprio la politica, più della giustizia, ha tradito la memoria di Ilaria e Miran.  
 

La politica ha costruito due Commissioni d’Inchiesta sul caso Alpi. Nella prima si impegnò 
moltissimo Mariangela Gritta Grainer, nella seconda si impegnò – ma in senso opposto – Carlo Taormina: la 
prima voleva l’accertamento della verità anche a scapito della ordinaria onorabilità della politica, il secondo 
ha lavorato alacremente all’affossamento della verità a salvaguardia dell’onorabilità della politica. 
Spero che questa sera i nostri ospiti ci illustrino le difficoltà che il mondo dell’informazione incontra non 
solo a livello politico, ma anche a livello prettamente giornalistico. 



Dico questo perché l’informazione ha un ruolo fondamentale: un’indignazione che si fonda sull’ignoranza è 
destinata a spegnersi nel giro di poco tempo, un’indignazione che si fonda sulla conoscenza ha invece un 
altro futuro. 
Ilaria Alpi muore il 20 marzo 1994 alle 15. Due ore prima – alle 13 – aveva comunicato di aver preparato un 
servizio particolarmente approfondito; ma Ilaria non trova, all’interno della sua redazione, una 
corrispondente voglia di lotta e di impegno. Un fatto – quest’ultimo – che non può non farci riflettere. 
 
 
 

Intervento di Luciano Scalettari 
 

Ho fatto parte - in qualità di consulente, insieme alla collega di Famiglia Cristiana Barbara Carazzolo 
- alla Commissione parlamentare d’inchiesta sul caso Alpi-Hrovatin. Abbiamo “resistito” circa un anno, 
dopo di che ci siamo dimessi in polemica con la conduzione dei lavori della Commissione.  
A distanza di 14 anni il caso Alpi è diventato una vicenda così complessa e articolata che, per parlarne, è 
inevitabile tralasciare alcuni elementi e metterne in evidenza altri. 
Ilaria Alpi ha fatto ben 7 viaggi consecutivi in Somalia - quando era in corso la missione italiana “Ibis”, 
nell’ambito dell’iniziativa internazionale dell’Onu “Restore Hope” - e già nel primo trasmise un servizio 
quasi interamente dedicato alle denunce somale contro gli sperperi della cooperazione italiana. Quindi quello 
di Ilaria verso la cooperazione - a differenza di quanto altri hanno sostenuto - è un interesse costante.  
 

Ma, al di là di questi elementi, è importante leggere innanzitutto gli appunti di Ilaria, apparentemente 
disorganizzati e disomogenei. Vediamoli. Si tratta di fogli trovati nella scrivania della giornalista in sede 
RAI: “1400 miliardi di lire. Dove è finita questa impressionante mole di denaro?, “Mugne, Munye”, 
“pesca”, “strada Garoe-Bosaso”, “Shifco”, “Viareggio”.  Questi appunti sono relativi a progetti di 
cooperazione finiti poi sotto indagine (ovviamente tutte inchieste finite nel nulla), ma c’è una particolarità: 
un nome è scritto in italiano (Mugne) e in somalo (Munye), e la grafia del secondo non è quella di Ilaria 
Alpi.  
Questo è il punto di partenza, un punto di partenza che va tenuto ben presente. Questi appunti contengono 
elementi di un qualcosa che non riusciamo a capire fino in fondo. In realtà la Procura li ha totalmente 
ignorati, e solo il GIP di Roma Emanuele Cersosimo, che a dicembre ha respinto la richiesta d’archiviazione 
della Procura, si è accorto che gli elementi più “promettenti” dal punto di vista investigativo - ovvero le piste 
relative alle indagini giornalistiche su traffici di armi e di rifiuti - non sono stati indagati a sufficienza. E è il 
problema che sembra far da “ombrello” a questo scenario è la cooperazione. Ossia, in altre parole, i progetti 
di cooperazione facevano da copertura a ulteriori illeciti e traffici di materiale bellico e rifiuti pericolosi.  
 

Eppure per anni la Procura di Roma ha seguito una strada totalmente diversa, ovvero quella di partire 
dagli esecutori materiali per arrivare ai mandanti. Un metodo d’indagine abbastanza comune in caso di 
omicidio, che però in questo caso non teneva conto del fatto che partire dall’esecuzione significava iniziare 
da elementi che non ci sono e che sono molto difficili da recuperare, perché non furono fatti i rilievi sul 
posto, non è stata eseguita l’autopsia, non si conosce la dinamica dell’agguato, e così via. Si è scelto quindi 
di indagare sugli elementi più sbiaditi, ignorando la pista più evidente. Forse occorreva fare un percorso 
totalmente diverso: partire dal lavoro di Ilaria, dal suo operato, per vedere se c’erano elementi che potessero 
dare ragione della sua uccisione. 

 
 Quando il corpo della giornalista è tornato in Italia, assieme a lei viaggiavano bagagli e taccuini, che 

però furono “controllati” e manomessi da qualcuno (non sappiamo chi) e alcune cose scomparvero: la 
macchina fotografica, alcuni block notes, probabilmente alcune video cassette del girato. 
Nel 2005 andammo in Somalia e ritrovammo una delle persone che aveva accompagnato Ilaria e Miran come 
interprete nel loro ultimo viaggio a Bosaso. Ilaria arrivò in Somalia il 12 marzo 1994 e la sua missione 
consisteva, secondo il mandato di Rai 3 nel raccontare la fine della missione italiana che terminava il 20 
marzo. 
Il 14 marzo Ilaria chiede un volo per Bosaso e Kismayo, due città che si trovano rispettivamente sulla punta 
nord-est e sulla punta sud-ovest della Somalia; trova solo un volo per Bosaso e lì arriva lo stesso 14 marzo. 
Ilaria dovrebbe stare a Bosaso fino al 16 ed il materiale girato (cassette, nastri, ecc.) si riferisce quasi 
totalmente a quello che Ilaria fa tra il 14 ed il 16 marzo. Il 16 la giornalista italiana, perde, o forse le viene 



fatto perdere, l’aereo per Mogadiscio e da questa data al 20 rimane quasi inattiva. Il 20 marzo rientra a 
Mogadiscio con un volo ONU e trova la morte con Miran dopo essersi spostata dal suo albergo. Entrambi 
muoiono, mentre gli uomini di scorta rimangono illesi nello scontro a fuoco, elemento questo da tenere bene 
in mente, visto che recentemente è stato detto - ad esempio da Taormina - che quella di Ilaria non è stata una 
esecuzione ma un tentativo di rapimento.  

 
 Ma torniamo al girato, ovvero su quello che Miran ha ripreso dal 14 al 16 marzo. Ammesso che 

l’ordine delle cassette ritrovate sia quello originale, è da rilevare che appena Ilaria arriva a Bosaso intervista 
il Sultano, ed il giorno successivo decide di fare un’uscita sulla strada Garowe-Bosaso, e si sposta di 150 
chilometri circa, fino a Gardo. 
All’epoca quella zona, come tutto il Paese, era in preda ad una guerra civile, senza nessuna autorità che 
potesse proteggere i due giornalisti. Ilaria va a Garowe, ma nelle cassette girate non c’è niente: una breve 
intervista ad un operatore di una ONG, uno zoom ad una collina, la ripresa di un’alba… immagini 
insignificanti che non giustificano un’uscita pericolosa come quella, con il rischio poi di perdere l’aereo per 
Mogadiscio. 
Arrivata il 20 a Mogadiscio Ilaria chiama la redazione del TG3 comunicando che avrebbe inviato un ottimo 
servizio. Ma dove è “l’ottimo servizio”? Nel girato che abbiamo visionato non c’è nessun ottimo servizio. 
L’ottimo servizio probabilmente non l’abbiamo mai visto. Mancano delle cassette. Che fine hanno fatto? Nel 
girato c’è l’intervista al Sultano di Bosaso, condotta con una certa ironia reciproca. Dove sono le ragioni 
dell’ottimo servizio? Nelle immagini non ci sono, o meglio non ci sono più. 

 
 Con i miei colleghi Barbara Carazzolo e Alberto Chiara, abbiamo iniziato ad occuparci del caso Alpi 

nel 1998, proprio nel periodo un cui c’erano grandi polemiche sulle presunte violenze degli italiani in 
Somalia, violenze tornate alla ribalta dopo la pubblicazione di stralci del “diario somalo” del maresciallo 
Aloi. In quel periodo arrivò in Italia Hashi Omar Hassan, che - venuto in Italia per parlare delle violenze 
subite dai somali - fu arrestato come membro del commando che uccise Ilaria e Miran. 
Iniziammo quindi ad occuparci del caso, cercando di recuperare il terreno perduto, visto che iniziavamo ad 
analizzare il caso Alpi-Hrovatin dopo ben 4 anni dall’omicidio. 
Il nostro lavoro iniziò analizzando gli appunti e il girato di cui parlavamo prima, e anche un’inchiesta della 
Procura di Milano, partita da un’anomala denuncia da Aidid, uno dei generali ribelli che stava rinfocolando 
la guerra civile. Aidid, secondo l’indagine dei magistrati, accusa Craxi di non aver onorato il pagamento di 
alcune tangenti. Da qui inizia una vicenda che ha origine dalle confessione di un tal Mancinelli (uomo di 
fiducia di Omar Said Mugne), che conferma il giro di tangenti, appalti truccati, ecc.  
Questa inchiesta si conclude con un’archiviazione, perché il Magistrato sostiene che il reato è difficilmente 
configurabile e le leggi non consentono di perseguire il reato di mancato pagamento di una tangente da parte 
di cittadini italiani verso stranieri, residenti all’estero.  

 
 Altro elemento. Un giorno nella casella di posta del Premio Alpi di Riccione, arriva l’email di un 

ingegnere italiano che si meraviglia che il caso Alpi sia ancora aperto. L’ingegnere sostiene di conoscere 
Giancarlo Marocchino, il famoso faccendiere italiano in terra somala, ed è sicuro che Marocchino lo abbia 
contattato per proporgli di seppellire dei container vicino alla strada Garowe-Bosaso. Un episodio piuttosto 
importante, da non sottovalutare. 

 
 Le armi lasciano tracce solo sui passaggi bancari e sui trasporti, può quindi essere molto difficile 

ricostruire i percorsi e rintracciare le prove. I rifiuti hanno invece una storia diversa: se vengono interrati 
rimangono lì per sempre. Sulla base di questa idea e sulla consapevolezza del connubio somalo armi/rifiuti 
(sotto l’ombrello della cooperazione), abbiamo deciso di seguire prioritariamente la pista dei rifiuti. 
Dal 2005 fui impegnato nella Commissione d’inchiesta sul Caso Alpi, ed ebbi l’opportunità straordinaria di 
lavorare non con i pochi poteri del giornalista, ma con quelli di un organo inquirente che ha accesso ad atti, 
documenti secretati, ecc. Abbiamo avuto quindi l’opportunità di valutare altri elementi, di analizzare 
un’interessante indagine – poi finita nel nulla – sul traffico dei rifiuti portata avanti dalla Procura di Asti, di 
valutare gli eventuali passaggi di informazioni tra Ilaria e l’agente del SISMI Vincenzo Li Causi, e tanti altri 
elementi prima inaccessibili. 
Merita spendere due parole su questo agente: Li Causi aveva avuto incarichi straordinariamente importanti, 
tanto da far parte della struttura militare di Gladio, era una figura chiave dei nostri servizi segreti. 



Almeno tre testimoni hanno confermato che i due si conoscessero e che ci sia stato almeno un tentativo da 
parte di Ilaria di avere informazioni, o – sostengo io – una decisione di lui di dare informazioni alla 
giornalista del TG3. Li Causi viene ucciso in circostanze misteriose, proprio mentre sta tornando in Italia per 
testimoniare in relazione alla vicenda Gladio e ai suoi incarichi nel Centro Scorpione, la sede Gladio 
siciliana. 
Quando Li Causi viene ucciso, è insieme a quattro persone (tre militari e un rappresentante del SISMI): 
ebbene, noi abbiamo rintracciato i tre militari. Tutte e tre le versioni riguardanti la dinamica dei fatti sono 
discordanti, in alcuni punti anche su passaggi rilevanti. Ai magistrati, inoltre, vengono fornite versioni false 
che tentano goffamente di occultare il vero motivo per cui questa squadra era in movimento: i militari  
dichiararono che la squadra era in battuta di caccia, mentre in realtà stavano espletando un servizio di 
intelligence. Ed è quest’ultima ragione quella vera, tant’è che nel 2000, quasi sette anni dopo l’omicidio, a Li 
Causi è stata conferita la medaglia d’oro al valor militare. 
Tutti è tre i militari concordano sul fatto che Li Causi sia morto quasi immediatamente, ma questo non è 
confermato dalla testimonianza del medico del campo base italiano, il quale ci ha dichiarato che in realtà 
Licausi è arrivato fino all’ospedale militare vivo e in grado di intendere. 

 
 Come membro della Commissione d’Inchiesta sul Caso Alpi ho avuto accesso a carte riguardanti il 

faccendiere italiano – operante in Somalia – Giancarlo Marocchino. Grazie alla consultazione di questi 
documenti, abbiamo visto che Marocchino è stato scagionato da un’accusa pesantissima di traffico di armi. 
Accusa non italiana, ma statunitense, del comando americano di Unosom. 
Questa accusa fu smontata con un incredibile “gioco delle tre carte”. La magistratura italiana indagava su 
una segnalazione del comando statunitense che aveva formalizzato l’accusa di traffico di armi sulla base di 
perquisizione di militari italiani. Mentre i magistrati indagavano, l’Ambasciatore italiano in Somalia informò 
gli statunitensi che l’inchiesta italiana si era già conclusa in nulla, mentre in realtà il magistrato romano 
aveva le indagini ancora in pieno corso. Il Comando USA si fidò delle parole dell’ambasciatore italiano e 
ritirò le accuse contro Marocchino. E questo permise al ministero degli Esteri italiano di informare il 
magistrato che secondo il comando americano le accuse verso Marocchino erano cadute e che quindi il caso 
non sussisteva più. L’indagine fu archiviata. Una vicenda che dimostra le altissime protezioni di cui questo 
nostro concittadino – ufficialmente imprenditore e trasportatore – ha goduto da parte delle nostre istituzioni. 

 
 L’ultimo passaggio riguarda i viaggi che ho fatto in Somalia – con il sostegno dell’Associazione 

Ilaria Alpi e con altri amici e colleghi: Francesco Cavalli (fondatore del Premio Alpi), Alessandro Rocca 
(regista, operatore), Mauro Bulgarelli (Senatore uscente dei Verdi) ed infine Yusuf Mohamed Ismail, oggi 
Ambasciatore in Svizzera e presso l’Onu di Ginevra per il Governo federale somalo di transizione. 
Yusuf, l’ambasciatore, ci ha costantemente accompagnato, offerto protezione e ribadito in tutte le sedi che 
era volontà del Presidente somalo, Abdullahi Yusuf, che si indagasse e si andasse a fondo della questione dei 
rifiuti interrati. In tre viaggi consecutivi siamo riusciti a rintracciare quattro testimoni e sette siti sui quali 
abbiamo avuto la possibilità di fare rilevazioni con uno strumento geologico chiamato magnetometro per 
vedere se c’era materiale metallico sotterrato. Il rilevatore ha dato riscontro positivo in diversi siti fra quelli 
indicati. Uno in particolare è di grande interesse perché, secondo il racconto del testimone oculare che ha 
assistito all’interramento, si tratta di un container giunto dall’Italia e seppellito sotto una collinetta. Il 
container è giunto sigillato e tale è rimasto fino al suo seppellimento: insomma, un episodio che coincide 
perfettamente con la proposta fatta da Marocchino all’ingegnere italiano che segnalò poi al Premio Alpi il 
fatto. 
Su questa collinetta frantumavano le pietre per costruire la strada, e fummo condotti a quel sito da ben due 
testimoni diversi. Il primo nell’agosto 2005, indicandoci la collinetta come luogo in cui aveva sentito dire 
che “fosse stato seppellito qualcosa”. Un secondo testimone (che vive ad almeno 150 chilometri dal primo) 
ci ha riportato nel marzo 2007 nello stesso posto, raccontandoci ogni dettaglio dell’operazione perché 
lavorava in quella zona, all’epoca della costruzione della strada. Non c’è dubbio sull’esattezza 
dell’indicazione perché in tutti i siti sono sempre stati fissati i punti col sistema GPS. 
Tutto il materiale documentale reperito, l’abbiamo depositato presso le Commissioni d’Inchiesta sul caso 
Alpi e sul ciclo dei rifiuti. Pensavamo che ci fossero elementi sufficienti perché il nostro Paese prendesse 
iniziative per verificare cosa è veramente sotterrato in Somalia. Invece, non è avvenuto proprio nulla. Forse 
dovranno ancora una volta i giornalisti fare ciò che le nostre istituzioni non hanno fatto in 14 anni. 



Noi temiamo, anzi ne siamo ormai certi, che quei materiali sotterrati non siano casi isolati, ma facciano parte 
di un progetto sistematico di smaltimento illegale di rifiuti, che ha trasformato un progetto di cooperazione 
italiana (la strada Garowe-Bosaso) in un grande affare illecito. 
 
 
 

Intervento di Roberto Scardova 
 

 Ho ascoltato con partecipazione ed interesse quanto raccontato da Luciano Scalettari, un giornalista 
che ammiro molto. Lui e i suoi colleghi di Famiglia Cristiana hanno fatto sul caso Alpi un lavoro 
straordinario. 
Tra 23 giorni saranno 14 anni che Ilaria e Miran sono morti, 14 anni senza verità. In questi giorni, leggendo i 
giornali, forse qualcuno di voi si è reso conto che c’è qualcos’altro che non funziona. 
Ieri su Repubblica ho letto la notizia che i PM di Firenze hanno rinunciato a proseguire l’inchiesta che 
dovrebbe scoprire i mandanti delle bombe del 1993, che hanno sconvolto Roma, Firenze e Milano, le bombe 
della Mafia che ricattava lo Stato. Dopo anni di processi sono stati individuati alcuni degli autori materiali 
delle stragi…ma i mandanti? Si pensava che fossero Totò Riina e Provenzano, in diretto contatto con forze 
politiche importanti che stavano nascendo proprio in quegli anni…ma purtroppo i PM hanno rinunciato ad 
andare avanti. 
 

L’altro giorno l’ex Presidente della Repubblica Francesco Cossiga ha detto per la seconda volta che 
secondo lui ad abbattere il DC9 Itavia di Ustica erano stati i francesi. E’ la seconda volta che lo dice, non so 
se sia vero, ma di certo sono sempre le parole di una persona che all’epoca era Presidente del Consiglio. 
Eppure nessun organo di stampa ha raccolto queste affermazioni. Come mai? Perché sono passati troppi 
anni? 
Lucca è una città vicina a luoghi dove sono avvenuti fatti tragici ed importanti, come ad esempio la strage 
della Moby Prince. Voi sapete che il processo sulla strage del Moby sta per riprendere? Siamo vicini alla 
linea ferroviaria Firenze-Bologna, dove nel 1974 una bomba scoppiò nella pancia del treno Italicus. Ebbene, 
anche in questo caso, non sappiamo ancora chi è stato, addirittura non ci sono imputati. 
A Brescia, per la strage di Piazza della Loggia, il processo è ripreso pochi giorni fa; per la strage di Piazza 
Fontana a Milano tutti gli imputati sono stati assolti. Su chi ha deciso le violenze al G8 di Genova ancora non 
sappiamo niente, con poliziotti accusati di terrificanti nefandezze. 
Archiviazioni, oblio, dimenticanze…ma non sarà che il nostro paese rinuncia troppo facilmente a cercare la 
verità ed a fare giustizia quando si tratta di affrontare questioni che ineriscono il comportamento di organi 
dello stato? Perché nel nostro paese è praticamente impossibile accertare la verità quando si scopre che ci 
sono di mezzo apparati dello stato? 
I giornali non si occupano più di queste cose, ma parlano solo di Cogne, di Erba, del dramma di 
Gravina…questo occupa le pagine di cronaca nera, ma la nostra storia passa così, senza che rimanga nulla, 
come sabbia che sfugge dalle nostre mani. Ed una cosa analoga è accaduta e sta accadendo per il caso Alpi-
Hrovatin e per le vicende inerenti la cooperazione. 
 
 Scalettari ha parlato di decine di inchieste sui soldi della cooperazione, inchieste che quasi ogni 
Procura ha avviato. La cooperazione è l’attività del Ministero degli Esteri destinata ad aiutare i popoli in via 
di sviluppo, per creare le condizioni affinché nascano attività economiche autonome. E lo Stato Italiano si 
era impegnato a dare una mano alle popolazioni del Corno d’Africa, dove avevamo precedenti storici non 
proprio edificanti. 
Nel corso degli anni decine di Procure - Asti, Milano, Venezia, Trieste, Torre Annunziata, Pistoia, Firenze, 
Roma, Torino, ecc. - hanno aperto inchieste per capire dove sono finiti i soldi che ufficialmente destinavamo 
agli aiuti per i paesi del Terzo Mondo.  
Secondo voi, quante di queste inchieste si sono trasformate in processi e condanne? Nessuna, non c’è una 
sola persona che abbia scontato un giorno di carcere per aver rubato i miliardi destinati ai popoli in via di 
sviluppo. Negli appunti presi prima di partire per la Somalia Ilaria Alpi scriveva “1400 miliardi di lire, dove 
è finita questa enorme mole di denaro?”. Si riferiva alla Somalia ed agli aiuti destinati a questo paese.  
Già prima della morte di Ilaria Alpi, la Commissione d’inchiesta sulla cooperazione aveva scoperto che quasi 
tutti i soldi che lo stato italiano aveva destinato alla Somalia, all’Etiopia ed all’Eritrea, erano rimasti in Italia, 
nelle casse di qualche partito. E quel poco che era arrivato in Africa produceva disastri, verificati dalla stessa 



Commissione: silos in plastica che bruciavano sotto il sole; pozzi che sfondavano le falde idriche; interi 
fiumi deviati per abbeverare allevamenti di bestiame che poi venivano rivenduti ai paesi esteri, cosicché i 
somali e gli eritrei rimanevano senza acqua, senza soldi e senza bestiame; uno zuccherifico che, inaugurato 
nel 1988, chiuse nel 1990; una fabbrica di medicinali troppo costosi per la popolazione, e buttati inutilizzati 
in qualche magazzino; un’azienda per lavorare il pellame che inquinava tantissimo, scaricando liquami 
direttamente nel mare di Mogadiscio. Il Vescovo di Mogadiscio, Mons. Colombo, aveva criticato la fabbrica 
che avvelenava l’ambiente. Dopo aver fatto questa denuncia Mons. Colombo fu ucciso mentre diceva messa 
nella cattedrale di Mogadiscio. Anche un’infermiera che lamentava lo spreco dei medicinali venne 
assassinata. 
Un tecnico milanese venne assassinato a Mogadiscio, perché aveva scoperto l’ipocrisia degli investimenti 
della cooperazione in Somalia. Un funzionario del Ministero degli Esteri - il dott. Oliva - che intendeva 
accertare come venivano distribuiti gli aiuti della cooperazione italiana, era stato gambizzato. Fu ucciso 
anche il Maresciallo del Servizio Segreto Militare Li Causi, sulla cui morte ci sono diverse versioni 
discordanti. E, se la Magistratura si è mossa con colpevole ritardo, i servizi segreti non l’hanno certo aiutata 
a procedere con le indagini. Fatto sta che oggi non sappiamo ancora come e perchè Li Causi sia stato ucciso, 
come ricordato precedentemente da Scalettari. 
 
 Ilaria arriva in Somalia nel 1994 in questa situazione, un contesto molto difficile quindi. Come già 
detto, la giornalista del TG3 si chiede nei suoi appunti che fine avessero fatto i 1400 miliardi della 
cooperazione. In questo però caso la povera Ilaria aveva peccato per difetto, perché i miliardi spesi dall’Italia 
e giustificati con aiuti al Corno d’Africa non erano 1400 ma più di 15000. E c’era stata una specie di 
spartizione: la Somalia sotto l’influenza del Partito Socialista, gli aiuti all’Etiopia gestiti dalla Democrazia 
Cristiana. 
Fino al 1984 l’Italia destinava alla cooperazione con l’Africa circa 700 milioni all’anno. Ma in quel periodo 
la legislazione venne modificata: fino ad allora i progetti per aiuti ai popoli in via di sviluppo dovevano 
essere approvati da un’apposita commissione che prendeva in esame il progetto, lo approvava e decideva lo 
stanziamento. Nel 1984 l’allora Presidente del Consiglio, Bettino Craxi, decise di accelerare le procedure, 
considerate troppo burocratiche. Con la nuova normativa i progetti potevano essere approvati in via 
d’urgenza e subito finanziati: soltanto dopo una Commissione avrebbe verificato la congruità dell’intervento 
e della spesa. Inutile dire che i controlli (quando si muovevano) erano condotti da funzionari sotto l’influenza 
dei controllati… 
I soldi stanziati per questi progetti in realtà non venivano spesi né in Somalia né in Etiopia, come ebbero 
modo di scoprire i magistrati impegnati nell’operazione di Tangentopoli. Gran parte delle somme si 
fermarono in Italia: e ne beneficiarono partiti politici ed aziende “amiche” statali e private. 
 
 Questa situazione Ilaria intendeva denunciare in quella che, sapeva, sarebbe stata per lungo tempo 
l’ultima occasione di viaggiare in Somalia. Quel paese era squassato dalla guerra civile, per lo scontro tra le 
fazioni di Aidid e di Ali Mahadi: l’operazione di pacificazione, condotta sotto l’egida dell’ONU, era fallita e 
l’esercito italiano che vi era impegnato stava per rientrare a casa.  
 

Già in Italia Ilaria aveva deciso di recarsi a Bosaso, a nord della Somalia, dove c’erano forze 
politiche impegnate in un tentativo di superamento della guerra civile, e dove si denunciavano le inefficienze 
della strategia d’aiuto della cooperazione. Per di più, in quei giorni a Bosaso c’era una notizia ghiotta: i 
ribelli somali avevano sequestrato un peschereccio, una nave di quella flotta che l’Italia aveva regalato al 
governo somalo per incentivare l’economia della pesca. Ilaria scoprì che queste navi erano in realtà gestite da 
una società di nome Shifco, società che si era impossessata delle navi il giorno successivo alla caduta del 
governo di Siad Barre. La Shifco era controllata dall’Ingegner Omar Said Mugne, ma quote della società 
erano nelle mani di altre ditte italiane, come la SEC (Livorno) che aveva costruito le navi, la Panapesca 
(Montecatini) ed altre ancora. Il ruolo della Panapesca era significativo: questa azienda raccoglieva il 
pescato, lo vendeva e teneva per sé il profitto, perché aveva anticipato una quota di soldi che servivano per 
coprire le spese di gestione delle navi. 

 
Una dinamica del genere è già di per sé quantomeno “bizzarra”…ma come? Navi regalate dall’Italia 

alla Somalia vengono usate da un gruppo di privati ed il guadagno diventa un profitto per loro?! E i somali? 
Che aiuto è questo per la Somalia? 



Ma non c’era solo questo. C’era anche che queste navi erano sospettate di essere coinvolte in un traffico di 
armi, di rifiuti tossici e di droga. In Italia si iniziava a parlare di questi traffici: riviste come L’Espresso, Il 
Mondo e Panorama avevano condotto inchieste in cui si denunciava il fatto che queste navi non avevano la 
funzione di aiutare il popolo somalo ma di arricchire società private. E c’erano addirittura informative del 
SISDE e del SISMI che parlavano delle navi Shifco e dell’ipotesi di un traffico di armi. 
 
 Le armi l’Italia le aveva fornite ufficialmente al governo di Siad Barre sino al 1990. Poi l’ONU, in 
conseguenza della guerra civile che dilaniava la Somalia, aveva imposto l’embargo. Da quel momento, cioè, 
vendere armi alla Somalia era proibito: il traffico, dunque, divenne clandestino. E come potevano essere 
pagate, quelle armi? Ad esempio consentendo che nel deserto, o nelle acque dell’oceano, fossero occultati 
rifiuti tossici. Caduto il regime di Siad Barre, però, nessuna autorità somala aveva la forza di garantire 
accordi in questo senso, come si era fatto in passato con vere e proprie intese a livello di governo. 
 
 Il tutto passò dunque all’iniziativa privata, e clandestina. Entrarono in scena faccendieri di varia 
natura. La Procura di Asti ha intercettato telefonate nelle quali personaggi influenti in Italia ed in Somalia 
(tra i quali Giancarlo Marocchino) parlano apertamente delle possibilità di interrare nel deserto bidoni e 
containers di rifiuti tossici. E qualcuno ammetterà poi che i rifiuti erano stati sepolti sotto l’asfalto della 
strada Garoe-Bosaso, costruita da ditte italiane. 
 
 Anche al tempo di Ilaria si sussurrava di queste cose: ma mancavano le prove. Ilaria le trovò, invece. 
Riuscì infatti a parlare con il Sultano di Bosaso (impresa difficilissima visto che odiava le interviste) il quale 
le rilasciò dichiarazioni molto interessanti, ammissioni che sostanzialmente confermavano i sospetti della 
collega del TG, e davano forza alla sua inchiesta. 
Recentemente il Sultano di Bosaso ha dichiarato alla Commissione Parlamentare d’Inchiesta di aver 
rilasciato alla giornalista italiana un’intervista di ben tre ore, durante la quale rispose a domande molto 
precise e documentate che Ilaria gli pose su traffici di armi e rifiuti: “i miei uomini - ha detto il Sultano - mi 
riferivano che questi traffici c’erano, ed io capivo che Ilaria si era documentata, ed aveva ottenuto 
informazioni molto importanti”. 
 
 Dopo l’intervista, Ilaria e Miran tornarono a Mogadiscio, ma, prima di preparare il servizio per il 
TG3, vennero assassinati. E del delitto sappiamo ancora molto poco…non sappiamo come è avvenuto 
l’omicidio, non conosciamo i nomi degli assassini né quello dei mandanti, non sappiamo nulla. E c’è da 
aggiungere che molti testimoni sono morti o hanno ritrattato: è morto il capo della Polizia di Mogadiscio, è 
morto il testimone principale, l’autista di Ilaria. Gli unici ancora vivi, e sicuramente presenti sul luogo 
dell’agguato, sono Giancarlo Marocchino ed il ragazzo che era di scorta ad Ilaria. 
 
 I cadaveri di Ilaria e Miran arrivarono in Italia assieme ai bagagli dei due giornalisti, recuperati in 
albergo, ed al loro materiale di lavoro. Ma si scoprì che erano scomparsi gli appunti di Ilaria e alcune 
cassette. Nella cassetta restituita alla RAI l’intervista di Ilaria al Sultano di Bosaso dura soltanto 13 minuti. 
Eppure il Sultano stesso aveva dichiarato che l’intervista era durata circa 3 ore e che Miran aveva girato 
parecchie cassette. Chi allora ha manomesso i nastri? E dove sono le altre cassette? Ne sono state restituite 
soltanto cinque, non è possibile che un operatore attento e scrupoloso come Miran avesse girato soltanto 
quelle poche immagini in una trasferta durata otto giorni…né la magistratura italiana, né la commissione 
parlamentare hanno chiarito questi dubbi. Nessuno ha svolto perizie sui nastri originali, nessuno si è 
preoccupato di sentire i testimoni che potessero raccontare la sorte di quelle cassette. 
 
 Per esempio le persone - mai identificate - che stranamente salirono sull’aereo militare in volo verso 
l’Italia, con a bordo i cadaveri ed i bagagli di Ilaria e Miran. L’aereo fece tappa a Luxor, in Egitto: e - così ha 
raccontato l’ex caporedattore della RAI di Trieste, anch’egli su quel volo - ospitò alcuni personaggi 
presentatisi come archeologi. Ma dell’archeologo non avevano l’aspetto: piuttosto quello di ufficiali 
dell’esercito e dei servizi segreti. Su quell’aereo chiunque poteva accedere ai bagagli delle due vittime: e del 
resto scomparvero documenti importanti, come il primo referto medico stilato dai sanitari dell’incrociatore 
“Garibaldi”, il documento sullo stato delle salme scritto dai necrofori americani, le foto scattate quando i due 
cadaveri furono issati a bordo della nave italiana, subito dopo il delitto. Scomparve anche - ritrovato dopo 
cinque anni - il foglio sul quale Ilaria si era appuntata numeri di telefono e frequenze radio delle personalità 
contattate in Somalia. Misteri senza risposta, ancora oggi dopo 14 anni. 



 
 Termino il mio intervento con una domanda: perché, quando c’è di mezzo un delitto che coinvolge 
entità dello stato, non si arriva mai alla verità? Fino a quando sopporteremo il fatto che non potremo mai 
conoscere una parte della nostra vita e della nostra storia? Fino a quando sopporteremo che qualcuno neghi e 
impedisca l’accertamento della verità? 
Siamo alla vigilia di un importante appuntamento elettorale, ed ho cercato nei programmi dei vari 
schieramenti politici una parola che ci garantisca che qualcuno domani si impegnerà a fare giustizia su Ilaria 
Alpi, sulla cooperazione italiana, su Ustica, sul treno Italicus, sulle stragi del ’93, e così via. 
Noi oggi ci troviamo di fronte all’esigenza di comprendere questi fatti, affinché non si ripetano in futuro. Ma 
non sono molto fiducioso, perché non vedo nelle forze politiche la volontà di arrivare alla verità sui fatti che 
hanno insanguinato la nostra storia recente. 
 


