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Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maritati, accom-
pagnato dalla dottoressa Valeria Piccone.

I lavori hanno inizio alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del sottosegretario di Stato per la giustizia Maritati in relazione all’esame
del Doc. XXII, n.14, concernente l’istituzione di una commissione parlamentare di in-
chiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del sottosegreta-
rio di Stato per la giustizia Maritati in relazione all’esame del Doc. XXII,
n.14, concernente l’istituzione di una commissione parlamentare di inchie-
sta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e la trasmissione ra-
diofonica e che la Presidenza ha già preventivamente fatto conoscere il
proprio assenso. Se non ci sono osservazioni, tale forma di pubblicità è
dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Desideriamo ascoltare con estremo interesse le considerazioni del
Sottosegretario in relazione ad una vicenda che nel corso degli ultimi
anni ha turbato gli animi di tante persone e che già è stata oggetto di
un’inchiesta parlamentare ad opera di una Commissione della Camera
dei deputati, che ha concluso i suoi lavori nel febbraio 2006.

Cedo dunque la parola al sottosegretario Maritati.

MARITATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presi-
dente, spero di non deludere i membri della Commissione, ma il Ministero
non è a conoscenza di circostanze o fatti diversi da quelli già esaminati.

Ci sono tre decisioni della magistratura: un primo giudizio di assolu-
zione, un secondo giudizio di condanna emesso dalla corte d’assise d’ap-
pello e una successiva sentenza della Cassazione. L’imputato, un cittadino
somalo, Hashi Omar Hassan, identificato come uno degli autori materiali,
in base a diverse testimonianze nell’ambito di un procedimento essenzial-
mente di natura indiziaria, in secondo grado è stato condannato alla pena
dell’ergastolo, dopo essere stato assolto in primo grado. La sentenza è
stata poi oggetto di ricorso in Cassazione, la quale ha confermato il giu-
dizio di responsabilità, cassando parzialmente la decisione presa in appello
nella parte in cui veniva negata la concessione delle attenuanti generiche
sulla base di un’asserita premeditazione nell’esecuzione del delitto.
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La corte d’assise d’appello, in sede di rinvio, è stata chiamata a giu-
dicare esclusivamente questo aspetto della vicenda, ovvero l’esistenza o
meno dei presupposti necessari per poter parlare di omicidio premeditato.
La sentenza, articolata e complessa, che i membri della Commissione
avranno senz’altro letto, si sofferma attentamente sull’esame di questo
aspetto, che potremmo definire secondario ma che in realtà non lo è, esa-
mina tutta la vicenda e conclude asserendo la mancanza dei presupposti
necessari per il riconoscimento della premeditazione. Pertanto la sentenza
di condanna è stata modificata e la pena dell’ergastolo, comminata prece-
dentemente, è stata mutata in 26 anni di reclusione.

Dalla lettura della sentenza si evince con chiarezza che spazi di inve-
stigazione ve ne sarebbero stati: non sono stati praticati per una serie di
ragioni indicate nella sentenza stessa. Tra queste il contesto nel quale av-
venne l’omicidio, quello di un contingente italiano in fase di smobilita-
zione. Quasi tutti i militari italiani erano già imbarcati e non vennero po-
ste in essere attività investigative e di accertamento, alle quali procedet-
tero invece alcuni giornalisti, svizzeri e di altre nazionalità, che raccolsero
gli effetti personali delle due vittime e riferirono in merito all’accaduto.

Nel corso di questo lungo periodo di tempo, in cui i familiari si sono
costituiti prima parte civile e poi sono stati presenti come parti offese nel-
l’ultimo processo, sotto la spinta dell’opinione pubblica sono state avviate
nuove indagini da parte della procura della Repubblica di Roma.

Il procuratore della Repubblica di Roma il 21 giugno 2007 ha comu-
nicato ufficialmente al Ministro della giustizia la sua richiesta di archivia-
zione del procedimento penale per l’indagine relativa alla morte di Ilaria
Alpi e del suo collaboratore, in quanto non sono emersi elementi che pos-
sano giustificare la prosecuzione e quindi la chiusura dell’indagine con ri-
chiesta di rinvio a giudizio. Le indagini poste in essere dal procuratore
della Repubblica, tenuto conto dell’esistenza di un giudizio concluso an-
che in sede di Cassazione, sono state dirette soprattutto ad evidenziare
eventuali corresponsabilità, che peraltro vanno intese come esistenti. In-
fatti, la vicenda del cittadino somalo sottoposto a procedimento penale,
condannato e ritenuto responsabile, anche sulla base di una sua sostanziale
ammissione di partecipazione a quel delitto, presuppone dei mandanti.

L’esame dei fatti da parte della corte d’assise d’appello di Roma evi-
denzia, cosı̀ come in precedenti sentenze, che non si è potuto trattare di un
fatto occasionale, accidentale, per una serie di ragioni. Ne richiamo al-
cune. Cinque uomini armati, ponendosi di traverso con una Land Rover,
fermano la macchina su cui viaggiavano i due cittadini italiani, rimasti
poi vittime, e successivamente, non si sa se a seguito di un alterco o di
uno scambio verbale durato comunque pochissimi secondi, esplodono al-
cuni colpi di arma da fuoco. Le armi con cui gli aggressori colpiscono
i due cittadini italiani sono micidiali, tipo Kalashnikov ma anche più po-
tenti. Dallo scontro escono illesi gli altri due individui coinvolti e non
viene preso nulla dall’autovettura. Ciò spinge la corte d’assise d’appello
ad argomentare – dal mio punto di vista in maniera condivisibile – che
non si può pensare ad una rapina, perché altrimenti gli aggressori avreb-
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bero proceduto ad appropriarsi dei beni per sottrarre i quali avevano posto
in essere l’aggressione. Inoltre, sembra davvero strano, quasi inconcepi-
bile, che un fuoco accidentale – se qualcuno vuole parlare di fuoco acci-
dentale – possa colpire soltanto due persone e lasciare illese le altre due,
soprattutto tenuto conto del fatto che queste (l’autista ed una delle due
guardie del corpo, la seconda guardia del corpo si era infatti allontanata
per pregare), avrebbero fatto uso della pistola in dotazione. Quindi, se pro-
prio si vuol parlare di scontro a fuoco accidentale tra aggressori e vittime
potenziali, non è possibile spiegare come mai i colpi d’arma da fuoco sa-
rebbero stati indirizzati proprio verso i due soggetti inermi, privi di armi,
che non posero in essere alcuna opposizione, e non invece nei confronti di
coloro i quali, armati, avrebbero fatto fuoco, anche se, come dirà in più
occasioni l’autista, le loro armi si erano inceppate. Comunque, le armi
le avevano impugnate ed utilizzate.

La corte d’assise d’appello si dilunga molto – e quindi credo che la
Commissione ne esaminerà gli atti – e sostanzialmente pone in evidenza
questo aspetto, solo che non ritiene sufficientemente provata per l’impu-
tato la sua partecipazione al delitto premeditato. In altre parole, non
sono stati acquisiti elementi utili tali da poter affermare in sentenza che
l’imputato partecipò ad un omicidio che era stato premeditato, perché di
tutti gli elementi essenziali alla premeditazione – il lasso di tempo che in-
tercorre tra la decisione e l’esecuzione e la predisposizione di una serie di
atti posti in essere in maniera articolata e finalizzata a commettere il de-
litto – non vi è traccia, non è stato acquisito alcunché.

La corte d’assise d’appello quindi, non essendovi i presupposti per
poter affermare che si è trattato di un omicidio premeditato, ha proceduto
ad eliminare l’elemento della premeditazione. Resta la responsabilità, che
non era oggetto di discussione perché già passata in giudicato. La corte
d’assise d’appello ha pertanto modulato soltanto l’entità della pena, por-
tandola dall’ergastolo ad una pena detentiva rapportata alla mancanza del-
l’aggravante della premeditazione.

Ho avuto un colloquio con il procuratore della Repubblica di Roma
che si è interessato della vicenda, il quale, al di là delle comunicazioni
ufficiali, mi ha confermato che nulla era più possibile fare rispetto a ciò
che era già stato fatto. Ogni tentativo di risalire alle probabili, ipotizzate
ragioni dell’omicidio – che sono state chiaramente dette, oltre che pubbli-
cizzate per anni e anni da tutti i mass media, e che sarebbero quelle di un
traffico di rifiuti o di armi ovvero di una ventilata ipotesi di malversazione
e appropriazione di ingenti quantitativi di danaro pubblico destinato alla
cooperazione – dal punto di vista processuale non ha evidenziato elementi
che potessero abilitare un’azione penale nei confronti di eventuali respon-
sabili. Per la giustizia, quindi, siamo davanti alla chiusura delle indagini,
richiesta dal pubblico ministero per mancanza di dati obiettivi che ne po-
trebbero legittimare un ulteriore svolgimento.

Questo è lo stato dell’arte per quanto riguarda il momento giudizia-
rio.
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La procura ha trasmesso una comunicazione ufficiale che riporto te-
stualmente: «Riscontro la Sua segnalando che il procedimento relativo al-
l’omicidio dei connazionali Miran Hrovatin e Ilaria Alpi è stato definito
con la sentenza che qui si allega a carico di Hashi Omar Hassan e che
il procedimento penale concernente l’eventuale evidenziazione di ulteriori
responsabilità è stato richiesto di archiviazione in data 12.06.2007».

PRESIDENTE. Signor Sottosegretario, vorrei conoscere la data nella
quale la corte d’assise di appello ha emesso la sua sentenza.

MARITATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. La corte d’as-
sise di appello di Roma si è espressa il 24 novembre 2000. Si tratta della
sentenza poi modificata dalla Cassazione.

PRESIDENTE. Che credo intervenne nel 2002, e da allora non sono
emersi fatti nuovi.

MARITATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. La procura ha
svolto ulteriori indagini nella direzione che ho testé accennato, cioè della
ricerca di eventuali corresponsabilità. Si è tentato di evidenziare eventuali
presenze di trafficanti di sostanze nocive, di rifiuti pericolosi o di armi o
eventuali illegalità poste in essere da stranieri o da italiani in merito alle
ingenti somme di denaro che l’Italia ha investito nella cooperazione. Il
procuratore della Repubblica di Roma ha esaurito le possibilità di inda-
gine: le ha sviluppate in tutte le direzioni – e questo mi ha confermato
anche verbalmente – e ha concluso chiedendo l’archiviazione.

PRESIDENTE. Signor Sottosegretario, le siamo grati delle informa-
zioni che lei ha fornito alla Commissione.

POLITO (Ulivo). Ringrazio il signor Sottosegretario per l’esauriente
illustrazione, vorrei però porre una domanda specifica.

La precedente Commissione di inchiesta parlamentare ha disposto e
ottenuto l’acquisizione dell’autovettura pick up sulla quale dobbiamo pre-
sumere che viaggiassero Ilaria Alpi e Miran Hrovatin al momento dell’ag-
guato e su di essa ha fatto svolgere indagini, affidate alla Polizia di Stato,
che hanno dato una serie di risultati che in tutte le relazioni finali della
Commissione vengono giudicati tecnicamente di grande valore e serietà.

La procura di Roma aveva chiesto di poter esaminare anch’essa
l’auto nominando un proprio perito. Tuttavia tale richiesta della Procura
– che, tra l’altro, si iscrive nell’inchiesta che oggi lei ci ha annunciato ar-
chiviata – fu respinta dal Presidente della precedente Commissione di in-
chiesta parlamentare. Conseguentemente la procura di Roma sollevò un
conflitto di attribuzioni dinanzi alla Corte costituzionale.

Ci può informare in merito all’esito di questo conflitto di attribu-
zioni? Inoltre, essendo stata negata l’autorizzazione dalla Commissione
parlamentare, la mancata possibilità da parte della procura di Roma di
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far svolgere una perizia sull’auto può avere in qualche modo condizionato
l’inchiesta, rendendo monche le indagini della magistratura?

MARITATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Senatore Polito,
sono spiacente, ma non sono in grado di rispondere a questa domanda, che
peraltro ritengo abbastanza pertinente e interessante.

Non sono in grado di rispondere perché le richieste pervenute non
erano formulate in maniera cosı̀ articolata. Se ci aveste presentato una se-
rie di quesiti articolati oggi sarei stato in grado di rispondere in maniera
dettagliata. Nel breve tempo che mi è stato concesso ho preparato l’illu-
strazione che ho riferito senza esaminare i particolari da lei riportati,
che, ripeto, per quello che può valere, a me sembrano interessanti.

Comunque, se mi verrà concesso il tempo necessario, potrò riferire
verbalmente, tornando in Commissione, oppure inviando una nota scritta,
perché, ripeto ancora una volta, a me la domanda sembra pertinente e ri-
levante.

POLITO (Ulivo). Il fatto che la procura di Roma abbia archiviato le
indagini mi fa pensare che abbia rinunciato ad esaminare il pick up con
propri mezzi e con un proprio perito oppure abbia perso nel conflitto di
attribuzioni. Non ne sono a conoscenza. Poiché, però, si tratta di fatti
nuovi e di una delle motivazioni fondamentali poste a base della richiesta
di istituzione di una nuova Commissione parlamentare di inchiesta, avrei
interesse a chiarire questo punto. Le sarei grato se potesse trasmettere una
informativa in tal senso.

FRUSCIO (LNP). Credo che sia necessario tornare all’origine della
questione, ovvero a quando ci interrogammo sull’opportunità di istituire
una Commissione d’inchiesta e decidemmo di perseguire questa ipotesi
solo nel caso fossero emersi elementi veramente significativi, tali da con-
futare o porre in serio dubbio le risultanze cui era pervenuta la precedente
Commissione d’inchiesta. Ciò premesso, debbo dire che sia in quanto testé
dichiarato dal sottosegretario Maritati, sia nelle affermazioni che abbiamo
raccolto nella precedente audizione di un funzionario del Ministero degli
esteri mi sembra di poter cogliere una assoluta mancanza di quegli ele-
menti significativi cui facevo riferimento. Peraltro, ritengo non siano utili
neanche commenti su alcuni passaggi delle sentenze di primo e soprattutto
di secondo grado, posto che la sentenza, in quanto documento pubblico,
non ha, a mio avviso, bisogno di commenti per attestare qualcosa di ag-
giuntivo a quanto già tutti noi dovremmo sapere sulla base di una cono-
scenza per cosı̀ dire universale, appunto perché la sentenza è un docu-
mento pubblico.

Ritengo invece abbiano una certa valenza le indicazioni di tipo con-
fidenziale forniteci dal Sottosegretario, dal momento che mi sembra di
aver capito che la procura della Repubblica o comunque il procuratore
capo sostengano l’opportunità di un’archiviazione visto che non ci sarebbe
più nulla su cui indagare. Aggiungo che l’interesse della procura non era
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tanto volto a individuare la figura del responsabile del fatto criminoso –
che era stato già individuato nel cittadino somalo che poi è stato condan-
nato, anche se con le attenuanti della non premeditazione – quanto teso a
scavare, opportunamente e giustamente, nel mondo delle eventuali corre-
sponsabilità. In tale contesto, purtroppo, la procura ha dovuto però regi-
strare ancora una volta il nulla di fatto, cosı̀ come d’altra parte era acca-
duto ai magistrati di primo e di secondo grado ed in certo qual modo an-
che di cassazione.

Quindi, riguardo a questa vicenda mi pare che non solo non si possa
dire che l’autorità giudiziaria sia stata distratta (utilizzo questo termine an-
che se per definizione essa non è mai distratta), ma che, al contrario, sia
stata addirittura attenta e che sia arrivata alla conclusione – se ho ben
compreso poi confermata anche verbalmente al signor Sottosegretario –
che purtroppo non vi fosse più niente da fare.

L’unico elemento di novità, di cui sono venuto a conoscenza solo
oggi, può forse essere rappresentato dal fatto che l’autorità giudiziaria
non abbia potuto disporre dell’auto su cui viaggiavano Ilaria Alpi e Milan
Hrovatin, nonostante ne avesse fatto richiesta. Mi chiedo però se ciò possa
costituire un fatto dirimente e di rilievo. A mio avviso diventa allora im-
portante capire quali erano le finalità della richiesta avanzata dalla procura
della Repubblica in ordine alla effettuazione dei rilievi scientifici su quella
autovettura per accertare se, ad esempio, i colpi esplosi fossero diretti con-
tro le due persone uccise e come mai vi fossero certi segni sulle lamiere.
Mi pare però che in questo caso si tratti se non di sofismi di tipo inciden-
tale (sarebbe irrispettoso se affermassi una cosa del genere e quindi non
mi permetto di farlo) comunque di sottigliezze che potrebbero meritare
di essere valutate solo se avessimo chiare le finalità della richiesta della
procura di Roma in ordine all’effettuazioni di indagini sull’automezzo.

In base ai criteri cui ci eravamo riferiti inizialmente, che ovviamente
sono sempre passibili di modifiche, tutto sembra tendere a favore della
non percorribilità dell’ipotesi di istituzione di una nuova Commissione
parlamentare d’inchiesta. Qualora però il dato sopra evidenziato dovesse
essere considerato rilevante, allora varrebbe la pena di fugare questo dub-
bio e cercare di chiarire se la perizia dell’automezzo richiesta dalla pro-
cura risulti cosı̀ rilevante sotto il profilo processuale e pratico da far con-
siderare questa la motivazione fondamentale e definitiva per l’istituzione
di una nuova Commissione parlamentare d’inchiesta.

MARITATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Desidero in
primo luogo rassicurare la Commissione sul fatto che non c’è stato alcun
rapporto o fonte confidenziale. Mi sono limitato ad esibire un documento,
ho riferito alla Commissione che non mi sono accontentato di quanto ri-
portato in esso e, non confidenzialmente ma ufficialmente, ho parlato
con il procuratore che ha condotto l’indagine per sapere se vi fossero an-
cora elementi in sospeso che magari non rientrassero nella richiesta di ar-
chiviazione del procedimento. Proprio per poter fornire informazioni più
precise alla Commissione ho chiesto ed ottenuto una assicurazione dal
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procuratore della Repubblica, il quale ufficialmente – e a prova di questa
ufficialità vi è il documento di cui vi è stata consegnata copia – ha chiuso
le indagini.

Al senatore Fruscio, che mi ha sollecitato a dire se ci sia più niente
da fare, rispondo che io non ho detto questo e, se può essere utile alla
chiarezza, aggiungo che non lo penso. Non andrò però oltre tale afferma-
zione, perché sono stato convocato nella veste e nel ruolo che ricopro per
rispondere alle domande e non per formulare delle proposte. Mi limito
soltanto a dire che, ai fini che interessano questa Commissione, la cono-
scenza approfondita delle indagini condotte dal pubblico ministero di
Roma, che si sono concluse con una richiesta di archiviazione, a mio pa-
rere potrebbe fornire una risposta circa l’esistenza o no di spazi che pos-
sano essere coperti dall’attività di una Commissione d’inchiesta parlamen-
tare.

Per quanto riguarda i rilievi effettuati sull’autovettura, non posso as-
solutamente dire nulla. Ad una domanda specifica, peraltro molto chiara,
ho risposto che la ritenevo pertinente ed interessante, ma mi riferivo al
modo in cui la domanda era stata posta; non sono in grado di dire se
gli accertamenti sull’autovettura potrebbero o no risultare utili ai fini di
una maggiore conoscenza. Noi abbiamo un responsabile, ma i responsabili
erano cinque: a livello giudiziario abbiamo individuato la responsabilità di
uno su cinque, mentre resta del tutto aperto il discorso dei mandanti.

DEL ROIO (RC-SE). Ritengo sia importante affrontare compiuta-
mente la questione relativa alla verifica sull’autovettura, all’interno del
cui abitacolo sono state assassinate due persone. Dalle foto scattate e
dai video girati risultano chiaramente macchie di sangue e negli ultimi
anni le tecniche di analisi del DNA hanno avuto un forte sviluppo, mentre
con le conoscenze del passato era difficile arrivare a risultati certi.

È evidente che ci si trova di fronte ad un caso, l’assassinio di due
operatori della televisione di Stato italiana, che ha sconvolto l’opinione
pubblica nazionale, dando luogo a tante illazioni più o meno veritiere
su presunti traffici illeciti o sul coinvolgimento di alcuni personaggi di ri-
lievo. Anche se non è mia intenzione fare accuse precise, ricordo che di
tale vicenda hanno parlato tutta la stampa, a prescindere dalla collocazione
politica, e la televisione di Stato.

Data l’estrema rilevanza della questione, ritengo fondamentale che si
proceda ad una accurata verifica scientifica sull’autovettura, a prescindere
da qualsiasi questione di carattere politico. A chi appartengono le macchie
di sangue? A persone note o sconosciute? Presenti sul luogo dell’evento o
no? Da queste risposte si potrebbe forse arrivare ad individuare altri nomi.

MELE (SDSE). Anch’io ritengo che nuove indagini sulle macchie di
sangue rinvenute sull’autovettura siano importanti. Auspico pertanto che
quanto prima siano forniti i richiesti chiarimenti.
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MARITATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Ho già assunto
l’impegno a rispondere alle richieste di chiarimento avanzate in questa
sede. Sono disponibile a farlo sia con una nota scritta che tornando a ri-
ferire in Commissione.

COLOMBO Furio (Ulivo). Mi associo anch’io alla richiesta di chia-
rimenti. Poiché le informazioni che il rappresentante del Governo avrà
modo di raccogliere avranno un margine di ambivalenza, nel senso che
alcuni dati saranno tassativi e semplici, ma raramente in situazioni di que-
sto genere si possono riassumere in una frase inequivocabile, ritengo sa-
rebbe meglio prevedere che il sottosegretario Maritati torni a riferire in
Commissione.

PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegretario Maritati e i senatori inter-
venuti nel dibattito.

Propongo di rinviare ad altra seduta il seguito dell’audizione in titolo.
Se non si fanno osservazioni, cosı̀ resta stabilito.

I lavori terminano alle ore 15,40.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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