Omicidio Ilaria Alpi, colpo
di scena: nuovi documenti
potrebbero far riaprire il
caso
Importanti novità sull’omicidio di Ilaria Alpi, inviata del
Tg3 in Somalia e Miran Hrovatin, operatore tv: entrambi uccisi
in circostanze misteriose il 20 marzo 1994 a Mogadiscio.

Una serie di intercettazioni tra somali
che parlavano della morte di Ilaria e
Miran, risalenti al 2012, potrebbero far
riaprire l’indagine sull’omicidio
La scottante intercettazione è depositata tra le carte di
un’inchiesta della Procura di Firenze in merito al traffico di
camion dismessi dell’Esercito italiano verso la Somalia. Poche

settimane fa, la procura di Firenze ha trasmesso alla procura
di Roma gli atti in merito all’inchiesta sul traffico di mezzi
militari italiani e che ha portato a 15 indagati, 4 dei quali
Somali. Omar Hashi Hassan, il somalo che ha scontato da
innocente 17 anni di reclusione dei 26 con la terribile accusa
di duplice omicidio, ha partecipato al sit in fuori dal
Tribunale di Roma. “Sono venuto qui oggi per dare sostegno a
Luciana, la mamma di Ilaria Alpi, – ha detto Hashi – e per
avere giustizia dopo tanti anni. Luciana e il papà di Ilaria,
Giorgio, – ha aggiunto Hashi – mi hanno sempre aiutato e hanno
sempre sostenuto la mia innocenza, fin dal primo giorno”.
Hashi ha ottenuto –dalla Corte di Appello di Perugia- un
risarcimento di 3,1 milioni per l’errore giudiziario che gli è
costato la libertà e una ingiusta condanna. La famiglia Alpi
ha proclamato la sua estraneità all’omicidio sin dal primo
momento, chiedendo l’immediata scarcerazione e gli è stata
vicina fino alla tanto attesa assoluzione definitiva.

Cosa è accaduto veramente in quel
fatidico 20 marzo 1994 a Mogadiscio?
Tutt’oggi è un mistero. Ilaria e Miran si trovavano nel corno
d’Africa per seguire le operazioni tra fazioni che stava
colpendo il paese e la missione Onu “Restor Hope” promossa
dagli Usa ma appoggiata da diverse nazioni compresa l’Italia,
con l’obiettivo ultimo di porre fine ristabilire una stabilità
ormai desueta in Somalia. I loro corpi arrivarono in Italia
pochi giorni dopo, ma non venne disposta nessuna autopsia sul
corpo di Ilaria, mentre sul corpo di Miran si.

Emergono sin da subito i primi misteri
La sparizione di alcuni nastri di Miran e alcuni taccuini di
Ilaria, si inizia a parlare di esecuzione e torna alla mente
l’ultima intervista fatta da Ilaria Alpi prima di morire al
sultano di Bosaso, Abdullahi Mussa Bogor, e proprio in
quell’occasione aveva annotato tutto in un taccuino. L’uomo

viene indagato nel 1995 ma la sua posizione verrà archiviata
in seguito. Il 12 gennaio 1999 viene arrestato Omar Hashi
Hassan per concorso in duplice omicidio, comincia il processo
e in primo grado viene assolto ma la sorpresa avviene il 24
novembre 2000, quando la Corte d’Assise d’Appello di Roma
ribalta la sentenza e condanna all’ergastolo Hassan. Ma tutto
cambia quando l’uomo che ha accusato Hassan, ovvero Ahmed Ali
Rage detto “Jelle”, rivela ai microfoni della trasmissione di
Rai3 “Chi l’ha visto?” di non aver visto chi ha sparato ad
Ilaria e Miran perché non si trovava li. L’uomo risultava
irreperibile per l’Italia ma la giornalista Chiara Cazzaniga
lo ha raggiunto e a lei ha rivelato che gli italiani avevano
fretta di chiudere il caso e in cambio di una sua
testimonianza gli hanno promesso dei soldi e così lui indicò
Hassan.

Nell’ottobre
del
2016,
abbiamo
intervistato
la giornalista
di “Chi
l’ha visto?” Chiara Cazzaniga in merito
all’assoluzione di Hashi Omar Hassan
L’uomo è innocente e si è arrivati a questa assoluzione a
seguito delle parole del supertestimone “Jelle” rintracciato e
intervistato dalla giornalista nel programma “Chi l’ha
visto?”. Abbiamo chiesto cosa le ha raccontato: “Ti faccio un
piccolo preambolo, marzo 2014, quando nel 20esimo anniversario
della morte di Ilaria e Miran su Rai3 andò in onda una
trasmissione per commemorare Ilaria e Miran. All’interno di
questa trasmissione c’erano vari contributi, c’era per esempio
Federica Sciarelli in studio, c’erano altri colleghi e
quant’altro. Al termine di questa trasmissione a Federica
Sciarelli è venuta in mente questa cosa, ovvero, dato che
Hashi Omar Hassan era finito sostanzialmente per l’accusa di
questo testimone, di questo Jelle perché l’altro, l’autista di
Ilaria, era una testimonianza assolutamente inverosimile che
era stata completamente smontata in primo grado quindi in

realtà il testimone principale è uno, questo Jelle e dato che
questo Jelle appunto depose davanti alla Digos e al Pm Ionta e
poi scappò senza presentarsi al processo, senza riconoscere,
senza niente, senza un incidente probatorio. Cioè la cosa più
grave, al di là che questo se ne è andato ed è scappato, è che
non c’è mai stato un riconoscimento tra i due: Jelle ha detto
“è stato Hashi Faudo”, Faudo è un soprannome dopodiché a Jelle
non hanno fatto vedere una fotografia o gli hanno messo
davanti Hashi. La Sciarelli mi disse che la testimonianza è
molto dubbia anche perché questo qua perché è scappato? Che
motivo ha di venire a deporre, dice una cosa del genere
davanti alla Digos, davanti al Pm e poi si da alla macchia e
nessuno lo cerca e mi dice “prova a vedere se riesci a
trovarlo”.
Come hai trovato Jelle? Risultava irreperibile per l’Italia
però sei riuscita a trovarlo…
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l’abbiano mai cercato. Io ho chiesto aiuto alla comunità
somala perché non avevo altri mezzi perché c’era un indirizzo
dell’Interpool però già due colleghi erano andati a suonare a
quell’indirizzo e lui non c’era e poi abbiamo scoperto solo
qualche mese fa che in realtà era l’indirizzo di un’altra
persona cioè di un omonimo. Io ho chiesto aiuto alla comunità
somala e mi hanno messo in contatto con una mia fonte qui a
Roma, mi ha messo in contatto con la comunità somala inglese
di Manchester e di Birmingham e grazie a loro io ho raggiunto
Jelle.
Pensi che i mezzi utilizzati da te, se fossero stati
utilizzati dagli inquirenti, avrebbero potuto portare molto
prima all’individuazione di Jelle?
Secondo me si anche perché comunque io ho dei mezzi esimi nel
senso che comunque, come tu ben sai, facciamo i giornalisti e
quindi non è che possiamo predisporre di intercettazioni
telefoniche o guardare l’elenco dell’anagrafe, son tutte cose

giustamente tutelate dalla privacy. Secondo me se avessero
chiesto aiuto a qualche esponente più importante della
comunità somala o quant’altro perché non era irraggiungibile
Jelle anche perché comunque in Inghilterra non è che lui
vivesse sotto protezione o sotto scorta o in una grotta. Vive
a Birmingham, ha famiglia e guida gli autobus.
Una vita alla luce del sole sostanzialmente…
Assolutamente si, guida gli autobus di linea della compagnia
cittadina.
Jelle ha riferito inoltre che gli italiani avevano fretta di
chiudere il caso e hanno offerto del denaro a lui in cambio di
una sua testimonianza…
Quando io sono arrivata da lui e mi ha detto “guarda che io
non ero li, ero all’Ambasciata Americana e quindi non ho visto
niente, non sono un testimone oculare, non so chi ha sparato
perché non li ho mai visti”, cosa che per altro –apro
parentesi- durante il processo di primo grado c’erano dei
testimoni somali che avevano detto che appunto Jelle non era
sul luogo dell’attentato bensì all’Ambasciata Americana e
nessuno dei testimoni presenti si ricordava che Jelle fosse li
al momento dell’attentato quindi anche questa è una cosa da
prendere in considerazione e soprattutto c’erano tre testimoni
somali che dicevano che Hashi era a 300 chilometri da
Mogadiscio, tutte cose che ovviamente in primo grado sono
state prese in considerazione visto che è stato assolto Hashi
in primo grado, in secondo grano ma io non ho mai capito
perché senza nessun elemento probatorio nuovo lui è stato
condannato quindi io non capisco proprio la logica di questa
cosa. Quando Jelle mi disse appunto che non era li, io gli
chiesi perché avesse detto una bugia del genere cioè che aveva
fatto finire in carcere un innocente e lui mi disse che gli
italiani avevano fretta di chiudere il caso -calcola che tutto
questo succede nel 97, quindi tre anni dopo la morte di Ilaria
e Miran- quindi a lui avevano offerto dei soldi e soprattutto

un passaporto cioè un lasciapassare per andare via dalla
Somalia in guerra e lui a me ha detto: “guarda io non l’ho
fatto tanto per i soldi” anche perché poi a me lui ha
raccontato che di soldi ne ha presi ben pochi perché comunque
non ha portato a termine il lavoro, portare a termine il
lavoro significava andare in Tribunale e testimoniare contro
Hashi mentre lui ha testimoniato solo davanti alla Digos,
davanti al Pm poi è scappato. Lui mi ha detto “io avevo
raggiunto il mio scopo che era quello di andare via dalla
Somalia” e mi ha anche detto “e non pensavo che se non mi
fossi presentato a processo un innocente sarebbe finito in
carcere e soprattutto pensavo che qualcuno comunque avrebbe
verificato quanto da me raccontato” .
Lui ti ha detto chi sono stati gli italiani che lo hanno
aiutato…
Certo, lui fa sempre un nome cioè quello dell’Ambasciatore
Giuseppe Cassini. Ambasciatore che ovviamente io ho
intervistato per il diritto di replica perché comunque è
un’accusa grave e infamante e che poi è stato sentito comunque
anche dalla Corte di Perugia durante la revisione del
processo. Ovviamente Cassini dice che non è assolutamente
vero, dice che lui non ha mai dato dei soldi a Jelle. Gli
unici soldi che lo Stato italiano ha dato a Jelle sono quelli
dell’aereo da Mogadiscio a Roma e un minimo di sostentamento.
Tra l’altro avevano trovato anche un lavoro a Jelle, lui ha
lavorato per qualche mese che è rimasto in Italia –prima di
scappare- in un’autofficina di un soggetto che riparava le
automobili del Ministero degli Interni. Dopodiché in aula
Cassini dice che comunque “quando io ho saputo che Jelle era
irreperibile ho fatto tre telefonate e ho scoperto esattamente
dov’era. Era in Germania” e da l’indirizzo di dov’era, “quindi
come l’ho fatto io poteva farlo chiunque, potevano andare a
riprenderlo” questo lui lo dice durante il processo di
revisione. Cassini ovviamente dice che non ha dato soldi a
nessuno; lui si è presentato e ha detto di aver visto tutto

quanto “io l’ho portato in Italia” dopodiché se lui fosse un
test attendibile o no ovviamente non lo doveva stabilire
l’Ambasciatore Cassini bensì la Procura o chi lo ha
interrogato.
Hassan come ha reagito a seguito dell’assoluzione e come ha
reagito a seguito dell’intervista che hai fatto tu a Jelle che
ha portato alla sua assoluzione…
L’intervista che ho fatto io a Jelle ha permesso ai suoi
avvocati di chiedere il processo di revisione e la Corte di
Perugia ha accolto la revisione del processo in base a
quest’intervista dopodiché se è stato assolto è perché la
corte ha valutato sia l’intervista che ho fatto io, sia la
rogatoria internazionale che dopo un anno è passa è stata
fatta a Jelle, sia tutta una serie di testimoni che sono
tornati a testimoniare appunto a Perugia. Il merito mio, il
merito di “Chi l’ha visto?” è quello di aver fatto riaprire il
processo di revisione.
Secondo te quali sono gli interessi che gravitano attorno a
questa storia e che hanno impedito l’immediata individuazione
della verità?
Tu mi fai una domanda a cui io non so rispondere. Luciana Alpi
da sempre dice “io voglio sapere chi sono i mandanti
dell’omicidio di mia figlia e di Miran Hrovatin”. Quindi non
sappiamo, forse possiamo soltanto immaginare chi sono i
mandanti ma non lo sappiamo con certezza perché con certezza
non sappiamo il motivo per cui sono stati uccisi perché poi
parte delle inchieste sono state fatte da bravissimi colleghi
che collegavano questa morte al traffico di armi collegato ai
soldi della cooperativa internazionale piuttosto che al
traffico di rifiuti tossici…cose del genere. Noi la certezza
non ce l’abbiamo quindi non possiamo sapere chi sono i
mandanti, sicuramente c’erano degli interessi enormi perché
comunque questo è dimostrato da subito nel senso che da subito
iniziano i depistaggi, da quando Alfredo Tedesco che era

l’uomo del Sismi a Mogadiscio manda un fax a Roma dove scrive
determinate cose ovvero scrive che il contingente Onu in
Somalia minimizzare l’accaduto, vuole farlo passare per una
rapina quando in realtà non sembra per niente una rapina,
questo documento viene corretto a penna e viene trascritto in
un modo completamente diverso.
Anche la posizione dei corpi era stata oggetto di discussione
se non ricordo male…
In realtà la storia dei corpi è il fatto che quando Jelle, il
supertestimone, descrisse a Ionta la scena del crimine,
descrisse una scena sbagliata e disse che Ilaria era seduta
davanti al Pickup e Miran sul sedile inferiore mentre era il
contrario. Il problema è che sti due ragazzi, Ilaria e Miran,
vengono tirati giù dalla macchina e vengono portati a Porto
Vecchio dal signor Giancarlo Marocchino che non è un militare.
L’esercito italiano, noi ricordiamoci che è vero per carità
che la stragrande maggioranza dei nostri militari era sulle
navi perché si stava ritirando il contingente erano i giorni
del rientro, però c’erano Carabinieri, c’erano tanti militari
italiani a Mogadiscio, c’era la nostra ex rappresentanza
diplomatica dove c’erano dei militari anche italiani che erano
a 50 metri da dove sono stati uccisi Ilaria e Miran: come mai
nessuno va a vedere che cosa è successo? La cosa fa pensare
che comunque in tutti i modi abbiano voluto far passare questa
cosa come una rapina quando sti due sono stati freddati perché
si sono beccati una pallottola a testa, è stata un’esecuzione
quindi c’erano dietro sicuramente degli enormi interessi. Ci
sono state tante piste seguite, dalla CIA al fatto che lei
potesse aver scoperto delle malefatte dell’esercito italiano,
i rifiuti, tante tante cose però qual è la verità? Purtroppo
non lo sappiamo ancora, la sapremmo mai? la cosa vera, con
tutto che abbiamo saputo sempre che Hashi Omar Hassan era
innocente, però adesso è sancito legalmente il fatto che Hashi
sia innocente quindi vuol dire che a 23 anni di distanza
Ilaria Alpi e Miran

Hrovatin non solo non sappiamo il perché sono morti ma non
abbiamo ancora i colpevoli. Nel 2002 Jelle chiamò un
giornalista somalo che lavorava alla BBC dicendogli che “ho
visto che Hashi Omar Hassan è finito in carcere, ma come è
possibile, io non sono venuto a processo, quello che ho detto
non era vero, io l’ho fatto per scappare dalla Somalia”
praticamente ha raccontato la stessa cosa che poi ha
confermato a me anni dopo. Il problema è che quella
telefonata, il giornalista somalo, l’ha registrata e quando
l’ha portata all’Avvocato di Hashi e l’Avvocato di Hashi l’ha
portata in Procura, si è sentito rispondere che dato che non
c’era una registrazione dell’interrogatorio di Jelle, le voci
non potevano essere messe a confronto quindi dall’altra parte
poteva esserci chiunque. C’è stato anche un processo per
calunnia che è finito con l’assoluzione di Jelle perché non
c’era un riscontro audio per fare un riscontro con la
telefonata e seconda cosa c’era una foto fatta
nell’immediatezza, subito dopo l’attentato, dove sullo sfondo
c’era un tizio. In primo piano ci sono l’autista di Ilaria e
la guardia del corpo e sullo sfondo c’è un tizio. Jelle disse
“io sono questo qua”. In realtà si era presentato un signore
dicendo “quello sono io” , “quello nella foto sono io”, ma
nonostante questo è andata così.
A dare l’input in questa determinante intervista realizzata da
Chiara Cazzaniga e che ha portato all’assoluzione di Hashi
Omar Hassan è stata Federica Sciarelli, conduttrice di “Chi
l’ha Visto?” che si è sempre occupata del caso essendo stata
collega di Ilaria Alpi. Sin dal principio Federica Sciarelli
ha posto il dubbio a Chiara Cazzaniga in merito
all’incarcerazione di Hashi sulla base di un testimone che poi
si è dato alla fuga.

Noi de L’Osservatore D’Italia abbiamo
intervistato in esclusiva Federica

Sciarelli in merito alla vicenda
Come avete rintracciato Jelle?
Guarda, intanto lo abbiamo cercato perché non lo aveva cercato
nessuno, non lo aveva cercato né la Procura di Roma né i ROS.
L’abbiamo cercato come si fanno le inchieste giornalistiche
infatti io ho dato a Chiara Cazzaniga il compito di contattare
tutti i somali che stanno diciamo in Italia
e spiegargli
qual’era la situazione cioè che c’era un innocente in carcere,
Hashi Omar Hassan, se ci aiutavano a parlare con questo Jelle
per stabilire la verità e loro ci hanno aiutato.
Jelle ha parlato di soldi che sarebbero stati dati da parte
degli italiani…
Ma in realtà Jelle ha detto che lui non ha preso soldi, lui se
ne voleva andare via dalla Somalia e ha preso questo
passaggio, ha detto questa fesseria diciamo alla Digos e a
Ionta però pensando che poi doveva andare a processo e invece
se n’è scappato via, se n’è andato in Inghilterra e lui stesso
ci dice “tutto potevo immaginare tranne che lo condannavano”
sulla base di false dichiarazioni.
Siccome lui parlava del denaro in riferimento al fatto che gli
italiani avevano fretta di chiudere il caso e avrebbero dato
dei soldi a lui in cambio di una falsa testimonianza…
Io so che glieli hanno promessi e che non glieli hanno dati.
Questo è ciò che ci dice lui naturalmente.
Angelo Barraco

Maltempo: 4 morti sulle Alpi
tra
Friuli,
Bellunese,
Marmolada e Adamello
Redazione

Quattro vittime per il maltempo che si è abbattuto al Nord. Il
maltempo lungo l'arco alpino e dolomitico ha richiesto finora
oltre 30 interventi da parte dei soccorritori. Al momento 51
le persone soccorse. Lo rende noto il Corpo Nazionale del
soccorso alpino e speleologico.
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(Pordenone) la vittima dell'incidente causato dal maltempo in
Friuli. Si tratta di una persona che si trovava lungo la pista
forestale che conduce al raduno europeo della famiglia
Arcobaleno. Secondo quanto si apprende, la vittima – un uomo
di 41 anni, cittadino belga – si trovava nella propria tenda
travolta da un albero durante il temporale
Ha perso la vita precipitando per diversi metri dopo essere
scivolata su un sentiero bagnato, durante un forte temporale,
a Saviore dell'Adamello, Margherita Nardone, 24 enne romana.
Un escursionista è stato ucciso da un fulmine sulla ferrata
della Marmolada, in Trentino. Ferita, ma non grave, anche la
moglie, che ha chiamato i soccorsi. Il turista emiliano, 47
anni, stava percorrendo la via ferrata, quando è stato
sorpreso da un forte temporale. Non ha avuto modo di
ripararsi, un fulmine lo ha colpito. La moglie, sotto shock, è
riuscita a dare l'allarme chiamando al 112. E' intervenuto
oltre al soccorso alpino che ha portato in salvo la donna,
anche l'Aiut Alpin che ha recuperato il morto e lo ha
trasportato a Canazei.
Un uomo è rimasto ucciso schiacciato da un albero sradicato
dal vento che si abbattuto sui commensali che stavano
partecipando ad una sagra locale. Il fatto è avvenuto a
Marziai (tra Quero Vas e Lentiai), sulla riva del fiume Piave
dove era in corso la sagra del 'pojat' a cui c'erano una
ventina di persone. Improvvisamente la zona è stata
interessata da un forte vento che ha sradicato molti alberi,
anche alti 10 metri, uno dei quali ha travolto uno dei
commensali.
I forti temporali, le intense piogge e le grandinate hanno
causato nella notte notevoli danni in Alta Val Pusteria
soprattutto nella zona di Braies e Dobbiaco.Fortunatamente non
vi sono feriti. Un treno regionale diretto a San Candido è
rimasto bloccato per la caduta di una frana a Valdaora. 80
passeggeri a bordo sono stati raggiunti e portati nei punti di

assistenza allestiti nelle stazioni di Valdaora e Monguelfo.
Il rio Braies uscito dall'alveo ha inondato alcune case e
abitazioni della zona. In brevissimo tempo sono cadute 100 mm
di pioggia. Alcune autovetture parcheggiate sono state
trascinate dalle correnti nel rio. Le operazioni sono state
rese difficili, spiegano i Vigili del Fuoco, sia dall'oscurità
come anche dalla mancanza di alimentazione elettrica nella
zona che ha colpito 350 utenze. Un ottantina di interventi da
parte dei diversi Corpi dei Vigili del Fuoco della zona con
oltre 200 soccorritori sul posto.
Dopo i violenti temporali nella notte in Alta Val Pusteria i
Vigili del Fuoco hanno salvato in Val di Braies una donna
rimasta bloccata in casa a Ferrara. Il suo maso era stato
raggiunto da una colata di fango. A Ponticello, sempre in Val
di Braies, si sono abbattute diverse frane anche in poca
distanza di un albergo pieno di turisti. L'accesso all'albergo
"Brückele" è rimasto bloccato per alcune ore. Solo in
mattinata la strada verso l'albergo a tre stelle è stata
liberata dai detriti. A Braies è stata inondata anche la
caserma dei Vigili del Fuoco che hanno fatto fatica a tirare
fuori i propri mezzi necessari per gli interventi. Sono stati
accorsi da altri Corpi di pompieri della zona. Sul posto nella
notte anche il 4/o reggimento aviazione dell'esercito Altair
di Bolzano con un elicottero dotato di apparati per la visione
notturna. Sono stati segnalati interventi dopo il forte
temporale anche in Val Badia, Val Passiria, Val Sarentino e
Val d'Isarco.

