
ILARIA ALPI



Roma, 24 maggio 1961 – Mogadiscio, 20 marzo 1994

GIO R N A LISTA E FOTOREPORTER ITALIANA DEL TG3 



Si diplomò al Liceo Tito Lucrezio Caro di Roma (classico e linguisLco).
Conseguì la laurea in lingue e lePeratura araba con il massimo dei voL 
presso l’IsLtuto di Lingue orientali dell’Università La Sapienza di Roma.  

Grazie anche all'oXma conoscenza delle lingue     
(arabo, francese e inglese) oPenne le prime collaborazioni giornalisLche 

dal Cairo per conto di Paese Sera e de l'Unità. 

hPps://it.wikipedia.org



«Amava i paesi arabi. 
E più li conosceva e più desiderava 
raccontarne i segre7, i costumi, 
gli s7li di vita, le tensioni interiori. 
Negli anni vissu7 al Cairo 
(all’inizio coabitò 
con una giornalista egiziana 
che non parlava una parola
né d’inglese né d’italiano) 
maturò il desiderio di diventare 
corrispondente da quella ciDà. 
Aveva imparato a respirarla,
l’aria dell’Africa e dell’Islam».



La carriera giornalistica di Ilaria iniziò nel 1990 quando vinse il
concorso per giornalisti Rai, la passione per i fatti risaliva alla metà
degli anni ’80 con le prime collaborazioni per «Paese Sera»,
«L’Unità», «Rinascita», «Noi Donne», «Italia Radio». Assunta prima a
Rai Sat, venne trasferita alla redazione Esteri del Tg3: qui fu inviata a
Parigi, Belgrado, Marocco e per sette volte in Somalia, dal dicembre
1992 al marzo 1994.

Fin da subito 
si accorse 
che preferiva 
approfondire 
le no9zie
e non semplicemente 
“darle”.

http://www.enciclopediadelledonne.it



Ilaria Alpi giunse per la prima volta in Somalia nel dicembre 1992

per seguire, come inviata del TG3, la missione di pace Restore Hope.
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Restore Hope (9 dicembre 1992 - 4 maggio 1993) era una missione di pace
coordinata e promossa dalle Nazioni Unite per porre fine alla guerra
civile scoppiata nel 1991, dopo la caduta di Siad Barre. Alla missione
prese parte anche l'Italia.

Siad Barre  (1919 – 1995)
Presidente e diPatore della 
Somalia dal 1969 al 1991.
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Ali Mahdi Mohamed ( 1939), 
presidente della Somalia dal gennaio del 1991 al gennaio del 1997.

Sospettato di essere al centro di traffici illeciti di armi e di rifiuti tossici.

La caduta di Siad Barre precipitò 
la Somalia nella confusione ed il governo 

di Mahdi, benché internazionalmente 
riconosciuto, non riuscì a riportare 

l'ordine e di faPo non esercitò alcun 
potere su quasi tuPo il paese:
la Somalia cadde nell'anarchia 

in cui si trova ancora oggi, 
ed iniziò la Guerra civile somala,
tuPora in corso. Il potere passò 

nelle mani di signori della guerra, 
gruppi separaLsL e tribù.

https://it.wikipedia.org



Mohammed Farah Hassan
(detto Aidid ovvero "il Vittorioso“ 1934 – 1996) 

è stato un politico, generale e signore della guerra somalo.
Fu sospettato, al pari del suo principale antagonista, Ali Mahdi 
Mohamed, di essere al centro di traffici di armi e rifiuti tossici. 

hPps://it.wikipedia.org



Alberto Calvi, l’operatore che di solito accompagnava Ilaria 

nei servizi in Somalia, non park con Ilaria nel marzo del 1994 

perché aveva un contenzioso aperto con la Rai

e non c’erano le condizioni di sicurezza per la missione, 

(la Rai non assicurava le risorse adeguate).



Ilaria con Miran HrovaLn - fotografo e operatore di ripresa -

che l’ha accompagnata in Somalia nel 1994.

Miran Hrova:n (Trieste, 11 seFembre 1949 – Mogadiscio, 20 marzo 1994)



L’inchiesta della giornalista sembra essersi soffermata su un
possibile traffico di armi e di rifiuti tossici che avrebbe visto, tra
l'altro, la complicità dei servizi segreti italiani e di alte istituzioni
italiane: Ilaria Alpi avrebbe infatti scoperto un traffico internazionale
di rifiuti tossici prodotti nei Paesi industrializzati e dislocati in alcuni
paesi africani in cambio di tangenti e di armi scambiate coi gruppi
politici locali.
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La giornalista e il suo operatore erano stati a Bosaso, città del nord
della Somalia: qui Ilaria Alpi aveva avuto modo di intervistare il
cosiddetto sultano di Bosaso, Abdullahi Moussa Bogor, che le aveva
riferito di stretti rapporti intrattenuti da alcuni funzionari italiani con
il governo di Siad Barre, verso la fine degli anni ottanta.

https://it.wikipedia.org



A Bosaso la giornalista si interessò di alcuni pescherecci (Shifco),
ormeggiaL presso la banchina del porto, sospePaL di essere al centro
di traffici illeciL di rifiuL e di armi. Pescherecci daL dall’Italia alla
Somalia nell’ambito della cooperazione internazionale e poi finiL
nelle mani di un somalo dopo la caduta di Siad Barre.
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Al momento di riparLre da Bosaso (16 marzo) Ilaria e Miran vengono
a sapere che l’aereo che li doveva riportare a Mogadiscio era già
parLto. DovePero quindi rimanere a Bosaso fino al 19 marzo.
Il 17 riprendono pozzi petroliferi abbandonaL; il 18 non lavorano
perché ulLmo giorno di Ramadan.



TornaL a Mogadiscio, Alpi e HrovaLn non trovarono il loro auLsta
personale, mentre si presentò Ali Abdi, che li accompagnò all'hotel
Sahafi, vicino all'aeroporto, e poi all'hotel Hamana, nelle vicinanze
del quale avvenne il duplice deliPo. A bordo del mezzo si trovava Nur
Aden, con funzioni di scorta armata.

https://it.wikipedia.og



Alpi e HrovaLn furono uccisi in prossimità dell'ambasciata italiana 
a Mogadiscio, a pochi metri dall'hotel Hamana

il 20 marzo 1994, esaPamente 25 anni fa.
Un commando, composto da sePe persone, 

sbarrò la strada al loro veicolo e aprì il fuoco sui due italiani.

hPps://it.wikipedia.og



Giancarlo Marocchino, trasportatore originario della provincia 
di Vercelli, per anni imprenditore a Mogadiscio, arrivò per primo 

sul luogo dell’esecuzione di Ilaria Alpi e Miran HrovaLn
ed organizzò il trasporto dei loro corpi sulla nave militare Garibaldi.

A caldo parlò di un’esecuzione pianificata.

https://it.wikipedia.org



Durante il viaggio delle salme 
e dei loro bagagli

verso l’Italia sparirono alcune 
delle cassePe girate 

da Miran HrovaLn e i taccuini 
con gli appunL di Ilaria Alpi. 

A Roma arrivarono solo  
due block notes ancora nuovi 

e i bagagli giunsero 
con i sigilli violaL. 

L’ambasciatore soPrasse 
il foglio di protocollo 

che era contenuto nel taschino 
della camicia di Ilaria 

con appuntaL 
dei numeri telefonici. 



4 luglio 1994.
Il padre della giornalista, Giorgio Alpi, parlò di "esecuzione"
ricordando che poco prima di morire la figlia aveva intervistato il
sultano di Bosaso, Abdullahi Mussa Bogor, e annotato degli appunti
su un taccuino che risultò scomparso.

Luciana e Giorgio Alpi, morti rispettivamente nel 2018 e nel 2010.



Da   http://www.rainews.it



Dicembre 1994. L'esito della prima perizia balisLca parla di un colpo
sparato da fucile probabilmente da lontano.

4 maggio 1996. Il pubblico ministero Giuseppe PiLPo dispone
la riesumazione della salma di Ilaria Alpi, ordina per la prima volta
l’autopsia e nomina dei consulenL medici e balisLci.

25 giugno 1996. Per la seconda perizia balisLca il colpo che ha
raggiunto Ilaria Alpi fu sparato da lontano. I periL della famiglia Alpi
sono contrari. Il magistrato ordina quindi una superperizia,
effePuata da un collegio di consulenL tecnici: le conclusioni
stabiliscono che il colpo che ha raggiunto Ilaria e Miran è stato
sparato a bruciapelo. Per i periL si traPò dunque di una
esecuzione. Il referto del medico della nave Garibaldi, che ha
trasportato le salme di Ilaria e Miran in Italia, viene mandato con
due anni di ritardo alla Procura di Roma su richiesta dei genitori di
Ilaria Alpi. Giaceva nel cassePo di un ufficio della Marina Militare.



15 luglio 1997. Il Procuratore capo di Roma, Salvatore Vecchione,
avoca a sé l’inchiesta affiancato dal pm Franco Ionta. Questa
decisione avviene due giorni prima dell’arrivo a Roma di due
tesLmoni oculari: l'auLsta e la guardia del corpo di Ilaria. L'arrivo dei
due tesLmoni era stato organizzato dal pm PiLPo con la
collaborazione della Digos di Udine.

1998. Il pm Ionta chiede una terza perizia. Se ne occupano i periL 
Torri e BenedeX. La loro perizia sul caso Alpi-HrovaLn opera un 
nuovo ribaltamento degli esiL precedenL: secondo Torri e BenedeX 
si traPò di un colpo accidentale sparato da lontano. I genitori di Ilaria 
chiedono l’acquisizione dell’immagine satellitare statunitense per 
chiarire la dinamica dell’agguato avvenuto a Mogadiscio. Il 20 marzo 
'94: l’immagine viene rintracciata , poi sparisce, infine viene ritrovata 
e acquisita dal ministero degli Esteri ma considerata "non uLle ai fini 
dell’indagine". In ogni caso non fu mai inviata alla famiglia Alpi. 



12 gennaio 1998. Il somalo Hashi Omar Hassan, a Roma da due giorni
per tesLmoniare alla commissione sulle presunte violenze dei soldaL
italiani in Somalia, viene arrestato per concorso nel duplice omicidio.
Hassan era stato idenLficato dall’auLsta di Ilaria Alpi.

18 gennaio 1999. Comincia il processo ad Hashi Omar Hassan.

9 luglio 1999. Hashi Omar Hassan viene assolto dal tribunale di
Roma. Il pm aveva chiesto la condanna all’ergastolo.



24 novembre 2000. La corte d’Assise d'Appello di Roma ribalta la
sentenza di primo grado e condanna all’ergastolo Hashi Omar Hassan.
Il somalo viene riconosciuto da Ali Rage Ahmed, detto 'Gelle', come
uno dei sette componenti del commando che ha ucciso Ilaria Alpi e
Miran Hrovatin.

10 maggio 2002. Si apre il processo d’appello bis davanti alla corte
d’Assise d’Appello di Roma presieduta da Enzo Rivellese.

24 giugno 2002. 
Il sosLtuto procuratore generale 
Salvatore Cantaro chiede 
la conferma dell'ergastolo 
per Hassan. "È provato – afferma –
che Hassan era uno dei seFe 
componen9 del commando 
che aFese Ilaria e Miran
per due ore”.



21 gennaio 2004. Dopo 10 anni si insedia la Commissione
parlamentare d’inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin.

La Commissione parlamentare d'inchiesta afferma di avere ritrovato
l'automobile sulla quale si trovavano i due giornalisti al momento
dell'agguato, una Toyota, sulla quale erano presenti fori di proiettile e
macchie di sangue. Ma quando - in seguito - venne esaminato il DNA
del sangue, si scopre che non apparteneva ai giornalisti.



28 febbraio 2006. La Commissione parlamentare d'inchiesta
conclude i lavori. I deputati di maggioranza approvano le conclusioni
proposte dal Presidente Carlo Taormina, mentre l'opposizione
promuove una relazione di minoranza contro le conclusioni di
Taormina.

L’avv. Carlo Taormina: “I due giornalisti nulla mai hanno saputo e in
Somalia, dove si recarono per seguire la partenza del contingente
italiano, passarono invece 
una settimana di vacanze 
conclusasi tragicamente 
senza ragioni
che non fossero 
quelle 
di un atto delinquenziale 
comune”.



10 luglio 2007. Il pm Franco Ionta, Ltolare del procedimento sul caso
Alpi-HrovaLn presso la Procura di Roma, il 12 giugno 2007 chiede
l’archiviazione del caso.

14 febbraio 2010. Il gip Emanuele Cersosimo boccia la richiesta di
archiviazione del procedimento sull’omicidio di Ilaria Alpi e Miran
HrovaLn richiesta dal pm romano Franco Ionta. Fu un omicidio su
commissione, con l’intento di far tacere i due reporter ed evitare che
le loro scoperte sui traffici di armi e rifiuL venissero rese note. Queste
le conclusioni del giudice italiano dopo aver lePo le migliaia di pagine
relaLve al caso Alpi-HrovaLn.



18 marzo 2010. Ali Rage Ahmed dePo 'Gelle', il principale accusatore
di Hashi Omar Hassan (l'unico condannato per l’uccisione di Ilaria Alpi
e Miran HrovaLn) rischia di finire soPo processo a Roma per il reato
di calunnia. Viene archiviata, invece, la posizione di Ali Mohamed
Abdi Said, auLsta dei due italiani nonché altro teste d’accusa contro
Hassan, perchè deceduto in Somalia pochi giorni dopo essere
rientrato nel Paese africano dall’Italia e aver promesso importanL
rivelazioni.



25 marzo 2012. Un'inchiesta dei giornalisL Andrea Palladino e
Luciano ScalePari per il FaPo QuoLdiano mostra dei documenL
inediL inviaL dal Sios di La Spezia (il comando del servizio segreto
della Marina Militare) a Balad in Somalia, il 14 marzo del ’94, il
giorno in cui Ilaria e Miran erano appena arrivaL a Bosaso:
"Causa presenze anomale in zona Bos/Lasko (Bosaso Las Korey, nda)
ordinasi Jupiter rientro immediato base I Mog. Ordinasi spostamento
ta]co Condor zona opera9va Bravo possibile intervento".
I giornalisL riconoscono in Jupiter Giuseppe Cammisa, braccio destro
di Francesco Cardella (successore di Mauro Rostagno), il capo della
comunità Saman (centro alternaLvo per il recupero dei
tossicodipendenL in provincia di Trapani), giornalista di area
socialista vicino a BeXno Craxi. Al termine di una complessa
ricostruzione concludono: "L’omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrova9n
potrebbe dunque nascondere qualcosa che va al di là di ogni ipotesi
immaginata fino ad oggi, traffici che hanno visto il coinvolgimento di
appara9 dello Stato, coper9 per dicioFo anni, grazie a silenzi e
depistaggi".



16 dicembre 2013. La Presidenza della Camera, su iniziativa della
Presidente Laura Boldrini, avvia la procedura di desecretazione degli
atti acquisiti dalle Commissioni parlamentari d’inchiesta sui rifiuti e
sul caso Alpi-Hrovatin. La proposta di Laura Boldrini arriva in risposta
a una lettera di Greenpeace, sostenuta dal quotidiano il manifesto, in
cui veniva chiesta l’apertura degli archivi sui traffici di rifiuti, sulle
"navi a perdere" e sul caso Alpi.





Il 19 oKobre del 2016. Secondo il sosLtuto procuratore generale
analizzando le prove emerse nei confronL di Omar Hassan "ne deriva
un quadro bianco senza immagini, senza niente". "E quindi - ha dePo
Razzi - la mia conclusione non può che essere una richiesta di
assoluzione per non aver commesso il faFo".
Il magistrato ha parlato di "inaPendibilità" del teste Gelle. "Non
esiste" ha soPolineato. Ashi Omar Hassan viene assolto dopo aver
scontato 17 dei 26 anni che avrebbe dovuto scontare secondo la
pena infliPagli. Il 3 luglio 2017, la procura di Roma chiede di
archiviare l'inchiesta in quanto risulta impossibile accertare l'idenLtà
dei killer e il movente del duplice omicidio.

"Sono contenta per lui ma sono anche molto amareggiata e depressa
per mia figlia perché è come se lei e Miran Hrova9n fossero mor9 per
il caldo che faceva a Mogadiscio". (Luciana Alpi)

https://www.repubblica.it



Marzo 2018. La Corte di Appello di Perugia dispone un risarcimento
per ingiusta detenzione di oltre 3 milioni di euro (tre milioni
181mila) in favore di Hashi Omar Hassan.

"Sono felice. Dopo oltre 17 anni di carcere posso dirmi innocente. Sono contento. 
Grazie ai miei avvocati che hanno sempre creduto nella mia versione. 

Sono un uomo che non ha mai ucciso“.

hPps://www.repubblica.it



"Ormai sono convinta che sulla morte di mia figlia e di Miran 
Hrova9n non è stato faFo nulla a livello di indagine. 

Sul caso si sono alterna9 negli anni ben cinque magistra9 e tre 
procuratori. Eppure, nessuno è riuscito a porre fine alle troppe 

bugie, ai troppi depistaggi che hanno caraFerizzato questa vicenda. 
Io sono stanca - ha deFo ancora Luciana Alpi - sono sola 

dopo aver perso mio marito sei anni fa e non sto neanche tanto 
bene. Parlerò con il mio avvocato per decidere che cosa fare. 

Personalmente ho l'impressione che gli inquiren9 
non siano mai sta9 interessa9 a scoprire la verità”. (2016)

hPps://www.repubblica.it



Giugno 2018. Il gip Andrea Fanelli ha respinto la richiesta di
archiviazione del caso Alpi Hrovatin avanzata tempo fa dalla Procura
di Roma e ha disposto ulteriori accertamenti da effettuarsi entro il
termine di 180 giorni recependo recepito le istanze avanzate dagli
avvocati Carlo Palermo e Giovanni D'Amati della famiglia Alpi.

La notizia è stata accolta con favore da Odg, Fnsi, Usigrai e tutte le
associazioni che si sono impegnate per mantenere vive le indagini,
protestando con sit-in e manifestazioni contro la richiesta di
archiviazione del caso. "Una bella notizia che riaccende la speranza -
scrive Libera in una nota - per ribadire ad alta voce che noi non
archiviamo la verità e la giustizia. Sì, perché riteniamo che Ilaria e
Miran siano stati uccisi perché cercavano la verità, la verità e la
giustizia che le mafie e i poteri illegali calpestano e che la giustizia ha
il dovere di portare alla luce".

hPps://www.repubblica.it





Dal 1995 si assegna ogni anno a Riccione il Premio Ilaria Alpi alle
migliori inchieste televisive italiane dedicate ai temi della pace e della
solidarietà.



REPORTER dei Pooh

E poi la donna parlò
nella sua lingua impossibile
aveva la tua telecamera
e mi versò del the.

Ad altri giorni pensai
quando dicevi: non muoverti
la luce è giusta per riprenderti
io sono brava, sai.



Dicevi: l'Italia è fantasLca
ma poco succede da noi
dammi fronLere coi brividi
immagini ai limiL.
Eri il sole e curiosi 
e guerrieri gli occhi tuoi
Eri il sale che dava sapore 
ai giorni miei.
Le ciPà ci guardavano 
insieme viaggiare 
e far l'amore con allegria.
DicesL: fra un poco l'inverno 
verrà, peccato!
Il vento freddo dell'Est
riempiva gli occhi di polvere
fece un granello di una 
lacrima e il treno ripark.



Nessuna guerra più ormai
il tempo ha frePa e dimenLca
ma era sospeso in quelle immagini
che io portavo via.
Dicevi: è un mesLere bellissimo,
caPuro la vita ed è mio
che cosa mi può succedere?
Al massimo mi sparano.
Eri il sole, fra borse e biglieX 
nel taxì
Eri il sale, di piccole lacrime 
al check-in
l'aeroporto è un ufficio postale
L controlla, L Lmbra e L manda via
dicesL: fra un po' l'estate verrà
e torno!



Eri il sole, ma sei tramontata via da qui. 
Eri il sale, negli ulLmi istanL del tuo film.
Molta vita è ormai acqua passata
è tornata più volte 
primavera
ma non torna più 
quella luce su me, 
di allora.
Il vento freddo dell'Est
riempiva gli occhi 
di polvere
fece un granello 
di una lacrima
e il treno ripark
ad altri giorni pensai.


