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ONOREVOLI SENATORI. – Ilaria Alpi era una
giornalista italiana inviata del Tg3 che
giunse in Somalia nel dicembre del 1992
per seguire la missione di pace Restore
Hope promossa e coordinata dalle Nazioni
Unite, organizzata per porre fine alla guerra
civile scoppiata nel 1991 dopo la morte di
Siad Barre.

La sua inchiesta giornalistica si sarebbe
soffermata su un possibile traffico di armi e
di rifiuti tossici in cui sarebbero stati coin-
volti anche i servizi segreti italiani. Le sue
indagini si erano concentrate sul traffico in-
ternazionale di rifiuti tossici prodotti nei Pa-
esi industrializzati e dislocati in alcune zone
del continente africano in cambio di tangenti
e di armi scambiate con gruppi politici lo-
cali. Si crede che il suo omicidio avvenuto
il 20 marzo 1994 sia stato ordinato proprio
a causa dell’inchiesta da lei condotta. A di-
stanza di ventitré anni la sua morte rimane
ancora un mistero. Lo scorso aprile la pro-

cura della Repubblica di Roma ha presentato
documenti inediti che potrebbero riaprire
l’indagine relativa all’omicidio della giorna-
lista e dell’operatore Miran Hrovatin.

Una serie di intercettazioni risalenti al
2012 riguardano due soggetti somali che
parlavano dell’agguato alla Alpi relativo ad
un traffico di camion dismessi dall’esercito
italiano verso la Somalia. Il giudice per le
indagini preliminari Andrea Fanelli ha fis-
sato un’udienza lo scorso 8 giugno per ana-
lizzare le intercettazioni insieme ad altri do-
cumenti presentati dai legali della famiglia
Alpi, riservandosi di decidere successiva-
mente sull’archiviazione del procedimento.

Con il presente disegno di legge si vuole
istituire una commissione bicamerale di in-
chiesta, in quanto si ritiene doveroso per la
politica contribuire a far luce sulla morte di
questa giovane giornalista e del suo opera-
tore.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione e funzioni della Commissione)

1. È istituita, per la durata della XVIII le-
gislatura, ai sensi dell’articolo 82 della Co-
stituzione, una Commissione parlamentare di
inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e di Mi-
ran Hrovatin avvenuta il 20 marzo 1994 a
Mogadiscio, di seguito denominata «Com-
missione», con il compito di:

a) verificare la dinamica dei fatti, le
cause e i motivi che portarono all’omicidio,
nonché il contesto, in particolare dal punto
di vista militare, politico ed economico;

b) esaminare e valutare le possibili con-
nessioni tra l’omicidio, i traffici illeciti di
armi e di rifiuti tossici e l’azione di coope-
razione allo sviluppo condotta dallo Stato
italiano in Somalia;

c) analizzare le modalità, la comple-
tezza e l’attendibilità dell’operato delle am-
ministrazioni dello Stato, anche in relazione
alle inchieste della magistratura;

d) riferire alle Camere l’esito dell’in-
chiesta.

2. La Commissione procede alle indagini
e agli esami con gli stessi poteri e le stesse
limitazioni dell’autorità giudiziaria. La Com-
missione non può adottare provvedimenti at-
tinenti alla libertà e alla segretezza della
corrispondenza e di ogni altra forma di co-
municazione nonché alla libertà personale,
fatto salvo l’accompagnamento coattivo di
cui all’articolo 133 del codice di procedura
penale.
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Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da quin-
dici senatori e da quindici deputati nominati
rispettivamente dal Presidente del Senato
della Repubblica e dal Presidente della Ca-
mera dei deputati, in proporzione al numero
dei componenti dei gruppi parlamentari, co-
munque assicurando la presenza di un rap-
presentante per ciascun gruppo costituito in
almeno un ramo del Parlamento. I compo-
nenti sono nominati anche tenendo conto
della specificità dei compiti assegnati alla
Commissione. I componenti della Commis-
sione dichiarano alla Presidenza della Ca-
mera di appartenenza se nei loro confronti
sussista una delle condizioni indicate nella
proposta di autoregolamentazione avanzata
con la relazione sulla formazione delle liste
dei candidati per le elezioni regionali, pro-
vinciali, comunali e circoscrizionali, appro-
vata il 18 febbraio 2010 dalla Commissione
parlamentare di inchiesta sul fenomeno della
mafia e sulle altre associazioni criminali, an-
che straniere, di cui alla legge 4 agosto
2008, n. 132.

2. La Commissione è rinnovata dopo il
primo biennio dalla sua costituzione e i suoi
componenti possono essere confermati.

3. Il Presidente del Senato della Repub-
blica e il Presidente della Camera dei depu-
tati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi
componenti, convocano la Commissione per
la costituzione dell’ufficio di presidenza.

4. L’ufficio di presidenza, composto dal
presidente, da due vicepresidenti e da due
segretari, è eletto dai componenti della
Commissione a scrutinio segreto. Per l’ele-
zione del presidente è necessaria la maggio-
ranza assoluta dei componenti della Com-
missione; se nessuno riporta tale maggio-
ranza si procede al ballottaggio tra i due
candidati che hanno ottenuto il maggior nu-
mero di voti. In caso di parità di voti è pro-
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clamato eletto o entra in ballottaggio il più
anziano di età.

5. Per l’elezione, rispettivamente, dei due
vicepresidenti e dei due segretari, ciascun
componente della Commissione scrive sulla
propria scheda un solo nome. Sono eletti co-
loro che hanno ottenuto il maggior numero
di voti. In caso di parità di voti si procede
ai sensi del comma 4.

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5
si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.

(Audizioni e testimonianze)

1. Ferme restando le competenze dell’au-
torità giudiziaria, per le audizioni e le testi-
monianze davanti alla Commissione si appli-
cano le disposizioni degli articoli 366 e 372
del codice penale.

Art. 4.

(Acquisizione di atti e documenti)

1. La Commissione può richiedere copie
di atti e documenti relativi a procedimenti e
inchieste in corso presso l’autorità giudizia-
ria o altri organismi inquirenti nonché copie
di atti e documenti relativi a indagini e in-
chieste parlamentari, anche se coperti dal se-
greto. In tale ultimo caso la Commissione
garantisce il mantenimento del regime di se-
gretezza. L’autorità giudiziaria provvede
tempestivamente e può ritardare la trasmis-
sione di copia di atti e documenti richiesti
con decreto motivato solo per ragioni di na-
tura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei
mesi e può essere rinnovato. Quando tali ra-
gioni vengono meno, l’autorità giudiziaria
provvede senza ritardo a trasmettere quanto
richiesto. Il decreto non può essere rinno-
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vato o avere efficacia oltre la chiusura delle
indagini preliminari.

2. Per il segreto di Stato si applica quanto
previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

3. La Commissione stabilisce quali atti e
documenti non devono essere divulgati, an-
che in relazione a esigenze attinenti ad altre
istruttorie o inchieste in corso. Devono in
ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e
i documenti attinenti a procedimenti giudi-
ziari nella fase delle indagini preliminari.

4. Il segreto funzionale riguardante atti e
documenti acquisiti dalla Commissione in ri-
ferimento ai reati di cui agli articoli 416 e
416-bis del codice penale non può essere
opposto ad altre Commissioni parlamentari
di inchiesta.

Art. 5.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, i fun-
zionari e il personale di qualsiasi ordine e
grado addetti alla Commissione stessa e
ogni altra persona che collabora con la
Commissione o compie o concorre a com-
piere atti di inchiesta oppure ne viene a co-
noscenza per ragioni d’ufficio o di servizio
sono obbligati al segreto per tutto quanto ri-
guarda le notizie, gli atti e i documenti ac-
quisiti nelle sedute segrete ovvero gli atti e i
documenti di cui all’articolo 4, comma 3.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, la violazione del segreto è punita ai
sensi dell’articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, le pene di cui al comma 2 si appli-
cano a chiunque diffonda in tutto o in parte,
anche per riassunto o informazione, atti o
documenti del procedimento di inchiesta dei
quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L’attività e il funzionamento della
Commissione sono disciplinati da un regola-
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mento interno approvato dalla Commissione
stessa prima dell’inizio dei lavori. Ciascun
componente della Commissione può pro-
porre la modifica delle norme regolamentari.

2. La Commissione può organizzare i pro-
pri lavori anche attraverso uno o più comi-
tati, costituiti secondo il regolamento di cui
al comma 1.

3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno,
la Commissione può riunirsi in seduta se-
greta.

4. La Commissione si avvale dell’opera di
agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e
può avvalersi di tutte le collaborazioni, che
ritenga necessarie, di soggetti interni ed
esterni all’amministrazione dello Stato auto-
rizzati, ove occorra e con il loro consenso,
dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri
competenti. Con il regolamento interno di
cui al comma 1 è stabilito il numero mas-
simo di collaborazioni di cui può avvalersi
la Commissione.

5. Per l’espletamento delle sue funzioni la
Commissione fruisce di personale, locali e
strumenti operativi messi a disposizione dai
Presidenti delle Camere, d’intesa tra loro.

6. Le spese per il funzionamento della
Commissione sono stabilite nel limite mas-
simo di 100.000 euro per l’anno 2018 e di
150.000 euro per ciascuno degli anni suc-
cessivi e sono poste per metà a carico del
bilancio interno del Senato della Repubblica
e per metà a carico del bilancio interno
della Camera dei deputati.

7. La Commissione cura l’informatizza-
zione dei documenti acquisiti e prodotti nel
corso dell’attività propria e delle analoghe
Commissioni precedenti.
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