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Ilaria Alpi nasce a Roma 
il 24 maggio del 1961.

È stata una giornalista e 
fotoreporter italiana.

Si laurea in lettere e si 
specializza in lingue 
orientali.



Entra in Rai nel 1990.

Successivamente 
viene mandata nei 
paesi Arabi per delle 
interviste.



Ilaria Alpi arriva per la prima volta
in Somalia come giornalista del tg3
nel dicembre 1992 e ci ritornerà
altre sei volte, per indagare su
donazioni di denaro da parte di
organizzazioni umanitarie italiane
destinate ai Paesi in via di sviluppo.

Si interessa ad un caso nazionale
riguardante le navi Shifco donate
dall'Italia alla Somalia; dovevano
essere navi da pesca però non
avevano le celle frigorifere per
conservare il pesce, in quelle navi
c'erano armi e rifiuti illegali.



I paesi più ricchi producono numerosi rifiuti pericolosi tra cui grandi quantità
di scorie nucleari. Esistono norme molto costose per lo smaltimento di questi,
che vengono pagate dall’azienda. Perciò queste ditte, soprattutto negli anni 80
e 90, organizzavano spedizioni di navi verso paesi poveri e in situazioni di
guerra, i cui governi rilasciavano l’autorizzazione a scaricare i rifiuti sul loro
territorio per cifre molto inferiori a quelle che avrebbero dovuto sborsare in
patria oppure in cambio di carichi di armi illegali.

Si crede che Ilaria abbia scoperto uno dei canali che vengono utilizzati
per il traffico delle armi e per lo smaltimento di scorie radioattive da
parte di società di vari paesi, tra cui l’Italia; probabilmente passanti per
l’autostrada Garoe-Bosaso. Gli scambi avvenivano su navi fornite dalla
cooperazione italiana, sia per le armi che per i fusti.





Il 12 marzo 1994 Ilaria arriva a
Mogadiscio accompagnata da
Miran Hrovatin, ci rimangono per
soli due giorni e poi partono per
Bosaso.

Il 20 marzo tornano a Mogadiscio,
qualcuno li porta all'hotel Sahfi, e
poi ad Ilaria arriva una telefonata
anonima, che la fa precipitare
fuori dall'hotel e si reca all'Amana.
Arrivata all'Amana lei e Miran
vengono aggrediti da due Somali
che gli sparano, sia lei che Miran
perdono la vita.





Il 24 marzo 1994 ci sono i
funerali di stato. Già qualcuno
mette in moto il
depistaggio. Non fu disposta
l’autopsia sul corpo di Ilaria ma
solo un esame medico esterno.

Vengono trovate 20 cassette
nella camera di Miran e 5
taccuini nella camera di Ilaria,
ma ne arrivano solo 3 a Roma.
Queste fonti sarebbero state
fondamentali per capire il
motivo per cui Miran e Ilaria
siano stati uccisi.



Viene accusato dell’omicidio
Hashi Omar Hassan, che viene
arrestato appena sbarca in Italia
nel gennaio 1998. Il testimone
che lo ha accusato non si è
nemmeno presentato in aula.
Viene condannato all'ergastolo e
successivamente a 26 anni.



Qualcuno voleva nascondere la
verità, ma la madre di Ilaria,
Luciana Alpi non ha mai creduto
alla colpevolezza di Hassan e fino
alla sua morte ha combattuto per
la verità che purtroppo ancora
non ci è nota. Hassan è stato
liberato nel 2016 grazie a ''chi
l'ha visto?''





CHI HA UCCISO 
ILARIA ALPI?

Questa canzone 
parla di ciò che 

Ilaria ha fatto e fa 
riferimento 

all’insabbiatura dei 
fatti

ILARIA

Questa canzone parla 
della paura e della 

sofferenza di morire in 
una terra lontana da 

casa. 
Parla di Ilaria come se 
fosse un sentimento 

impossibile da 
distruggere.

REPORTER

Descrivono Ilaria come 
il sole che è 

tramontata via da qua, 
parlano dei suoi occhi

guerrieri e curiosi, 
dicono che Ilaria 

sapeva a cosa stesse
andando incontro.

ILARIA

Parla di ciò che è 
successo dopo la 
morte di Ilaria 

ovvero insabbiamenti 
e dice che stanno 

calpestando il ricordo 
di lei.



LIBRI DEDICATI AD ILARIA ALPI

Ilaria Alpi.

Un omicidio al crocevia dei teaffici.

3 settembre 2002

Ilaria Alpi il prezzo della verità.

6 agosto 2015

Esecuzione con depistaggi di Stato.

L'uccisione di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, e le manovre per 

nascondere killer e mandanti.

20 aprile 2017

Ilaria Alpi e Miran Hrovatin.

Depistaggi e verità nascoste a 25 anni dalla morte.

21 marzo 2019

Ilaria Alpi.

La ragazza che voleva raccontare l'inferno.

Storia di una giornalista.

12 marzo 2019

Ilaria Alpi.

L'altra verità.

12 marzo 2019



THE CRUELEST DAY
Il più crudele dei giorni è un film
italiano del 2003 diretto da
Ferdinando Vicentini Orgnani con
Giovanna Mezzogiorno nel ruolo di
protagonista, basato sull’omicidio
della giornalista Ilaria Alpi e del suo
cameraman Miran Hrovatin avvenuto
a Mogadiscio nel 1994.
L'ultimo mese di vita di Ilaria Alpi,
giornalista Rai, e del suo operatore
di ripresa Miran Hrovatin, uccisi il 20
marzo 1994 a Mogadiscio, in
Somalia.



La cosa che mi ha colpito di più sul lavoro svolto su Ilaria Alpi è che
pur essendo sempre stata dalla parte del giusto ed aver voluto aiutare
il Paese indagando sui traffici illeciti di armi e rifiuti tossici, lo Stato
Italiano pur di non esser messo in cattiva luce ha preferito nascondere
la verità sulla vicenda della morte di Ilaria. Questo infatti mi ha fatto
capire che l’Italia pur di non essere screditata non ha considerato
minimamente la vita di una persona. AURORA

Questo lavoro ci ha insegnato che se viviamo in un mondo decente è
perché molti hanno dato la vita per noi.
E che finché restiamo nel giusto dobbiamo sempre camminare a testa
alta. DAVIDE



Ilaria cercava la verità, voleva far aprire gli occhi al mondo sulle atrocità che
avvenivano in uno stato che non aveva più niente e che stava andando in rovina.
Mandando in onda quel servizio tutti avrebbero preso coscienza sull’avidità delle
persone al potere, che preferivano lasciare la gente del posto ad un destino misero
piuttosto che perdere del denaro.
Ilaria ha mostrato un impegno e una perseveranza che ha pagato con la sua stessa
vita, ci ha insegnato a non voltare le spalle a chi non ha nulla, a chi non ha mezzi per
ribellarsi ed ad indignarci per le ingiustizie che continuano ad accadere in tutto il
mondo. È stata una persona forte e coraggiosa ed è stata un esempio di lotta alla
corruzione a cui tutti dovremmo ispirarci. SUSANNA

La citazione:"La mafia uccide, il silenzio pure" anche se corta e concisa, è giusta e
piena di significato.
La mafia è stata sottovalutata, si pensava di aver a che fare con semplici delinquenti
di paese, dove c'era ignoranza.
Ma questa ignoranza con il passare del tempo, si è propagata e diffusa, è diventata
sempre più grande e potente.
Grazie però a eroi, guerrieri, persone che hanno combattuto, che hanno messo in
gioco i loro valori, come Ilaria Alpi, la mafia sta decadendo e piano piano, come ogni
altra cosa a questo mondo si spegnerà. ELEONORA
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