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Sinossi / Synopsis:
La docufiction «Ilaria Alpi – L’ultimo viaggio» getta luce, soprattutto grazie a prove
scoperte dal giornalista Luigi Grimaldi, sull’omicidio della giornalista e del suo
operatore Miran Hrovatin il 20 marzo 1994 a Mogadiscio. Furono assassinati, in un
agguato organizzato dalla Cia con l’aiuto di Gladio e dei servizi segreti italiani,
perché avevano scoperto un traffico di armi gestito dalla Cia attraverso la flotta
della società Schifco, donata dalla Cooperazione italiana alla Somalia
ufficialmente per la pesca. La pellicola prova a rispondere alle tante domande
ancora aperte sul caso, studiando nuovi esclusivi documenti.
The docu-fiction “Ilaria Alpi – the last journey” thanks to evidence found by
journalist Luigi Grimaldi shines a light on the murder of the journalist and her
th
camera operator Miran Hrovatin that occurred on 20 March 1994 in Mogadiscio.
They were murdered, in an ambush organized by the CIA with the help of Gladio
and Italy’s secret services, because they discovered arms trafficking operated by
CIA using Schifco fleet, officially donated to Somalia by the Italian Cooperation for
fishing purposes. This film tries to answer the many questions that are still
unanswered about this case, examining new and exclusive documents.
Sa docu-fiction “Ilaria Alpi – S’ùrtimu biàgiu” bogat a campu, mescamente pro more
de sas provas buscadas dae su giornalista Luigi Grimaldi, sa ochidura de sa
giornalista e de s’operadore suo Miran Hrovatin su 20 de martzu 1994 in
Mogadìscio. Los aiant ochidos in una impostada fata dae sa Cia cun s’agiudu de
Gladio e de sos servìtzios segretos italianos, ca aiant buscadu unu tràficu de armas
gestidu dae sa Cia pro mèdiu de sa flota de sa sotziedade Schifco, donada dae sa
Cooperatzione italiana a sa Somàlia pro de beras pro piscare. Sa pellìcula provat a
torrare imposta a sas preguntas galu abertas subra custa acuntèssida, istudiende
documentos noos e esclusivos…

documentos noos e esclusivos…
Biografia / Biography:
Claudio Canepari ha lavorato dal 1997 al 2013 come autore, sceneggiatore e
produttore. Ha collaborato con RAI 2, RAI 3, RaiCinema, RaiFiction, FoxLife, La7,
LaEffe e ITALIA 1. Come regista ha realizzato diversi documentari tra cui Hotel 6
Stelle, Andrea Camilleri e Ilaria Alpi, l'ultimo viaggio.
Claudio Canepari worked from 1997 to 2013 as author, scriptwriter and producer.
He worked for RAI 2, RAI 3, RaiCinema, RaiFiction, FoxLife, La7, LaEffe and Italia
1. As a director he realized several documentaries such as 6 Stars Hotel, Andrea
Camilleri and Ilaria Alpi, the last journey.
Claudio Canepari est autore, regista e produtore. Dae su 1997 a su 2013 comente
autore, iscenegiadore e produtore collàborat cun RAI 2, RAI 3, RaiCinema,
RaiFiction, FoxLife, La7, LaEffe e ITALIA 1. Comente regista faghet paritzos
documentàrios intre de sos cales Hotel 6 Stelle, Andrea Camilleri e Ilaria AlpiS’ùrtimu biàgiu.

