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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 14,30.

(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso impianti audiovisivi a circuito
chiuso.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Esame testimoniale
di Antonietta Donadio Motta.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame testimoniale di Antonietta Donadio
Motta, che è già stata generalizzata e che
ha già dato assicurazione, nella sua qualità
di testimone, che continua a conservare, di
rispondere e di dare risposte conformi al
vero.

Per quanto riguarda il regime di questa
seduta, nel momento in cui si dovessero
trattare questioni che presentino profili di
riservatezza o vi fosse l’indicazione di
nominativi, sui quali sicuramente ci do-
vremo soffermare, si procederà in seduta
segreta.

Dottoressa Donadio Motta, lei è già
stata ascoltata, mi pare due volte, se non
vado errato.

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Sı̀,
lo confermo.

PRESIDENTE. La ragione di questa
convocazione risiede nelle ulteriori acqui-

sizioni che la Commissione ha potuto fare
e che hanno imposto di integrare le co-
noscenze attraverso quello che lei inten-
derà dire alla Commissione.

Le vorrei dire alcune cose. Innanzi-
tutto, io faccio le domande e lei risponde;
non ci accavalliamo altrimenti non riu-
sciamo a fare le cose con chiarezza. Pro-
cediamo con serenità, tranquillità e con
tutto il tempo a disposizione perché oggi
siamo qui solo per lei, non abbiamo altri
impegni.

La seconda annotazione che volevo fare
è la seguente. Lei sa perfettamente tutto
ciò che è stato oggetto delle sue dichiara-
zioni nelle due audizioni precedenti. La
domanda generale che le viene rivolta, a
nome della Commissione, dal suo presi-
dente, è appunto se, tenuto conto di ri-
cordi più vivi, di riflessioni ulteriori e di
approfondimenti che lei ha potuto fare, c’è
qualcosa delle precedenti dichiarazioni
che ritiene debba essere variato, integrato,
aggiunto, in modo tale che abbiamo la
possibilità di avere un quadro complessivo
della sua posizione rispetto a questi fatti.

La terza questione è che noi, per effetto
delle attività che sono state compiute in
seno alla Commissione – ci creda, vera-
mente con grande serietà e grande appro-
fondimento –, abbiamo acquisito tante
notizie e tante informazioni per cui c’è
molta più chiarezza di quanta non ce ne
sia stata quando l’abbiamo ascoltata nelle
precedenti audizioni. Tra l’altro, l’aspetto
più importante che vorrei trasmetterle è
che qui non vi è più la possibilità, da parte
di nessuno, di accampare segreti d’ufficio
o similari, come ad esempio quelli relativi
alla copertura delle fonti, perché ormai
delle fonti sappiamo assolutamente tutto.
La Commissione ha già in animo di assu-
mere determinati provvedimenti di cautela
nei confronti di taluna di queste persone
che si è messa a disposizione della Com-
missione, che però è stata regolarmente

Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati

XIV LEGISLATURA — COMM. DI INCHIESTA ALPI-HROVATIN — SEDUTA POM. DEL 17 FEBBRAIO 2005



sentita come testimone, con il nome ed il
cognome, naturalmente con tutte le esi-
genze di segretezza che abbiamo osser-
vato. Insomma, adesso la storia delle fonti
non esiste più.

Infine, a nome della Commissione le
voglio dire una cosa. Noi abbiamo riascol-
tato tutti i suoi collaboratori, tutti i suoi
dipendenti e le dico con franchezza che è
opinione generale della Commissione che
si è trattato, vorrei quasi dire, di uno
spettacolo penoso. Abbiamo dovuto scon-
trarci con persistenti volontà di non ri-
spondere e ci sono state non poche situa-
zioni nelle quali la reticenza è stata sicu-
ramente alla testa di queste testimonianze.
Il quadro che ne è emerso è stato vera-
mente devastante e non le nascondo ov-
viamente, come lei avrà perfettamente ca-
pito, che questo comporterà che la Com-
missione prenda determinati provvedi-
menti che sono imposti dalla legge.

Noi agiamo al solo scopo di accertare la
verità e nel rispetto delle istituzioni: in
particolare lo dico a lei che quella istitu-
zione rappresenta – mi riferisco alla que-
stura di Udine – in maniera assolutamente
esponenziale. Agiamo con questi due
obiettivi, verità e rispetto delle istituzioni,
che vorremmo mantenere fino in fondo,
senza alcuna volontà e nemmeno velleità
di critica o iniziative che in qualche modo
possono contraddire questa nostra impo-
stazione.

Pertanto, lei che per molto tempo è
stata il capo dell’ufficio – non so quale sia
attualmente la sua posizione – nel corso
delle attività di indagine che hanno ri-
guardato questa vicenda, approdata ad
Udine non abbiamo ancora capito come,
ha un po’ il compito di risollevare le sorti
della sua istituzione e le saremmo vera-
mente grati se, eliminando ogni orpello ed
ogni condizionamento, lei decidesse di
dare tutta la collaborazione possibile alla
Commissione.

Mi pare che lei voglia fare una dichia-
razione iniziale, magari per rispondere
alla domanda che le ho fatto, se abbia da
aggiungere, variare, modificare o integrare
quanto già fino a questo momento confe-
rito alla Commissione.

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Pre-
sidente, la ringrazio. Vorrei fare una pre-
cisazione, se mi è consentito. Ieri sera,
quando ci siamo lasciati, mi è parso di
cogliere una sua contrarietà – tra l’altro,
lei me lo ha confermato ora – soprattutto
per quanto riguarda la deposizione del
sostituto commissario Ladislao.

Io sono stata dirigente della Digos fino
al 1997 – attualmente dirigo un’altra di-
visione, la divisione amministrativa del-
l’immigrazione, sempre della questura di
Udine – e le posso assicurare che tutti i
miei collaboratori sono stati sempre col-
laboratori fedeli, molto collaborativi e,
soprattutto, hanno seguito a pieno titolo
questa indagine. Ci tenevo a fare questa
precisazione.

PRESIDENTE. Sto ascoltando con
molta attenzione.

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Mi
rendo conto sicuramente della sua con-
trarietà.

PRESIDENTE. Mi scusi, dottoressa. Lei
non deve insistere con la mia contrarietà.
Io le ho rappresentato l’opinione della
Commissione. È stato uno spettacolo pie-
toso ! E glielo confermo. Lei fa bene a
difendere i suoi collaboratori. Noi come
Commissione parlamentare d’inchiesta
sull’uccisione di Ilaria Alpi e Miran Hro-
vatin le trasmettiamo la nostra valuta-
zione: è stato uno spettacolo reiterata-
mente pietoso !

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Sic-
come lei me ne ha parlato e me l’ha
confermato ora ...

PRESIDENTE. Perché non passasse
come un discorso fra me e lei, siccome lei
evoca fatti che avvengono fuori di que-
st’aula, le voglio dire che le ho detto di
Ladislao soltanto perché era l’ultimo della
serie.

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. In-
fatti, io ho precisato. Lei tra l’altro rap-
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presenta la Commissione e, quindi, io
parlo a lei che giustamente la rappresenta.

Presidente, mi scusi, vorrei fare questa
precisazione e poi non ci ritorno più. Capi-
sca anche il nostro stato d’animo di persone
che hanno lavorato in questa indagine sicu-
ramente con professionalità ed anche con
impegno e si sono viste perquisire. Quindi,
presidente – glielo dirò più volte nel corso
di quest’audizione, come figura rappresen-
tante di questa Commissione –, cerchi di
capire anche il nostro stato d’animo. Anche
noi ci siamo sentiti umiliati e offesi; siamo
esseri umani anche noi e, come lei giusta-
mente ha precisato prima, abbiamo un’isti-
tuzione da difendere e siamo orgogliosi di
portare una divisa. Capisco la precisazione
che lei ha voluto fare, ma ho gradito farla
anch’io.

PRESIDENTE. Dottoressa, noi abbiamo
disposto le perquisizioni – e nessuno me-
glio di lei può capirci, perché ne avrà
eseguite chissà quante – innanzitutto in
base a decisione unanime della Commis-
sione. In secondo luogo, abbiamo disposto
le perquisizioni in osservanza puntuale
della legge e in ricorrenza di tutti i pre-
supposti.

Le dico francamente che tutto
avremmo voluto fare meno che le perqui-
sizioni a funzionari di polizia, ma le dico
con altrettanta franchezza che ci avete
messo di tutto perché si arrivasse a questo
punto. Noi abbiamo accertato circostanze
e fatti, anche attraverso le perquisizioni
fatte nei vostri confronti – e, se mi
permette di dirlo, particolarmente con
riferimento alla perquisizione che ha ri-
guardato lei –, che non potevano che farci
agire in questa direzione. Mi auguro che
gli ufficiali operanti abbiano usato tutte le
accortezze di rispetto nei confronti suoi e
dei suoi colleghi; se ci fosse qualcosa di cui
lamentarsi, lo può fare anche in questa
sede ed io adotterò i provvedimenti con-
seguenti. Con dolore abbiamo dovuto as-
sumere queste iniziative, ma non c’era
altro da fare. Mi rendo conto del suo
disappunto e del suo rammarico, che però
è pari al nostro.

Prego, onorevole Motta.

CARMEN MOTTA. Presidente, vorrei
farle una proposta e una richiesta. Se-
condo me, sarebbe opportuno procedere
in seduta segreta. Penso che ci potrebbe
essere una maggiore libertà di espressione
sin dall’inizio – lo abbiamo fatto con tutti
gli altri – però lo rimetto alla sua valu-
tazione.

PRESIDENTE. Onorevole Motta, per la
verità – i nostri consulenti le possono
essere testimoni –, io avrei voluto proce-
dere fin dall’inizio in seduta segreta, ma
poi ho anche pensato alla necessità di
contemperare tutte le esigenze. Siccome
circolano voci che noi facciamo le sedute
segrete per nascondere quello che sta
accadendo e per colpire in maniera più
indiscriminata e più incontrollata le per-
sone che vengono attinte dai provvedi-
menti che noi adottiamo, francamente
questa è un’accusa della quale io mi debbo
fare carico e che ricade sulla Commissione
in maniera assolutamente delegittimante.
Pertanto, ho pensato – naturalmente nel
prosieguo possiamo tornare a rifletterci –
che sia giusto che l’opinione pubblica
sappia quello che è accaduto in tanti anni,
che le nostre non sono fantasie e che da
parte nostra non vi è né volontà di pre-
varicazione né illegalità investigativa dif-
fusa. Questa è stata la ragione, come ho
già detto in apertura; troveremo poi la
soluzione intermedia per evitare che certe
cose possano andare all’esterno. Ovvia-
mente, ove la dottoressa Donadio dovesse
ritenere opportuno richiamare la nostra
attenzione sulla necessità di procedere in
seduta segreta, nel senso che in tal modo
si ritenesse appunto maggiormente a suo
agio, eventualmente lo valuteremo.

CARMEN MOTTA. Presidente, vorrei
fare un’ulteriore precisazione. A coloro
che, non solo in queste ultime settimane,
ma anche precedentemente, hanno solle-
vato obiezioni sul fatto che noi svolgiamo
i nostri lavori in orari non particolarmente
comodi ...

PRESIDENTE. Anche questo è stato
detto, che lavoriamo di notte per nascon-
derci.
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CARMEN MOTTA. Siccome ora sono
esattamente le 14.45, quindi un orario
perfettamente agibile, ho fatto questa pro-
posta perché le audizioni che abbiamo
svolto ieri hanno evidenziato problemi di
particolare delicatezza e penso che lo
stesso possa verificarsi anche per la dot-
toressa Donadio. La mia proposta era
proprio tesa a creare la massima collabo-
razione tra chi è audito e la Commissione.
Ovviamente la valutazione spetta poi a lei,
presidente. La mia è, come sempre, una
proposta tesa a tentare di ottenere il
meglio dal nostro lavoro.

PRESIDENTE. Lei sa che le sue pro-
poste sono particolarmente apprezzate
perché sempre frutto di equilibrio e di
saggezza. Non prendiamo una posizione
definitiva, salvo che la dottoressa Donadio
non ci dica fin da questo momento che
preferisce procedere in seduta segreta ed
allora noi prenderemo atto di ciò, accanto
alla posizione di un momento autorevole
della Commissione. Probabilmente, pro-
prio per queste lamentele ...

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Non
mi sono mai lamentata, presidente.

PRESIDENTE. Non mi interrompa,
dottoressa. Dispiace pure a me quando mi
fanno le perquisizioni. Proprio per le giu-
ste lamentele che lei ha fatto, che più che
lamentele sono espressione di amarezza,
probabilmente potrebbe essere opportuno
avere la possibilità di spiegare in maniera
chiara e ostensibile a tutti come sono
andate le cose, a rivendicazione della vo-
stra chiarezza, del vostro lavoro, della
vostra professionalità e della vostra buona
fede: probabilmente questo è un argo-
mento. Ma, come ripeto, se questi temi
sono sopravanzati dalla maggiore tranquil-
lità dalla quale lei si può sentire assistita
nello svolgimento dell’audizione, ha sol-
tanto da dirlo.

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. Pre-
sidente, lei mi ha chiesto prima del com-

portamento del personale che ha operato.
Gli ufficiali della Guardia di finanza sono
stati ineccepibili, tant’è che mi sono preoc-
cupata, il giorno dopo, di chiamare il loro
ufficiale superiore per ringraziarlo e com-
plimentarmi con lui per come il personale
aveva operato. Lo volevo precisare.

PRESIDENTE. Questo mi fa piacere.

ANTONIETTA DONADIO MOTTA.
Sono stati veramente di una delicatezza
incredibile.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda la
questione del regime della seduta ? Ci dica
lei cosa preferisce.

ANTONIETTA DONADIO MOTTA. A
questo punto, poiché non sappiamo effet-
tivamente come si possa evolvere questa
seduta, credo che il suggerimento dell’ono-
revole Motta sia sicuramente da seguire.

PRESIDENTE. Sta bene. Non essendovi
obiezioni, dispongo la disattivazione del
circuito audiovisivo interno.

(La Commissione procede in seduta se-
greta).

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri la-
vori in seduta pubblica. Dispongo la riat-
tivazione del circuito audiovisivo interno.
Ringrazio la dottoressa Antonietta Dona-
dio Motta e dichiaro concluso l’esame
testimoniale.

La seduta termina alle 18,10.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

Licenziato per la stampa
il 21 giugno 2005.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Atti Parlamentari — 6 — Camera dei Deputati

XIV LEGISLATURA — COMM. DI INCHIESTA ALPI-HROVATIN — SEDUTA POM. DEL 17 FEBBRAIO 2005


