
Martedì 21 ottobre 20/4 — 231 — Conznzissio,w di i,ieìziesra

DELIBERAZIONE DI ACQUISIZIONE E INFORMATIZZAZIONE
DI ATTI E DOCUMENTI

ALLEGATO

La Commissione parlamentare di in
chiesta sul rapimento e sulla morte di
Aldo Moro,

a) visto l’articolo 1 della legge 30 mag
gio 2014, n. 82, che attribuisce alla Com
missione il compito di accertare, tra l’altro,
« eventuali nuovi elementi che possono in
tegrare le conoscenze acquisite dalle prece
denti Commissioni parlamentari di inchie
sta sulla strage di Via Fani, sul sequestro e
sull’assassinio di Aldo Moro »;

b) considerato che la Commissione, ai
sensi dell’articolo 5, comma 3, della citata
legge, ha facoltà di acquisire « copie di atti
e di documenti relativi a indagini e in
chieste parlamentari » e, in base al suc
cessivo comma 4, ((garantisce il manteni
mento del regime di segretezza fino a
quando gli atti e i documenti trasmessi in
copia (...) siano coperti da segreto »;

c) tenuto conto che elementi di co
noscenza concernenti il rapimento e la
morte di Aldo Moro risultano presenti nel
patrimonio documentale versato agli Ar
chivi storici della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica dalle seguenti
Commissioni d’inchiesta:

Commissione parlamentare d’in
chiesta sulla strage di Via Fani, sul seque
stro e l’assassinio di Aldo Moro e sul terro
rismo in Italia, istituita nella VIII Legisla
tura con legge 23 novembre 1979, n. 597;

Commissione parlamentare d’in
chiesta sui risultati della lotta al terrori
smo e sulle cause che hanno impedito
l’individuazione dei responsabili delle
stragi, istituita nella IX Legislatura con
deliberazioni della Camera dei deputati
del 16 e del 23 ottobre 1986;

Commissione parlamentare d’in
chiesta sul terrorismo in Italia e sulle

cause della mancata individuazione dei
responsabili delle stragi, istituita nella X
Legislatura con legge 17 maggio 1988,
n. 172, e successivamente ricostituita nella
XI Legislatura con legge 23 dicembre 1992,
n. 499, prorogata nella XII Legislatura con
legge 19 dicembre 1995, n. 538 e ulterior
mente prorogata nella XIII Legislatura con
legge 20 dicembre 1996, n. 646;

Commissione parlamentare d’in
chiesta sulla loggia massonica P2, istituita
nella VIII Legislatura con legge 23 settem
bre 1981, n. 527, e prorogata nella IX
Legislatura con legge I” ottobre 1983,
n. 522;

Commissione parlamentare d’in
chiesta concernente il « dossier Mitrokhin
e l’attività d’intelligence italiana, istituita
nella XIV Legislatura con legge 7 maggio
2002, n. 90;

ci) preso atto che il patrimonio do
cumentale versato dalla Commissione par
lamentare d’inchiesta sul terrorismo in
Italia e sulle cause della mancata indivi
duazione dei responsabili delle stragi, isti
tuita nella XIII Legislatura, comprende
anche quello delle precedenti omologhe
Commissioni d’inchiesta;

e) preso altresì atto che, nella riu
nione deI 21 ottobre 2014, l’ufficio di
presidenza, integrato dai rappresentanti
dei gruppi, ha convenuto sulla necessità di
acquisire la documentazione delle sud
dette Commissioni che presenti specifico
interesse ai fini dell’inchiesta,

DELIBERA

1) di acquisire copia digitale:

a. dell’intera documentazione pro
dotta o acquisita dalla Commissione par
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lamentare d’inchiesta sulla strage di Via
Fani, sul sequestro e l’assassinio di Aldo
Moro e sul terrorismo in Italia;

b. della documentazione prodotta o
acquisita, con riferimento al rapimento e
alla morte di Aldo Moro, dalla Commis
sione parlamentare d’inchiesta sui risultati
della lotta al terrorismo e sulle cause che
hanno impedito l’individuazione dei re
sponsabili delle stragi;

c della documentazione prodotta o
acquisita, con riferimento al rapimento e
alla morLe di Aldo Moro, dalla Commis
sione parlamentare d’inchiesta sul terro
rismo in Italia e sulle cause della mancata
individuazione dei responsabili delle
stragi, nella XIII Legislatura, compren
dente anche atti e documenti prodotti o
acquisiti dalle omologhe Commissioni d’in
chiesta istituite nelle tre precedenti Legi
slature;

d. della documentazione prodotta o

alla morte di Aldo Moro, dalla Commis
sione parlamentare d’inchiesta sulla loggia
massonica P2;

a della documentazione prodotta o
acquisita, con riferimento al rapimento e
alla morte di Aldo Moro, dalla Commis
sione parlamentare d’inchiesta concer
nente il « dossier Mitrokhin » e l’attività
d’intelligence italiana;

2) di dare mandato al personale del
nucleo delle Commissioni parlamentari di
inchiesta della Guardia di lìnanza addetto
alla tenuta dell’archivio della Commis
sione, nonché a quello addetto all’archivio
informatico delle Commissioni parlamen
tari d’inchiesta di procedere all’informa
tizzazione degli atti prodotti dalla Com
missione e della documentazione acquisita
nel corso dell’inchiesta, ivi inclusa quella
di cui al precedente n. I), secondo le
indicazioni fornite dal Presidente, proce
dendo alla relaliva indicizzazione degli

acquisita, con riferimento al rapimento e i stessi.


