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Roma, lì : f*8 fiPR. 

On.le Giuliano Amato ; 
Ministrò dell'Interno 

On.le Massimo D'Alema 
Ministro degli Affari Esteri 

On.le Arturo Parisi 
Ministro della Difesa 

On.le Tommaso Padoa Schioppa 
Ministro Economia e Finanze 

On.le Luigi Scotti 
Ministrò della Giustizia 
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concordo non Te. sul fiottò rhe\ aia p-iirnto onpjii r*or>p ^0 .«ini .il t&m-no Ai 
dare un ulteriore contributo alla ricostruzione storica.del rapimento e dell'uccisone di 
Aldo Moro. 

So, come Tu ricordi, che sulla vicenda non esiste segreto di Stato, i l cui 
regolamento - a differenza degli altri undici che i l Comitato Parlamentare non ha 
potuto esaminare nel corso di questa legislatura - ha avuto parere favorevole espresso 
nella seduta del 24 gennaio 2008, onde ne sarà consentita l'adozione, come 
confermato anche in recente lettera dal Presidente Scajola al Sottosegretario Enrico 
Micheli. 

Diversa appare la situazione' per la declassifica nel senso previsto 
dall'articolo 42 della legge n. 124 del 2007, i l cui regolamento attuativo.è compreso 
tra quegli undici inoltrati nei temimi dalla Presidenza del Consiglio dei ministri è, 
come detto, non esaminati. 

Peraltro, ritengo che, nel caso del rapimento e.dell'uccisone di Aldo Moro 

immediata e diretta dei limiti temporali fissati dal citato' articolo 4% 
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Copia di questa mia lettera è inviata per conoscenza ai Ministri in indirizzo, 
affinchè anche essi valutino favorevolmente dì procedere, alla declassifica degli atti, 
da loro formati e classificati, riguardanti il rapimento e l'uccisione di Aldo Moro. 

Cordiali saluti. 
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