
Roma, 2 3 FEB. 2015 
Prot. n. ^ Zl-Z t$<$r 

Doc. N.. 

Onorevole Presidente, 

mi riferisco alla richiesta da Lei avanzata, con lettera del 19 febbraio scorso, di 
poter acquisire copia digitale dei documenti elencati nella medesima lettera e presenti 
nell'archivio della cessata Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e 
sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, per rappresentarLe 
di aver autorizzato, ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento dell'Archivio storico del 
Senato e in considerazione dell'articolo 5, commi 3 e 4, della legge n. 82 del 30 maggio 
2014, l'estrazione di copia in formato digitale e la trasmissione della copia alla 
Commissione da Lei presieduta del documento, classificato come riservato, costituito dalla 
Relazione della commissione ministeriale presieduta dall'avvocato Ignazio Caramazza, 
istituita nel 1996 presso il Ministero dell'interno. 

Le rappresento, altresì, di aver autorizzato, sempre ai sensi dell'articolo 16 del 
Regolamento dell'Archivio storico del Senato e in considerazione dell'articolo 5, comma 3, 
della legge n. 82 del 30 maggio 2014, l'estrazione di copia in formato digitale e la 
trasmissione delle copie della perizia del dottor Aldo Giannuli, con elenco allegato, e della 
perizia della dottoressa Paola Carucci, con elenco allegato. 

Sarà cura deH'Ufficio dell'Archivio storico del Senato procedere alla trasmissione 
della copia in formato digitale del sopra indicato documento classificato, nonché delle copie 
dei documenti liberamente consultabili richiesti dalla Commissione da Lei presieduta. 

In ordine alla Relazione della commissione ministeriale presieduta dall'avvocato 
Ignazio Caramazza, La prego di voler individuare le necessarie cautele alle quali sottoporre 
la copia trasmessa al fine di garantire il rigoroso e assoluto rispetto dei limiti alla 
consultabilità su di essa gravanti in quanto documento riservato. 

Parimenti, in ordine alla perizia della dottoressa Paola Carucci, La prego di voler 
individuare le necessarie cautele alle quali sottoporre la copia trasmessa al fine di 
garantire il rigoroso e assoluto rispetto dei limiti alla consultabilità su di essa gravante, 
trattandosi di documento contenente dati sensibili ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 
2013, n. 196 

L'occasione mi è gradita per inviarLe i miei migliori saluti. 

Onorevole 
dott. Giuseppe FIORONI 
Presidente della Commissione parlamentare 
di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro 
ROMA 



S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A 

Servizio dei resoconti 
e della comunicazione istituzionale 

Ufficio dell'Archivio storico 2 3 FEB. 2015 

VERBALE DI CONSEGNA DI DOCUMENTAZIONE DELLA 
CESSATA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL 

TERRORISMO IN ITALIA E SULLE CAUSE DELLA MANCATA 
INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI D E L L E STRAGI(X - XIII) 

Si consegna n. 1 DVD contenente i seguenti documenti dell'archivio della cessata 
Commissione parlamentare d'inchiesta "Terrorismo e stragi" (X-XIII): 

- Relazione di perizia elaborata da Aldo Sabino Giannuli dal titolo "Reperti di via 
Appia" con allegati (Eversione di destra, XI-XIII, 1.30); 

- Relazione conclusiva dell'indagine amministrativa svolta dalla apposita 
Commissione del Ministro dell'interno presieduta dall'avvocato Ignazio Caramazza, 
in merito al rinvenimento di documentazione presso archivio-deposito in Via 
Circonvallazione Appia (Varie, XI-XIII, 037); 

- Perizia relativa al materiale documentario concentrato nel deposito della Caserma 
Compari, redatta da Paola Carucci, Mario Missori e Gerardo Padulo con allegati 
(Eversione di destra, XI-XIII, 1.35). 

Letto, confermato e sottoscritto in due originali. 

Roma, 23 febbraio 2015 
Prot. n.4351/RCI-AS 
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