SENATO

DELLA

_„.

vili

___________

REPUBBLICA

LEGISLATURA

—

—______

GIUNTE E COMMISSIONI
parlamentar!

625° RESOCONTO
SEDUTE DI MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 1983

INDICE

Commissioni d'inchiesta
Terrorismo in Italia

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2750) - 1/4

Pag. 2

Giunte e Commissioni - 625

2

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulla strage di via Fani, sul sequestro e Fassassinio
di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia
MERCOLEDÌ 18 MAGGIO

Presidenza del

1983

Vicepresidente

CARUSO

indi del Presidente
VALIANTE

La seduta inizia alle ore 16.
In apertura di seduta il presidente Caruso
dà lettura della lettera con ia quale il Presidente del Senato, anche a nome del Presidente della Camera, prende atto positivamente
dell'intendimento, manifestato dalia Commissione, di proseguire, dopo l'intervenuto scioglimento delle Camere, una limitata attività
al fine di precisare e rendere esplicite le conclusioni necessarie a completare la relazione
sulla strage di via Fani e sul sequestro e l'assassinio dell'onorevole Aldo Moro, relazione
che, in base alla legge, deve essere presentata
entro il 30 giugno.
Confermando la prassi esistente, che vede
preclusa ogni ulteriore iniziativa di carattere
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inquirente o che, comunque, possa tradursi
in attività che si riflettano all'esterno, e nel
concordare sul programma di lavoro che la
Commissione si è dato, il Presidente del Senato rappresenta l'opportunità di rendere
quanto più possibile sollecita l'attività di definizione della relazione, onde consentirne la
presentazione prima della data fissata per la
elezione delle due Camere (26 giugno).
Il Presidente del Senato ha ricordato la necessità che sempre entro il suddetto termine
la Commissione deliberi anche in ordine agli
atti e ai documenti da pubblicare in allegato
alla relazione, che dovranno essere indicati
analiticamente, fermo restando che tutti gli
altri atti e documenti saranno versati nell'archivio del Senato.
A tali effetti la Commissione delibera che
l'Ufficio di Presidenza provveda all'individuazione dei documenti da pubblicare.
La Commissione prosegue quindi la discussione sulla bozza di relazione e approva, salvo coordinamento finale, altri capitoli della
relazione. Intervengono i senatori Corallo,
Flamigni, Forni, La Valle, Colombo (V.) e i
deputati Bosco, Macis, Rodotà, Caruso, Milani, Covatta Violante.
La seduta termina alle ore 20,40.

