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ONOREVOLI SENATORI. – I materiali del
cosiddetto«dossier Mitrokhin» e l’attività
del KGB in Italia richiedono un approfon-
dito lavoro d’indagine politica e giuridica.

I tempi delle verifiche in particolar modo
del dossier«Mitrokhin» debbono essere ra-
pide ma contemporaneamente è necessario
un lavoro d’indagine parlamentare attorno
alla più ampia attività del KGB in Italia e
collegata ad essa dei vari servizi segreti
stranieri che negli ultimi decenni hanno
operato nel nostro Paese.

Ricerche di tale spessore investigativo
non possono che essere collocate in un qua-
dro di ricostruzione storico-politica delle at-
tività eversive che ormai da un decennio sta
conducendo a livello parlamentare la Com-
missione parlamentare d’inchiesta sul terro-
rismo in Italia e sulle cause della mancata
individuazione dei responsabili delle stragi,
cosiddetta «Commissione stragi».

Per questo si reputa opportuno che anche
l’attività connessa alla recente pubblicazio-
ne deldossier«Mitrokhin» venga collocata
in quest’ambito seppure in forme partico-
lari.

A tal fine il presente disegno di legge si
prefigge di cambiare la denominazione del-
la già istituita «Commissione stragi» ag-
giungendo negli ambiti di competenza le
indagini sul dossier «Mitrokhin» e le atti-
vità del KGB e degli altri servizi segreti
stranieri in Italia.

In secondo luogo, si intende isolare co-
munque la parte riguardante la verifica del
dossier«Mitrokhin» che concerne responsa-
bilità politico-penali, ma anche di onorabi-
lità di cittadini italiani, affidando alla Com-
missione il termine di sei mesi per presen-
tare una relazione conclusiva in merito. Ov-
viamente per il resto dell’indagine i tempi
non potranno che essere più lunghi per per-
mettere il necessario approfondimento.

In terzo luogo si prevede che in caso di
dimissioni dalla funzione di Presidente della
Commissione e comunque alla data di en-
trata in vigore della legge i Presidenti della
Camera dei deputati e del Senato della Re-
pubblica possano nominare un nuovo Presi-
dente.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il titolo della legge 17 maggio 1988,
n. 172, è sostituito dal seguente: «Istituzio-
ne di una commissione parlamentare d’in-
chiesta suldossier “Mitrokhin” e sull’atti-
vità del KGB e degli altri servizi segreti
stranieri in Italia, sul terrorismo in Italia e
sulle cause della mancata individuazione
dei responsabili delle stragi».

Art. 2.

1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge
17 maggio 1988, n. 172, prima della lettera
a), è inserita la seguente:

«0a) i fatti contenuti neldossier “Mi-
trokhin”, l’attività del KGB e degli altri
servizi segreti stranieri in Italia;».

Art. 3.

1. La Commissione di cui all’articolo 1
deve ultimare i lavori concernenti l’accerta-
mento dei fatti relativi aldossier «Mitro-
khin» entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.

Art. 4.

1. Nel caso di dimissioni del Presidente
della Commissione di cui all’articolo 1 e
comunque alla data di entrata in vigore del-
la presente legge i Presidenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica
possono procedere alla riconferma o alla
nomina di un nuovo Presidente.
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Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubbli-
cazione nellaGazzetta Ufficiale.


