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Proroga del termine previsto dall'articolo 2 della legge 23 no
vembre 1979, n. 597, istitutiva di una Commissione parlamen
tare di inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'as

sassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia 

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 23 novem
bre 1979, n. 597, istitutiva di una Commis
sione parlamentare di inchiesta sulla strage 
di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di 
Aldo Moro e sul terrorismo in Italia, preve
deva che la Commissione stessa dovesse ul
timare i propri lavori entro otto mesi dal 
suo insediamento. 

La Commissione, insediatasi il 10 gennaio 
1980, si è subito imbattuta in delicate que
stioni politico-procedurali che hanno por
tato alle dimissioni dei suoi componenti a 
causa della situazione di impasse che si era 
venuta a determinare. 

All'atto della sostituzione dei suoi com
ponenti era pertanto trascorsa quasi la metà 
degli otto mesi assegnati dalla legge. 

Sebbene i lavori siano stati quindi avviati 
con una notevole intensità, ed un fitto ca
lendario di audizioni rivolte ad acquisire il 
necessario materiale informativo, si rende 
realisticamente necessaria una proroga del 
termine originariamente assegnato per la 
conclusione delle indagini, che tenda al
meno a reintegrare quello di otto mesi dal
l'insediamento, fissato dalla legge. 

Poiché la ricostituzione del collegio è av
venuta il 24 aprile 1980, il termine predetto 
va fissato al 24 dicembre dello stesso anno. 
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Articolo unico. 

Il termine previsto dall'articolo 2 della 
legge 23 novembre 1979, n. 597, istitutiva 
della Commissione parlamentare di inchie
sta sulla strage di via Fani, sul sequestro^ e 
l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo 
in Italia, è prorogato al 24 dicembre 1980. 


