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Doc. N. 

GABINETTO DEL MINISTRO 

SEGRETERIA SPECIALE 

OGGETTO: Verbale di consegna di documentazione afferente al "caso 
Moro". 

In relazione alla nota n. 13 del 14 ottobre 2014, con la quale la 
Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo 
Moro ha chiesto di acquisire documentazione afferente al "caso Moro" che 
non sia stata trasmessa alle precedenti Commissioni parlamentari, si 
consegna l'unito carteggio, compendiato nell'allegato elenco, in cui sono 
ricompresi anche atti recanti la classifica di segretezza "RISERVATO". 
Relativamente a quest'ultimi atti - consegnati ai sensi del combinato 
disposto dall'art. 42, comma 8, della legge 124/2007 e dall'art. 5, comma 1, 
della legge 82/2014 - nel far presente che è stata avviata la procedura di 
declassifica, si richiamano i vincoli previsti dal citato comma 8 nonché 
dall'art. 6 della medesima legge 82/2014. 

Si evidenzia, infine, che la divulgazione di nominativi ed elementi di 
relazioni con partners esteri, presenti anche nel carteggio privo di classifica 
di segretezza, è sottoposta ai vincoli previsti dal codice dei beni culturali 
(art. 122 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42). 

I l presente verbale, corredato dal richiamato elenco, viene redatto in duplice 
copia. 

Roma, 19 novembre 2014 

per ricevuta 
(timbro e firma) 

1 9 NOV. 2(M 
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ALLEGATO AL VERBALE 
DEL 19.11.2014 

GABINETTO DEL MINISTRO 
SEGRETERIA SPECIALE 

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA ALLA 
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E 

SULLA MORTE DI ALDO MORO IN OCCASIONE DELL'AUDIZIONE 
DEL SIGNOR MINISTRO IN DATA 19.11.2014 

> nota SISDE n. 98LEG.001895/RAG.8.7- del 4.09.1998, declassificata \da 
"RISERVATO" a "NON CLASSIFICATO"; \ 

> nota SISDE n. 99LEG.002226/RAG.8.7- del 18.10.1999, declassificata da \ 
"RISERVATO" a "NON CLASSIFICATO"; ^ 

> nota SISDE n. 99LEG.2346/RAG.8.7 del 27.10.1999, declassificata da 
"RISERVATO" a "NON CLASSIFICATO"; 

> nota SISDE n. 99DAO.006443/A.4/5-7/1-79- del 12.11.1999, declassificata 
da "RISERVATO" a "NON CLASSIFICATO"; 

> nota del Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 
559/LEG/116.001.0/326/18/2000/NC del 7.02.2000 (A.C. 3-04508); 

> nota del Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 555/LEG/55/2477 del 
12.02.2001 (A.C. 5-08775); 

> nota SISDE n. 2000LEG.0001037/AGP.1(XIII).122- dell'11.05.2000, 
„ classificata "RISERVATO" (A.S. 4-18620); 

> nota SISDE n. 2001LEG.0000377/- del 12.02.2001, classificata , 
"RISERVATO" (A.C. 5-08775); 

> nota SISDE n. 2001LEG.0000668/AGP.5.10.7- del 29.03.2001, classificata ! 

"RISERVATO"; 

> nota SISDE n. 2001LEG.0002146/- del 23.10.2001, classificata \ 
"RISERVATO" (A.C. 4-01089); 

> nota SISDE n. 2002LEG.0001033/- del 5.06.2002, classificata 
"RISERVATO" (A.C. 4-02966); 

> nota SISDE n. 2003LEG.1177/- del 24.06.2003, classificata "RISERVATO" 
(A.C. 3-02329); 

> nota SISDE n. 2004LEG.446/- del 16.03.2004, classificata "RISERVATO" / 
(AC. 4-09087); / 

> nota della Prefettura di Perugia n. M ITPR PGUTG00234092008 del 
30.05.2008; 
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ALLEGATO AL VERBALE 
DEL 19.11.2014 

> nota della Prefettura di Bologna n. 41/08/NC/OEDS del 28.07.2008; 

> nota della Prefettura di Terni n. 83/I/28/08/SDS del 6.08.2008. 

> Documentazione fornita dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza quali 
, 7 allegati alla nota di trasmissione n. 224/AAGG/537/NC del 10.11.2014: 

- Allegato n.l : costituito dalla lettera del Ministero dell'Interno - Gabinetto 
del Ministro - Segreteria Speciale n. 3039-1763/4 del 9.07.1998 
indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza; 

- Allegato n.2: costituito dalla lettera del Ministero dell'Interno - Gabinetto 
del Ministro - Segreteria Speciale n. 3039-2016/4 dell'8.08.1998 
indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza; 

- Allegato n.3: costituito dalla lettera del Ministero dell'Interno -
Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 224/A.1/156/N.C. del 
19.03.1999 indirizzata al Gabinetto del Ministro - Segreteria Speciale; 

- Allegato n.4: costituito dalla lettera della Commissione parlamentare sul 
terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei 
responsabili delle stragi n. 3573 C/S del 20.07.1999 indirizzata al 
Ministro dell'Interno; 

c Allegato n.5: costituito da n. 63 atti compendiati in apposito elenco; si 
segnala che l'atto indicato al n. 28 è stato estrapolato in quanto 
classificato^RISERVATO". 

> Documentazione fornita dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza quale 
allegato alla nota di trasmissione n. 224/AAGG/l 1430/R del 10.11.2014: 

- Allegato costituito dal fax della Polizia Federale Svizzera in data 
2.06.1999, classificato "RISERVATO", indirizzato al Ministero 
dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale 
Polizia di Prevenzione - Servizio Antiterrorismo, già indicato al n. 28 di 
cui al precedente punto. 
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