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PROF. A W . FERDINANDO IMPOSIMA TO
P.ZZA DELLA LIBERTÀ, 20 00192-ROMA
TEL. 06.3233090

Roma, 23 novembre 2012

2 5 MAR. 2015
ARRIVO

Alla Dott.ssa
Emilia Campochiaro
Archivio Storico di
Palazzo Giustiniani

Gentile Dottoressa,
nella mia qualità di ex Senatore, Magistrato in pensione, con la carica di
Presidente Onorario Aggiunto della Corte di Cassazione,

nonché di

Pubblicista, per ragioni di studio, ho chiesto i l 19 novembre u.s., alla
dipendente del Senato, addetta alla ricerca dei documenti richiesti da
parlamentari, ex parlamentari, storici etc, di consegnarmi documenti
relativi a Giangiacomo Feltrinelli affidati all'archivio di Palazzo
Giustiniani dall'allora Presidente del Consiglio Giuliano Amati, nel 2000 e
la dipendente in questione ha dichiarato

che i l dossier Feltrinelli,

proveniente dai servizi segreti italiani, sarebbe stato "segretato".
Ciò premesso La invito formalmente ad autorizzare il mio accesso alla
documentazione

richiesta,

ovvero

a

comunicarmi

l'eventuale

provvedimento che abbia apposto il segreto su tale documentazione,
indicandomene data ed estremi identificativi.

Cordiali saluti.
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Roma, 21 novembre 2012
Prot. n. 14074/RCI-AS

Egregio Senatore,
in riferimento alla Sua richiesta del 19 novembre 2012, Le trasmetto
copia della documentazione liberamente consultabile da Lei selezionata,
relativa alla ex Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in
Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle
stragi.
Con i migliori saluti.
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Onorevole Senatore
Ferdinando IMPOSIMATO
Piazza della Libertà, 20
00192 ROMA
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UFFICIO DELL'ARCHIVIO STORICO

Roma, 29 novembre 2013
Prot. n. 1715/RCT-AS

Onorevole Senatore,
In data odierna questo Ufficio ha provveduto a sollecitare nuovamente al
Dipartimento informazioni per la sicurezza la risposta in ordine allo stato attuale del
procedimento di declassifica della seguente documentazione trasmessa alla Commissione
parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione
dei responsabili delle stragi (X-XIII legislatura):
1. atti concernenti la persona di Giangiacomo Feltrinelli, custoditi dall'AISE e inviati
con lettera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2000;
2; scheda informativa relativa a Giovanni Senzani, 5 giugno 1989, documento
classificato, trasmesso dal Servizio per le informazioni e la sicurezza militare, in data
12 giugno 1989 (prot. n. 5535/123/01).
Sarà mia cura comunicarLe quanto prima le ulteriori notizie che a seguito di tale
iniziativa dovessero pervenire a questo Ufficio.
Con i migliori saluti.

UFFICIO DELL'ARCHIVIO STORICO
Il Consigliere Capo Ufficio
{Dott. Giuseppe Filippetta)
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Roma, 26 luglio 2013
Prot. n. 976 /RCI-AS

Onorevole Senatore,
In data odierna questo Ufficio ha provveduto ad inviare al Dipartimento
informazioni per la sicurezza una nuova richiesta, volta a conoscere lo stato attuale
del procedimento di declassifica della documentazione della ex Commissione
parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata
individuazione dei responsabili delle stragi (X-XIII legislatura), da Lei richiesta in
data 23 novembre 2012.
Sarà mia cura comunicarLe quanto prima le ulteriori notizie che a seguito di
tale iniziativa dovessero pervenire a questo Ufficio.
Con i migliori saluti.

UFFICIO DELL'ARCHIVIO STORICO
II Consigliere Capo Ufficio
(Dott. Giuseppe Filippetta)
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Onorevole Senatore
Ferdinando IMPOSIMATO
Piazza della Libertà, 20
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Roma, 5 marzo 2014
Prot. n. 2297/RCI-AS

Onorevole Senatore,
questo Ufficio ha provveduto a sollecitare nuovamente al Dipartimento
informazioni per la sicurezza la risposta in ordine allo stato attuale del procedimento
di declassifica della seguente documentazione

trasmessa alla Commissione

parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata
individuazione dei responsabili delle stragi (X-XIII legislatura):
1. atti concementi la persona di Giangiacomo Feltrinelli, custoditi dall'AISE e
inviati con lettera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre
2000;
2. scheda informativa relativa a Giovanni Senzani, 5 giugno 1989, documento
classificato, trasmesso dal Servizio per le informazioni e la sicurezza militare,
in data 12 giugno 1989 (prot. n. 5535/123/01).
Sarà mia cura comunicarLe quanto prima le ulteriori notizie che a seguito di
tale iniziativa dovessero pervenire a questo Ufficio.
Con i migliori saluti.
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UFFICIO DELL'ARCHIVIO STORICO
Il Consigliere Capo Ufficio
(Dott. Giuseppe Filippetta)
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