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ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commis-
sione parlamentare di inchiesta sulla
morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin è
stata istituita con deliberazione della Ca-
mera dei deputati del 31 luglio 2003,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 180
del 5 agosto 2003, allo scopo di: verifi-
care la dinamica dei fatti, le cause ed i
motivi che hanno portato al duplice omi-
cidio, nonché il contesto, in particolare
dal punto di vista militare, politico ed
economico; esaminare e valutare le pos-
sibili connessioni tra l’omicidio, i traffici
illeciti di armi e di rifiuti tossici e
l’azione di cooperazione allo svilup-
po condotta dallo Stato italiano in So-

malia; analizzare, infine, le modalità, la
completezza e l’attendibilità dell’operato
delle amministrazioni dello Stato, anche
in relazione alle inchieste della magistra-
tura.

La Commissione si è costituita il 21
gennaio 2004 e, in virtù delle proroghe
deliberate dalla Camera dei deputati il 15
luglio 2004, il 12 luglio 2005 e, da ultimo,
il 22 dicembre 2005, il termine per la
presentazione della relazione conclusiva è
stato fissato al 28 febbraio 2006.

Tenuto conto della vasta documenta-
zione acquisita dalla Commissione e del-
l’ingente lavoro da quest’ultima svolto nei
due anni di attività, la fase di elaborazione
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e discussione della relazione si presenta
notevolmente complessa ed articolata e
non potrà concludersi proficuamente nel
termine sopra indicato. Tale circostanza è
confermata anche dai primi elaborati pre-
disposti dai consulenti, che evidenziano la
necessità di un’attenta riflessione da parte
dei membri della Commissione.

Per tale ragione, fermo restando che
non potrà svolgersi ulteriore attività istrut-
toria successivamente alla data di sciogli-
mento delle Camere, si ritiene necessario
che il termine già previsto per la presen-
tazione della relazione conclusiva all’As-
semblea sia differito dal 28 febbraio al
termine della XIV legislatura.
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PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE
__

ART. 1.

1. Al comma 1 dell’articolo 7 della
deliberazione della Camera dei deputati 31
luglio 2003, pubblicata nella Gazzetta Uf-
ficiale n. 180 del 5 agosto 2003, recante
l’istituzione di una Commissione parla-
mentare di inchiesta sulla morte di Ilaria
Alpi e Miran Hrovatin, come modificato
dalle deliberazioni della Camera dei de-
putati 15 luglio 2004, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2004,
12 luglio 2005, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 166 del 19 luglio 2005 e 22
dicembre 2005, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2005,
l’ultimo periodo è sostituito dal seguente:
« La Commissione presenta la relazione
conclusiva all’Assemblea entro il termine
della XIV legislatura ».
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