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CASO USTICA 

ìndice di acquisizione 

Tribunale di Roma, G.l. Bucarelli 
Atti istruttori (elenco nel falcione), 
pervenuti n 1.5.89 

1/1 

Prefetto Santoro 
Schede di lettura dei verbali degli interrogatori giudiziari condotti nell'ambito dell'inchiesta 
sull'incidente di Ustica. 
Fase istruttoria-riservate 

1/1 bis 

Tribunale di Roma, G.l. Bucarelli 
Deposizioni (elenco nel faldone). 
pervenute il 16.6.89; fase istruttoria-riservate 

1/2 

Procura della Repubblica di Roma, P.M. Santacroce 
Richiesta di rinvio a giudizio e di perizia supplementare, in data 8.6.89. 
Fase istruttoria-riservata 

1/3 

Tribunale di Roma, G.l. Bucarelli 
- Richiesta di autorizzazione rivolta dal P.M. Santacroce al Procuratore della Repubblica a 

recarsi a Washington con la commissione Luzzatti per incontrare la FAA a il NTSB 
(23.9.80) e a Londra per incontrare l'AIB (13.10.81); 

- nomina del collegio peritale da parte del G.l. Bucarelli (21.11.84); quesiti posti (21.11.84 e 
20.7.87); incarico alla società FREMER del recupero del relitto (giugno 1986); 

- analisi dei dati radar del NTSB (13 e 25 novembre 1980); 
- analisi dei dati radar della SELENIA (8.10.80); 
- relazione dei laboratori aeronautica con 5 allegati richiesta dal P.M. Santacroce il 30.12.80 

e presentata il 5.10.82 (allegato n.5 - relazione RARDE). 
Fase istruttoria-riservato 

1/4 

Tribunale di Roma, G.l. Bucarelli 
- Verbali degli interrogatori effettuati presso la Procura della Repubblica di Marsala nel 1980 

e nel 1988; 
- verbali degli interrogatori dei testi presso il G.l. di Roma nel giugno 1989; 
- verbali degli interrogatori degli imputati presso il G.l. di Roma del 25, 26, 27 e 28 

settembre 1989; 
- secondo incarico, del 29.9.89, al collegio peritale presieduto dal professor Blasi e istanze 

relative. 
pervenuti il 30.9.89; fase istruttoria-riservati 

5fi 

1/5 
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Tribunale di Roma, G.l. Bucarelli 
- Quesiti posti dal G.l. (18.8.88) e risposte dello Stato Maggiore della Difesa (9.12.88) sulle 

esercitazioni militari in atto il 18.7.80 nella zona di mare antistante la Sicilia e la Calabria e 
sull'eventuale avvistamento radar del Mig libico rinvenuto in Sila il 18.7.80; 

- informativa del Ministero della Difesa (4.4.89) al G.l. Bucarelli sull'esplosivo impiegato 
nelle teste di guerra dei missili aria-aria in dotazione all'Aeronautica Militare nel 1980. 
pervenuti il 5.10.89; fase istruttoria-riservati 

1/6 

Tribunale di Roma, G.l. Bucarelli 
Verbali degli interrogatori e dei confronti effettuati il 6.10.89. 
pervenuti il 10.10.89; fase istruttoria-riservati 

1/7 

Tribunale di Roma, G.l. Bucarelli 
Processo verbale della testimonianza resa il 24.10.89 dal generale Tascio davanti al G.l. 
pervenuto il 27.10.89; fase istruttoria-riservato 

1/8 

Tribunale di Roma, G.l. Bucarelli 
Processo verbale della testimonianza resa il 28.10.89 dal generale Mangani davanti al G.l. 
pervenuto il 27.11.89; fase istruttoria-riservato 

1/9 

Tribunale di Roma, G.l. Bucarelli 
Fascicolo degli atti istruttori riguardante la richiesta di rogatoria internazionale rivolta 
nell'ottobre 1989 all'autorità giudiziaria libica, 
pervenuto il 15.1.90; fase istruttoria-riservato 

1/10 

Tribunale di Roma, G.l. Bucarelli 
- Atti generici trasmessi dal sostituto procuratore di Palermo dr. Guarino; 
- atti relativi a sequestri. 
pervenuti il 26.1.90; fase istruttoria-riservati 

1/11 

Tribunale di Roma, G.l. Bucarelli 
Processi verbali degli interrogatori del colonnello Aurelio Mandes e del maresciallo Pietro 
Tessitore (imputati) effettuati dal G.l. il 5.2.90. 
pervenuti il 13.2.90; fase istruttoria-riservati 

1/12 

Tribunale di Roma, G.l. Bucarelli 
Processi verbali delle testimonianze del generale Notarnicola, del generale Mei, del 
colonnello De Angelis (rese il 16.2.90), del capitano Bonifacio (resa il 20.2.90), del 
colonnello Bomprezzi (resa il 23.2.90). 
pervenuti il 12.3.90; fase istruttoria - riservati 

1/13 
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Tribunale di Roma, G.l. Bucarelli 
Atti relativi alle perizie necroscopica, medico-legale, otoscopica, tossicologica, radiografica 
sulle vittime e sui reperti disposte dal sostituto procuratore di Palermo Guarino nel 1980 (n.2 
fascicoli, il secondo dei quali comprende fotografie dei cadaveri e dei relitti), 
pervenuti il 15.3.90; fase istruttoria-riservati 

1/14 

Tribunale di Roma, G.l. Bucarelli 
Ordine di acquisizione del 3.11.89, e relativo esito, delle registrazioni telefoniche del 
27.6.80, ore 20-22, presso il controllo radio degli aeroporti di Palermo e Catania; delle 
registrazioni radar del 27.6.80, ore 20-22, presso i centri radar di Monte Stella, Sigonella, 
Jacotenente, Poggio Ballone e Siracusa; delle copie del registro DA1 del mese di giugno 
1980 presso lo S.M. Ili Regione Aerea, la II Regione Aerea ed il III Roc-Soc; dei registri 
relativi alle console in funzione presso il Gram di Marsala il 27.6.80; dei piani di volo del 
27.6.80 presso l'Itav. 
pervenuti il 23.3.90; fase istruttoria-riservato 

1/15 

Tribunale di Roma, G.l. Bucarelli 
Incarico peritale del 21.10.89 ai periti Giordano e Rossi di trascrizione delle registrazioni 
TBT dalle ore 18.30 alle ore 19.30 zulù e delle conversazioni telefoniche intercorse dalle 
ore 18.30 alle ore 20 zulù del 27.6.80; 
trascrizioni delle registrazioni TBT di Roma Ciampino (bobina I), delle registrazioni 
telefoniche e TBT di Marsala (bobina II), delle registrazioni telefoniche e TBT di Palermo 
(bobina III), delle registrazioni telefoniche di Roma Ciampino (Crav)-Enti vari (bobine VI e 
VII); 
incarico peritale del 13.3.90 ai periti Ibba e Paoloni di accertare l'esatta trascrizione della 
conversazione telefonica delle ore 19 e la rilevabilità eventuale di interventi volti alla 
alterazione del contenuto delle conversazioni telefoniche del canale 22 del nastro di 
Marsala (bobina II). 
pervenuti il 23.3.90; fase istruttoria-riservati 

1/16 

Tribunale di Roma, periti Ibba e Paoloni 
Relazione tecnica sui quesiti posti dal G.l. il 13.3.90 in ordine alla conversazione telefonica 
delle ore 19 del centro radar di Marsala (cfr.terzo punto del documento 1/16). 
pervenuta il 30.5.90; fase istruttoria - riservata 

1/17 

Tribunale di Roma, G.l. Bucarelli 
- Aeroporto militare di Grosseto: registro dei voli mese giugno 80 del 9 ° e del 20° gruppo; 

istruzioni per la lettura degli stralci volo; elenco personale in forza alla Sezione Traffico 
Aereo nel giugno 80 (documentazione acquisita dal G.l. nell'agosto 1988); 

- 2 1 ° GRAM di Poggio Ballone: turni operativi personale giugno 80; due brogliacci (rapporti 
operativi) del capo controllore e dell'ufficiale superiore della sala operativa giugno 80; 11 
grafici avvistamenti del sito dalle ore 18/Z alle ore 21.15/Z del 27.6.80 (documentazione 
acquisita dal G.l. nell'agosto 1988). 

pervenuti il 6.6.90; fase istruttoria-riservati 

X LEGISLATURA -
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Tribunale di Roma, G.l. Bucarelli 
Documentazione del centro radar di Marsala acquisita dal G.l. il 18.2.87: 
modulo per messaggio contenente il programma delle esercitazioni Synadex da svolgersi 
nei mesi aprile-maggio-giugno 1980; 
fotocopia della pagina del registro di protocollo attestante l'inoltro del messaggio; 
relazione del capitano Del Zoppo relativa alle modalità di svolgimento dell'esercitazione, 
pervenuta il 26.6.90); fase istruttoria-riservatao 

1/19 

Tribunale di Roma, G.l. Bucarelli 
Note controdeduttive tecnico-balistiche ed esplosivistiche della parte civile Itavia alle 
conclusioni delle relazioni di perizia d'ufficio e delle note critiche della difesa dell'Aviazione 
militare italiana, 
pervenute il 3.7.90 

1/20 

Tribunale di Roma, G.l. Bucarelli 
- Processi verbali delle deposizioni concernenti il centro radar di Poggio Ballone rese il 2.6, 

il 6.6, il 20.6, il 2.7.90 (indice contenuto nel documento); 
- processi verbali delle deposizioni rese dall'amm. F. Martini e dal prefetto R. Malpica il 

28.6.90; 
- processo verbale della deposizione resa dall'avvocato del dott. Santacroce, A. Crisafulli, il 

4.7.90. 
pervenuti il 9.7.90; fase istruttoria-riservati 

1/21 

Tribunale di Roma, G.l. Bucarelli 
Risposta ad una richiesta di informazioni concernente il significato attribuito nella prima 
perizia del collegio Blasi all'espressione "codice 56". 
pervenuta il 9.7.90 

1/22 

Tribunale di Roma, G.l. Priore 
- Verbali di esami testimoniali di 12 militari facenti parte dell'equipaggio del Breguet Atlantic 

capitanato dal tenente di vascello Bonifacio (esami espletati il 31.7., P1.8. e il 28.8.90); 
- verbale di esame testimoniale del capo della polizia Parisi espletato dal G.l. Bucarelli il 

12.7.90 (con memoria consegnata al giudice dal teste). 
pervenuti il 4.9.90; fase istruttoria-riservati 

1/23 

Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Mandati di comparizione emessi dal G.l. Bucarelli il 5.8.89 e il 15.1.90; 
verbale dell'incontro del 10.2.81 tra i periti Magazù, La Franca, Cantaro e il P.M. 
Santacroce; 
estratto del giornale nautico della "Carducci" 
esame del teste D'Agostino (Carducci) del 28.1.81 da parte del sostituto procuratore di 
Genova Moretti; 
verbale dell'incontro del 16.7.80 tra Luzzatti e Santacroce, 

pervenuti il 10.9.90; fase istruttoria riservati 
1/24 
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Tribunale di Roma, G.L Priore 
Verbale dell'esame testimoniale del capo della polizia Parisi espletato il 18.9.90 
pervenuto n 1.10.90; fase istruttoria-riservato 

1/25 

Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Quesiti posti dal G.l.periti Blasi, Cerra, Imbimbo, Lecce e Migliaccio il 19.9.90 in ordine a 
chiarimenti sulle perizie tecnico-scientifiche già depositate, 
pervenuti P11.10.90; fase istruttoria-riservati 

1/26 

Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Quesiti posti dal G.l. al nuovo collegio peritale, coordinato dal professor Misiti, il 25.9.90. 
pervenuto n 1.10.90; fase istruttoria-riservati 

1/27 

Tribunale di Roma, G.L Priore 
Incarichi peritali conferiti il 12.10.90 dal G.l. al prof. Ibba e all'ing. Paoloni di: a) accertare la 
natura degli impulsi di rumore presenti nella parte finale del cockpit voice-recorder del DC9; 
di fornire la interpretazione fonetica del monosillabo registrato nel cockpit voice recorder e 
percepibile immediatamente prima dell'arresto del nastro; 
incarico peritale conferito il 12.10.90 dal G.l. al prof. Casarosa e al prof. Dalle Mese di 
verificare la eventuale congruenza tra le tracce registrate dal radar della Difesa Aerea di 
Otranto il 18.7.80 e le ipotesi di rotta del Mig23 rinvenuto in Sila nello stesso giorno, 
pervenuti il 12.10.90; fase istruttoria-riservati 

1/28 

Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Esame testimoniale del prefetto Riccardo Malpica, direttore del Sisde, espletato il 16.9.90 
pervenuto il 17.10.90; fase istruttoria-riservato 

1/29 

Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Copia di documenti (44 pagine), concernenti il disastro di Ustica, inviati il 4.10.90 dal Sisde 
al G.l. 
pervenuti il 17.10.90; fase istruttoria-riservatia 

1/30 

Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Relazione redatta il 25.7.80 dal maggiore Giuseppe Simini in occasione della missione 
effettuata a Crotone per accertare le cause della morte del pilota del Mig libico rinvenuto in 
Sila. 
pervenuta il 30.10.90; fase istruttoria-riservata 

1/31 

Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Verbale del 2.2.91 di incarico peritale con relativi quesiti concernenti le teste di guerra in 
dotazione nel 1980. 
pervenuto il 25.2.91; fase istruttoria-riservato 

1/32 
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Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Relazione tecnica (con allegato promemoria) dei consulenti tecnici di parte imputata 
concernente la validità e la completezza dei dati disponibili sull'incidente del Mig 23, 
depositata il 19.2.91. 
pervenuta il 25.2.91; fase istruttoria-riservata 

1/33 

Tribunale di Roma, G.L Priore 
Relazione tecnica sul disastro del DC 9 e osservazioni alle note del dottor Migiano alla 
perizie d'ufficio, depositate il 15.2.91 dai consulenti tecnici di parte imputata, 
pervenute il 5.2.91 ; fase istruttoria-riservata 

1/34 

Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Esami testimoniali acquisiti nell'agosto e nel settembre 1990, con allegati depositati dai 
testimoni. 
pervenuti il 27.2.91; fase istruttoria-riservati 

1/35 

Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Atti generici del procedimento per la strage di Ustica (indice nel fascicolo) 
pervenuti P1.3.91; fase istruttoria-riservati; anche in Stazione Bologna 27 

1/36 

Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Copia dei decreti di acquisizione, con annessa relazione di notifica, concernenti: la 
registrazione dell'intervista all'ammiraglio Flatley trasmessa il 3.7.90 dal TG2; la 
documentazione Sismi relativa a Guglielmo Sinigaglia e Giovan Battista Puppo; la 
documentazione C.S. Sismi di Milano relativa a Guglielmo Sinigaglia e Giovan Battista 
Puppo; la documentazione Sisde relativa a Giovan Battista Puppo; la documentazione C.S. 
Sismi di Palermo relativa a Emilio Patri, Giuseppe Ferro e Radio Mazara International; la 
documentazione C.S. Sismi di Cagliari relativa a Guglielmo Sinigaglia. 
pervenuti l'1.3.91; fase istruttoria-riservati 

1/37 

Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Copia dei decreti di sequestro, con annessa relazione di notifica, concernenti: 
documentazione e oggetti della motonave "Centuripe"; documentazione e registrazioni 
relativa ai radar Marconi e Selenia di Fiumicino e Ciampino; parti del registro dell'Istituto di 
medicina legale di Palermo: documentazione della società Ali (Aero-Leasing italiana) s.p.a.; 
documentazione relativa al referto medico e alle medicazioni per lesioni subite da Guglielmo 
Sinigaglia nella notte tra il 21 e il 22.5.89. 
pervenuti T1.3.91; fase istruttoria-riservati 

1/38 

Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Atti generici del procedimento per la strage di Ustica (indice nel fascicolo), 
pervenuti il 7.3.91; fase istruttoria-riservati 

1/39 



Senato della Repubblica - 859 - Camera dei deputati 

X LEGISLATURA - INDICE GENERALE ATTI COMMISSIONE TERRORISMO E STRAGI 

Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Atti generici del procedimento per la strage di Ustica (indice nel fascicolo) 
pervenuti il 7.3.91; fase istruttoria-riservati 

1/40 
Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Copia decreti acquisizione, con annessa relazione di notifica, concernenti: documentazione 
Sismi relativa a Benedetto Krizmancic; documentazione Aeronautica sulla commissione 
italo-libica; documentazione Ministero degli Esteri su detenzione e liberazione di cittadini 
italiani ad opera delle autorità libiche, su scambio con libici graziati nonché sul rapporto fra il 
Dicastero e Aldo Del Re; documentazione Divisione CC Pastrengo su Benedetto 
Krizmancic; videocassetta contenente intervista a Gheddafi, trasmessa dal TG2 il 26.10.90; 
documentazione su spedizioni di materiali per la Sicilia nel I semestre 1980, effettuate da 
varie ditte. 
pervenuti il 7.3.91; fase istruttoria-riservata 

1/41 

Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Copia decreti di acquisizione, con annessa relazione di notifica, concernenti: 
documentazione esistente presso l'abitazione di Giorgio Guglielmetti; documentazione 
bancaria concernente c/c n. 16831 aperto presso Banco di Roma, Ag.31 di Roma; 
documentazione presso Cancelleria Commerciale Tribunale Roma relativa alle società 
I.C.E.R. srl e I.T.E.C. srl di Roma; documentazione presso la società I.T.E.C, srl, 
concernente Giorgio Guglielmetti; documentazione e bobina di registrazione delle 
comunicazioni di Radio Mazara International; documentazione e nastri contenenti 
dichiarazioni rese da Guglielmo Sinigaglia. 
pervenuti il 7.3.91; fase istruttoria-riservati 

1/42 

Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Copia di 72 esami testimoniali (indice nel fascicolo) effettuati nel mese di ottobre 1990. 
pervenuti l'8.3.91; fase istruttoria-riservati 

1/43 

Dottor Gennaro, collaboratore della Commissione 
Scheda di lettura di alcuni degli interrogatori trasmessi dal G.l. Priore in data 8.3.91 
(doc. Ustica 1/43) 
pervenuta il 19.3.91; fase istruttoria-riservata 

1/43 bis 

Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Atti generici (indice nel fascicolo) del procedimento per la strage di Ustica, 
pervenuti il 14.3.91; fase istruttoria-riservati 

1/44 

Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Copie di decreti di sequestro (indice nel fascicolo), 
pervenute il 14.3.91; fase istruttoria-riservate 

1/45 
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Tribunale di Roma, G.L Priore 
Atti generici del procedimento per la strage di Ustica (indice nel fascicolo), 
pervenuti il 14.3.91; fase istruttoria-riservati 

1/46 

Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Copia dei decreti di acquisizione (indice ne! fascicolo), 
pervenuta il 14.3.91; fase istruttoria-riservata 

1/47 

Tribunale di Roma, G.L Priore 
Verbale testimoniale reso dal generale Cherubino Brancaleoni, concernente la prima 
ispezione del Mig libico (allegate norme di procedura per la trattazione delle pratiche 
relative ad incidenti di aeromobili/missili), 
pervenuto il 15.3.91; fase istruttoria-riservato 

1/48 

Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Traduzioni di due articoli, pubblicati su Tageszeitung, del giornalista Werner Raith 
concernenti ipotizzati collegamenti tra l'incidente occorso ad aerei delle "Frecce tricolori" e 
Ramstein il 28.8.88 e il disastro di Ustica, 
pervenute il 27.3.91 

1/49 

Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Copia di 74 verbali di esami testimoniali (indice nel fascicolo) svolti nel novembre 1990. 
pervenuti il 27.3.91; fase istruttoria-riservata 

1/50 

Segreteria della Commissione 
Schede degli esami testimoniali del colonnello Bruno Bomprezzi davanti al G.l. Bucarelli in 
data 23.2.90 e al G.l. Priore in data 5.11.91. 
pervenute il 7.5.91; fase istruttoria-riservato; vedi doc. 1/13 e 1/50 

1/50bis 

Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Atti generici del procedimento per il disastro di Ustica (indice dettagliato nel fascicolo), 
pervenuti il 15.4.91; fase istruttoria-riservati 

1/51 
Tribunale di Roma, G.L Priore 
Copia di 43 esami testimoniali (indice nel fascicolo) effettuati nel mese di dicembre 1990. 
pervenuti il 15.4.91; fase istruttoria-riservata 

1/52 

Segreteria della Commissione 
Schede degli esami testimoniali del ten.col. Umberto Nobili davanti al G.l. Priore in data 
28.11.90, 1.12.90 e 7.12.90. 
pervenute il 7.5.91; fase istruttoria-riservato; vedi doc.1/50 e 1/52 

1/52bis 
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Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Copia di n. 5 decreti di acquisizione (indice nel fascicolo), 
pervenuti il 15.4.91; fase istruttoria-riservati 

1/53 

Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Copia di n. 6 decreti di sequestro (indice nel fascicolo), 
pervenuta il 15.4.91; fase istruttoria-riservati 

1/54 

Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Traduzione dell'intervista telefonica rilasciata dall'ammiraglio Flatley alla giornalista 
Emanuela Cadringher del TG2; atti esistenti presso il Sismi di Roma e di Milano concernenti 
Guglielmo Sinigaglia e il capitano dei Carabinieri G.Battista Puppo. 
pervenuti il 20.5.91; fase istruttoria-riservati 

1/55 

Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Atti esistenti presso il Sisde concernenti G.Battista Puppo; atti esistenti presso il Sismi di 
Palermo concernenti Emilio Patri e Radio Mazara International; atti esistenti presso il Sismi 
di Cagliari concernenti Guglielmo Sinigaglia; atti esistenti presso il Sismi di Roma 
concernenti Benedetto Krizmancic. 
pervenuti il 20.5.91; fase istruttoria-riservati 

1/56 

Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Atti e documenti esistenti presso il Ministero della Difesa Aeronautica, concernenti la 
Commissione di inchiesta italo-libica sulla caduta del Mig-23 in Sila; documentazione 
fotografica relativa alla decodificazione del flight recorder del Mig-23. 
pervenuti il 20.5.91; fase istruttoria-riservati 

1/57 

Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Atti e documenti esistenti presso il Ministero degli affari esteri concernenti: 
- Edoardo Seliciato, Enzo Castelli e Orlando Peruzzi, detenuti in Libia a seguito del tentato 

golpe del 1980; 
- la loro liberazione, il 6.10.86, avvenuta contemporaneamente alle concessioni di grazia a 

cittadini libici detenuti in Italia; 
- i rapporti intrattenuti con il Ministero degli esteri da Aldo Del Re in relazione alle suddette 

vicende. 
pervenuti il 20.5.91; fase istruttoria-riservati 

1/58 

Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Copia di vari decreti di acquisizione con relativi allegati (indice nel fascicolo), 
pervenuti il 24.5.91; fase istruttoria-riservati 

1/59 
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Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Documentazione, con relativo decreto di acquisizione, concernente le operazioni dei militari 
sul territorio calabrese - ivi compresi i turni di guardia alla vigilanza del relitto del Mig 23 
libico - del Battaglione motorizzato di Cosenza nei mesi di giugno-luglio 1980. 
pervenuta il 24.5.91; fase istruttoria-riservata 

1/60 

Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Documentazione concernente Benedetto Krizmancic esistente presso il Comando dei 
Carabinieri della Divisione Pastrengo di Milano (indice nel fascicolo), 
pervenuta il 24.5.91; fase istruttoria-riservata 

1/61 

Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Copia dei registri di morte dell'anno 1980 del Comune di Cas te l l ano , 
pervenuta il 24.5.91; fase istruttoria-riservata 

1/62 

Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Atti generici del procedimento per il disastro di Ustica (2 faldoni: indice nei fascicoli), 
pervenuti il 30.5.91; fase istruttoria-riservati 

1/63 

Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Copia di 29 decreti di sequestro, emessi nel gennaio 1991, dal G.l. Priore, concernenti 
documentazione varia. 
pervenuti il 3.6.91; fase istruttoria-riservati 

1/64 

Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Copia dei 71 processi verbali di esami testimoniali effettuati nel mese di gennaio 1991 . 
pervenuta il 4.6.91 ; fase istruttoria-riservata 

1/65 

Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Decreto di acquisizione, con documentazione allegata, di copia di alcuni contratti stipulati 
con la U.S. Navy presso il Direttore Generale delle costruzioni armi e armamenti navali, 
pervenuto il 14.6.91; fase istruttoria-riservato 

1/66 

Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Documentazione concernente Aldo Del Re acquisita presso il Sisde. 
pervenuta il 14.6.91; fase istruttoria-riservata 

1/67 

Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Documentazione concernente Aldo Del Re acquisita presso il Sismi il 19.11.90. 
pervenuta il 14.6.91; fase istruttoria-riservata 

1/68 
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Tribunale di Roma, G.l- Priore 
Decreto di acquisizione della documentazione concernente Guglielmo Sinigaglia esistente 
presso il Sisde. 
pervenuta il 14.6.91; fase istruttoria-riservato 

1/69 

Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Documentazione afferente al prospetto dei nominativi di tutti i militari di leva in servizio nel 
periodo giugno-luglio 1980 presso il 244° Battaglione di Cosenza nonché al prospetto delle 
licenze concesse in tale periodo ai suddetti militari, 
pervenuta il 14.6.91; fase istruttoria-riservata 

1/70 

Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Decreto di acquisizione dei registri di ingresso dei mesi di aprile, maggio e giugno 1980 
della base militare di Aviano. 
pervenuto il 14.6.91; fase istruttoria-riservato 

1/71 

Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Copia della relazione tecnica d'ufficio (ed. perizia acustica) del 28.5.91 redatta dai periti 
Ibba e Paoloni in ordine agli accertamenti compiuti sul cockpit voice-recorder del DC9. 
pervenuta il 14.6.91; fase istruttoria-riservata 

1/72 

Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Registro di protocollo del GRAM di Marsala (parte relativa ai giorni 27.6. e 18.7.1980). 
pervenuto il 14.6.91; fase istruttoria-riservato 

1/73 

Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Decreto di acquisizione del registro di protocollo (nella parte relativa ai giorni 27.6. e 
18.7.1980) del 3° Roc di Martina Franca; decreto di acquisizione delle registrazioni delle 
conversazioni telefoniche del 27.6.1980 del 3° Roc di Martina Franca 
pervenuti il 14.6.91; fase istruttoria-riservato 

1/74 

Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Registrazioni delle conversazioni telefoniche del 27.6.1980 del Roc Monte Venda (PD). 
pervenute il 14.6.1991; fase istruttoria-riservate 

1/75 

Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Decreto di acquisizione, con relativi allegati, degli atti e documenti concernenti l'attività 
volativa del personale del Nucleo Sios/A della 3° Regione Aerea nel periodo compreso tra il 
1° giugno e il 31.7.80 . 
pervenuto il 14.6.91; fase istruttoria-riservato 

1/76 
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Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Giornali di chiesuola delle navi "Andrea Doria" (dal 25.5.80 al 6.7.80),"Audace" (dal 18.5.80 
al 13.7.80) e "Ardita " (dal 18.5.80 al 13.7.80); in allegato ricostruzione dei movimenti delle 
tre navi dal 21.6.80 al 5.7.80). 
pervenuti il 14.6.91; fase istruttoria-riservati 

1/77 

Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Documentazione di varia fonte concernente il generale dell'Aeronautica Giorgio 
Guglielmetti. 
pervenuta il 14.6.91; fase istruttoria-riservata 

1/78 

Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Documentazione esistente presso lo Stato Maggiore M.M. concernente i rapporti di 
operazione delle navi A. Doria, Ardito, Audace e Impavido del periodo fra il 1° e il 30 giugno 
1980. 
pervenuta il 14.6.91; fase istruttoria-riservata 

1/79 

Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Atti e documenti concernenti i movimenti nel porto di Cagliari delle navi mercantili e militari 
nel periodo compreso tra il 1.6.80 e il 31.7.80). 
fase istruttoria-riservati 

1/80 

Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Documentazione concernente Marco Saporito e Emilio Patri acquisita presso enti vari, 
pervenuta il 18.6.91; fase istruttoria-riservata 

1/81 

Tribunale di Roma, G.l. Priore 
4 registri relativi alle partenze dal porto di Mazara del Vallo, dall'11.7.79 al 10.2.83; 3 registri 
relativi agli arrivi nel porto di Mazara del Vallo, dal 18.7.79 al 5.2.82 
pervenuti il 18.6.91; fase istruttoria-riservati 

1/82 

Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Nota del Comando del 35° Gram di Marsala, in ordine al mancato ritrovamento agli atti 
dell'elenco delle linee telefoniche sia militari che civili esistenti al 27.6.80, con allegato 
documento del 19.2.85 concernente la "Situazione equipaggiamenti tecnico-operativi", 
pervenuto il 18.6.91; fase istruttoria-riservata 

1/83 

Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Documentazione concernente l'attività volativa del personale del Nucleo Sios A.M. della 3^ 
Regione Aerea nel periodo tra il 1° giugno e il 31 luglio 1980. 
pervenuta il 18.6.91; fase istruttoria-riservato 

1/84 
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Tribunale di Roma, G.L Priore 
Traduzione in inglese della Relazione Ustica (Doc. XXIII n. 22) a cura di periti traduttori 
nominati dal giudice Priore, 
pervenuta il 24.6.91 

1/85 

Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Versione integrale documento Sismi 28.7.80 in ordine al Mig 23 libico trovato in Sila; esami 
testimoniali del Capo di Stato Maggiore del Sismi, P.lnzerilli (23.5.91) e del funzionario VII 
Divisione Sismi, S.Mura (28.5.91). 
pervenuti il 24.6.91; fase istruttoria-riservato; anche in ed. Sid parallelo-operazione Gladio 76) 

1/86 

Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Fascicolo personale del maresciallo Ugo Zammarelli, già in servizio presso l'Aeroporto 
"Baracca" Roma - Centocelle. 
pervenuto il 5.7.91; fase istruttoria-riservato 

1/87 

Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Documentazione concernente Marco Affatigato acquisita presso il Centro Sismi di Firenze . 
pervenuta il 5.7.91; fase istruttoria-riservata 

1/88 

Tribunale di Roma, G.L Priore 
Fascicolo personale del maresciallo di 2 a classe Mario Alberto Dettori, già in servizio presso 
il 21° Gruppo Radar di Poggio Ballone. 
pervenuto il 5.7.91; fase istruttoria-riservato 

1/89 

Tribunale di Roma, G.L Priore 
Atti e documenti concernenti i movimenti di navi nel porto di Cagliari dall'1.6.80 al 31.7.80. 
pervenuti il 5.7.91; fase istruttoria-riservati 

1/90 

Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Turni di servizio del personale operante nella sala operativa radar 21° Gram di Poggio 
Ballone nei giorni 26, 27, 28 giugno e 17, 18, 19 luglio 1980. 
pervenuti il 5.7.91; fase istruttoria-riservati 

1/91 

Tribunale di Roma, G.l. Priore: 
Collegio peritale Misiti: 
- verbale di lettura della documentazione Ifremer (1); 
- risposta ad un quesito del G.l. circa la opportunità di una seconda campagna di recupero 

(2); 
- due mappe sonar relative alle zone di ricerca campagna '91 (3 e 4). 
pervenuto T8.7.91; fase istruttoria-riservati 

1/92 
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Tribunale di Roma, G.L Priore 
Processo verbale dell'esame testimoniale di Jean Paul Roux svoltosi P11.10.90. 
pervenuto '8.7.91; fase istruttoria-riservata 

1/93 

Tribunale di Roma, G.l. Priore 
2 floppy disk elaborati dal collegio peritale (prof. Picardi ed altri) contenenti le prove di 
simulazione di intercettazione effettuate P8.5.91. 
pervenuti il 10.7.91; fase istruttoria-riservati 

1/94 

Tribunale di Roma, G.l. Priore 
N. 24 fotografie di relitti del DC 9 scattate dalla società Wimpol nei fondali marini di Ustica, 
pervenute il 19.7.91; fase istruttoria-riservate 

1/95 

Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Relazione redatta il 6.8.91 dall'Air Accidents Investigation Branch sul flight recorder del DC9 
Itavia. 
pervenuta il 22.8.91; fase istruttoria-riservata 

1/96 

Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Traduzione in lingua italiana della Relazione redatta dall'Air Accidents Investigation Branch 
sul flight recorder del DC 9 Itavia. 
pervenuta il 26.8.91; fase istruttoria-riservata 

1/96bis 

Tribunale di Roma, G.L Priore 
Copia degli ordini di servizio e dei registri di passaggio delle consegne di Ufficiali, 
sottufficiali e militari di truppa del 244° Btg di Cosenza impiegato in servizio di vigilanza del 
Mig23 nei mesi di giugno e luglio 1980. 
pervenuta il 26.8.91; fase istruttoria-riservata 

1/97 

Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Nota della prefettura di Roma concernente l'inesistenza, presso quell'ufficio, di 
documentazione concernente il trasferimento della salma di Azz Al Din Fadil Khalil; in 
allegato, stralcio del vigente regolamento di polizia mortuaria, 
pervenuta il 26.8.91; fase istruttoria-riservata 

1/98 

Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Documentazione, esistente presso il Sisde, concernente la costituenda Forza Aerea 
dell'organizzazione Abu Moussa e l'addestramento di piloti presso scuole o l'Accademia 
della Jamahiria Libica, 
pervenuta il 26.8.91 ; fase istruttoria-riservata 

1/99 
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Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Documentazione, esistente presso il Sisde, concernente: l'unità aerea del FPLP-CG; gli 
addestramenti di piloti su aeromobili dell'A.M. della Jamahiria Libica; la partecipazione di 
membri del FPLP ad atti nel conflitto Libia-Ciad, 
pervenuta il 26.8.91; fase istruttoria-riservata 

1/100 

Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Nota della prefettura di Catanzaro concernente la distruzione, a seguito di eventi 
atmosferici, della documentazione, versata nell'archivio generale, concernente il 
trasferimento della salma di Azz Al Din Fadil Khalil; verbali di S.l. concernenti le operazioni 
di recupero del Mig23, rese da: Argento Francesco, Scalise Carmelino, Orfano Maurizio, 
Scrivo Bruno, Adriatico Gaspere, Lopez Luciano, Greco Giuseppe, Macrì Santo Giuseppe, 
Frontera Francesco, Bambino Biagio e Bambino Salvatore, 
pervenuto il 26.8.91; fase istruttoria-riservato 

1/101 

Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Decreto acquisizione registrazioni telefoniche del 27.6.80 presso il Gram di Poggio Ballone . 
pervenuto il 26.8.91; fase istruttoria-riservato 

1/102 

Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Copia dei fascicoli e di altri documenti, esistenti presso la Questura di Padova, relativi a 
Perulli Luciana, Benelle Antonio, Bertocco Massimo e Contin Maurizio, 
pervenuti il 6.8.91; fase istruttoria-riservati 

1/103 

Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Atti comprovanti la mancata acquisizione di documentazione presso Comando Brigata 
Pinerolo di stanza a Bari, relativa a servizi o missioni fuori sede di militari del 67° Btg. 
Bersaglieri di stanza a Persano (SA) nei mesi di giugno, luglio e agosto 1980 . 
pervenuti il 2.9.91; fase istruttoria-riservati 

1/104/A 

Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Atti concernenti servizi o missioni fuori sede di militari del 67° Btg. Bersaglieri di stanza a 
Persano (SA) in giugno luglio agosto 1980 esistenti presso il Comando di detto Battaglione, 
pervenuti il 2.9.91; fase istruttoria-riservati 

1/104/B 

Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Richiesta al Ministero degli affari esteri, con esito negativo, di atti e documenti concernenti 
le autorizzazioni al sorvolo del territorio nazionale relative ai giorni 27 e 28 giugno 1980; 
elenco di visite ufficiali o di lavoro in Italia di personalità straniere nel corso del mese di 
giugno 1980; programmi della visita di Stato a Roma del Presidente Usa Carter, del 
Consiglio Europeo e del Vertice dei Sette Paesi più industrializzati svoltosi a Venezia, 
sempre nel mese di giugno 1980. 
pervenuti il 2.9.91; fase istruttoria-riservati 

1/105 

INDICE GENERALE ATTI COMMISSIONE TERRORISMO E STRAGI 



Senato della Repubblica - 868 - Camera dei deputati 

X LEGISLATURA - INDICE GENERALE ATTI COMMISSIONE TERRORISMO E STRAGI 

Tribunale di Roma, G.L Priore 
Atti concernenti "Forza 14" dell'organizzazione Fatah e le sue sedi in Tunisia, 
documentazione esistente presso il Sismi; rapporto dei servizi israeliani 15.1.79 sul numero 
e l'addestramento di pioti appartenenti ad "organizzazioni terroristiche palestinesi"; nota dei 
servizi israeliani 17.11.83 sulla dislocazione geografica dall "Forza 14" . 
pervenuti il 2.9.91 ; fase istruttoria-riservati 

1/106/A 

Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Copia del decreto di acquisizione dei documenti esistenti presso il Sisde concernenti le 
Forze Aeree dell'Organizzazione Fatah - Consiglio Rivoluzionario - e relativi allegati, 
pervenuti il 2.9.91; fase istruttoria-riservata 

1/106/B 

Tribunale di Roma, G.L Priore 
Richiesta allo Stato Maggiore dell'Aeronautica, con esito negativo, di atti e documenti 
concernenti la eventuale presenza del pilota del Mig libico trovato in Sila Ezzedin Fadah El 
Khalil presso le Scuole di volo nazionali negli anni '70 fino al luglio 1980. 
pervenuta il 2.9.91; fase istruttoria-riservata 

1/107 

Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Copia delle fotografie ricavate dalle riprese della ditta Wimpol sui fondali del mare ove sono 
stati individuati relitti del DC9 Itavia. 
pervenuta il 2.9.91; fase istruttoria-riservate 

1/108 

Tribunale di Roma, G.L Priore 
Documentazione acquisita presso il Comando della Scuola di Volo Basico di Galatina 
concernente addestramenti di piloti di nazionalità libica o comunque di Stati Arabi sino 
all'anno 1980. 
pervenuta il 3.9.91; fase istruttoria-riservata 

1/109 

Tribunale di Roma, G.L Priore 
Documentazione esistente presso il Nucleo operativo e radiomobile dei Carabinieri di Ciro 
Marina (CZ) concernente l'attività svolta nel periodo giugno-agosto 1980. 
pervenuta il 17.9.91; fase istruttoria-riservata 

1/110 

Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Documentazione, esistente presso la base aeronautica di Pisa, concernente decolli, 
atterraggi e presenze di aeromobili di paesi dell'Alleanza Atlantica, della Francia e di altri 
paesi alla data del 27.6.80. 
pervenuta il 17.9.91; fase istruttoria-riservata 

1/111 
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Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Note concernenti il Mig 23 libico rinvenuto in Sila trasmesse al Ministero degli esteri della 
Libia e della ambasciata italiana a Tripoli il 20.7.80 o in data immediatamente successiva . 
pervenute il 17.9.91; fase istruttoria-riservate 

1/112 

Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Notam relativi al periodo 27 giugno - 18 luglio 1980, e documentazione ad essi afferente, 
esistenti presso l'Itav di Roma . 
pervenuti il 17.9.91; fase istruttoria-riservati 

1/113 

Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Documentazione esistente presso il Sismi concernente l'Unità aerea del Fronte popolare di 
liberazione della Palestina nonché l'addestramento di piloti palestinesi su aeromobili della 
Jamahiria libica. 
pervenuta il 17.9.91; fase istruttoria-riservata 

1/114 
Tribunale di Roma, G.l. Priore 
"Avvisi ai Naviganti" esistenti presso l'Istituto Idrografico della Marina Militare di Genova 
relativi al periodo 1° giugno - 1 8 luglio 1980. 
pervenuti il 17.9.91; fase istruttoria-riservati 

1/115 

Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Documentazione esistente presso la Stazione Carabinieri di Caccuri (CZ) relativa all'attività 
svolta nel periodo giugno -luglio 1980. 
pervenuta il 17.9.91; fase istruttoria-riservata 

1/116 
Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Decreto di acquisizione delle parti del Mig 23 in possesso dello Stato Maggiore Aeronautica, 
pervenuto il 17.9.91; fase istruttoria-riservato 

1/117 

Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Decreto di acquisizione, con allegati, dei rullini fotografici relativi alle riprese effettuate 
dall'Aeronautica militare in occasione della caduta del Mig 23. 
pervenuto il 17.9.91; fase istruttoria-riservato 

1/118 

Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Decreto di acquisizione, con allegati, di reperti metallici presso laboratori Sismi, 
pervenuto I 17.9.91; fase istruttoria-riservato 

1/119 

Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Documentazione concernente le comunicazioni telefoniche in arrivo e in partenza il 18.7.80 
dalla sala operativa del Comando generale dei Carabinieri, 
pervenuta il 17.9.91; fase istruttoria-riservata 

57 
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Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Documentazione relativa al ritrovamento del Mig 23 libico esistente presso la prefettura di 
Catanzaro. 
pervenuta il 17.9.91; fase istruttoria-riservata 

1/121 

Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Documentazione esistente presso la Stazione dei Carabinieri e presso il Nucleo operativo 
radiomobile di San Giovanni in Fiore, concernente l'attività svolta nel periodo giugno-agosto 
1980. 
pervenuta il 17.9.91; fase istruttoria-riservata 

1/122 

Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Documentazione, esistente presso la base aeronautica di Gioia del Colle, concernente 
decolli, atterraggi e comunque presenze di aerei dell'Aeronautica degli Stati dell'Alleanza 
Atlantica, della Francia e di altri Stati il 27.6.80. 
pervenuta il 17.9.91; fase istruttoria-riservata 

1/123 

Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Documentazione contenente informazioni tecniche sul Mig 23 rinvenuto in Sila, 
pervenuta il 27.9.21; fase istruttoria-riservata 

1/124 

Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Copia della perizia di trascrizione - eseguita dai periti di ufficio su incarico conferito dal G.l. 
I'8.1.91 - delle conversazioni telefoniche, relative ai giorni 26-28.6.80, riportate su 4 nastri 
magnetici sequestrati presso l'aeroporto di Martina Franca, 
pervenuta il 7.10.91; fase istruttoria-riservata 

1/125 

Dottor Salvatori, collaboratore della Commissione 
Sintesi delle conversazioni telefoniche di principale interesse tra quelle riportate sui nastri 
sequestrati presso l'aeroporto di Martina Franca e trascritte dai periti di ufficio nominati dal 
G.l. Priore. 
pervenuta il 16.10.91; fase istruttoria-riservata 

1/125bis 

Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Documentazione - trasmessa il 9.11.90 dal Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica al G.l. -
formata dal 2° Reparto SMA in ordine all'utilizzo e all'alienazione di parti del Mig 23 
rinvenuto in Sila non restituite alla Libia . 
pervenuta il 17.10.91; fase istruttoria-riservata 

1/126 

Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Copia di 53 processi verbali di esami testimoniali effettuati nel mese di febbraio 1991. 
pervenuta il 25.10.91; fase istruttoria-riservata 

1/127 
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Tribunale di Roma, G.L Priore 
Copia di 137 processi verbali di esami testimoniali effettuati nei mesi di febbraio e marzo 
1991. 
pervenuti il 25.10.91; fase istruttoria-riservati 

1/128 

Tribunale di Roma, G.L Priore 
Messaggi datati febbraio e marzo 1984, contenenti rispettivamente una richiesta dello Stato 
Maggiore Aeronautica per nulla osta Sismi e relativa risposta Sismi circa la disponibilità e 
l'alienazione dei rottami del Mig 23 libico, 
pervenuti il 5.11.91; fase istruttoria-riservati 

1/129 

Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Decreto di acquisizione dei seguenti documenti: 
- mappe TPA (area di inizializzazione e produzione tracce radar) e sigle relative, valide 

nell'estate 1980; 
- piani di collegamento CROSS-TELL, relativi ai vari siti radar, inerenti all'estate del 1980; 
- LAYOUT delle consolle ADRESS relative al radar di Marsala; 
pervenuto il 29.11.91; fase istruttoria-riservato 

1/130 

Tribunale di Roma, G.L Priore 
Rapporti di volo delle missioni effettuate il 25 e il 26.7.80 dall'aereo PD808 M.M. 62017 (14° 
Stormo di Pratica di Mare). 
pervenuti il 29.11.91; fase istruttoria-riservati 

1/131 

Tribunale di Roma, G.L Priore 
Rapporto di volo concernente i voli effettuati il 27.6.80 dal velivolo PD 808 M.M. 62017 del 
14° Stormo di Pratica di Mare; registro dei voli dei velivoli del 14° Stormo dal 20.5.80 al 
10.4.81. 
pervenuti il 29.11.91 ; fase istruttoria-riservati 

1/132 

Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Elenchi - esistenti presso il Sismi - dei piloti libici e di altri paesi arabi che hanno frequentato 
scuole, accademie o altri istituti in Italia, 
pervenuti il 29.11.91; fase istruttoria-riservati 

1/133 

Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Memoriale del servizio giornaliero dei mesi di giugno e luglio 1980 del Reparto Operativo 
dei Carabinieri di Catanzaro; fascicoli relativi alle missioni a Cas te l l ano per l'incidente del 
Mig 23 di personale del Nucleo Operativo del Reparto Operativo dei Carabinieri, 
pervenuti il 29.11.91; fase istruttoria-riservati 

1/134 
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Tribunale di Roma, G.L Priore 
"Memoria storica" relativa all'anno 1980, del 244° Bgt. Fanteria di stanza a Cosenza, 
pervenuta il 29.11.91; fase istruttoria-riservata 

1/135 

Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Documentazione, esistente presso il R A I . , concernente il DC9 Itavia precipitato ad Ustica, 
pervenuta il 29.11.91; fase istruttoria-riservata 

1/136 

Tribunale di Roma, G.L Priore 
Documentazione concernente decolli, atterraggi e presenze di aerei dell'Aeronautica di Stati 
della Nato, della Francia e di altri Stati il 27.6.80 presso la base aeronautica di Capodichino. 
pervenuta il 29.11.91; fase istruttoria-riservata 

1/137 

Tribunale di Roma, G.L Priore 
Documentazione concernente decolli, atterraggi e presenze di aerei dell'Aeronautica di Stati 
della Nato, della Francia e di altri Stati il 27.6.80 presso la base aeronautica di Grosseto, 
pervenuta il 29.11.91; fase istruttoria-riservata 

1/138 

Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Copia di n. 194 esami testimoniali e verbali di sommarie informazioni (indice nel fascicolo) 
effettuati nei mesi di marzo e aprile 1991. 
pervenuti il 29.11.91; fase istruttoria-riservata 

1/139 

Tribunale di Roma, G.L Priore 
Documentazione relativa al funzionamento apparati radar di Otranto e di Siracusa (in 
particolare documenti concernenti la calibrazione di detti radar immediatamente prima e 
dopo il periodo giugno-luglio 1980. 
pervenuta il 29.11.91; fase istruttoria-riservata) 

1/140 

Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Verbale dell'esame testimoniale del giornalista Massimo De Angelis assunto il 15.11.91. 
pervenuto il 4.12.91; fase istruttoria-riservato 

1/141 

Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Copia comunicazioni giudiziarie inviate il 30.12.91 a tredici ufficiali dell'Aeronautica militare 
pervenuta il 16.1.92 

1/142 

Tribunale di Roma, G.L Priore 
Registro movimento giornaliero aeromobili nell'aeroporto di Ciampino dal 20.2.80 al 2.8.80. 
pervenuto il 28.1.92; fase istruttoria-riservato 

1/143 
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Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Decreti di acquisizione dei piani di volo degli aerei dell'Aeronautica militare italiana e di altre 
Aeronautiche di paesi Nato decollati ed atterrati il 27.6.80 dagli aeroporti di Decimomannu, 
Sigonella, Capodichino e Gioia del Colle. 
Al verbale di notifica è allegata dichiarazione del Comando del 3° Roc attestante che agli 
atti non risulta esistere la documentazione richiesta, 
pervenuti il 28.1.92; fase istruttoria-riservati 

1/144 

Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Decreti di acquisizione dei piani di volo degli aerei dell'Aeronautica militare italiana e di altre 
Aeronautiche di paesi Nato, decollati e atterrati il 27.6.80 negli aeroporti di Aviano, Istrana, 
Grosseto, Pisa e Villafranca. 
Al verbale di notifica è allegata dichiarazione del Comando del 1° Roc attestante che agli 
atti non risulta esistere la documentazione richiesta, 
pervenuti il 28.1.92; fase istruttoria-riservati 

1/145 

Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Decreto di acquisizione delle bolle di carico carburante degli F104 dell'Aeronautica militare 
della R.F.G. redatte a Pisa aeroporto in occasione del passaggio dei velivoli il 27.6.80; 
dichiarazione dell'ufficiale responsabile in ordine alla inesistenza agli atti della brigata aerea 
della documentazione richiesta, in quanto non risultano rifornimenti di carburante in quella 
data. 
pervenuto il 28.1.92; fase istruttoria-riservato 

1/146 

Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Decreti di acquisizione concernenti: documentazione concernente arrivi o partenze in 
aeromobili della Libyan Airlines, del reparto speciale governativo libico di qualsiasi altro ente 
comunque usati da Gheddafi; arrivi e partenze di aerei libici presso l'aeroporto di Ciampino 
nel periodo 1975/80 (incluso prospetto aggiuntivo del traffico relativo), 
pervenuti il 28.1.92; fase istruttoria-riservati 

1/147 

Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Libretto di volo ed altra documentazione concernente i voli effettuati dal 1° giugno all'11 
luglio 1980 dall'aeromobile dell'Aeronautica militare con insegna 53-05, matricola militare 
MM 6723, tipo F-104, del 53° stormo, con sede a Cameri. 
pervenuto il 28.1.92; fase istruttoria-riservato 

1/148 

Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Copia di 139 processi verbali di esami testimoniali effettuati nei mesi di gennaio, febbraio, 
marzo e maggio 1991 (indice nel fascicolo), 
pervenuti il 28.1.92; fase istruttoria-riservati 

1/149 
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Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Libretti di volo e altra documentazione concernente i voli effettuati nei mesi di giugno e 
luglio 1980 da 4 aeromobili dell'Aeronautica militare specificati nel relativo decreto di 
acquisizione. 
pervenuti il 28.1.92; fase istruttoria-riservati 

1/150 

Ministero dei trasporti 
Relazione preliminare sullo stato delle indagini, al 31.5.80, della Commissione Luzzatti 
nominata per l'inchiesta tecnico-formale sull'incidente occorso al DC Itavia il 27.6.80. 

2/1 

Ministero dei trasporti 
Seconda relazione preliminare della commissione Luzzatti, trasmessa alla Camera dei 
deputati dal Ministro dei trasporti nel dicembre 1980. 

2/2 

Ministero dei trasporti 
Relazione della Commissione Luzzatti del 16.03.82 

2/3 

Tribunale di Roma 
Perizia 
fase istruttoria-riservata 

3/1 

Tribunale di Roma 
Conclusioni della perizia del collegio peritale Blasi, inviate dall'Associazione familiari vittime 
il 7.7.89. 

3/2 

Royal Armament Research and Development Establishment (RARDE) 
Report on the examination of selected items of wreckage and debris from the Itavia DC9 
recovered in 1987/8 (allegato IV D-1 alla perizia del collegio peritale Blasi: testo inglese e 
traduzione italiana effettuata dagli interpreti del Senato), 
pervenuto il 18.10.89; fase istruttoria-riservato 

3/3 

Tribunale di Roma, collegio peritale Blasi 
Allegati da IV.A-1 a IV.B-13 (ad eccezione degli allegati B-1, B-10 e B-11) alla relazione 
peritale, concernenti il recupero del relitto, 
pervenuti il 22.1.90; fase istruttoria-riservati 

3/4 

Tribunale di Roma, collegio peritale Blasi 
Allegato III.1-1 alla relazione peritale del 16.3.89: istruzioni per prova di intercettazione 
connesse alla simulazione di volo effettuata dal collegio peritale nel 1985. 
pervenuto il 30.5.90; fase istruttoria-riservato 

3/5 

- INDICE GENERALE ATTI COMMISSIONE TERRORISMO E STRAGI X LEGISLATURA 
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Tribunale di Roma, collegio peritale Blasi 
Supplemento di indagini consegnato al G.l. il 25.5.90. 
pervenuto il 30.5.90; fase istruttoria-riservato 

3/6 

Tribunale di Roma, G.l. Priore 
Risposte fornite dai consulenti tecnici Blasi, Cerra, Imbimbo, Lecce e Migliaccio ai 
chiarimenti richiesti circa le perizie del 16.3.89 (Doc. Ustica 3/1) e del 26.5.90 (Doc. Ustica 
3/6); 
pervenute il 9.11.90; fase istruttoria-riservate 

3/7 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Relazione della commissione Pratis, con due appendici, 
riservata 

4/1 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Processi verbali della commissione Pratis concernenti le audizioni dell'ammiraglio Martini 
(23.2.89), del prefetto Richero (23.2.89), del maggiore Ballini (16.3.89), del tenente 
colonnello Abbate (13.4.89), del generale Pisano (4.5.89) e del generale Bartolucci (5.5.89). 
pervenuti il 30.11.89 

4/2 

Ministero della difesa 
Relazione del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, generale Pisano, del 17.5.89, con 
184 pagine di allegati. 

5 

Tribunale di Crotone, ufficio istruzione 
Atti relativi ai procedimenti n.194/80 e n.112/89 (R.G. G.l.) concernenti il ritrovamento del 
Mig libico in Sila: ivi la relazione, con un volume di allegati, della Commissione d'inchiesta 
italo-libica presieduta dal generale Ferracuti. 

6 

SISMI 
Nominativi dei capi dei Sios dell' Esercito, della Marina e dell'Aeronautica alla data del 
27.6.80. 

7 

Gruppo Verdi arcobaleno-lrdisp 
Dossier sulla strage di Ustica: "Un contributo alla ricerca della verità", 
pubblicato il 12.6.89 

8 

RAI - Radiotelevisione italiana 
Videoregistrazione del servizio del TG3 del 28 marzo 1989: "Interventi dei militari sulla 
strage di Ustica". 

9 
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BBC 
Videoregistrazione della trasmissione televisiva "Panorama" trasmessa il 26.7.82 e relativa 
trascrizione in lingua inglese e in lingua italiana (quest'ultima effettuata dagli interpreti del 
Senato). 

10A 

RAI - Radiotelevisione italiana 
Traduzione della trasmissione "Panorama" della BBC, trasmessa dalla RAI il 9.9.1982. 

10B 

Senato della Repubblica - Camera dei Deputati 
Atti parlamentari delI'VIII, IX e X legislatura relativi a comunicazioni del Governo e risposte 
del Governo ad interrogazioni ed interpellanze. 

11/1 

Deputato Angelini - senatore Bosco 
Relazioni preliminari all'inchiesta svolte nelle sedute del 6 e del 14.6.89. 

11/2 

Rassegne stampa 
Camera dei deputati: dossier n.391 del 24.11.88 e dossier n.423 del 29.5.89; 
Senato della República: rassegna sulla sciagura di Ustica dal 30.11.88 al 3.6.89; 
Commissione stragi: rassegna dal febbraio al maggio 1989. 

12 

Ministero della difesa 
Relazione della commissione d'inchiesta dell'Aeronautica militare (commissione Ferri) 
sull'evento di pericolo segnalato dal comandante del DC9 ATI in servizio il giorno 15.5.82 
sulla linea Milano-Palermo con identificativo AZ-1122 (voi. 1 e 2). 

13 

RAI - Radiotelevisione italiana 
Videoregistrazione di "speciale TG1" del 30 settembre 1986: intervento del ministro Amato". 

14 

RAI - Radiotelevisione italiana 
Videoregistrazione della trasmissione "Telefono Giallo" del 6 maggio 1988 (2 cassette). 

1 5 A e 1 5 B 

RAI - Radiotelevisione italiana 
Videoregistrazione "TG1 Sette" del 1 novembre 1988 inchiesta su Ustica. 

16 

Tribunale amministrativo regionale - LAZIO 
Decisione del 27.10.87 sul ricorso proposto da Antonino Geraci contro il provvedimento del 
Ministero della difesa di sospensione dall'impiego per motivi disciplinari (iscrizione alla P2 ). 
inviato dall'ammiraglio Geraci 

17 
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Senatore Franco Mazzola 
Risposta ad una lettera del Presidente Gualtieri in merito all'attivazione del SISMI nel 1980 
sull'incidente di Ustica. 

18 

Ministero della difesa, gabinetto del Ministro 
Missione di velivoli Atlantic il 27 e 28 giugno 1980; nominativo del traduttore messo a 
disposizione dell'Aeronautica Militare in occasione del ritrovamento del Mig libico nel luglio 
1980 (richieste formulate dai commissari nel corso della audizione dell'ammiraglio Geraci il 
20.7.89). 

19 

Commissione Pratis 
Documentazione acquisita dalla Commissione, istituita dal Presidente del Consiglio il 23 
novembre 1988, nel corso dell'indagine (7 faldoni:indice disponibile presso l'archivio), 
alcuni documenti sono riservati 

20/1 
Commissione Pratis 
Documentazione relativa alla simulazione di volo effettuata il 18.4.89 (indice disponibile in 
archivio). 
pervenuta il 17.1.90; riservata 

20/2 

Dottor Priore, collaboratore della Commissione 
Schede di lettura dei documenti SISMI compresi tra quelli acquisiti dalla Commissione Pratis 
(doc.Ustica20/1). 
pervenute il 19.6.90; riservate 

20/3 

Dottor Carlo Luzzatti 
Verbali riunioni svoltesi il 16.1.81 e il 10.2.81 davanti al PM Santacroce e verbali in data 19 
e 20.1.81 del gruppo nominato dal PM concernenti il programma delle ricerche da 
effettuarsi sui reperti del DC9 Itavia. 
integrazione dell'audizione del 12.7.89 

21 

Commissione stragi 
Resoconto stenografico dell'incontro del 26.7.89 tra il gruppo di lavoro su Ustica, 
(coadiuvato dai professori Dina e Giusti) e il professor Erasmo Rondanelli, il professor 
Anselmo Zurlo e il dottor Francesco Scalise. 

22 

Professori Alberto Dina e Giusto Giusti 
Relazione tecnica sulla data della morte del pilota del Mig 23 libico rinvenuto in Sila il 
18.7.80. 

23 
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Legione Carabinieri di Catanzaro 
Fotografie eseguite il 18.7.80 a Cas te l l ano relative al Mig libico (n.28 fotografie-2 
fascicoli). 

24 

ICAO (International Civil Aviation Organization) 
"Manuel d'investigations techniques surles accidentes d'aviation". 

25 

Registro Aeronautico Italiano (RAI) 
Informativa sul viaggio a Washington del generale Rana, presidente del RAI nel 1980. 
pervenuto il 4.10.89 

26 
Andrea Artoni 
"Il mistero di Ustica", articolo pubblicato nel novembre 1986 sulla rivista Volare. 

27 

Generale Rolando Goldoni , direttore generale impianti e mezzi per l'assistenza al volo, 
difesa aerea e telecomunicazioni (Ministero della difesa) 
Informativa sulle caratteristiche tecniche del radar di controllo di avvicinamento ACR-5S in 
servizio il 27.6.80 presso l'aeroporto di Palermo-Punta Raisi e sui centri radar per la difesa 
aerea operanti in tale data nell'Italia meridionale (pervenuta il 13.10.89) e successiva lettera 
del 20.10.89 (pervenuta nella stessa data). 

28 

Senatore Boato 
Fotocopia notizia stampa n.269 diramata il 2.11.88 dal Gabinetto del Ministro della difesa, 
esibito e consegnato alla Presidenza nel corso della seduta del 12.10.89 

29 

Deputato Teodori 
Lettera aperta del 18.10.89 al Ministro della difesa in cui si chiede la sospensione 
cautelativa del generale Pisano. 
esibita e consegnata alla Presidenza nel corso della seduta del 19.10.89 

30 

Generale Pisano, Capo di Stato Maggiore Aeronautica 
Documentazione Sios Aeronautica su Ustica relativa al periodo 27.6.80-31.12.88. 
pervenuta il 19.10.89; riservata 

31 

Ministero della difesa 
Trasmissione risposta SMA a richiesta di informazioni relative a: 
- aereo identificato con il codice VIP 56; 
- regole che disciplinano codificazioni di aerei con a bordo personalità straniere; 
- procedura con cui vengono predisposti i piani di volo, a chi sono comunicati e in quali 

documenti sono registrati. 
pervenuta il 19.10.89 

32 
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Generale Tascio 
Documentazione esibita e consegna alla Presidenza nel corso della seduta del 19.10.89: 
- nota biografica e incarichi ricoperti; 
- compiti II reparto SMA (Sios); 
- nota esplicativa del codice 56; 
- corrispondenza Sios PM Santacroce;(riservato) 
- consegna dei tracciamenti radar Marsala e Licola e carta relitti al maresciallo dei 

Carabinieri Maraglino il 29.7.80 
- richiesta Sismi a Sios dell'8.8.80 per interpretazione ufficiale dei dati plottaggio -dar Licola 

e Marsala, con allegati plottaggi; 
- trasmissione del 13.8.80 da III Roc a Sios trasposizioni plottaggi Licola, Marsala - carta 

geografica; 
- velivoli e relativi missili in dotazione paesi Nato -informazioni tecniche 
- documentazione tecnica sul Mig 23 - questione pylon e lanciamissili 
- tabulato situazione aerea ore 18,30-19.04 (zulù) 27.6.80. 

33/1 

Generale Tascio 
Documentazione esibita e consegnata alla Presidenza nel corso della seduta del 31.10.89: 
1) appunto contenente precisazioni in ordine ad alcuni passaggi della precedente 

testimonmianza del 19.10.89; 
2) organizzazione periferica 2° reparto SMA, 3° Nucleo (segreto); 
3) Legione Carabinieri di Catanzaro - verbale di sopralluogo e corrispondenza con SIOS su 

fotografie relitto e cadavere pilota Mig; 
4) corrispondenza SMA-Gabinetto Ministro difesa agosto-settembre 1980 sul recupero del 

relitto del Mig 23 e su restituzione alla Libia; 
5) corrispondenza SMD-SMA agosto-dicembre 1988 sulla predisposizione di risposte a 

quesiti posti dal G.l. Bucarelli in ordine alle vicende del Mig libico; 
6) corrispondenza relativa ai sequestri disposti dai sostituti procuratori Guarino e 

Santacroce. 
33/2 

SISMI 
Comunicato n.51 del 14.10.89 della agenzia libica di informazioni "JANA" e relativa 
traduzione, con il quale si rende nota la costituzione di un Comitato libico d'inchiesta 
sull'incidente aereo di Ustica 
pervenuto il 23.10.89 

34 

Ministro della difesa 
Appunto dello Stato Maggiore dell'Aeronautica militare 26.8.89, sulla perizia Blasi - 9 
schede. 
pervenuto il 23.10.89 

35 

Ministero della difesa 
Informativa sui tipi di missili con relative caratteristiche tecniche, in dotazione nel 1980 dei 
paesi prospicenti il Mediterraneo e imbarcati sulle unità navali (3 fascicoli), 
pervenuto il 23.10.89) 

36/1 
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Ministero della difesa 
Integrazione della precedente informativa 
pervenuta il 6.10.89 

36/2 

Generale Cottone 
Documentazione esibita e consegnata alla Presidenza nel corso della seduta del 24.10.89: 
informativa del 28.8.86 dello SMA al Gabinetto del Ministro della difesa sulla 
documentazione sottoposta a sequestro o richiesta dall'Autorità giudiziaria fotocopie di tale 
documentazione in 14 allegati (da A a Q) - per un totale di 42 pagine. 

37 

Generale Tascio 
Copia della relazione firmata dal tenente colonello Argolas sul sopralluogo effettuato il 
04.07.80 all'aeroporto di Boccadifalco (documento trasmesso dal generale Tascio il 
25.10.89 in riscontro alla specifica richiesta rivoltagli dal senatore Lipari nella seduta del 
19.10.89. 

38 

Stato Maggiore della Marina 
Copia della rivista "Notiziario della Marina" luglio 1980 (richiesta dal deputato Cipriani nella 
seduta del 24.10.89) e notizia stampa n.286 del Ministero della difesa del 15.11.89. 
pervenuta il 26.10.89 

39 

Ministero della difesa, 
Direzione generale per il personale militare dell 'Aeronautica (gen. Zaol i ) . 
Notizie in ordine alle autorizzazioni concesse ad alcuni ufficiali dell'Aeronautica a svolgere 
l'incarico di perito di parte nel procedimento giudiziario relativo all'incidente di Ustica con 2 
allegati 
Notizie sulla partecipazione del maggiore Giovanni Addone alla missione a Londra presso 
l'AIB insieme al P.M. Santacroce e al dottor Luzzatti, dal 2 al 6 novembre 1981, con 4 
allegati (notizie richieste il 23.10.89) 
pervenute il 27.10.89 

40 

Capo di Stato Maggiore dell 'Aeronautica 
Avvistamenti radar del 27.6.80 dei centri di Ferrara, Licola e Marsala inviati dal 3° ROC di 
Martina Franca allo SMA il 28.6.80. 
Descrizione sintetica delle tracce relative agli avvistastamenti radar di Licola e Marsala 
(all.1). 
Trasposizione su carte geografiche delle tracce anzidette (ali.2, 3, 4, 5) documento richiesto 
in occasione della testimonianza formale del generale Ferri (27.10.89) ed acquisito in corso 
di seduta. 

41 
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Ministero della difesa - Gabinetto del Ministro - Documentazione fornita dallo 
Stato Maggiore dell 'Aeronautica: 
- Elenco tracce reali e simulate rilevate dai Centri radar difesa aerea Licola e Marsala; 
- n.49 carte geografiche sulle quali sono rappresentate le tracce anzidette: 
- rappresentazione grafica della copertura radar dei Centri della difesa aerea del Centro-

Sud Italia e dei relativi collegamenti "voce" e "dati" (2 cartine coperte da segreto militare) 
Documentazione richiesta al generale Pisano nel corso della sua testimonianza formale del 
12.10.89. 
pervenuta il 30.10.89 

42 

Ministero dei trasporti - Direzione generale dell 'aviazione civile (Civilavia) 
Lettera del direttore, ing. Quaranta, con cui si precisa il quadro di competenze relativamente 
al governo del trasporto aereo e al governo del traffico aereo e si sottolinea che Civilavia 
non ha, nè mai ha avuto, alcuna competenza sul traffico aereo e per quanto riguarda quindi 
1 piani di volo. 
2 allegati: lettera del 18.10.89 al Gabinetto del Ministro della difesa e lettera del 20.10.89 
all'ltav contenenti le stesse precisazioni di cui sopra. 
pervenuta il 31.10.89 

43 

Azienda Autonoma di Assistenza al Volo 
- Scheda informativa su competenze e organizzazione centrale e periferica dell'azienda; 
- relazione sul profilo gestionale delle attività 
pervenute il 31.10.89 

44 

Generale Pisano 
12 schede contenenti risposte alcuni quesiti postigli nella testimonianza del 12.10.89 e 
precisazioni a risposte già fornite in tale sede 
pervenute il 3.11.89; riservato 

45/1 

Generale Pisano 
7 schede contenenti risposte ad alcuni quesiti postigli nella testimonianza del 12.10.89 e 
precisazioni in ordine e risposte già fornite in tale sede, 
pervenute il 09.11.89 - riservate 

45/2 

Generale Pisano 
Rapporto dell'ITAV datato 10.11.89 concernente l'ulteriore verifica compiuta in ordine alla 
vicenda delle copie dei nastri di Marsala che avrebbero dovuto essere conservate a Borgo 
Piave. 
Scheda n.20 contenente risposte a richieste di chiarimenti tecnici riguardanti documenti 
trasmessi dallo SMA alla Commissione (1 cartina geografica relativa alla portata dei radar 
della difesa aerea coperta da segreto militare) 
pervenuto il 6.12.89 - riservato 

45/3 
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Falco Accame 
Lettera aperta ai membri della Commissione (radio-bersagli e Breguet Atlantic) 
pervenuta il 06.11.89 

46 

Generale Cottone 
Precisazione in ordine a un quesito postogli nel corso della sua testimonianza del 24.10.89, 
relativo alla possibilità di effettuare il replay su video dei nastri radar Nadge nel 1980 
pervenuta r 8.11.89 

47 

RAI - Radiotelevisione italiana 
Videoregistrazione dell'intervista rilasciata da John Macidull a M. De Angelis e trasmessa 
dal TG2 ore 19,45 del 6.11.89. 
pervenuta il 10.11.89 

48/1 
Massimo De Angelis (giornalista del TG2) 
Trascrizione in inglese dell'intervista rilasciatagli da John Macidull e trasmessa, non 
integralmente, dal TG2 ore 19,45 del 6.11.1989 . 
pervenuta il 7.12.89 

48/2 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale militare di Cagliari (dottor 
Vito Maggi) 
Copia integrale del fascicolo dell'istruzione preliminare per eventuali reati militari rilevabili a 
carico di militari della base missilistica di Perdasdefogu in relazione all'incidente di Ustica, 
fase istruttoria - riservata 

49/1 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale militare di Cagliari (dottor 
Vito Maggi) 
Deposizioni del capitano Bonifacio e del col. Bernabei rese rispettivamente il 2.7 e il 
4.7.1990. In allegato copia di 3 ordini di volo e di rapporti di volo di aerei Breguet Atlantic. 
Elenco personale militare del 30° stormo di Elmas che ha operato come equipaggio di volo 
di Breguet Atlantic nei giorni 26,27 e 29 giugno 1980. 
fase istruttoria - riservato 

49/2 

Dottor Gennaro, collaboratore della Commissione. 
Scheda di lettura di tutti gli atti concernenti l'esercitazione Synadex (aggiornata al 14.11.89) 
riservata 

50/1 

Dottor Gennaro, collaboratore della Commissione 
Scheda concernente le dichiarazioni rese dal maggiore Di Natale al la Commiss ione 
il 20.12.89 in ordine agli aspetti tecnici del l 'esercitazione Synadex; proposte di 
ulteriori accertamenti , 
pervenuta il 7.2.90 

50/2 
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Dottor Gennaro, collaboratore della Commissione 
Aggiornamento della scheda 50/2 concernente le dichiarazioni rese dal maggiore Di Natale 
alla Commissione il 20.12.89 in ordine agli aspetti tecnici dell'esercitazione Synadex 
proposte di ulteriori accertamenti, 
pervenuto il 15.3.90 

50/3 

Ministero della difesa Gabinetto del Ministro 
Documentazione relativa all'incidente di Ustica e del Mig libico raccolta dalla Commissione 
appositamente costituita dal Sottocapo di SMA il 28.6.88 ed aggiornata al 27.10.89 (782 
documenti, alcuni dei quali riservati, riservatissimi e segreti, raccolti in 11 raccoglitori + 6 
raccoglitori con allegati), 
pervenuta il 16.11.89 

51/1 

Ministero della difesa - Gabinetto del Ministro 
Documentazione relativa all'incidente del Mig libico raccolta dalla Commissione 
appositamente costituita dal Sottocapo di SMA il 28.6.88 (23 documenti, riservati, 
riservatissimi e segreti in uraccoglitore) 
pervenuta il 20.11.89 

51/2 

Procura militare della Repubblica di Palermo 
Copia integrale del fascicolo dell'istruzione preliminare per eventuali reati militari commessi 
presso il 37° Aerostormo in Trapani-Birgi. 
pervenuta il 20.11.89 

52 

Generale Tascio 
Risposte ad alcuni quesiti postii nella seduta del 31.10.89 concernenti il funzionamento e la 
copertura del radar di Siracusa, l'incidente del Mig 23 libico, il colloquio tra ufficiali Sios e il 
sostituto procuratore Santacroce, le autorizzazioni di sorvolo rilasciate dallo SMA il 27.6.80. 
pervenuto il 20.11.89 

53 

Dottor Priore, collaboratore della Commissione 
Cronologia dei decreti di sequestro,delle notificazioni e delle acquisizioni delle registrazioni 
radar e delle comunicazioni T/B/T da parte dell'autorità giudiziaria. 

54 

Dottor Gennaro, collaboratore della Commissione 
Schede di lettura della documentazione acquisita relativamente alla questione piani di volo 
pervenute il 23.11.89; si veda anche Ustica 43 

55 

Ministero della difesa - Gabinetto del Ministro 
Lettera al Sismi del 17.11.89 con cui si rende conto della risposta delle autorità jugoslave 
circa l'esistenza di un volo VIP libico (Zombie 56) del 27.6.80. 
pervenuta il 30.11.89 - riservata 

56 
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IX Commissione (Trasporti) della Camera dei deputati e Vili Commissione 
(Lavori Pubblici) del Senato della Repubblica (X legislatura) 
Documentazione acquisita in occasione delle audizioni svolte nel corso dell'indagine 
conoscitiva sulla sicurezza del volo (3 volumi), 
pervenuta il 4.12.89 

57 

Generale Pisano 
Documentazione fotografica del SIOS sull'incidente del Mig libico (raccolta in 7 raccoglitori) 
pervenuta il 6.12.89 - riservata 

58 

Generale Cottone 
Risposta ad una richiesta rivoltagli in relazione ad una affermazione da lui resa nel corso 
della testimomianza resa il 24 ottobre 1989 (piani di volo), 
pervenuta il 7.12.1989 

59 

Generale Pisano 
Risposta ad un quesito posto il 30.11.1989: circa la corrispondenza tra alcuni documenti 
compresi nell'elenco annesso al documento 53 del Sios (si veda Ustica 31) e gli elenchi 
trasmessi il 15.11.1989 (si veda Ustica 51/1) e il 17.11.1989 (si veda Ustica 51/2). 
pervenuta il 7.12.1989 ; riservata 

60 

Dottor Gennaro, collaboratore della Commissione 
Scheda informativa sui sequestri, sulle decifrazioni e sulle duplicazioni dei nastri radar di 
Marsala - decifrazioni e duplicazioni effettuate presso il centro tecnico dell'Aeronautica di 
Borgo Piave. 

61 

Dottor Sansone, collaboratore della Commissione 
Schede di lettura della documentazione acquisita relativamente alla situazione navale nel 
Mediterraneo, alle esercitazioni navali ed aeree (anche a Salto di Quirra), ai quesiti posti ad 
altri Stati dalla Commissione Pratis e dallo SMA, al radar della Saratoga. (Alcune 
informazioni contenute nelle schede e alcuni allegati sono coperti dal segreto), 
pervenute il 5.12.89; riservate 

62 

Generale Bartolucci 
Risposte ad alcuni quesitio postigli nel corso della sua testimonianza formale acquisita, in 
seduta segreta, n 1.10.89 
pervenute il 9.1.90; riservate 

63 

RAI - Radiotelevisione italiana 
Videoregistrazione della trasmissione TG2 Dossier: "Il Mistero di Ustica" del 9.1.90 
pervenuta il 12.1.90 

64 
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Senatore Manfredi Bosco 
Appunto (13 pagine + allegati) contenente valutazioni e richieste in materia di documenta
zione radaristica, 
pervenuto il 10.1.90 

65/1 

Senatore Manfredi Bosco 
Integrazione all'appunto precedente (9 pagine + allegati), 
pervenuto il 19.1.90 

65/2 

Ammiragl io Porta 
Risposta ad alcuni quesiti postigli daH'on.Cipriani nel corso della testimonianza formale resa 
il 22.11.89 (due allegati sono documenti Nato coperti da segreto), 
pervenuta il 12.1.90 

66 

Dottor Gennaro, collaboratore della Commissione 
Scheda sulle dichiarazioni rese il 10.4.89 dal tenente colonnello Lippolis al colonnello 
Barale nell'ambito dell'indagine condotta dal generale Pisano, 
pervenuta il 16.1.90 

67 

Generale Pisano 
Copia della registrazione magneti e della trascrizione integrale della testimonianza resa il 
10.4.89 dal tenente colonnello Guglielmo Lippolis al colonnello Nello barale (sintesi della 
testimonianza nell'annesso n.26 della scheda n.1 in Ustica 45/1. 
pervenuta il 29.1.90; riservata 

68 

Segreteria della Commissione, dott. Tutinelli 
Scheda di lettura della documentazione concernente le tracce radar e i piani di volo 
pervenuta il 2.2.90; alcuni degli allegati sono riservati 

69 

Dottor Gennaro, collaboratore della Commissione 
Scheda ai fattori che possono determinare mutamenti della "frequenza" delle registrazioni 
nei centri radar NADGE: in particolare l'intervento dell'operatore radar su singole tracce. 
pervenuto il 13.2.90 

70 

Onorevole Lagorio 
Lettera del 14.2.90 con allegati atti parlamentari e discorsi e articoli in tema di efficienza dei 
servizi segreti italiani, 
pervenuta il 14.2.90 

71 
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Senatore Gualtieri , Presidente della Commissione 

Documento sullo stato dei lavori dell'inchiesta parlamentare letto nella seduta del 14.2.1990 

72 

Generale Pisano 
Osservazioni al documento sullo stato dei lavori dell'inchiesta parlamentare letto nella 
seduta del 14.2.1990. 
pervenute il 27.2.90 

73 

Generale Tascio 
Osservazioni al documento sullo stato dei lavori dell'inchiesta parlamentare letto nella 
seduta del 14.2.1990. 
pervenute il 28.2.90 

74 

Giorgio Siepe (probabile pseudonimo) 
Lettera, corredata di allegati, contenente informazioni tecniche sul missile Phoenix e 
deduzioni sul possibile scenario dell'incidente, 
pervenuta il 1.3.90 

75 

Onorevole Formica, ministro delle f inanze 
Lettera di precisazioni relativamente alla posizione da lui assunta sull'incidente di Ustica 
(allegati: lettera 16 febbraio 1990 del Presidente della Camera; ritagli di stampa e atti 
parlamentari), 
pervenuta il 5.3.90 

76 

Generale Santucci 
Lettera, inviata anche al Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica e all'autorità giudiziaria, 
con precisazioni relative al viaggio del generale Rana a Washington nel 1980. 
pervenuta il 5.3.90 

77 

Generale Pisano 
Informazioni tecniche sul missile AIM-54 Phoenix, 
pervenute il 5.3.90 

78 

RAI Radiotelevisione italiana 
Videoregistrazione del servizio del TG2 del 2.3.90 con interviste a Ippolita Rana (figlia del 
gen. Rana), Langhorne Bond (responsabile del FAA nel 1980), Paul Turner (investigatore 
del NTSB nel 1980) in ordine alle dichiarazioni del gen. Santucci sul viaggio del gen. Rana 
a Washington nel 1980. 
pervenuta l'8.3.90 

79 
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Verbale dell ' incontro tra il Presidente Gualtieri e le signore Gaetana e Ippolita Rana, 
vedova e figlia del generale Rana, svoltosi il 12.3.90 (al legata fotocopia del 
passaporto del generale Rana). 

80 
Verbale dell ' incontro tra il Presidente Gualt ieri e l ' ingegner Vittorio Fiorini, capo 
servizio cert i f icazione materiale aeronautico del RAI, svoltosi il 12.3.90 (al legate 
fotocopie telegrammi concernenti visite del generale Rana e del l ' ingegner Fiorini alla 
Sikorski e alla FAA nell 'ottobre 1980). 

81 

Senatore Bosco 
Nota integrativa all'intervento pronunciato nella seduta del 13.03.90. 
pervenuta il 18.03.90 

82 

Dottor Gennaro, collaboratore della Commissione 
Scheda relativa ai sequestri dei nastri di registrazione del centro radar di Marsala 
pervenuta il 2.4.90 

83 

Corte di assise di appello di Bologna 
Testimonianza del generale Notarnicola assunta nell'udienza del 19.1.90 nell'ambito del 
procedimento di 2° grado per la strage del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna, 
pervenuta n 1.4.90; anche in Bologna 20 e Gelli 31 

84 

Segreteria della Commissione 
Classificazione per argomenti e per soggetti dei resoconti stenografici delle audizioni e delle 
testimonianze acquisite dalla Commissione nell'ambito dell'inchiesta sul disastro aereo di 
Ustica: indice analitico informatizzato, 
anche in Banche-dati 10 

85 

Dottor Gennaro, collaboratore della Commissione 
Scheda concernente la conservazione delle copie dei nastri di registrazione del Centro 
radar di Marsala riprodotte e custodite presso il Centro tecnico addestramento Difesa aerea 
dell'Aeronautica militare di Borgo Piave. 

86 

Segreteria della Commissione 
Videoregistrazione della trasmissione "Samarcanda" del 31.5.90 

87 

Prospettiva Socialista 
Petizione popolare sottoscritta da 25.000 cittadini per l'accertamento della verità sulla 
strage di Ustica (7 raccoglitori contenenti le firme) 
pervenuta il 5.6.90 

59 

88 
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Igino Coggi (giornalista) 
Pubblicazione tecnica sulla difesa aerea dal titolo "Aeronautica militare-la difesa aerea" 
Edizioni monografiche 1985. 
pervenuta il 6.6.90 

89 

Segreteria della Commissione 
Appunto sulla documentazione relativa al centro radar di Poggio Ballone 
pervenuto il 6.6.90 

90 

Capo di Stato Maggiore dell 'Aeronautica 
Data reduction, relativi al 27.6.80, del 21° GRAM di Poggio Ballone e del 14° GRAM di 
Potenza Picena; registrazioni manuali (DAT-1) dei tracciamenti, relativi al 27.6.80, del sito 
radar di Capo Mele, 
pervenuti il 18.6.90) 

91 

Associazione parenti vittime della strage di Ustica 
Sondaggio di opinione sul disastro di Ustica elaborato dalla Makno (14.6.90) 
pervenuto il 22.6.90 

92 

Presidente della Repubblica 
Documenti consegnati al Presidente Gualtieri in occasione dell'incontro del 26.6.90 tra il 
Capo dello Stato e i componenti dell'Ufficio di Presidenza della Commissione: 
- verbale dell'incontro del 20.6.90 tra il Capo dello Stato e una delegazione 

dell'Associazione parenti delle vittime della strage di Ustica e alcuni rappresentanti del 
"Comitato per la verità su Ustica"; 

- copia del saggio "Ustica: la via dell'ombra" consegnato al Presidente della Repubblica 
dall'Associazione parenti delle vittime di Ustica nel corso dell'incontro del 20.6.90. 

pervenuti il 26.6.90 
93 

Dottor Priore, collaboratore della Commissione 
Scheda su cause di tensione tra Italia e Libia e su rapporti tra i servizi segreti italiani e libici, 
pervenuta il 27.6.90 

94 

Ammiragl io Martini 
Documenti consegnati nel corso della testimonianza formale del 27.6.90 (n. 5 documenti di 
cui 4 riservati) 

95 

Prefetto Malpica 
Documenti consegnati nel corso della testimonianza formale del 27.6.90 (n. 13 documenti 
Sisde sul disastro di Ustica di cui 5 riservati - 1 scheda su Affatigato) 

96 
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Falco Accame 
Lettera al Presidente della Commissione sulle operazioni di avvistamento e di soccorso e 
sulla ipotesi dell'aereo radiocomandato come causa del disastro (dichiarazioni del capitano 
di corvetta Sergio Bonifacio), 
pervenuta il 28.6.90 

97 

Ammiraglio Martini 
Estratti dei registri di protocollo dell'ufficio del direttore del Sismi e del nucleo posta del 
Sismi, anno 1980, relativi all'invio dell'appunto datato 18 12.80 (doc.23 faldone Sismi-Ustica 
20/1) al Sottosegretario ai Servizi, onorevole Mazzola, 
pervenuti il 2.7.90 

98 

Onorevole Cicciomessere 
Lettera al Presidente Gualtieri contenente informazioni tecniche sulla autonomia di volo di 
aerei in dotazione dell'Aeronautica militare libica nel 1980. 
pervenuta il 2.7.90 

99 

Procura Generale della Corte dei Conti - Vice Procuratore generale G.Aterno -
Documentazione acquisita e atti promossi nell'ambito dell'istruttoria aperta nel maggio 1989 
per accertare eventuali colpevoli negligenze nell'accertamento delle cause del sinistro che 
abbiano fatto diventare necessaria la spesa per il recupero del relitto, 
pervenuta il 4.7.90 ; riservato 

100 

Prefetto Richero, segretario generale del Cesis 
Lettera concernente l'appunto Sismi datato 18.12.80 (doc.23 faldone Sismi-Ustica 20/1) 
pervenuta il 5.7.90 

101 

Presidenza della Repubblica 
Resoconto sommario delle osservazioni del Presidente della Repubblica svolte nel corso 
dell'incontro del 26 giugno 1990 con i membri dell'Ufficio di Presidenza della Commissione 
parlamentare d'inchiesta sul terrorismo e stragi, in ordine alle indagini sul disastro aereo di 
Ustica. 
pervenuto 3.7.90 

102 

Onorevole De Julio 
Lettera al Presidente Gualtieri circa alcune evidenze testimoniali in merito al nastro n.99 del 
centro radar di Marsala, 
pervenuta il 6.7.90 

103 
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Presidenza Consigl io Ministri 
Lettera datata 15.5.89 del Vice Segretario alla Difesa Usa Donald Atwood sulla attività delle 
forze aeronavali USA il 27.6.80 nel Mediterraneo in risposta ad una richiesta di informazioni 
a suo tempo formulata dalla Commissione Pratis la cui relazione conclusiva è stata 
presentata il 10.5.89. 
pervenuta il 10.7.90 

104 

Onorevole Virginio Rognoni 
Lettera al Presidente della Commissione - in risposta ad una richiesta di precisazione - circa 
il suo interessamento, in qualità di Ministro di grazia e giustizia, nella vicenda del recupero 
del relitto, 
pervenuta il 10.7.90 

105 

Senatore Boato 
Lettera di cui il Presidente ha informato la Commissione nella seduta dell'11.7.90 e con Ja 
quale il senatore Boato trasmette una dichiarazione dell'onorevole Salvoldi del 5.7.90 
concernente la copertura radar delle portaerei americane ancorate in porto. 

106 

Segreteria della Commissione 
Cronologia dei fatti rilevanti concernenti il recupero del relitto di cui il Presidente ha dato 
lettura nella seduta del 11.7.90) 

107 

Onorevole Amato 
Documenti consegnati nel corso della audizione dell'11.7.90 n.14 documenti di cui 5 
riservati) 

108 

RAI - Radiotelevisione italiana 
Videoregistrazione e trascrizione dell'intervista all'ammiraglio Flatley realizzata da Manuela 
Cadringher e trasmessa dal TG2 delle ore 13 del 3.7.90. 
pervenuta P11.7.90 

109 

Ministero della difesa 
Dati forniti dallo Stato Maggiore dell'Aeronautica sull'autonomia di volo e sul raggio d'azione 
di caccia bombardieri e intercettatori in dotazione all'Aeronautica militare libica nel 1980. 
pervenuti il 12.7.90 ; riservato 

110 

Prefetto Malpica 
Elementi integrativi e di classificazione su quesiti postigli nel corso della testimonianza 
formale del 27.6.90 in ordine a Marco Affatigato e Roberto Denes, funzionari del Sisde 
implicati in vicende della Loggia massonica P2 . 
pervenuti il 19.7.90 

111 
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Dottor Carlo Luzzatti 
Documenti consegnati nel corso della testimonianza formale del 18.7.90: elenco novembre 
1981 delle ditte contattate dalla Commissione Luzzatti per l'elaborazione di uno studio di 
fattibilità per il recupero del relitto; lettera del 23.11.81 con cui il P.M. Santacroce chiede al 
Ministro dei trasporti di adoperarsi presso le competenti autorità di Governo perchè sia 
disposto il recupero del relitto; lettera del 25.3.86 con cui il dottor Luzzatti comunica al 
Ministro dei trasporti di ritenere esaurito il compito della Commissione; lettera di risposta del 
ministro Signorile del 10.4.86. 

112 

Falco Accame 
Questioni circa la ricerca e il soccorso del DC9 
pervenute il 19.7.90 

113 

Ministero della difesa 
Lettera dello Stato Maggiore dell'Aeronautica contenente le coordinate dei centri radar della 
Difesa Aerea di Poggio Ballone e Potenza Picena 
pervenuta il 20.7.90; riservata 

114 

RAI - Radiotelevisione italiana 
Videoregistrazione della trasmissione "Ustica serial" andata in onda nella rubrica "Schegge" 
del 12.7.90. 
pervenuta il 26.7.90 

115 

Ammiraglio Martini, direttore del Sismi 
Lettera concernente la presenza a bordo del DC9 precipitato ad Ustica di due carabinieri, 
pervenuta il 30.7.90; riservata 

116 

Presidente del Consiglio dei Ministri 
Lettera inviata il 25.7.90 dal generale John R.Galvin, Comandante in capo delle forze 
americane in Europa, all'ambasciatore Paolo Fulci, rappresentante permanente presso la 
Nato, concernente le recenti dichiarazioni rese alla stampa dal Contrammiraglio James 
Flatley sulle registrazioni e sul funzionamento del radar della portaerei Saratoga. 
pervenuta il 30.7.90 

117/1 

Presidente del Consiglio dei Ministri 
Lettera dell'ambasciatore Paolo Fulci del 12.9.90 in merito all'esito di ulteriori 
approfondimenti effettuati dal generale Galvin circa il funzionamento dei radar delle navi 
della VI flotta USA il 27.6.80. 
pervenuta il 25.9.90; riservata 

117/2 

AVIAZIONE - pubblicazione mensile - supplemento al n. 7/8 - Luglio-Agosto 1990 
"Dossier Ustica - analisi di una strage" 

118 
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Senatore Bosco 
Lettera al Presidente Gualtieri datata 3.8.90, concernente due informative trasmessegli 
dall'ammiraglio Martini il 21.6.89 e il 26.3.90 (si veda elenco iniziative Sismi consegnato 
dall'ammiraglio Martini al G.l. Bucarelli il 28.6.90 in Ustica 1/21) - in allegato i due appunti: 
sul cedimento di bombole subacquee come ipotetica causa del disastro aereo (21.6.89); 
sulla trasmissione televisa della BBC del 26.7.82: sintesi redatta il 28.7.82 dall'Addetto 
aeronautico presso l'Ambasciata italiana a Londra. 
La lettera personale del senatore Bosco al Presidente Gualtieri e il primo dei due allegati sono 
riservati; pervenuta il 6.8.90 

119 
Dottor Carlo Luzzatti 
Risposte ad alcuni quesiti postigli nel corso della testimonianza formale del 18.7.90 in 
ordine alle seguenti questioni: 
- rappresentante e consulenti USA presso la Commissione Luzzatti 
- funzionamento del sistema radar della Difesa Nazionale 
- scatola nera del DC9 
- incontro con il sostituto procuratore Santacroce del 16.7.80 
- dati radar in possesso della Commissione Luzzatti alla data del 31.7.80 
- richieste Luzzatti a Santacroce e ai Ministri dei trasporti per avere a disposizione l'esito 

degli esami dei Laboratori tecnici Aeronautica 
- accertamenti su eventuale presenza attività militare 
- membri della Commissione che si interessarono della interpretazione dei tracciati radar 
pervenute il 7.8.90 

120 

Rossi Lorenzo, comandante di una motonave in rotta in prossimità delle coste sarde 
il 27.6.80 
Lettera al Presidente contenente informazioni circa lo svolgimento di esercitazioni militari 
pervenuta il 5.9.90 

121 

Capo di Stato Maggiore dell 'Aeronautica 
Elenco e trasposizione su carta geografica delle tracce registrate dal radar di Poggio 
Ballone dalle ore 18.00/Z alle ore 19.30/Z del 27.6.80, con allegato un tabulato per Nato 
Track Number. 
pervenuto il 17.9.90 

122/1 

Capo di Stato Maggiore dell 'Aeronautica 
Nuovo elenco e trasposizione su carta geografica delle tracce registrate dal radar di Poggio 
Ballone, a correzione ed integrazione dei dati trasmessi il 17.9.90 (doc. Ustica 122/1). 
pervenuto il 19.12.90 

122/2 

Ministero della difesa - Gabinetto del Ministro 
Lettera (con relativa traduzione) inviata il 21.9.90 dal generale Shaud, capo del Supreme 
Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE), al rappresentante militare italiano presso il 
Shape in risposta ad una richiesta di informazioni concernenti il disastro di Ustica, 
pervenuta il 2.10.90; riservata 

123 
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Mario Cinti 
Lettera datata 16.10.90 con allegati copie della legge 23 dicembre 1974, n.694 recante 
"Disciplina del porto delle armi a bordo degli aeromobili" ed estratto del manuale Alisarda 
sul trasporto delle armi e munizioni 
pervenuta il 17.10.90 

124 

Onorevole De Julio 
Analisi, realizzata su supporto magnetico, delle tracce avvistate dal centro radar della 
Difesa Aerea di Marsala, Poggio Ballone, Potenza Picena e Capo Mele il 27.6.80 
pervenuta il 17.10.90; fase istruttoria - riservato 

125 

Presidente del Consiglio dei Ministri, on. Andreotti 
Documentazione (indice nel fascicolo) in risposta a quesiti postigli nel corso della audizione 
del 3.8.90 sui quali si era riservato di riferire per iscritto. 
pervenuta il 18.10.90; il fascicolo intitolato "CD. SID Parallelo-Operazione Gladio" è riservato 
(Anche in Gelli 42; Peteano 24; Terrorismo ed eversione-legami internazionali 12; Cd . Sid 
parallelo-Operazione Gladio 1) 

126 

Ministero della difesa - Gabinetto del Ministro. 
Risposte fornite dai seguenti organi alle richieste di chiarimento rivolte al Presidente del 
Consiglio nel corso della audizione del 3.8.90: 
- lettere dello Stato Maggiore Aeronautica datate 21.9.90 e 1.10.90, con allegati, 

concernenti la capacità di copertura dei radar del 1980, il sistema dei satelliti in orbita, le 
capacità di galleggiamento sull'acqua di un DC9, le attività di soccorso (la prima lettera ed 
alcuni allegati sono segreti); 

- lettera dello Stato Maggiore Marina datata 21.9.90, con allegato, concernente i sistemi 
radar della portaerei Saratoga; 

- lettera del Sismi datata 24.9.90, con allegati, concernenti la capacità di ricognizione dei 
satelliti operanti nel 1980 

pervenute il 22.10.90 
127/1 

Ministero della Difesa - Gabinetto del Ministro 
Lettera dello Stato Maggiore dell'Aeronautica (con allegato) datata 30.10.90 contenente 
precisazioni a parziale modifica di quanto comunicato nella lettera dell'1.10.90 in ordine al 
radar di avvicinamento di Palermo, 
pervenuta il 12.11.90 

127/2 

Direttore del Sisde, prefetto Malpica 
Lettera del 23.10.90 contenente chiarimenti in ordine alla trasmissione alla Commissione e 
all'autorità giudiziaria di documentazione Sisde sul disastro di Ustica, 
pervenuto il 23.10.90 

128 
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Senatore Bosco 
Lettera al Presidente Gualtieri datata 3.8.90, concernente due informative trasmessegli 
dall'ammiraglio Martini il 21.6.89 e il 26.3.90 (si veda elenco iniziative Sismi consegnato 
dall'ammiraglio Martini al G.l. Bucarelli il 28.6.90 in Ustica 1/21) - in allegato i due appunti: 
sul cedimento di bombole subacquee come ipotetica causa del disastro aereo (21.6.89); 
sulla trasmissione televisa della BBC del 26.7.82: sintesi redatta il 28.7.82 dall'Addetto 
aeronautico presso l'Ambasciata italiana a Londra. 
La lettera personale del senatore Bosco al Presidente Gualtieri e il primo dei due allegati sono 
riservati; pervenuta il 6.8.90 

119 

Dottor Carlo Luzzatti 
Risposte ad alcuni quesiti postigli nel corso della testimonianza formale del 18.7.90 in 
ordine alle seguenti questioni: 
- rappresentante e consulenti USA presso la Commissione Luzzatti 
- funzionamento del sistema radar della Difesa Nazionale 
- scatola nera del DC9 
- incontro con il sostituto procuratore Santacroce del 16.7.80 
- dati radar in possesso della Commissione Luzzatti alla data del 31.7.80 
- richieste Luzzatti a Santacroce e ai Ministri dei trasporti per avere a disposizione l'esito 

degli esami dei Laboratori tecnici Aeronautica 
- accertamenti su eventuale presenza attività militare 
- membri della Commissione che si interessarono della interpretazione dei tracciati radar 
pervenute il 7.8.90 

120 

Rossi Lorenzo, comandante di una motonave in rotta in prossimità delle coste sarde 
il 27.6.80 
Lettera al Presidente contenente informazioni circa lo svolgimento di esercitazioni militari 
pervenuta il 5.9.90 

121 

Capo di Stato Maggiore dell 'Aeronautica 
Elenco e trasposizione su carta geografica delle tracce registrate dal radar di Poggio 
Ballone dalle ore 18.00/Z alle ore 19.30/Z del 27.6.80, con allegato un tabulato per Nato 
Track Number. 
pervenuto il 17.9.90 

122/1 

Capo di Stato Maggiore dell 'Aeronautica 
Nuovo elenco e trasposizione su carta geografica delle tracce registrate dal radar di Poggio 
Ballone, a correzione ed integrazione dei dati trasmessi il 17.9.90 (doc. Ustica 122/1). 
pervenuto il 19.12.90 

122/2 

Ministero della difesa - Gabinetto del Ministro 
Lettera (con relativa traduzione) inviata il 21.9.90 dal generale Shaud, capo del Supreme 
Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE), al rappresentante militare italiano presso il 
Shape in risposta ad una richiesta di informazioni concernenti il disastro di Ustica. 
pervenuta il 2.10.90; riservata 
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123 
Mario Cinti 
Lettera datata 16.10.90 con allegati copie della legge 23 dicembre 1974, n.694 recante 
"Disciplina del porto delle armi a bordo degli aeromobili" ed estratto del manuale Alisarda 
sul trasporto delle armi e munizioni 
pervenuta il 17.10.90 

124 

Onorevole De Julio 
Analisi, realizzata su supporto magnetico, delle tracce avvistate dal centro radar della 
Difesa Aerea di Marsala, Poggio Ballone, Potenza Picena e Capo Mele il 27.6.80 
pervenuta il 17.10.90; fase istruttoria - riservato 

125 

Presidente del Consiglio dei Ministri, on. Andreotti 
Documentazione (indice nel fascicolo) in risposta a quesiti postigli nel corso della audizione 
del 3.8.90 sui quali si era riservato di riferire per iscritto. 
pervenuta il 18.10.90; il fascicolo intitolato "CD. SID Parallelo-Operazione Gladio" è riservato 
(Anche in Gelli 42; Peteano 24; Terrorismo ed eversione-legami internazionali 12; Cd . Sid 
parallelo-Operazione Gladio 1) 

126 

Ministero della difesa - Gabinetto del Ministro. 
Risposte fornite dai seguenti organi alle richieste di chiarimento rivolte al Presidente del 
Consiglio nel corso della audizione del 3.8.90: 
-lettere dello Stato Maggiore Aeronautica datate 21.9.90 e 1.10.90, con allegati, 

concernenti la capacità di copertura dei radar del 1980, il sistema dei satelliti in orbita, le 
capacità di galleggiamento sull'acqua di un DC9, le attività di soccorso (la prima lettera ed 
alcuni allegati sono segreti); 

-lettera dello Stato Maggiore Marina datata 21.9.90, con allegato, concernente i sistemi 
radar della portaerei Saratoga; 

- lettera del Sismi datata 24.9.90, con allegati, concernenti la capacità di ricognizione dei 
satelliti operanti nel 1980 

pervenute il 22.10.90 
127/1 

Ministero della Difesa - Gabinetto del Ministrò 
Lettera dello Stato Maggiore dell'Aeronautica (con allegato) datata 30.10.90 contenente 
precisazioni a parziale modifica di quanto comunicato nella lettera dell'1.10.90 in ordine al 
radar di avvicinamento di Palermo, 
pervenuta il 12.11.90 

127/2 

Direttore del Sisde, prefetto Malpica 
Lettera del 23.10.90 contenente chiarimenti in ordine alla trasmissione alla Commissione e 
all'autorità giudiziaria di documentazione Sisde sul disastro di Ustica, 
pervenuto il 23.10.90 

128 
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Procura della Repubblica di Perugia - sostituto procuratore dottor Cardella 
Deposizione resa il 7.8.90 dall'onorevole Giuliano Amato (con allegati) nell'ambito del 
procedimento 1013/90 N.R. (diffamazione del giudice Bucarelli). 
pervenuta il 9.11.90; fase istruttoria - riservato 

129 

Capo di Stato Maggiore dell 'Aeronautica, generale Stelio Nardini 
Copia della riproduzione su carta geografica delle tracce registrate dai radar di Potenza 
Picena e di Capo Mele il 27.6.80 dalle ore 18.00/Z alle ore 19.30/Z. 
pervenuta il 5.11.90 

130/1 

Capo di Stato Maggiore dell 'Aeronautica, generale Stelio Nardini 
Nuovi elenchi e trasposizioni su carta geografica delle tracce registrate dai radar di Potenza 
Picena e di Capo Mele il 27.6.80 dalle ore 18.00/Z alle ore 19.30/Z, a correzione dei dati 
trasmessi il 15.11.90 (doc. Ustica 130/1). 
pervenuti П 1.1.91 

130/2 

Ministro degli Affari Esteri 
Lettera, datata 8 novembre 1990 con la quale si comunica che i fascicoli relativi alle 
autorizzazioni al sorvolo dello spazio aereo nazionale concesse nel 1980 sono stati distrutti 
in conformità alle disposizioni vigenti, 
pervenuta 20.11.90 

131 

Ministero della difesa, Gabinetto del Ministro 
Lettera del 4.12.90 con in allegato copia della lettera dell'Ambasciata di Francia in Italia, 
datata 28.11.90 (con relativi allegati) concernente la mancata detezione, da parte del 
sistema radar della Corsica, del disastro di Ustica e la conferma dell'assenza di aerei militari 
francesi in volo al momento dell'incidente, 
pervenuta il 5.12.90 

132 

Capo di Stato Maggiore dell 'Aeronautica, generale Stelio Nardini 
Fascicolo relativo allo scambio di informazioni avvenuto nel periodo 1986-88, con il Servizio 
collegato della Gran Bretagna relativamente a esami effettuati sull'equipaggiamento 
elettronico del Mig 23 rinvenuto in Sila il 18.7.80. 
pervenuto il 12.12.90; riservato 

133 

Capo di Stato Maggiore dell 'Aeronautica, generale Stelio Nardini 
Lettera del 24.1.91 contenente informazioni su tracce registrate dal radar di Poggio Ballone 
il 27.6.80 e sui nominativi del responsabile del СОР (Centro Operativo di Pace) e degli 
operatori in servizio presso il СОР il 27.6.80, con allegati: 
- lettera dell'ltav allo Stato Maggiore dell'Aeronautica del 24.1.91 in cui si afferma 

l'impossibilità di correlare con certezza i voli dei sei aerei decollati da ed atterrati a 
Grosseto il 27.6.80 con tracce presenti nella registrazione del radar di Poggio Ballone (con 
annesse 18 tracce presenti nella track history); 
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- copia del programma mensile e del successivo aggiornamento quindicinale dei turni di 
servizio presso il COP relativi al giugno 1980; 

- copia dei processi verbali delle dichiarazioni rese da ufficiali e sottufficali in servizio al 
COP nel giugno del 1980. 

pervenuta il 25.1.91 
134/1 

Capo di Stato Maggiore dell 'Aeronautica, generale Stelio Nardini 
Lettera del 19.2.91, ad integrazione della lettera del 24.1.91, con allegata copia del 
brogliaccio delle attività del COP relativo al 27.6.80 (dal quale si evince tra l'altro il nome 
dell'ufficiale in servizio in tale data), 
pervenuta il 20.2.91 

134/2 

Senatore Boato 
Lettera con la quale si segnala riposi giornalistica di un rapporto tra il disastro aviatorio di 
Ramstein (agosto 88) e la strage di Ustica. (Allegati due articoli di stampa), 
pervenuta il 4.2.91 

135 

Gabinetto del Ministro della difesa 
Copia della documentazione, concernente informazioni sull'incidente di Ustica, che l'Ufficio 
International Security Policy del Pentagono ha inoltrato, su richiesta, al settimanale 
"L'Europeo", 
pervenuta il 4.2.91 

136 

Dottor Gennaro, collaboratore della Commissione 
Relazione concernente l'esame dei registri di protocollo in uso presso i centri radar della 
Difesa aerea di Marsala, Siracusa e Martina Franca nell'anno 1980 (allegati i documenti 
consegnati al dott. Gennaro dai responsabili dei tre centri radar), 
pervenuta il 27.2.91 

137 

Capo di Stato Maggiore dell 'Aeronautica, generale Stelio Nardini 
Relazione tecnico-formale relativa all'incidente di Ramstein del 28.8.88: 
- documentazione della Commissione d'inchiesta nominata dallo SMA (relazione, quattro 

volumi di allegati e quattro videotapes); 
- Trìnational Investigation Report redatto dalla Commissione congiunta AMI, GAF, USAFE. 
pervenuta T11.3.91 

138 

Capo di Stato Maggiore dell 'Aeronautica, generale Stelio Nardini 
Nominativi dei tre ufficiali dell'Aeronautica che per primi visionarono il relitto del Mig libico 
ritrovato in Sila, 
pervenuti n 1.3.91 

139 
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Dottor Gennaro, collaboratore della Commissione 
Relazione concernente l'esame dei registri di volo in uso presso gli aeroporti di Sigonella, 
Grosseto e Pisa nell'anno 1980 (allegati i documenti consegnati al dott. Gennaro dai 
responsabili dei tre aeroporti), 
pervenuta il 15.3.91 

140 

Generale Brancaleoni 
Documenti consegnati alla Presidenza nel corso della sua testimonianza formale acquisita 
nella seduta del 21.3.91: libretto personale; precisazione rilasciata al G.l. Priore dopo 
l'esame testimoniale dell'11.2.91; stralci volo dal libretto personale; stralcio procedura 
operativa dello SMA per regolamentazione inchiesta in incidenti di volo: compiti del 
comando dell'aeroporto armato più vicino all'incidente. 

141 

Capo di Stato Maggiore dell 'Aeronautica, generale Stelio Nardini 
Copia del messaggio inviato il 24.9.86 dal 3° ROC all'ITAV nel quale si fa riferimento al 
rapporto GELREP del 28.6.80 concernente lo svolgimento della manutenzione 
programmata del radar di Siracusa il 27.6.80. 
pervenuta il 21.3.91 

142/1 

Capo di Stato Maggiore dell 'Aeronautica, generale Stelio Nardini 
Lettera dell' 8.7.91 concernente copia del messaggio inviato il 24.9.86 dal 3° Roc all'ltav 
sottoscritto dal tenente colonnello Maresca. 
pervenuta T8.7.91 

142/1A 

Capo di Stato Maggiore dell 'Aeronautica, generale Stelio Nardini 
Precisazioni e informazioni aggiuntive relativamente al rapporto GELREP del 28.6.80, con 
l'indicazione dei responsabili del Centro radar di Siracusa nel 1980 . 
pervenute il 4.4.91 

142/2 

Capo di Stato Maggiore dell 'Aeronautica, generale Stelio Nardini 
Copia dei registri di protocollo nazionale riservato, nazionale riservatissimo, NATO 
unclassified, Nato restricted, Nato confidential e Nato segreto, relativi al 1980, dei centri 
radar di Siracusa e Marsala; copia dei registri di protocollo SOC/A1, SOC/A2 e SOC/B, 
relativi al 1980, del 3° ROC-SOC di Martina Franca, 
pervenute il 21.3.91 

143 

Tribunale civile e penale di Udine 
Sentenza del 7.2. con la quale il G.l. Paviotti dichiara non doversi procedere in relazione 
all'evento verificatosi a Ramstein contro Diego Rainieri, quale comandante a terra della 
pattuglia Acrobatica Nazionale dell'Aeronautica militare, 
pervenuta il 3.4.91 

144 
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RAI - Radiotelevisione italiana 
Videoregistrazione della trasmissione "Samarcanda" del 29.11.90 (due bobine). 
(anche in C D . Sid parallelo-Operazione Gladio 14/1, Peteano 31 , Caso Sifar-Piano Solo 
19, Bologna Stazione 28) 
pervenuta il 5.12.90 

145 

Capo di Stato Maggiore dell 'Aeronautica, generale Stelio Nardini 
Documentazione relativa ai registri tenuti nel centro radar di Marsala nel 1980 (si vedano i 
doc. Ustica 137 e Ustica 140) (con 1 allegato e con 5 annessi), 
pervenuta il 10.4.91 

146 

Colonnello Pugliese 
Documenti consegnatiel corso della testimonianza formale dell'11.4.91: 
- stralcio di un documento Nato: Instruction for Synadex; 
- stralcio di un documento del Comando della 3 A Regione Aerea sulla "Procedura gestione 

documentazione classificata e qualificata" 
riservato 

147/1 

Stato Maggiore dell 'Aeronautica 
Copia integrale della normativa: "Procedura gestione documentazione classificata e 
qualificata" edizione giugno 1990, del Comando 3 a Regione Aerea, 
pervenuta il 15.4.91; riservata 

147/2 

Capo di Stato Maggiore dell 'Aeronautica, generale Stelio Nardini 
Precisazioni in ordine ad alcune affermazioni rese dal col. Giangrande nel corso della sua 
testimonianza dell'11.4.91 in merito al ruolo del COSMA, del COP, di Monte Cavo e al 
dirottamento di un velivolo Atlantic (7 allegati), 
pervenute il 16.4.91; riservate 

148 

Capo di Stato Maggiore dell 'Aeronautica, generale Stelio Nardini 
Lettera contenente precisazioni in riferimento ad affermazioni rese nel corso del TG3 delle 
ore 19.00 del 14.4.91, relative alla catena informativa attivatasi, all'interno dell'Aeronautica, 
la sera del 27.6.80 (in allegato la trascrizione del servizio televisivo in oggetto), 
pervenuta il 18.4.91 

149 

Registro Aeronautico Italiano (RAI) 
Rapporto di incidente occorso il 27.6.80 presso l'isola d'Elba ad un aereo da turismo 
inabissatosi in mare in fase di atterraggio: le tre persone a bordo sono rimaste illese; 
l'aereo, andato perduto, non è stato cancellato dal Registro Aeronautico Nazionale (RAN). 
pervenuto il 19.4.91 

- INDICE GENERALE ATTI COMMISSIONE TERRORISMO E STRAGI X LEGISLATURA 

150/1 
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Ministero dei trasporti - Direzione generale dell 'Aviazio civile 
Relazione finale della Commissione d'inchiesta sull'incidente di volo occorso il 27.6.80 
presso l'isola d'Elba, 
pervenuta il 19.4.91 

150/2 

Registro Aeronautico Italiano (RAI) - Direzione generale 
Lettera del 6.6.91 in risposta ad uno specifico quesito concernente le ragioni per le quali 
l'aereo da turismo inabissatosi il 27.6.80 presso l'isola d'Elba risulti ancora iscritto al 
Registro Aeronautico Nazionale, 
pervenuta il 18.6.91 

150/3 

Capo di Stato Maggiore dell 'Aeronautica, generale Stelio Nardini 
Lettera, con 7 allegati, concernente: 
1) nominativo dell'ufficiale che compilò il messaggio inviato dall'AEROROC/SOC Martina 

Franca all'ltav Roma Eur il 24.9.86; 
2) le cause della mancanza di alcuni NOTAM dalla documentazione trasmessa il 5.9.86 dal 

Sios/A al Sismi; 
3) una relazione - rivelatasi inesistente - sull'incidente stilata dallo SMA/SIOS e che sarebbe 

stata consegnata al magistrato inquirente cui si riferisce un appunto del capo del 2° 
Reparto SMA; 

4) i registri del controllore delle intercettazioni del centro radar di Marsala del giugno 1980, 
acquisiti in originale dal G.l. Bucarelli; 

5) copia integrale del solo brogliaccio ufficiali in servizio presso il COP nel giugno 1980. 
(si vedano anche i documenti 142/1 e 142/2) 
pervenuta il 7.5.91 

151 

Verbale e resoconto sommario dell'incontro svolto il 3.5.91 presso la sede dell'Aeronautica 
tra una delegazione della Commissione (i deputati De Julio e Zamberletti; i collaboratori 
dottor Gennaro e dottor Salvatori, il capo della segreteria dottor Mazzanti) e il generale 
Arpino, sotto capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica e il generale Triches. 

152/1 

Sottocapo di Stato Maggiore dell 'Aeronautica, generale Arpino 
Lettera del 18 giugno 1991 in merito ad alcune richieste formulate nel corso dell'incontro del 
3.5.91. 
pervenuta il 19.6.91 

152/2 

Tenente colonnello Pugliese 
Note, contenentampliamenti, delucidazioni e ulteriori elementi di risposta, al resoconto 
stenografico della sua testimonianza, assunta dalla Commissione N1.4 .91 . 
pervenuta il 21.5.91 

153 
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Capo di Stato Maggiore dell 'Aeronautica, generale Stelio Nardini 
Risposta ad una richiesta di informativa circa la presenza di un ufficiale statunitense al 
sopralluogo effettuato in data 22.7.80 da Ufficiali dell'Aeronautica nella zona in cui era stato 
rinvenuto il Mig libico 
pervenuta il 4.6.91 

154 

Capo di Stato Maggiore dell 'Aeronautica, generale Stelio Nardini 
Dichiarazioni dei generali Tascio e Ferracuti in merito alla presenza di un ufficiale 
statunitense al sopralluogo del relitto del Mig, effettuato il 22.7.80 
pervenute il 7.6.91; riservate 

155 

Capo di Stato Maggiore dell 'Aeronautica, generale Stelio Nardini 
Risposte dell'Ispettore dell'Aviazione per la Marina e del Comandante generale delle Scuole 
inerenti ai voli effettuati nell'area del rinvenimento del Mig 23 dal 18 al 30 luglio 1980, con 
allegata documentazione relativa ai voli effettuati dalla 6 0 a e 6 1 a Brigata Aerea, 
pervenute il 7.6.91; riservate 

156/1 

Capo di Stato Maggiore dell 'Aeronautica, generale Stelio Nardini 
Lettera dell'11.7.91 contenente in allegato la documentazione trasmessa dai Comandi delle 
tre Regioni aeree in esito alla ricerca, richiesta dalla Commissione, sulla attività volativa dal 
18 al 30.7.80 nella zona in cui è stato rinvenuto il Mig 23 libico, 
pervenuta n 1.7.91; riservata 

156/2 

Capo di Stato Maggiore dell 'Aeronautica, generale Stelio Nardini 
Lettera del 17.6.91 con allegati 2 videonastri VHS e 6 videonastri BVU contenenti una 
rappresentazione visiva delle tracce degli aerei in volo in una vasta zona individuata intorno 
al luogo in cui è precipitato il 27.6.80 il DC9 Itavia. 
pervenuta il 19.6.91 

157/A 

Capo di Stato Maggiore dell 'Aeronautica, generale Stelio Nardini 
Testo del filmato concernente la rappresentazione visiva delle tracce radar degli aerei in 
volo il 27.6.80 (vedi doc. 157/A). 

157/B 

Capo di Stato Maggiore dell 'Aeronautica, generale Stelio Nardini 
Registrazione (due cassette) dell'incontro svoltosi il 23.7.91 presso la sede dell'Aeronautica 
fra una delegazione della Commissione (on. De Julio, on. Zamberletti, sen. Bosco, dott. 
Gennaro, dott. Salvatori e dott.ssa Lai) e il generale Nardini, il generale Triches e alcuni 
ufficiali esperti del funzionamento del sistema Nadge. 
pervenuta il 23.7.91 

157/C 
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Stato Maggiore Aeronautica, generale Vannucchi - Gruppo di lavoro Ustica 
Trascrizione delle registrazioni (doc. 157/C) relative all'incontro del 23.7.91 tra membri della 
Commissione e ufficiali dell'Aeronautica militare 
pervenuta il 19.12.91 

157/D 

RAI - Radiotelevisione italiana 
24 videocassette contenenti la registrazione di tutte le più importanti edizioni dei telegiornali 
dei giorni dal 18 luglio al 28 luglio 1980. 
pervenute il 28.6.91 

158/1 

Falco Accame 
Lettera al Presidente della Commissione circa la testimonianza del tenente di vascello 
Sergio Bonifacio e le modalità di caduta del DC 9 dell'ltavia. In allegato, copia di un articolo 
apparso sulla "Nazione" del 30.6.91. 
pervenuto 1*8.7.91 

159 

Tecnospamec 
Copie dei rapporti giornalieri stilati dai dipendenti Tecnospamec impegnati, come tecnici 
ausiliari del collegio peritale Blasi, nelle operazioni di recupero condotte dall'lfremer nel 
1987 e nel 1988. 
pervenute il 9.7.91 

160 
Direttore tecnico della Tecnospamec, signor F. Matteucci 
Copia integrale della lettera inviata il 2.7.91 dal presidente-direttore generale dell'lfremer, 
Pierre Papon, al direttore del Corriere della sera, 
pervenuta il 5.7.91 

161 

Dottor Giuseppe Gennaro, collaboratore della Commissne 
Elementi di aggiornamento concernenti l'inchiesta sulle vicende connesse al disastro aereo 
di Ustica. 
pervenuto il 10.7.91; riservato 

162 

RAI - Radiotelevisione italiana 
Intervista del capitano di vascello Sergio Bonifacio trasmessa dal GR2 del 16.7.91 
pervenuta il 17.7.91 

163 

Dottor Salvatori, collaboratore della Commissione 
Scheda di aggiornamento relativa al capitolo IV (recupero del relitto) della relazione 
sull'inchiesta condotta dalla Commissione in ordine alle vicende connesse al disastro aereo 
di Ustica (esclusi i problemi relativi al recupero) con 18 allegati. 
Gli allegati 4, 5. 6, 7bis sono classificati; gli allegati 2, 7 ,9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 sono riservati-
fase istruttoria; pervenuta il 18.7.91 

164 
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RAI - Radiotelevisione italiana 
Videoregistrazione della trasmissione TG1 Linea notte del 10.7.91 
prima copia richiesta) 

16 5/A 

RAI - Radiotelevisione italiana 
Videoregistrazione della trasmissione TG1 Linea notte del 10.7.91 
(seconda copia richiesta) 
pervenuta il 22.7.91 

165/B 

Ifremer 
- Documentazione consegnata alla Presidenza nel corso delle testimonianze formali del sig. 

Papon, Presidente della Società, e del sig. Roux, Direttore tecnico operazioni di recupero 
del DC9l tav ia , del 19.7.91; 

- addendum n. 3 del 23.3.88 alla convenzione contratta tra rifremer e il collegio peritale 
Blasi; 

- proposta del 20.11.90 del Presidente Papon al G.l. Priore di attribruire all'lfremer l'incarico 
di effettuare nuovi recuperi; 

- prospetto riassuntivo operazioni di individuazione e recupero del DC9 Itavia nelle 
campagne del 1987 e del 1988. 

166/1 

Ifremer 
Prospetti recanti la composizione del consiglio di amministrazione delNfremer all 'I.6.88 e al 
1991. 
consegnati dal signor Papon il 13.9.91 

166/2 

Centro di ascolto dell ' informazione radiotelevisiva 
Registrazione del TG3 h. 19.00 del 22.7.91. 
pervenuta il 23.7.91 

167 

Centro di ascolto dell ' informazione radiotelevisiva 
Registrazione audio di TG1-Linea Notte del 10.7.91 
pervenuta il 23.7.91 

168 

Memoria srl. - rilevazioni radiotelevisive 
registrazione video di TG1-Linea Notte del 10.7.91 
pervenuta il 23.7.91 

169 
Procura militare della Repubblica di Padova 
Copia del documento, rinvenuto presso il Sismi, datato 28.07.80 e firmato dal colonnello 
Inzerilli, concernente il Mig 23 libico (atto contenuto anche in una bobina trasmessa dalla 
Procura di Roma - salvataggio 15.05.91 doc. Gladio 4/6). 
pervenuta il 23.07.91; fase istruttoria - riservata; anche in Gladio 5/11 

170 
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RAI - Radiotelevisione italiana 
N. 89 cassette contenenti la registrazione dei notiziari radiofonici relativi al periodo 18-29 
luglio 1980. 
pervenute 1*1.8.91 

171 

Tecnospamec 
Documenti consegnati dal direttore tecnico Matteucci nel corso della sua testimonianza del 
r .8 .91: 
- Nomina, in data 17.3.87, della Tecnospamec quale organo ausiliario del perito 

coordinatore, prof. Blasi; 
- Convenzione stipulata il 15.4.87 fra il prof. Blasi e la società Ifremer; 
- Lettera dell'lfremer del 14.4.87, concernente le condizioni e le modalità del pagamento alla 

Tecnospamec, da quest'ultima approvate; 
- Fattura rilasciata dalla Tecnospamec al prof. Blasi il 14.10.85 per il pagamento dello studio 

di fattibilità; 
- Stralcio dal volume 4 "An illustrateci guide to Modem Sub Hunters" di David Miller, 

Salamander Books Ltd, London. 
pervenuti il 1°.8.91 

172 

Onorevole Zamberlett i 
Dépliant illustrativo concernente le caratteristiche tecniche del dispositivo per segnalazioni 
acustiche sottomarine denominato SUS MK 84 Mod.1, in uso alla Marina Militare, 
pervenuto il 1°.8.91 

173 

Dottor D'Ambrosio, collaboratore della Commissione 
Appunto concernente gli effetti dell'entrata in vigore del nuovo codice penale di rito sui 
procedimenti per i quali è stato prorogato al 31.12.91 il termine entro il quale l'istruttoria 
formale dovrà essere conclusa (in allegato il testo degli articoli 242-244 D. Lgs. 271/89 con 
commento tratto dalla relazione governativa), 
pervenuto il 2.8.91 

174 

Sottocapo Stato Maggiore Aeronautica, generale Arpino 
Nota dell'addetto aeronautico USA presso l'ambasciata statunitense in Italia, concernente 
l'identità del supposto ufficiale statunitense che partecipò al sopralluogo del 22.7.80 nella 
zona in cui era stato rinvenuto il Mig libico, 
pervenuta T8.8.91 

175 

Sottocapo Stato Maggiore Aeronautica, generale Arpino 
N. 6 schede contenenti le risposte ad altrettanti quesiti posti da membri della Commissione 
il 23.7.91, in occasione della proiezione del filmato concernente le tracce radar degli aerei in 
volo il 27.6.80. 
pervenute il 9.8.91 ; a scheda 6 ed il relativo annesso sono classificati Segreto 

176 
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Francesco Matteucci, direttore tecnico della Tecnospamec 
Nota contenente alcune precisazioni ed oservazioni aggiuntive in ordine alla testimonianza 
formale resa il 1° agosto 1991. 
pervenuta il 9.8.91 

177 

Capo di Stato Maggiore dell 'Aeronautica, generale Stelio Nardini 
Nota, con allegati, concernente l'indisponibilità dei fogli di viaggio degli equipaggi Argo 16. 
pervenuta il 13.9.91; anche in Argo 16 11 

178 

Stato Maggiore della Difesa 
N. 5 carte geografiche contenenti la posizione delle unità navali militari presenti nel mar 
Tirreno nei giorni dal 25 al 29.6.80 (in allegato anche una lettera dello S M M dell'8.1.87 
indirizzata al G.l. Bucarelli sullo stesso argomento), 
pervenute il 19.9.91; riservato 

179 

Capo di Stato Maggiore dell 'Aeronautica, generale Stelio Nardini 
Nota in risposta ad alcuni quesiti, posti dal collaboratore dottor Giuseppe Gennaro in 
occasione dell'incontro svoltosi presso l'Aeronautica militare il 23.7.91, in ordine all'attività di 
velivoli stranieri in Italia la sera del 27.6.80. 
pervenuta il 27.8.91 

180 

Capo di Stato Maggiore dell 'Aeronautica, generale Stelio Nardini 
Nota in data 11.10.91, concernente il sopralluogo di un rappresentante Usa in Sila in 
occasione della caduta del Mig libico, 
pervenuta il 14.10.91 

181/1 

Capo di Stato Maggiore dell 'Aeronautica, generale Stelio Nardini 
Nota del 22.11.91 concernente la natura e la dipendenza gerarchica della Foreign 
Technology Division, ente presso il quale era all'epoca assegnato Larry Wilson che 
partecipò il 22.7.80 al sopralluogo al relitto del Mig libico (in allegato lettera del 6.11.91 
dell'addetto aeronautico presso l'ambasciata Usa a Roma e documento dello Stato 
Maggiore Aeronautica che ricostruisce i rapporti avuti con altri Paesi sul Mig libico), 
pervenuta il 25.11.91 

181/2 

Senatore Bosco 
Lettera in data 11.10.91 concernente gli elementi di informazione ricavabili dalla 
documentazione trasmessa dall'Aeronautica militare alla Commissione in ordine alla 
presenza di aerei americani la sera del 27.6.80 (in allegato lettera in data 16.10.85 
indirizzata dagli avvocati di parte civile al direttore de "la Stampa" avente ad oggetto 
l'opportunità di esperire alcuni accertamenti peritali nell'ambito del procedimento penale), 
pervenuta il 14.10.91 

182 
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Falco Accame 
Nota concernente i soccorsi al DC 9 Itavia (in allegato copia di un notiziario della "Rivista 
marittima" e di un articolo de "Il Giorno" del 14.10.88). 
pervenuto il 15.10.91 

183 

Presidente della commissione trasporti della Camera, on. Testa 
Nota del Registro Aeronautico Italiano (RAI) sulla sicurezza del volo nel settore del trasporto 
aereo civile in Italia, inviata in data 11.10.88 per fornire un contributo all'indagine 
conoscitiva del Parlamento sulla materia, 
pervenuta il 18.10.91 

184 

Senatore Mazzola 
Nota del 23.10.91, con la quale, in riferimento alla sua deposizione del 15.10.91, il senatore 
Mazzola precisa che la telefonata con il prefetto Pelosi ebbe luogo nella mattina di lunedì 
30.6.1980. 
pervenuta il 23.10.91 

185 

Onorevole Formica 
N. 4 schede di documentazione, con allegati, concernenti: 
- competenze del Registro Aeronautico Italiano; 
- competenze del Ministro dei trasporti in caso di incidenti aerei; 
- regime delle concessioni per l'esercizio di servizi di trasporto aereo di linea e concessioni 

all'ltavia; 
- competenze del Commissariato per l'assistenza al volo e dell'Azienda autonoma di 

assistenza al volo. 
consegnato dall'onorevole Formica nel corso della sua audizione del 24.10.91 

186 

Falco Accame 
Lettera del 24.10.91 concernente disfunzioni e ritardi nelle operazioni di soccorso che 
fecero seguito al disastro di Ustica, 
pervenuta il 25.10.91 

187 

RAI - Radiotelevisione italiana 
Videoregistrazione dello "speciale Telefono Giallo" trasmesso da Rai Tre il 10.10.91 (2 
bobine). 

188 

RAI - Radiotelevisione italiana 
Videoregistrazione della trasmissione del TG1 "Linea Notte" del 5.11.91 contenente 
l'intervista rilasciata da Dick Coe al giornalista Massimo De Angelis. (Dell'intervista è 
disponibile la trascrizione dattilografica), 
pervenuta il 7.11.91 

189 
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Dottor La Bozzetta, collaboratore della Commissione 
Appunto concernente l'organizzazione del Comando Nato del Sud Europa con l'indicazione 
dei responsabili in carica nel 1980. 
pervenuto il 12.11.91 

190 

Onorevole Zamberlett i 
Articolo di J.M. Lenorovitz (in lingua inglese e traduzione italiana) pubblicato dalla rivista 
"Aviation Week and Space Technology" del 24.9.79 concernente l'incidente occorso il 
17.9.79 ad un DC9 dell'Air Canada a causa del distacco in volo del cono di coda ed una 
successiva direttiva emanata dalla Federai Aviation Administration. 
pervenuti il 13.11.91 

191 
Onorevole De Mita 
Stralci dei verbali delle riunioni del Consiglio dei Ministri del 24.6.88 e del 9.11.88 relativi 
alla discussne in tale sede del caso Ustica, (consegnato nel corso dell'audizione 
dell'onorevole De Mita svoltasi il 14.11.91). 

192 

Ministero degli affari esteri, onorevole De Michelis 
Documenti relativi al Mig libico precipitato in Sila: recupero salma e relitto (elenco allegato 
alla documentazione), 
pervenuto il 2.12.91 

193/1 

Capo di Stato Maggiore dell 'Aeronautica, generale Stelio Nardini 
Lettera del 29.1.92 in cui si comunica che le Autorità statunitensi (con lettera del 26.11.91 
acclusa in allegato) hanno preannunciato che la declassifica del carteggio tra l'Aeronautica 
Militare e gli USA riguardante il Mig 23 richiederà un tempo notevole, 
pervenuta il 29.1.92 

193/2 

Dottor Giorgio Santacroce 
Nota, in data 27.7.91, del dottor Santacroce al Ministro di grazia e giustizia con la quale il 
magistrato afferma la propria assoluta estraneità all'individuazione e alla scelta della società 
francese Ifremer quale incaricata del recupero del relitto del DC9 Itavia (consegnata nel 
corso della seduta del 3 dicembre 1991). 

194 

Capo di Stato Maggiore dell 'Aeronautica, generale Stelio Nardini, 
Processo verbale delle dichiarazioni rese dai M.lli Tozio e Sardu, rispettivamente il 30.4.81 
e il 2.5.89, nel corso dell'inchiesta affidata al generale Pisano, 
pervenuta il 5.12.91 

195 

Dottor Salvatori, collaboratore della Commissione 
Cronologia delle operazioni di ricerca e soccorso del DC9 Itavia, desunta dalle registrazioni 
delle conversazioni telefoniche intercorse fra i centri allertati, 
fase istruttoria-riservata 

196 
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Dottor Santoro, collaboratore della Commissione 
Scheda concernente la successione cronologica degli eventi occorsi il 18 luglio 1980, data 
della caduta del Mig 23 in Sila, 
pervenuta il 5.12.1991 

197 

Falco Accame 
Associazione nazionale assistenza vittime arruolate nelle forze armate e famiglie dei caduti 
Copia lettera inviata al giudice Priore sulle operazioni di soccorso conseguenti all'incidente 
del DC9. Osservazioni sulla caduta del Mig libico a Cas te l l ano e sulle apparecchiature di 
bordo dell'aereo stesso: interrogazioni presentate a suo tempo sull'argomento, 
pervenuta il 10.12.91 

198 

Falco Accame 
Notizie di stampa (ultimo: La Stampa del 17 dicembre 1991) circa ritrovamenti nel mare di 
Ustica di cadavere di bambino morto per annegamento. Riferimento ad una dichiarazione 
della Federazione dei Verdi. Riferimento alla operazione soccorsi successiva al disastro, 
pervenute il 17.12.91 

199 

Signor Francesco Gualdoni 
Lettera con allegata copia dell'articolo, a firma di Marco Sensini, concernente le possibili 
cause della caduta del DC9 Itavia pubblicata su "Alata internazionale" del settembre 1980 
(l'articolo in particolare segnala un'incidente subito dal DC9 Itavia nell'aeroporto di Cagliari), 
pervenuta il 17.12.91 

200 

Capo di Stato Maggiore dell 'Aeronautica , generale Stelio Nardini 
Documentazione recante precisazioni fatte pervenire dall'Addetto aeronautico Usa 
accreditato in Italia in merito al personale presente al sopralluogo in Sila nel luglio 1980. 
pervenuta il 19.12.91 

201 

Dottor Giuseppe Gennaro, collaboratore della Commissne 
Scheda concernente alcuni aspetti delle deposizioni rese alla Commissione dall'ammiraglio 
Geraci in data 20.7.89 e dal generale Bartolucci in data 11.10.89. 
pervenuta il 14.1.92 

202 

Dottor Salvatori, collaboratore della Commissione 
Scheda concernente alcuni aspetti della deposizione del generale Mangani resa alla 
Commissione in data 24.10.89. 
pervenuta il 15.1.92 

203 
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Onorevole De Julio 
Documentazione varia concernente l'ipotesi di un "ammaraggio" del DC9 Itavia in condizioni 
di sostanziale integrità e di un suo successivo affondamento, 
pervenuta il 24.1.92 

204 

Direttore del Sismi, generale Ramponi 
Appunto Sismi per il Ministero della difesa, in data 7.3.90, contenente elementi di risposta 
ad una interrogazione dell'on.Cipriani concernente il colonnello Mannucci Benincasa. 
Appunto 1 a Divisione Sismi allo Stato Maggiore Sismi, in data 16.12.91, concernente 
l'ipotizzata responsabilità libica per la strage di Bologna. 
Consegnati dal generale Ramponi nel corso della sua audizione del 28.1.92; il secondo appunto è 
riservato; anche in stazione Bologna 33 

205 

Direttore del Sismi, generale Ramponi, 
Nota contenente alcuni elementi integrativi alla deposizione del 28.1.92, con 5 allegati, 
pervenuta il 17.2.92; riservata 

206 

Comandante Generale dell 'Arma dei Carabinieri, generale Viesti 
7 documenti, originati da Sismi, Sisde e Ministero dell'interno, concernenti attività libiche a 
Malta ed in Italia nel 1980. 
pervenuti il 27.2.92; anche in stazione Bologna 34 

207 

Tribunale di Bologna, G.l. Grassi 
Esame testimoniale reso dall'on. Zamberletti il 7 marzo 1992 nell'ambito del procedimento 
n. 219/A/86 R.G.G.I. contro Delle Chiaie ed altri; la deposizione concerne l'ipotizzato 
coinvolgimento libico nella strage edi Bologna e nel disastro di Ustica 
pervenuto il 16.3.92; fase istruttoria-riservato; anche in stazione Bologna 35 

208 

Colonnello Mannucci Benincasa 
Lettera del 31.3.92 contenente, fra l'altro, alcune osservazioni e precisazioni sulla sua 
posizione processuale 
pervenuta il 6.4.92 

209 
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CASO USTICA 

Indice tematico 

DC9 ITAVIA 

1 . C O M M I S S I O N E L U Z Z A T T I 

1.1 Relazione conclusiva e relazioni preliminari 

1.2 Atti vari 

2. C O M M I S S I O N E P R A T I S 

2.1 Relazione ed allegati 

2.2 Documentazione acquisita 

2.3 Atti vari 

3. INCHIESTA CAPO DI STATO MAGGIORE AERONAUTICA 
(Gen. FRANCO PISANO) 

3.1 Relazione 

3.2 Allegati 

3.3 Atti vari 

4 . A T T I D E L L ' A U T O R I T À ' P O L I T I C A E/O M I L I T A R E 

5. A T T I D E L L ' A U T O R I T À ' G I U D I Z I A R I A 

5.1 Atti relativi ad acquisizioni e sequestri 
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5.2 Atti relativi ad accertamenti peritali disposti da: 

5.2.1 Guarino 
5.2.2 Santacroce 
5.2.3 Bucarelli 
5.2.4 Priore 

5.3 Atti relativi ad interrogatori, deposizioni, memorie 

5.4 Note ed atti prodotti dalle parti 

5.5 Richieste di rinvio a giudizio/comunicazioni giudiziarie 

5.6 Atti concernenti rapporti con commissioni d'inchiesta 

5.7 Atti vari 

5.7.1 Corrispondenza tra autorità giudiziarie 

6. DOCUMENTAZIONE TRASMESSA DALL' AUTORITÀ1 GIUDIZIARIA O 
ALTRE FONTI 

6.1 Documenti relativi al velivolo DC9 l-TIGI e al volo IH870 

6.2 Documenti relativi alla situazione aereo-navale-terrestre alla data del 
27.06.1980 

6.2.1 Attività operative 
6.2.2 Armamenti 

6.3 Documenti relativi alla situazione dei radar civili e militari alla data del 
27.6.1980 

6.3.1 Ciampino 
6.3.2 Marsala 
6.3.3 Licola 
6.3.4 Poggio Ballone 
6.3.5 Otranto 
6.3.6 Siracusa 
6.3.7 Palermo 
6.3.8 forze alleate 
6.3.9 altri centri radar 
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6.4 Documenti relativi alle operazioni di soccorso e ai primi recuperi 

6.4.1 Trascrizione delle conversazioni intercorse tra centri della difesa 
aerea e centri di soccorso 

6.4.2 Operazioni di soccorso e primi recuperi 

6.6 Documenti relativi ad episodi o circostanze oggetto di indagine 

6.6.1 Ipotesi cedimento strutturale 
6.6.2 "Pista Affatigato, Veschini, estrema destra" 
6.6.3 "Pista Tricomi" ("Prima Linea", traffico d'armi con la Libia) 
6.6.4 Presunti collegamenti con l'incidente aereo di Ramstein 
6.6.5 "Pista Krizmancic" (Libia, eversione, Servizi) 
6.6.6 "Pista golpe anti-Gheddafi": ( Del Re, Seliciato, Peruzzo, Castelli, 

Guglielmetti) 
6.6.7 "Pista omicidio Ferro (Mazara del Vallo)": Sinigaglia, Saporito, 

Macrì, Puppo 
6.6.8 "Suicidio Dettori" (anche in varie 6.9) 
6.6.9 altre ipotesi (pista libica, connessioni con la strage alla stazione di 

Bologna, età). 

6.5 Documenti relativi al recupero del relitto 

6.5.1 
6.5.2 
6.5.3 
6.5.4 

Studi di fattibilità 
Campagne Ifremer 
Campagne Wimpol 
Atti vari 

6.7 Documenti vari concernenti: 

6.7.1 
6.7.2 

Vicenda Rana" 
Vicenda Bonifacio' 

6.8 Esposti, appelli, corrispondenza varia 

6.8.1 Esposti, appelli, petizioni, interrogazioni 
6.8.2 Corrispondenza 

6.9 Documenti vari 

6.9.1 Misure di sicurezza vigenti negli aeroporti di Bologna e Palermo 
all'epoca dei fatti. 
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1. COMMISSIONE FERRACUTI 

1.1 Relazione 

1.2 Atti vari 

2. ATTI DELL'AUTORITÀ' GIUDIZIARIA 

2.1 Tribunale di Crotone 

2.1.1 Acquisizioni e sequestri 
2.1.2 Accertamenti peritali 
2.1.3 Interrogatori e deposizioni 
2.1.4 Altri atti 

2.2 Tribunale di Roma 

2.2 A Acquisizioni e sequestri 
2.2.2 Accertamenti peritali 
2.2.3 Interrogatori e deposizioni 
2.2.4 Altri atti 

3. DOCUMENTAZIONE TRASMESSA DA SISMI, STATO MAGGIORE 
AERONAUTICA E ALTRE FONTI 

3.1 Documenti relativi a: 

3.1.1 Ritrovamento del velivolo e vigilanza sull'area della caduta 
3.1.2 Primi rilievi tecnici e prime indagini 

3.2 Documenti relativi a: 

3.2.1 Recupero del velivolo 
3.2.2 Analisi di laboratorio 
3.2.3 Restituzione del velivolo alla Libia 
3.2.4 Custodia parti del velivolo trattenute in Italia 
3.2.5 Varie 



Senato della Repubblica - 914 - Camera dei deputati 

X LEGISLATURA - INDICE GENERALE ATTI COMMISSIONE TERRORISMO E STRAGI 

3.3 Documenti relativi a: 

3.4 Documenti relativi alla situazione aereo-navale intomo alla data del 
18.7.1980 

3.5 Documenti relativi ad episodi o circostanze oggetto di indagini 

3.5.1 Presenza di istruttori italiani presso basi aeree libiche 
3.5.2 Presenza di piloti libici presso basi aeree italiane 
3.5.3 Presenza di piloti palestinesi presso basi aeree libiche 

3.6 Documenti vari 

3.3.1 
3.3.2 
3.3.3 

Identificazione del pilota 
Accertamento della data della morte 
Trasferimento della salma in Libia 




