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Fondo Romeo Ferrucci 1980 - 2001 (1) 

Biografia: Romeo Ferrucci è nato a Foligno il 19 settembre 1922; magistrato della Corte 
dei Conti, può considerarsi il capostipite degli avvocati che si occupano del caso Ustica. 
Ferrucci è stato tra i fondatori, nel secondo dopoguerra, dell'Associazione italiana dei 
giuristi democratici, insieme a Umberto Terracini (allora presidente dell'Assemblea 
costituente) e Ugo Natoli. Ha collaborato dagli anni Settanta con Lelio Basso, 
partecipando ai lavori del 1° Congresso della Lega internazionale per i diritti e la 
liberazione dei popoli (Barcellona, 1977), poi con la Fondazione internazionale Lelio 
Basso per il diritto e la liberazione dei popoli e con la Lega internazionale per i diritti e la 
liberazione dei popoli; è stato nel Consiglio di amministrazione e revisore dei conti 
(insieme a Sergio Poeta e Carlo Fiocchi) dell'Associazione Fondazione internazionale 
Lelio Basso. 
Una volta in pensione dalla Corte dei Conti, studiò le carte raccolte dal giornalista de «Il 
Corriere della sera» Andrea Purgatori, convincendosi, dopo lettura attenta, che non si 
stava facendo giustizia sul caso Ustica. Si mise in perciò in contatto con molti dei 
familiari delle vittime, convincendoli a costituirsi in comitato e riuscendo a farli ricevere 
dall'allora Presidente della Repubblica Francesco Cossiga che, a sua volta, si impegnò a 
promuovere il rilancio dell'indagine, ferma soprattutto per mancanza di fondi. 
Con l'intervento di Cossiga, che scrisse al Presidente del Consiglio Craxi, cominciarono 
lentamente a essere stanziate le somme necessarie per il recupero del relitto del Dc9 I-
Tigi precipitato. Ferrucci, insieme a Mario Cinti - ex colonnello dell'esercito, avvocato, ex 
dipendente della compagnia Itavia (proprietaria del Dc9) - intraprese il rilancio 
dell'inchiesta su Ustica. Infatti anche l'Itavia era diventata parte civile, quando, dopo 
una vera campagna diffamatoria del primo periodo, emerse chiaramente che l'aereo 
precipitato era in ordine e che le cause della strage erano da ricercarsi altrove. 
Nel 1990 a Roma, gli avvocati di parte civile nell'inchiesta sulla strage di Ustica, Franco 
Di Maria, Alfredo Galasso e Ferrucci chiesero, in un incontro con i pm Coiro e Salvi, di 
"promuovere la doverosa azione penale nei confronti di coloro che, all'epoca dei fatti, 
erano ai vertici delle forze armate ed in particolare nei confronti del capo di Stato 
maggiore dell'aeronautica militare, generale Lamberto Bartolucci". 
Ferrucci - con il senatore Raniero La Valle e Alfredo Galasso - redasse l'appello “per la 
Verità e la Giustizia” organizzato e promosso dalla Lega italiana per i diritti e la 
liberazione dei popoli - Sezione di Milano, da Lavori in Corso - e Dare voce al Silenzio 
degli innocenti; fino agli ultimi giorni della sua vita portò avanti la denuncia sul caso di 
Ustica. 
È scomparso a Roma il 1 settembre 2001. 

Storia archivistica: Il fondo è stato dichiarato di notevole interesse storico dalla 
Soprintendenza archivistica e bibliografica del Lazio con provvedimento 1 marzo 2016, 
ai sensi degli artt. 13 e 14 del decreto legislativo 22 gen. 2004, n. 42 (Codice dei beni 
culturali e del paesaggio) e succ. mod. 
 



Fondo Ferrucci – Scheda del Fondo 
 

2 
 

Contenuto. Il fondo è composto dalla documentazione prodotta e raccolta da Ferrucci 
come avvocato di parte civile sulla strage di Ustica. 
L'attività documentata inizia intorno al 1985 quando Ferrucci comincia a rappresentare i 
parenti delle vittime come parte civile e dalla diffida presentata nei confronti del 
Presidente del Consiglio dei Ministri (allora Bettino Craxi) affinché venga fatta chiarezza 
sulle responsabilità per la tragedia del DC9 Itavia. 
Ampia parte del fondo è rappresentata da corrispondenza a partire dall'interesse di 
Ferrucci per la ripresa dell'indagine nei primi anni Ottanta; da carte che testimoniano i 
rapporti con le associazioni delle vittime (Comitato per la verità su Ustica, Associazione 
parenti delle vittime della strage di Ustica) e le attività intraprese sia per la  costituzione 
di parte civile, sia per la sensibilizzazione in tal senso su organi istituzionali e opinione 
pubblica. 
Particolarmente ampia la parte del fondo relativa alle attività peritali; gli appunti, la 
corrispondenza, i rapporti raccolti o prodotti dai consulenti tecnici di parte civile 
testimoniano l'attività di Ferrucci dedicata a seguire i lavori dei Collegi peritali nel tempo 
costituiti. Rilevante la presenza di carte relative all'attivà di Mario Cinti e Luigi Di Stefano 
come consulenti tecnici. 
È presente molta documentazione acquisita per le indagini (rapporti, perizie), 
comunicazioni dei Tribunali interessati (notifiche, comunicazioni, depositi, ecc.), carte su 
tematiche quali le morti sospette, la questione del MIG libico, i rapporti con Francia e 
USA, il recupero del relitto. 
Una parte del fondo riguarda i rapporti con le istituzioni: Parlamento, governo, 
Presidenza della Repubblica e naturalmente le Commissioni parlamentari di inchiesta; 
numerosa corrispondenza con parlamentari, richieste di interrogazioni e chiarimenti, 
organizzazione di iniziative a favore del Comitato per la verità su Ustica, ecc. 
Ampio rilievo nell'ambito delle carte sulle attività processuali è rappresentato dalla 
questione dei depistaggi, del Segreto di Stato, dell'"inchiesta inquinata", su cui Ferrucci 
concentrava molto il suo interesse. 
Il nucleo principale delle attività si interrompe per lo più nel 1995-1996 nel periodo di 
tensione tra Ferrucci e l'Associazione dei parenti delle vittime e i relativi avvocati di 
parte civile a seguito della consegna da parte di Ferrucci della nota tecnica preparata da 
Cinti-Di Stefano al magistrato. Per gli anni successivi si tratta di carte per lo più raccolte 
da Ferrucci sull'argomento Ustica. 
Un'ampia raccolta di articoli completa il fondo. 

Modalità di acquisizione:  Il fondo è stato depositato dai familiari di Ferrucci alla 
Fondazione Basso dopo la scomparsa dell'avvocato; la donazione è stata formalizzata 
nel 2015. 

Criteri di ordinamento: Il fondo è stato ordinato tra il 2019 e il 2020 da Simona Luciani, 
grazie a un contributo della Direzione generale degli Archivi, tramite la Soprintendenza 
archivistica e bibliografica del Lazio (sul cap. 3121, anno 2019), rup. Sonja Moceri. 
Il fondo, che è stato depositato in scatoloni, si presentava apparentemente organizzato 
perché composto da pochi documenti sciolti e per lo più in fascicoli (camicie). In realtà 
tali fascicoli non corrispondevano ad alcuna pratica e i documenti all'interno non erano 
legati da alcun nesso; la maggior parte dei fascicoli non aveva titolo; alcuni 
presentavano un titolo generico "Ustica". Probabilmente servivano solo a individuare la 
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documentazione dell'attività professionale di Ferrucci sull'argomento, rispetto ad altre 
pratiche svolte come avvocato. 
Si può desumere che le carte siano state molto rimaneggiate dallo stesso Ferrucci (pur 
non avendo mai avuto probabilmente una vera classificazione) negli ultimi anni della 
sua attività (1998-2000) al fine di fare il punto sul già fatto e organizzare possibili nuove 
iniziative. 
Pertanto è stata svolta un'accurata mappatura della documentazione così come si 
presentava, cercando di individuare gli elementi identificativi dei singoli documenti. In 
questa fase sono state rinvenute delle segnature originarie ricorrenti apposte da 
Ferrucci su piccoli gruppi di carte: "Comitato" (per indicare l'attività collegata al 
Comitato per la verità su Ustica e i parenti delle vittime), "Perizia" (attività peritali), 
"Processo" (questioni più strettamente giudiziarie) e "Parlamento" (rapporti e attività 
delle istituzioni parlamentari). Sulla base di queste segnature sono state costituite le 
Serie, che poi corrispondono sostanzialmente ai vari rami delle iniziative intraprese 
nell'ambito delle indagini sulla tragedia del DC9 Itavia. 
Infine è stata creato un livello per quelle unità archivistiche relative a temi rilevanti sulla 
vicenda della tragedia di Ustica, messe in evidenza da Ferrucci (ad es. "MIG libico", "USA 
e Nato", ecc.). 
Le sei Serie componenti il fondo sono state ordinate tenendo conto sia della rilevanza 
assegnata loro dal soggetto produttore (comprensibile attraverso le segnature 
originarie), sia per riflettere la scansione temporale dell'attività di Ferrucci nella vicenda 
di Ustica. 
Molto impegnativo è risultato il lavoro di individuazione e assegnazione di ogni singolo 
documento o piccoli raggruppamenti di carte alla struttura impostata. 
Pur non essendo presenti (tranne rare eccezioni) fascicoli originari, sono state costituite 
Unità archivistiche (fascicoli) sulla base di ulteriori segnature ricorrenti riportate da 
Ferrucci (es. "6° anniversario", "depistaggi", "recupero relitto", "suicidi", ecc.); sono poi 
state costituite ulteriori unità archivistiche che rispondessero ai medesimi principi 
organizzativi. 
Molto frequente nel fondo la presenza di piccoli raggruppamenti di documenti con 
l'indicazione del tema trattato; raggruppamenti che sono stati mantenuti all'interno dei 
relativi fascicoli e segnalati definendoli "Inserti" (ad es. inserto "Proposta Giolitti-Lipari–
Franco Pisano indagato ottobre ‘89”, "Formica - Espresso I maggio 1988 [...]" oppure 
“Bologna. Adesioni al CVU dei sindaci Imbeni e Zani”). 
Per quanto riguarda i numerosi documenti prodotti dal Tribunale di Roma (avvisi, 
notifiche, comunicazioni, ecc.), piuttosto che riunirli base alla tipologie documentarie 
prodotte nel corso dell'istruttoria e del dibattimento, si è scelto di seguire 
l'impostazione talvolta rinvenuta che legava i documenti ufficiali prodotti dal Giudice 
Istruttore ad articoli, appunti, rapporti sullo stesso argomento. 

Il fondo è ricchissimo di appunti manoscritti di Ferrucci; tali appunti sono 
sostanzialmente inseriti nelle unità archivistiche relative ai temi trattati. Si segnala però 
che molto spesso su uno stesso foglio di appunti sono inseriti più argomenti attribuibili 
a Serie diverse; quando possibile è stato individuato l'argomento principale; nei casi in 
cui non è stato possibile individuarne uno, tali appunti sono stati inseriti nel fascicolo 
relativo all'attività più generica di Ferrucci. 
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Un cenno finale sul trattamento dei tanti articoli (per lo più ritagli stampa) presenti nel 
fondo; sono stati ordinati e inseriti nelle unità archivistiche relative agli argomenti 
trattati sulla stampa (per la maggior parte dei casi evidenziati e annotati da Ferrucci); 
soltanto un folto gruppo di articoli, rinvenuto separatamente è stato lasciato suddiviso 
per la tipologia e ordinato cronologicamente. 

Criteri di descrizione: È stato realizzato un inventario analitico a livello di unità 
archivistica; trattandosi di documentazione eterogenea all'interno dei singoli fascicoli si 
è preferito darne una descrizione particolarmente analitica. 

Bibliografia: Particolarmente utili per la ricostruzione delle attività svolte da Ferrucci e 
per l'identificazione di molti documenti presenti nel fondo sono stati i volumi  Ustica. La 
Via dell'Ombra, Sapere 2000, 1990 (soprattutto per la ricostruzione delle attività di 
parte civile) e Luigi Di Stefano, Il buco. Scenari di guerra nel cielo di Ustica, Vallecchi, 
2005 (relativamente alle attività peritali); a ciò si aggiunge la documentazione raccolta 
su Stragi80 (http://www.stragi80.it) e nel Fondo Archivio dell'Associazione parenti delle 
vittime della strage di Ustica, pubblicato sulla base dati www.cittadegliarchivi.it 
(link verificati gennaio 2020). 

Consistenza: 29 fascicoli, condizionati in 17 buste 
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Serie 1. Familiari - Parte Civile - Comitato verità 1983-1996 (2) 

La Serie testimonia i primi passi svolti da Ferrucci dal 1985 per avviare le iniziative dei 
parenti delle vittime della tragedia del DC9 Itavia al fine di un rilancio delle indagini. 
Sono presenti carteggi e deleghe da parte dei parenti per costituzione di parte civile; 
appunti e articoli a stampa su attività svolta e iniziative da intraprendere. Sulla base di 
segnature originarie sono stati creati i fascicoli dedicati al 5° e 6° anniversario, con la 
diffida di Ferrucci a Craxi e il carteggio con Cossiga (Presidente della Repubblica); 
fascicoli sull'attività del Comitato per la verità su Ustica prima e sull'Associazione Parenti 
delle Vittime della Strage di Ustica; fascicoli su attività particolari come le richieste di 
risarcimento, l'appello ai parlamentari USA e francesi e sul ricorso alla Commissione 
europea dei diritti dell’uomo. 
Quantità: 7  
Tipologia: fascicolo/i  
 

Busta 1 
 

1. "Costituzione di Parte civile" 1983-1985 (3) 

- Elenco delle vittime, con "riconosciuti" e "non ritrovati" per Sicilia, Bologna, Torino, 
Lecce, equipaggio; copia del verbale di scomparizione dell'equipaggio, 07-10/1980 
 
- inserto “[Gestione] Fontana”. (11/1980-06/1982). Copie di lettere di Gianfranco 
Fontana (fratello del II pilota Itavia) inviate alle istituzioni (Giorgio Santacroce, ministeri, 
Presidente della Repubblica), anche a nome di parenti delle vittime per richiesta 
recupero relitto, per risarcimenti; minuta di dichiarazione per accettazioni somme per 
vittime (i documenti sono commentati a penna da Ferrucci). 
 
- Inserto “Ustica / Canestrini”. Corrispondenza con Associazione giuristi democratici del 
Trentino (Sandro Canestrini) 1983-1985 [con Esposto-denuncia di Canestrini 
sull'annullamento delle elezioni provinciali a Trento, 1985] 
 
- Copia dell’atto di costituzione di parte civile di Ferrucci da parte di Giovannina Giau 
Bonfietti, datt., con copia di autenticazioni di firma (03/1985); minuta di lettera di 
Bonfietti a Cossiga 
 
- lettera a Diana Johnstone sul rifiuto del giudice istruttore di mostrare a Ferrucci 
l’elaborato peritale, 04/1985 
 
- copia della lettera aperta di Giannina Giau Bonfietti a Enzo Biagi dopo la messa in onda 
di Linea diretta del 13 giu. 1985 
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- "Atto di diffida" di Giau Bonfietti, tramite Ferrucci, al Presidente del Consiglio dei 
ministri, 27/06/1985; testo "Intervento dell'avv. Romeo Ferrucci" sulla diffida a Craxi, 
datt., con appunti mss. 
 
- inserto “Conferenza stampa 27/06/1985 (vedi ruolo di C. Ripa di Meana)”. Testo della 
conferenza stampa del Collegio degli avvocati di parte civile, datt. e intervento di 
Ferrucci; con copia della "Dichiarazione dell'On. Ripa di Meana" (per Ferrucci e Cacciò) 
sulla sicurezza della navigazione aerea e articoli sulla diffida a Craxi 
 
- inserto "Appunti e promemoria".  Schemi di Ferrucci "Riflessioni e proposte di lavoro", 
con appunto datt. di Ferrucci su "Questioni politico-giuridiche" (07/1980); promemoria 
con indicazione "su Ingrao" (05/1984) e supposizioni sulle cause del disastro in inglese, 
datt.; nota su Giannina Giau Bonfietti e iniziativa di Carlo Ripa di Meana; rapporto a cura 
di Vincenzo La Rocca (parente di vittima), 07/1985 
 
- lettera firmata Ferrucci, Canestrini, Scarpati a Giorgio Fattori; corrispondenza con 
Stefano Rodotà, Lina Gambino, avv. Antonio Todaro, 09-11/1985 
 
- notifica del Tribunale di Roma su esame necroscopico sulle salme di due vittime, 
12/1985, con articolo. 
Note alla data: con docc. dal 1980 
 

1. "Intervento dell'avv. Romeo Ferrucci" 27/06/1985 (4) 

Tipologia: Intervento 
Descrizione estrinseca: Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
Presentazione delle iniziative degli avvocati di parte civile, in particolare in 
riferimento alla diffida di Ferrucci al Presidente del Consiglio Bettino Craxi. 
Note: Con stesura precedente senza correzioni. 
Quantità: 2  
Tipologia: carta/e  
 

 

2. "1986 - Parte civile" - 6° anniversario 01/1986-12/1986 (5) 

- Corrispondenza con Lina Gambino su avvenuta costituzione di parte civile e copia 
autenticata di "Atto di costituzione di parte civile", 01-02/1986 
- corrispondenza tra Associazione italiana giuristi democratici (Aldo Natoli), Norberto 
Bobbio, Pietro Scoppola, Giovanni Fontana, 03-05/1986 
- lettera di Ferrucci a Craxi con richiesta di risposta ufficiale alla diffida Giau Bonfietti, 
05/1986 
- “Appello al Capo dello Stato” firmato da Pietro Scoppola, Pietro Ingrao, Stefano 
Rodotà, Franco Ferrarotti, Francesco Bonifacio, Adriano Ossicini, Antonio Giolitti, datt., 
in occasione del 6° anniversario della tragedia, 06/1986 
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- dichiarazione di Ferrucci per Air Press, 06/1986 
inserto “Ziegler – Comitato Strasburgo” Corrispondenza tra Ferrucci e Rudolf Schaller e 
Jean Ziegler (10/1985-06/1986) per adesione all'Appello 
- inserto "Nuove adesioni". Appunti mss. di Ferrucci su Comitato Verità Ustica, con 
nominativi di parlamentari; dichiarazione mss. di [Sandro Postiglione] (Consigliere Corte 
di Cassazione); corrispondenza con Alessandro Galante Garrone, Giannina Giau 
Bonfietti, Pietro Scoppola, Angelo Carcano, Sandro Canestrini, Enzo La Rocca, Paolo Filo 
Della Torre, Pietro Norrito, Pietro Barrera, 06-09/1986 
- lettera circolare di Daria Bonfietti (inviata da Ferrucci) agli eredi delle vittime con invito 
alla costituzione di parte civile (riferimento all’appello a Cossiga) (sono presenti lettere 
non ricevute da alcuni destinatari), 07/1986 
- copia di lettera del Presidente della Repubblica Cossiga al Presidente del Consiglio 
Craxi per sollecitare interventi adeguati, 08/1986 
- articoli sui rapporti Craxi-Cossiga, 08/1986 
- articolo con dichiarazione di Ferrucci, 01/09/1986 
- testo della Conferenza stampa del Comitato per la Verità su Ustica (25/09/1986); copia 
di lettera di Franco Marchese (sottoscritta da parenti vittime) a Cossiga, 09/1986 
- inserto "Fontana". Copia di lettera mss. di Vincenzo Fontana a Giovanni Paolo II, 
09/1986, con avviso della Questura di Palermo per restituzione oggetti personali 
(04/1984). 
- Corrispondenza tra Ferrucci e parenti delle vittime (Leonarda Giustiniani, Lillia 
Marchese, Valentino Zanetti, Zaira Papi, Elisabetta Monti, Lina Gambino, Ermenegilda 
Torres, avv. Pietro Norrito, Paola Gervasi, Laura Ugolini, Vito Lo Manto, Maria Laura 
Martinelli, Giuseppe Guzzo, avv. Garraffa per Davì), con CGIL (Antonio Pizzinato) per la 
costituzione del Comitato per la Verità su Ustica, con elenco delle adesioni (di parenti e 
altri) (05-09/1986) 
- varie stesure della "Lettera aperta al Presidente del Consiglio dei ministri" (Craxi) del 
Comitato per la verità su Ustica (Francesco Paolo Bonifacio), 09-10/1986; con risposta di 
Craxi (11/1986) e repliche di Bonifacio (12/1986 e 01/1987) 
- corrispondenza con Nicole Dreyfus, Robert Charvin, copia di lettera della Segreteria di 
Stato Vaticana (O. Rizzato, da parte di Giovanni Paolo II) a Vincenzo Fontana, avv. 
Antonino Todaro (per Maria Grazia Croce), avv. Giuseppe Penasa (per Valentino 
Zanetti), avv. Raimondo Pusateri (per Mazzel), Mauro Zani (Provincia di Bologna), Renzo 
Imbeni (Sindaco di Bologna) (10-11/1986) 
- inserto "Clienti Comitato verità" con appunti mss. di Ferrucci 
- minuta e copia della costituzione di parte civile di Ferrucci nei confronti di 10 parenti 
di vittime, 12/1986 
- "Schema di intervista" su adesioni al Comitato per la Verità su Ustica [1986]; articoli, 
uno anche con Ferrucci. 
Note alla data: con docc. 01/1987 
Note: Altro titolo "Com. 1986 e precedenti" 
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3. "Comitato verità" / 1987-1989 1987-1989 (6) 

- Corrispondenza tra Sandro Canestrini, Associazione tra i familiari delle vittime della 
strage alla stazione di Bologna, Bonfietti, Elisabetta Monti per associazione dei comitati, 
1987 
- fotocopia de "Atto di diffida" di Ferrucci e Galasso a Craxi (Presidente del Consiglio), 
datt., 05/1987 
- fotocopia di un "Promemoria" di Alfredo Galasso, 06/1987 
- Inserto “Bologna. Adesioni al CVU dei sindaci Imbeni e Zani” (10/1986-04/1988). 
Corrispondenza tra Ferrucci, Renzo Imbeni (sindaco di Bologna), Mauro Zani (presidente 
Provincia di Bologna), Torquato Secci (Associazione tra i familiari delle vittime della 
strage alla Stazione di Bologna)  
- fotocopia di "Promemoria redatto nel maggio 1988 per processo Bologna", datt. 
- invito alla Conferenza "La Strage di Ustica" (Bologna, 20 mag. [1988]) con intervento di 
Ferrucci et al., articoli su incontro del Comitato con Cossiga, con dichiarazioni del 
Comitato 
- corrispondenza con avv. Alfredo Fortunati per costituzione parte civile, con Lina 
Gambino; documenti inviati da Campanini (parente vittima) per costituzione parte 
civile, con all. doc. Itavia 1980 e assicurazioni, con copia del biglietto aereo di Arnaldo 
Campanini; lettere di Elisabetta Monti, Bruno Ongari, Anna Maria Affini, Luigi Lachina, 
Gianfranco Pattini, avv. Nicola Mazzacuva (1988) 
- procura speciale a Ferrucci da parenti vittime, 11/1988 
- testo di un intervento di Bonfietti (Associazione parenti) al Congresso del PLI, con 
minuta 12/1988 
- istanza di Garraffa a Priore con richiesta di rinvio a giudizio per "concorso  per 
omissione nella causazione dell'evento", 12/1988 
- corrispondenza con avv. Franco Di Maria, Gian Domenico Tata per costituzioni parte 
civile; con Sandro Canestrini, Salvatore Pinocchio (1989) 
- avviso ai difensori del Tribunale di Roma, con in evidenza le parti civili rappresentate, 
04/1989 
- originali e fotocopie di "Atti di costituzione di parte civile" di Ferrucci da parte di 
parenti delle vittime e del Sindacato CISL-FIT [altra copia in Serie 5, fasc. 20], 01/1987, 
06/1987, 10/1988; 10/1989; bozza di atto di costituzione di parte civile di Ferrucci da 
parte di 197 parenti di vittime, s.d. 
- originale (e fotocopie) del Tribunale di Roma, “Dichiarazione di Costituzione di parte 
civile” di Ferrucci da parte di Bonfietti nei confronti di 23 imputati (07/1989), con elenco 
imputati datt. (23/07/1989), con ricevute di consegna da parte dello studio legale di 
Ferrucci della stessa Dichiarazione di Costituzione di parte civile a parenti delle vittime 
(08/1989) [unica non consegnata a Mario De Crescenzo]; comunicazione giudiziaria del 
Tribunale di Roma per due imputati e 30 parti offese rappresentate da Ferrucci, 
12/1989 
- articoli sul 9° anniversario. 
 
- Inserto "Ass. Parenti 1989". Lettera di Associazione parenti delle vittime Strage di 
Ustica di Bologna (Daria Bonfietti) a Ciriaco De Mita (Presidente del Consiglio), 05/1989; 
minute [dell'Associazione] al Presidente della Repubblica e per parlamentari, 06/1989, 
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con bozza e appunti di Ferrucci; fotocopia dell'appello dell'Associazione pubblicato su 
«Repubblica», 12/1989. 
 

1. R. Ferrucci, "Ustica secondo la parte civile" [1989] (7) 

Tipologia: Intervista 
Descrizione estrinseca: Dattiloscritto. 
Intervista sulla nomina della Commissione governativa sull'inchiesta giudiziaria, 
sull'inchiesta "deviata". 
Note alla data: Testo s.d.; data dedotta dal contenuto 
Note: Con minute manoscritte. 
Quantità: 1  
Tipologia: carta/e  
 

Busta 2 
 

4. "Risarcimento / Elargizione" 1987-1995 (8) 

Inserto “Risarcimento / quantum (Corte costituzionale)”.  Articolo su sciagura aerea in 
Turchia del 1979, articoli su risarcimenti per incidenti aerei 1985-1986; copia della 
sentenza della Corte costituzionale 04/1982; 
"Atto di diffida" del Tribunale di Roma da parte di parenti vittime e di FIT-CISL 
(rappresentati da Ferrucci e Alfredo Galasso) con richiesta di risarcimento al Presidente 
del Consiglio dei ministri (Fanfani), 05/1987; con copia di "Atto di citazione" del 
Tribunale civile di Palermo, nei confronti di Itavia, Ministero dei trasporti et al. per 
risarcimento, 12/1980;  
articoli sull'argomento (1987-1990); 
inserto "Sicurezza voli civili" appunti mss. di Ferrucci su "Azione civile per risarcimento", 
riferimenti anche agli USA; con fotocopie di stampati sulla Commissione parlamentare e 
sulla posizione del governo USA; appunti mss. e articoli sulla sicurezza dei voli, 
1985; articoli 1990 e 1992 [gli appunti dovrebbero essere 1985, forse il fasc. costituito 
nel 1992]; 
GU con legge 1995/340 su "estensione dei benefici [...] legge 1990/302 ai familiari delle 
vittime del disastro aereo di Ustica"; appunti su legge 304; corrispondenza con 
Parrinello con allegato documentazione trasmessa da Daria Bonfietti (Associazione 
parenti delle vittime della strage di Ustica), 1995; 
richiesta al Ministero dell’Interno di Pirrone e Licata, con appunti mss. di Ferrucci, 
09/1995. 
Note alla data: con all. docc. precedenti, dal 1979 
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5. "Comitato verità / Ass. familiari" - Anni '90 01/1990-04/1996 (9) 

- Corrispondenza con Doretta Papi con appunti mss. di Ferrucci, 01/1990 
- fax con dichiarazione di Ferrucci e Franco Di Maria per Galasso, 05/1990 
- testo di un questionario su Ustica, 06/1990, fax in fotocopia 
- originale della "Procura speciale" di Francesca Del Negro a Ferrrucci, 06/1990 
- corrispondenza con Lina Gambino 
- testo dell’intervista di Daria Bonfietti per «Avvenimenti» su Santacroce, con articoli 
precedenti, 1990 
- inserto "Giudiziario". Minuta di Ferrucci "Bozza di memorandum", [1990]. 
 
- Corrispondenza con Goffredo Garraffa, con fax ai colleghi di parte civile sulla 
restituzione degli oggetti recuperati, su istanze di parte civile senza risposta, ed altro, 
11/1991 con rigetto delle "opposizioni a costituzioni di parte civile" da parte di Rosario 
Priore, 05/1992 
- copia di lettera di Sergio De Julio (Gruppo parlamentare Sinistra indipendente) al 
Comitato per la verità su Ustica, 10/1991 
- comunicato della risoluzione dell’Associazione familiari delle vittime della strage di 
Ustica e il collegio di parte civile, 10/1991; con lettera del Comitato per la verità su 
Ustica a Cossiga su incontro, 06/1988 e osservazioni del Presidente della Repubblica 
all'incontro con la Commissione parlamentaria d’inchiesta relativamente a Ustica, 
07/1990 
- lettera aperta di Ferrucci al Comitato per la verità e per parte civile “Cossiga raggirato 
su Ustica”, datt. 11/1991. 
 
- Inserto "Università di Palermo 13 dicembre 1991". Corrispondenza Goffredo Garaffa, 
notizia ANSA sul seminario "Il caso Ustica: informazione e strategie della 
disinformazione" (Facoltà di Scienze politiche di Palermo, 13 dic. 1991); varie stesure 
dell'intervento di Ferrucci; appunti mss. 
 
- Circolari dell'Associazione parenti delle vittime della strage di Ustica di Bologna (Daria 
Bonfietti), con indice del materiale raccolto (01/1992); circolari per anniversari 
(05/1993, 1994) 
- notizia ANSA per sottoscrizione dell’Associazione parenti delle vittime della strage di 
Ustica, promossa da CGIL-CISL-UIL, 02/1992, con appunti mss. di Ferrucci 
- originale e copia di "Dichiarazione di costituzione di parte civile" del Tribunale penale 
di Roma di Ferrucci da parte di parenti vittime, 03/1992 
- relazione del prof. Franco Ferrarotti su Ustica, Bologna, 06/1992, con invito-
programma 
- corrispondenza tra Ferrucci, Nicolò Lipari, Goffredo Garraffa, Daria Bonfietti, Pietro 
Ingrao, Giuseppe Boffa, Antonio Giolitti sull'esistenza del Comitato per la verità su 
Ustica, 06-07/1992. 
 
Inserto "Superchi". Fax di Roberto Superchi con documentazione del Consiglio regionale 
autonomo del Trentino Alto Adige per contributi alle iniziative del Comitato, 12/1992-
01/1993 
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- Corrispondenza con Costantino R. Marini, Bonfietti sull'incontro con Priore, 01-
02/1993; con Sandro Canestrini, con chiarimenti sulle vicende professionali e 
processuali, con minuta mss. 
- corrispondenza di Daria Bonfietti (Associazione parenti delle vittime della strage di 
Ustica) su 13° anniversario, programma delle iniziative su Ustica del 1993 
- inserto “Parlamentari 27 giugno 1993”. Lettera di Daria Bonfietti (Associazione) per 
deputati, trasmessa da Di Prisco, Serrra, Lorenzetti, 05/1993; nota dell’Associazione su 
Manifestazioni per 27 giugno 1993; appunti di Ferrucci "Associaz. per delinquere" 
- fax dello studio legale del Movimento per la democrazia La Rete di Bolzano ad Alfredo 
Galasso, 1993/11, con articoli sulle dichiarazioni dell’Associazione Arma Aeronautica. 
 
- Corrispondenza con Maurizio Gressi, Roberto Superchi, Nicola Colajanni (01-02/1994) 
- minute di lettera del Comitato per la verità su Ustica (Nicolò Lipari) al Presidente della 
Repubblica (Oscar Luigi Scalfaro), 06/1994, con appunti di Ferrucci; lettera di Lina 
Gambino a Costanzo, con all. lettera di Lipari a Scalfaro 
- notizia ANSA sull'incontro tra Scalfaro e il Comitato per la verità su Ustica, con richiesta 
di ricostruzione della Commissione stragi, 06/1994 
- fax di Fortuna Davì, sulla perizia Misiti, 06/1994 
- invito e programma al convegno “Il muro trasparente: dal Watergate a Ustica” 
dell’Associazione parenti delle Vittime della strage di Ustica di Bologna (Bologna, 
29/06/1994) 
- fax di Maurizio Costanzo a Ferrucci, Enzo Biagi, Andrea Barbato, Indro Montanelli, 
anche con Nota (firmata Barbato, Biagi, Costanzo, Montanelli) su Ustica trasmessa via 
ANSA, 06/1994 
- corrispondenza di Ferrucci con Andrea Barbato, Enzo Biagi, Indro Montanelli, Maurizio 
Costanzo, 11/1994 
- circolare del Comitato per la verità su Ustica (Gian Giacomo Migone e Sergio De Julio) 
sui risultati del collegio peritale, 11/1994 con testo dell'interrogazione orale al governo 
e articoli 
- appunti mss. di Ferrucci, [1994]. 
 
- Corrispondenza con Lina Gambino, con minuta per Antonio Di Pietro, trasmessa ad 
Antonio Giolitti e Franco Ferrarotti, 01-02/1995 
- bozza di appello (di Rosati) a nome del Comitato per la verità su Ustica, 03/1995, con 
appunti mss. di Ferrucci 
- circolare del Comitato per la verità su Ustica (Gian Giacomo Migone, Domenico Gallo, 
Domenico Rosati, Ferrucci) e appello "Ustica: quale verità dopo 15 anni", 06/1995 
- lettere di Ferrucci e Giannina Giau Bonfietti a Enzo Biagi, [06/1995]; appunto per 
Gressi con bozza per la Conferenza stampa, [06/1995]; appunti di Ferrucci su attività 
con parlamentari, giornalisti, partiti, ecc. 
- corrispondenza con Sandro Canestrini, Domenico Gallo, 08-10/1995 
- appunti mss. di Ferrucci, [1995]. 
 
- Bozza del testo dell’appello del Comitato per la verità su Ustica, 01/1996, con articolo 
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- fax di Coordinamento Dare voce al silenzio degli innocenti (Paola Bernardo), 04/1996 
Dossier delle Associazioni dei Familiari delle vittime di stragi e crimini collettivi a cui la 
magistratura non ha ancora dato risposta, 04/1996 
- appunto datt. con "Proposta di possibili azioni", s.d. 
Note alla data: con docc. precedenti 
 

1. R. Ferrucci, Il sostegno della parte civile alla "domanda di 
giustizia" 

1990 (10) 

Tipologia: Relazione 
Descrizione estrinseca: Stampato in fotocopia, con note manoscritte. 
Contenuto in: Ustica: la via dell'ombra, a cura di Flaminia Cardini; introduzione di 
Antonio Giolitti, Roma, Sapere 2000, 1990, pp. 175-181. 
Abstract: Considerazioni sul trattamento istituzionale della vicenda di Ustica; sul 
ruolo della parte civile. 
Note: Con minuta dal titolo "Il ruolo della parte civile", 8 cc. dattiloscritte. 

 

2. R. Ferrucci, "Ustica. Bozza di memorandum" [1990] (11) 

Tipologia: Promemoria 
Descrizione estrinseca: Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
Sulle possibili iniziative del Comitato alla luce dell'impasse peritale e su un 
"giudiziario essenzialmente di rimessa". 
Note alla data: doc. s.d.; data dedotta dal testo 
Note: Con stesura precedente dal testo parzialmente diverso, 4 cc. dattiloscritte con 
correzioni manoscritte. 
Quantità: 5  
Tipologia: carta/e  
 

 

3. R. Ferrucci, "Intervento Ferrucci" 13/12/1991 (12) 

Tipologia: Intervento 
Descrizione estrinseca: Dattiloscritto. 
Relazione al seminario "Il caso Ustica: informazione e strategie della 
disinformazione" (Facoltà di Scienze politiche di Palermo, 13 dic. 1991); 
considerazioni sui rapporti con i parenti delle vittime, sui problemi della 
disinformazione, istituzioni politiche e Aeronautica militare, anche con riferimenti al 
film Il muro di gomma di Marco Risi. 
Note alla data: Data dell'intervento; le stesure saranno successive. 
Note: Con trascrizione dell'intervento (e biglietto di trasmissione di Gianfranco 
Badami) e stesure precedenti dattiloscritte con correzioni manoscritte. 
Quantità: 17  
Tipologia: carta/e  
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Busta 3 
 

6. "Comitato/Parlamento" / Iniziativa Tre Parlamenti 02/1992-05/1993 (13) 

Corrispondenza tra Domenico Rosati e Ferrucci, con bozza di appello per parlamentari 
USA e francesi, 02/1992; 
adesioni all'appello di Salvatore Senese, Nicola Colaianni, Gianni Rivera, Ordine dei 
Giornalisti, Gruppo parlamentare del Partito democratico della Sinistra alla Camera dei 
Deputati, ACLI, Pino Buongiorno («Panorama»); appunti mss. di Ferrucci sulle adesioni; 
comunicato della Conferenza stampa di presentazione dell'Appello (prevista per 2 
dicembre 1992). 
 
Appello del Comitato per la verità su Ustica, Associazione parenti vittime della strage di 
Ustica e Comitato dei parlamentari italiani "Per la collaborazione con il Congresso USA e 
Parlamento francese per la verità su Ustica", 03/1993 (inviato via fax da gen. a mar. 
1993) con elenco adesione della Camera dei deputati; con versioni in francese (varie 
stesure con correzioni mss.);  
nota sulla posizione del governo francese; comunicazione di Ferrucci sulla rogatoria 
internazionale (1992); con sintesi su Ustica di Paolo Miggiano (12/1992 e 05/1993) in 
inglese; 
appunti mss. di Ferrucci su contatti e attività; 
lettere a Migone con bozza di lettera su Parlamento e a Sandro Canestrini, 03/1993. 
 
Inserto “Francia”. Appunti mss.; elenco e corrispondenza per la formazione di un 
Comitato francese per la verità su Ustica, corrispondenza tra Gian Giacomo Migone 
(Senato della Repubblica. Commissione affari esteri, emigrazione), Giorgio Bonelli 
(Comitato per la verità su Ustica) Claude Cheysson, Gerard Descotils, 04/1993; 
minuta di lettera per francesi, datt. con stesura definitiva inviata dalla Camera dei 
deputati, 05/1993. 
Con all. rapporto su aerei e marina francese. 
Note: La definizione "Iniziativa Tre Parlamenti" è di Ferrucci in una lettera a Canestrini, 
s.d. [1993]. 
 

7. "Parlamento europeo - Schaller" 1994-1995 (14) 

Lettera di Rudolf Schaller a Mario Cinti, 11/1994; 
lettera di Ferrucci ai clienti sulle vicende processuali e sulla decisione di ricorrere alla 
Commissione europea dei diritti dell’uomo, 12/1994 con appunti mss. su elementi di 
base e soluzioni; 
corrispondenza con Superchi, 1994, con copie di lettere di Giolitti e Nicolò Lipari e 
articoli; 
fax di Andrea Giardina a Ferrucci, con all., sul ricorso alla Commissione europea dei 
diritti dell’uomo; lettera a Goffredo Garaffa, 01/1995; 
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procure di parenti vittime a Rudolf Schaller per la procedura presso la Commissione 
europea dei diritti dell'uomo, 01-02/1995. 
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Serie 2. Interventi delle Istituzioni 1982-2000 (15) 

I fascicoli "Parlamento" conservano la documentazione prodotta da organi istituzionali e 
le carte (corrispondenza e dichiarazioni di parlamentari, comunicati, articoli a stampa, 
circolari, ecc.) che testimoniano le attività di Ferrucci (a nome dei familiari delle vittime) 
volte ad attivare iniziative in sede parlamentare e istituzionale; ampia la raccolta di testi 
e minute di interrogazioni parlamentari, interrogazioni con risposte orali per chiarimenti 
sulla posizione dei vari governi relativamente alla tragedia del DC9. 
Un fascicolo è invece relativo più specificamente alle attività della Commissione 
Parlamentare d’inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata 
individuazione dei responsabili delle stragi (dalla X alla XIII Legislatura). 
Quantità: 3  
Tipologia: fascicolo/i  

Busta 3 

 

8. "Parlamento" - anni '80 04/1982-10/1989 (16) 

- Copia di relazione riservata su ddl per la ricerca e recupero dell’aeromobile Itavia, datt. 
[1981] 
- inserto "«L'Ora» 8.4.82 - nastro sparito". Articolo su interpellanza dei Radicali con 
appunti mss. di Ferrucci, notizia ANSA su sicurezza dei voli, 04/1982 
- appunto "Spadolini '84" con risposte scritte ad interrogazioni al Senato della 
Repubblica, 11/1984 
- dichiarazione di Carlo Ripa di Meana (Commissario europeo) per Ferrucci e Cacciò, 
06/1985 con Testo della relazione sulla sicurezza della navigazione aerea in Europa del 
Parlamento europeo (di Carlo Ripa di Meana) con riferimenti a Ustica, con minuta, 03-
04/1984 
- interrogazione a risposta orale al Presidente del Consiglio dei Ministri, 07/1985; 
interpellanza di Codrignani, Rodotà, Bassanini, Mannuzzu, Ferrara al Governo su nuove 
perizie e rimozione del segreto sull’accertamento dei fatti, 12/12/1985 
- testo di interrogazione a risposta scritta di Eliseo Milani sul taglio di otto minuti dalla 
registrazione radar, datt. e stampato, 06/1986 
- copia della lettera di Francesco Cossiga (Presidente della Repubblica) a Bettino Craxi 
(Presidente del Consiglio dei Ministri), con articoli, 08/1986 
- nota del Governo sul parere della Commissione d'inchiesta, sulla regolarità di Itavia, 
datt., 08/1986 
- tabulato [12/1986] con risultati di ricerca su interpellanze, interrogazioni parlamentari 
presentate nel 1980 
- brano di rapporto “storia del volo” datt. con indicazione mss. "Amato ‘86" e "Luzzatti" 
- articolo di Ferrucci, 03/1987 
- lettera di Nicolò Lipari a Ferrucci su proposta di inchiesta parlamentare, 03/1988 
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- inserto "Proposta Giolitti-Lipari–Franco Pisano indagato ottobre ‘89”. Proposta di 
inchiesta parlamentare di Giolitti e Lipari sull'Istituzione di una commissione 
parlamentare di inchiesta sul disastro aereo di Ustica, 1988 
- testo di "Interrogazione a risposta orale" di Stefano Rodotà su articolo de 
«L'Espresso», 04/1988, con articolo 
- corrispondenza con Adriano Ossicini, con all. lettera del comandante Attisani; con 
Daria Bonfietti con all. risoluzione del Consiglio regionale dell'Emilia Romagna per il 
Senato, 05-06-1988 
- inserto "Formica - Espresso I maggio 1988 [...] "poche ore dopo l'incidente telefonai" 
[...]". Articoli su dichiarazioni di Formica, appunti di Ferrucci, 1988-1989; con all. Atti 
parlamentari di 8 lug. e 17 dic. 1980 con interventi di Formica; articoli sul Ministro dei 
Trasporti Rino Formica (1980) 
- inserto “Attività di parte civile”. Lettera di Presidente del Consiglio dei ministri (Ciriaco 
De Mita) a Daria Bonfietti, 05/1989; comunicato Ansa di Falco Accame (DP, responsabile 
dei problemi della Difesa) su dichiarazioni del Ministro della Difesa Zanone, 04/1989, 
con articoli su depistaggi ministeriali, di cui uno con dichiarazione di Ferrucci e Galasso 
(26 mag. 1989) su sottrazione e manipolazione delle prove da parte dello Stato, 
03/1989; corrispondenza con Ministero della Difesa (Valerio Zanone, gen. Bonifazio 
Incisa di Camerana, gen. Alberto Scotti), avv. Franco Di Maria, anche su quesiti inviati al 
Ministro Valerio Zanone, 06/1989; articolo sulle parti civile che chiedono a Zanone le 
registrazioni radar (03/1989) 
- fax con interpellanza con procedimento abbreviato del Gruppo parlamentare sinistra 
indipendente (tra cui Giolitti, Giuseppe Fiori, Pierluigi Onorato, Arfé, Gianfranco 
Pasquino), trasmesso da Franco Di Maria su indagini a carico di ufficiali di AM per 
informazioni lacunose e articoli, 09/1989 
- biglietto di Rosati con testo datt. con note mss. dell'Intervento al Parlamento relativo 
all'interpellanza per Ustica, 03/10/1989 
- inserto "Grevi". Appunti su Vittorio Grevi e Fulvio Mastropaolo, Zanone, Parlamento, 
Stato e responsabilità, Ustica e Parlamento, s.d. [fine anni '80]. 
Note alla data: con all. doc. 1980-1981 
Note: Altre copie della corrispondenza con il Ministero della Difesa (Zanone) relativa a 
De Crescenzo in Serie 04, fasc. 2. 
 

1. R. Ferrucci, "Ustica. Sintesi della vicenda con breve 
conclusione e proposta finale" 

03/1987 (17) 

Tipologia: Promemoria 
Descrizione estrinseca: Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
Sintesi della vicenda di Ustica dal punto di vista dell'atteggiamento delle istituzioni, 
in particolare di Craxi e Cossiga. 
Quantità: 2  
Tipologia: carta/e  
 

Buste 3-4 
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9. “Comm. Stragi" - Commissione Parlamentare d’inchiesta sul 
terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione 
dei responsabili delle stragi 

1987-2000 (18) 

Articolo sui risultati della Commissione Tecnica Luzzatti, 04/1984;  
dichiarazione ANSA di Pier Ferdinando Casini (segretario della Commissione d'inchiesta), 
04/1987; 
stampata della Proposta di legge (Zancheri, Tortorella, Violante, Barbera et al.) per 
istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta, 03/1988, con discussioni 
successive (05/1988); 
articoli sulla nomina della Commissione da parte di De Mita (Presidente del Consiglio dei 
ministri), 11/1988; 
comunicato Ansa su conflitti di competenze tra Commissioni, 05/1989; 
stampati con proposte di legge e discussioni parlamentari sulla Commissione, 05/1989; 
fax con testo della seduta della Commissione parlamentare di inchiesta presieduta da 
Gualtieri e stampato, 06/07/1989; 
stampati della seduta della Commissione, 06/1989; 
report di Paolo Miggiano sull'audizione del gen. Zeno Tascio alla Commissione Stragi, 
con comunicato stampa, 10/1989; 
articoli sulla Commissione, con appunti di Ferrucci; 
notizia ANSA sull'audizione del gen. Pasquale Notarnicola, 11/1989. 
 
Stampati della relazione della Commissione bicamerale stragi, 02/1990, con appunti e 
note di Ferrucci; 
resoconto stenografico della Commissione parlamentare, 05/1990;  
volume della Commissione parlamentare d’inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause 
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi (istituita con legge 
17/05/1988) con Relazione sull'inchiesta condotta dalla Commissione in ordine alle 
vicende connesse con il disastro aereo di Ustica proposta dal Presidente della 
Commissione Gualtieri, 1 ottobre 1990;  
mozione di parlamentari (De Julio, Bassanini, Rodotà, La Valle, Masina, et al.) per ripresa 
indagini a seguito della relazione della Commissione, 11/1990; 
relazione [alla Commissione] sull'Aeronautica militare, [1990]. 
 
Dossier del Ministero della Difesa (ministro Lelio Lagorio) “Indirizzi di politica militare – 
Relazione alle Commissioni permanente per la Difesa. Roma, giugno-luglio 1980" 
[probabilmente utilizzate da Ferrucci nel 1990-1991]; 
stampate del resoconto stenografico della Commissione con Definizione del programma 
dei lavori, Audizione del professor ingegner Massimo Blasi e contestazioni dell’on. Lipari, 
09/10/1991; con articolo di Franco Scottoni; 
copia dell'appello del Sindacato italiano lavoratori autonomi a Libero Gualtieri, 12/1991. 
 
Stampata della Relazione sull'inchiesta condotta sulle vicende connesse al disastro aereo 
di Ustica, approvata dalla Commissione nella seduta del 14-15 aprile 1992. 
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Inserto “Comm. Stragi – Parisi audizione 1993 […]". Stampata del resoconto 
stenografico dell’audizione alla Commissione parlamentare d’inchiesta del capo della 
Polizia prefetto Vincenzo Parisi, 06/1993, con articoli. 
 
Relazioni sull'attività della Commissione, 02/1994; 
notizia ANSA su richiesta di Scalfaro di ricostituire la Commissione stragi, 06/1994; 
articoli sulla nomina di Antonio Di Pietro come consulente della Commissione stragi, 
02/1995; 
resoconto dell'audizione di Corrado Guerzoni in Commissione, sul caso Moro, 06/1995; 
volume Giuseppe Pellegrino, Il terrorismo, le stragi e il contesto storico-politico, 
proposta di relazione conclusiva dei lavori della Commissione Stragi, dicembre 1995;  
stampata con composizione della Commissione parlamentare d’inchiesta sul terrorismo 
in Italia, 10/1996, con appunti mss. 
 
Bozze del 44° resoconto stenografico (13/11/1998) della Commissione parlamentare 
d’inchiesta sul terrorismo in Italia, con appunti e articoli; 
appunti di Ferrucci con domande per la Commissione stragi, [1998];  
volume con Sciagura aerea del 27 giugno 1980 (cosiddetta strage di Ustica – DC9 I-TIGI 
Itavia), bozza di relazione presentata da sen. Vincenzo R. Manca, sen. Alfredo Mantica, 
on. Enzo Fragalà, on. Marco Taradash, [1999-2000]. 
Note alla data: Con un doc. 1984 

Busta 5 
 

10. "Parlamento" - anni '90 06/1990-04/1999 (19) 

- Lettera [di Pietro Vecchio] all’amb. Sergio Berliguer per ripresa indagini, 06/1990, con 
promemoria redatto nel maggio 1988 per Processo Bologna e articolo 
- articoli e appunti di Ferrucci sulle responsabilità dello Stato, sulla liquidazioni dei 
danni, 08/1990 
- interrogazione parlamentare dopo articoli de «L’Europeo» su presenza di Carabinieri a 
bordo del DC9, 10/1990 
- fax trasmetto da Giannina Giau Bonfietti, con trascrizione dell’intervista di Cossiga a 
Telefono Giallo, 10/1991; con fotocopie di pagine tratte da Cossiga uomo solo di Paolo 
Guzzanti, 1991 
- fax di Claudio Di Blasi con testo dell'interrogazione dell'ott. 1986 
- inserto "Mozione Rosati". Testo di “Appello  per la verità su Ustica” per membri del 
Congresso e del Senato USA, firmato Granelli, Boffa, Rosati, De Julio (1992), con minute 
e correzioni di Domenico Rosati e Ferrucci; con fax con lettera di Sergio De Julio al 
Comitato per la verità su Ustica sull'appello per gli USA, 10/1991 
- articoli sulle richieste al Governo di costituirsi parte civile, 02/1992 
- inserto "Spunti diversi" con articoli su dichiarazioni del Ministro della Difesa Salvo 
Andò, 10-12/1992 
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- fax di Alfredo Galasso a Ferrucci con richiesta a Camera e Senato di mettere all’ordine 
del giorno la relazione Gualtieri approvata dalla Commissione stragi dell'apr. 1992 
(11/1992), con bozza di mozione 
- testo di interrogazione con carattere di urgenza di Gian Giacomo Migone, Salvatore 
Senese, et al. al Presidente del consiglio dei ministri, datt., s.d. [1991-1992] 
- lettera di Ferrucci a Migone, 03/1993 
- lettera aperta di Mario Ciancarella a Mino Martinazzoli, 01/1994 con appunti di 
Ferrucci 
- testo di interrogazione orale presentata da Migone, Salvatore Senese, Saverio Di Bella 
su segreto di Stato e AM, 05/1994 
- articoli sul presunto golpe del 1994 denunciato dal leghista Manfroi, su approvazioni di 
leggi su segreti di Stato, 1995 
- relazione di Brutti e Domenico Gallo sulle "Norme per agevolare l'accertamento della 
verità", 1995 
- inserto "Manconi su Corcione". Fax di Manconi (07/1995) con all. lettera per Priore 
con richiesta di procedere per attentato contro organi costituzionali, per falso in atto 
pubblico, ecc., appunti mss. di Ferrucci, articoli sulle dichiarazioni di Massimo Brutti, 
Luigi Manconi e Domenico Corcione (12/1995-01/1996) 
- fax con mozione di De Julio mai discussa, 02/1996 
- minute mss. e datt. di lettera di Ferrucci a Sandra Bonsanti, con esposizione dei vari 
temi delle vicende delle indagini e procedimento per Ustica, 03/1996; appunti mss. di 
Ferrucci, 06/1996 
- inserto "Corte". Bozza di Domenico Rosati su richiesta alla Corte dei Conti, 03/1997; 
con comunicazione della Procura Regionale presso la Corte dei conti per il Lazio sul 
deposito di estratti delle relazioni della Commissione parlamentare di inchiesta [1994], 
notizia ANSA su incriminazione del gen. Stelio Nardini, 05/1995; appunti mss. di 
Ferrucci; fotocopie di articoli su Ustica e istituzioni (1989-1996) 
- fax con comunicato stampa di Libero Gualtieri (Commissione difesa) e Gian Giacomo 
Migone (Commissione affari esteri, emigrazione) per iniziativa verso parlamentari dei 
paesi aderenti alla NATO, 06/1997; bozza di Domenico Rosati con appello al Presidente 
del Consiglio (Romano Prodi), 06/1997 
- dichiarazione ANSA di Walter Veltroni (vicepresidente del Consiglio), 06/1997 
- lettera [di Alfio Mastropaolo] a Ferrucci, 04/1998; appunti mss. di Ferrucci per Luzzatti 
- articoli su dichiarazioni di Luciano Violante, 08/1998 
- Atti parlamentari con domande e risposte tra Mantica a Signorile, 04/1999. 
 

1. R. Ferrucci,  "Ustica oggi. Lettera aperta a «Il Corriere 
della Sera»" 

[1996] (20) 

Tipologia: Articolo 
Descrizione estrinseca: Stampa da file, con correzioni manoscritte. 
Bozza di riflessioni sulla vicenda giudiziaria di Ustica, in riferimento alle dichiarazioni 
di Walter Veltroni (vicepresidente del Consiglio); con lista di argomenti da 
aggiungere. 
Note alla data: Doc. s.d.; data dedotta dal testo 
Note: Con copia, stampa da file. 
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Con altra stesura, con testo diverso ma sugli stessi argomenti, 3 cc. dattiloscritte con 
correzioni e appunti  manoscritti (due versioni). 
Quantità: 3  
Tipologia: carta/e  
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Serie 3. Attività peritali 1984-1997 (21) 

La Serie conserva documentazione prodotta e raccolta da Ferrucci durante i lavori dei 
Collegi peritali istituiti dai Giudici istruttori; le carte sono organizzate tenendo conto 
l'attività dei periti di parte civile durante lo svolgimento dei lavori delle Commissioni 
Blasi, Misiti e Collegio peritale radaristico (Dalle Mese-Donali-Tiberio); a questi si 
aggiungono fascicoli dedicati in modo specifico all'attività di Mario Cinti e Luigi Di 
Stefano. 
Quantità: 4  
Tipologia: fascicolo/i  

Busta 5 
 

11. Collegio peritale Blasi 11/1984-1990 (22) 

- Inserto "Radar e registrazioni". Appunti mss. di Ferrucci su responsabili militari, radar, 
registrazioni, Accame, colonnello Giuseppe Capizzano, controllori; con trascrizione di 
una conversazione tra colonnello Charles Beckwith e Richard Lindley, registrata da una 
trasmissione televisiva della BBC (07/1982), datt. Con articoli sui radar (07-11/1980) e 
pagina di interrogazioni parlamentare sulle conclusioni delle commissioni tecniche 
(11/1984). 
- appunti mss. di Ferrucci "Processo verbale di Perizia", 11/1984; articoli 
- copia di nota sulla Normativa sulla conservazione e smagnetizzazione dei nastri di 
registrazione, 1985 
- copia di lettera dell'Associazione nazionale utenti di servizi pubblici a Bucarelli, con all. 
articoli su perizie, 06/1985 
- ordinanza del Tribunale di Roma per perizia chimica, 12/1985 
- articoli su radar militari, ipotesi missile, lavori dei periti, 1985-1988 
- articoli su ipotesi bomba e missile, 08-09/1986 
- ordinanza del Tribunale di procedere ad assegnazioni di quesito aggiuntivo, 07/1987 
- fotocopie di verbali di riunioni del Collegio peritale Blasi (03/1989), con appunti mss. di 
Ferrucci, [1990] 
- telegramma di Ferrucci e Galasso a Massimo Blasi, 03/1989 
- articoli sulle risultanze del Collegio Peritale Blasi (03-04/1989) 
- "Esposto-denuncia" di Ferrucci e Alfredo Galasso alla Procura della Repubblica di Roma 
(04/1989), di Napoli e di Marsala (05/1989) sull'elaborato peritale, con stesure 
precedenti e appunti mss.; con lettera per Stefano Rodotà (a cui sono stati inviati gli 
appunti sulla perizia giudiziaria) 
- richiesta di incriminazione fatta da Ferrucci, Galasso e Gamberini al Tribunale penale di 
Roma, 05/1989 
- intervista al giudice Tricomi su «Anipe» su risultati dell'Inchiesta tecnico-
amministrativa di Pisano (nominata da Zanone) e articoli sulla controperizia, 05/1989 
- osservazioni sulla memoria Miggiano sul supplemento di perizia, relativa alla relazione 
Pisano [05/1989], con allegati 
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- memorandum di Paolo Miggiano su radar e nastri registrazione (07/1989), su 
interrogatori radaristi (09/1989), con articoli da «Anipe» 
- copia di verbale (Processo verbale di perizia del [Tribunale di Roma]) sulla richiesta 
della parte civile che i periti accertino la traiettoria del DC9, identificazione e 
provenienza del missile; con accettazione dell'incarico da parte del collegio dei periti 
(29/09/1989) e sulla trascrizione e riversamento delle registrazioni (21/10/1989) 
- istanza istruttoria (di Di Maria, Ferrucci, Galasso, Gamberini) per Bucarelli su 
acquisizioni di nastri radar e dichiarazioni dei difensori di parte civile con nomina dei 
consulenti di parte, 10/1989 
- inserto "Ustica". Appunti mss. di Ferrucci, memorandum di Miggiano su programma 
lavori periti e riflessioni dopo interrogatori (10/1989), su registrazioni radar Marsala 
(01/1990) 
- lettera di Alessandro Gamberini con trascrizioni della perizia fonica, 12/1989 
- memorandum di Paolo Miggiano su attività peritali (12/1989) con verbale mss. del 
sopralluogo; nota datt. [anonima?] per Ferrucci sul recupero, sparizioni nastri; appunto 
datt. su “Nastri” e mss. su vettori 
- stralci di rapporti peritale [del Collegio peritale Blasi] con tracce registrate su radar di 
Marsala, e ipotesi di esplosione esterna (conclusione di ipotesi accettata), s.d., [1989] 
- fotocopia di verbale mss. della riunione del Collegio peritale il 22 gen. 1990, con all. 
- memorandum di Paolo Miggiano su registrazioni del CVR (Cockpit voice recorder) 
(03/1990), con copia del verbale di riunione del Collegio peritale del 1 mar. 1990, mss. 
- telefax con rapporto su registrazioni radar, datt., 04/1990 
- appunti di Ferrucci su sistema radar Italia-NATO, Ciampino, [1990] 
- fotocopie del vol. Ustica. La via dell'ombra sul collegio peritale Blasi, 1990 
- relazione avvistamenti CRC Licola, datt. e commento datt. con stralci degli atti peritali 
su rilevamento radar e nota sulla consegna degli atti peritali, s.d., datt. 
- articolo sulla denuncia di tre periti del Collegio Blasi che sostenevano la tesi del missile, 
04/1991. 
- Minuta di articolo [di Ferrucci] per «LC» sull'ipotesi missile, datt. con correzioni mss., 
s.d.; tabulato con ricerche su ricostruzioni radar, s.d.; relazione di un controllore di volo 
di Padova con informazioni e dati militari, datt. in fotocopia, s.d. 
Note alla data: con docc. precedenti e docc. 1991 

Busta 6 
 
12. Collegio peritale Misiti 10/1990-12/1994 (23) 

- Rapporto del Tribunale di Roma con "Risposta al quesito n.211  [...] formulato dall'A.G. 
in data 25 settembre 1990", 10/1990 
- "Perizia tecnico-scientifica" del Collegio peritale (Casarosa, Dalle Mese, Held) come 
risposta a quesiti dell'Autorità giudiziaria (il 12/10/1990 e 22/01/1991), [1991], con 
commenti mss. [del 1994-6] su possibili imputazioni per falsa perizia, favoreggiamento, 
in relazione anche al gen. Sandro Ferracuti 
- fax con lettera di Armando Jorno (consulente di parte civile) alla Commissione tecnica 
per accertamenti su libretti di volo, 02/1991 
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- richiesta a Priore e al Collegio peritale di supplemento di indagini tecniche, 04/1991 
- avviso del Tribunale di Roma sul deposito della perizia acustica, 05/1991 
- promemoria di Mario Cinti per il collegio degli avvocati su situazione e proposte circa 
le operazioni peritali, 05/1991, con all. copia di memoria per Misiti, e richiesta per 
giudice istruttore Priore ecc.  
- appunti mss. di Ferrucci sulla Scatola nera, 08/1991 
- appunto di Ferrucci "Particolari inediti e (forse minori) - Cinti" con articoli sui caccia, 
09/1991 
- Ordinanza del Tribunale di Roma (Rosario Priore) a procedere a perizia medico-legale; 
con rapporto sulle autopsie ed esami esterni delle vittime, con conclusioni riferibili a 
missile [1991]; con articoli sui risultati (09-12/1991; con doc. 1980) 
- notizie ANSA su presenza di tracciati radar non distrutti e trascrizioni di sei nastri 
magnetici (09/1991) 
- Ordinanze del Tribunale di Roma (Vittorio Bucarelli) a procedere a perizia grafica, di 
trascrizione nastri, su deposito di perizie (09-10/1991) 
- inserto "Contestazioni a Di Natale e Torri". Copia di lettera dei difensori di parte civile 
(Ferrucci, Garraffa, Galasso, Marini, Gamberini, Di Maria) a Priore su contestazioni dei 
periti Salvatore di Natale e Andrea Torri, con appunti mss. di Ferrucci, 10/1991 
- inserto "Pizza B - Martina Franca". Documento del Tribunale di Roma con "Trascrizione 
nastro magnetico" dell'Aeroporto di Martina Franca (Pizza B e C), con appunti mss. di 
Ferrucci; con copia di trascrizione di bobina di Ciampino e Martina Franca, datt. con 
annotazioni mss. [10/1991] 
- lettera di Cinti al collegio degli avvocati di parte civile sulle negligenze dei periti 
giudiziari del procedimento [1991]; lettera di Cinti a Libero Gualtieri (Commissione 
Stragi) su missione "Opera"; richiesta di Cinti a Priore di analisi frattografica di rotture 
sull’ala destra, di nastri nautile, su lacune nei rapporti allegati alla relazioni Pisano sui 
soccorsi portati al DC9, 10-11/1991; bozza della richiesta di perizie degli avvocati di 
parte civile a Rosario Priore [1991] 
- appunto per il prof. Giuli su dati forniti dal comandante Chiappelli, datt., s.d. [1991]. 
 
- Ordinanza del Tribunale di Roma a procedere a trascrizioni nastri, 01/1992 
- copia di lettera di Cinti a Priore su analisi del flap dell'alla destra del DC9 Itavia, 
01/1992  
- revoca, rigetto e invito del Tribunale penale di Roma relativi a nomine e sostituzioni di 
periti, 01/1992 
- copia di lettera di Costantino Romano Marini a Mario Vadacchino su perizie balistico-
esplosivistica e chimica (01/1992), con all. Processi verbali di perizie del Tribunale di 
Roma (12/1991) e disposizione del Tribunale di Roma su deposito perizie (02/1992) 
- comunicazione di Cinti agli avvocati di parte civile con all. istanza a Priore con richiesta 
di esame di documentazione esistente, 03/1992; elenco di istanze inoltrate e rimaste in 
sospeso [03/1992] 
- inserto "Opposizioni". Atti di rigetto del Tribunale di Roma di istanze su richieste di 
sostituzione di periti (03-04/1992) 
- comunicazione di Carlo Casarosa su operazioni peritali, 05/1992 
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- Ordinanza del Tribunale di Roma per depositi di elaborati peritali, per perizia fonica, 
per perizia grafica su documentazione portaerei Saratoga  (06-12/1992) 
- fax di difensori di parte civile (Ferrucci, Garaffa, Di Maria, et al.) per Rosario Priore 
(Tribunale di Roma) con osservazioni sulle operazioni peritali all’aeroporto militare di 
Pratica di mare, 09/1992 
- rapporto “Memoria del consulente tecnico di parte lesa: Mario Cinti”, datt., 
21/11/1992, con copie di riepilogo movimenti tecnico-operativi sul piazzale Aeroporto 
di Bologna del giorno 27/06/1980, di Guglielmo Fortini e Vito Pasquale (su formulario 
ITAVIA, del 30/06/1980) 
- messaggio di Cinti a Ferrucci con all. (12/1992); con notizia ANSA e articolo su 
dichiarazioni di Fazzino su Cinti del 1989 
- fotografie del relitto con commenti datt.; con schema sulle perizie tecniche, 
scientifiche, foniche, mss. [1992] 
- elenco [di Cinti] delle richieste, istanze e relazioni presentate dal 1991 al 1992 con 
documentazione allegata, conclusioni, proposte per il giudice Priore [altro esemplare in 
Serie 03, fasc. 13]. 
 
- Rapporto di Gian Piero Benedetti per gli avvocati di parte civile sulla perizia relativa al 
canale 15 della bobina VI di Ciampino, 01/1993 
- articoli da «Il Tempo» su ipotesi bomba (1992-1993) 
- rapporto di Robert Sewell (consulente dell'Associazione parenti delle vittime della 
strage di Ustica), datt, 04/1993 
- avviso del Tribunale di Roma su perizia fonica di telefonata a Ciampino, 05/1993 
- inserto “Lettera … Cinti, ottobre novembre 1993”. lettera di Cinti a Ferrucci 
sull'assunzione dell’incarico di consulente tecnico di parte lesa su Ustica, 11/1993 
- copia di lettera di Robert G.S. Sewell a Daria Bonfietti e avv. Alessandro Gamberini, 
11/1993, con appunti mss. 
- lettera dei difensori di parte civile (Costantino Romano Marini, Ferrucci, Garraffa, 
Gamberini) a Rosario Priore (Tribunale di Roma) con osservazioni e richieste, 12/1993; 
- minuta di lettera di Cinti [al giudice istruttore] su perizie, su analisi dei dati radar, datt.; 
con appunti mss. di Ferrucci su Conso, Ferracuti, perizie [1993]. 
 
- Copia di verbale di Riunione peritale dei collegi tecnico, chimico, esplosivistico, 
frattografico (01/1994) 
- avviso del Tribunale di Roma su perizia per trascrizione nastri, 01/1994 e sul deposito 
della relazione peritale di parte inquisita, 06/1994 
- lettera di Ferrucci a Priore per copie di registri "arrivi e partenze" di Lamezia Terme, 
06/1994, con articoli 
- inserto "Perizie e osservazioni varie (Cinti [...] ecc.)". Corrispondenza di Cinti a Hawaian 
Aerline, 06-07/1994, con copie di perizia sulla caduta del relitto; con lettera di 
trasmissione di Ferrucci a Alfredo Galasso 
- copia della comunicazione di Michele Coiro (procuratore della Repubblica per 
Tribunale di Roma) al Rosario Priore sul recupero del relitto e sulle perizie, 09/1994 
- promemoria [di Ferrucci] sul rigetto della perizia d’ufficio per il giudice Priore, datt., 
10/1994 
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- Testo del Tribunale Penale di Roma con “Osservazioni dei consulenti di parte civile 
sulla Relazione dei periti d’Ufficio” (il Collegio dei Periti d’Ufficio stabiliva che il DC9 era 
caduto a causa di una bomba nella toletta), 10/1994 
- inserto “Cinti - Giugno 94 – Perizia inutilizzabile […]”. Rapporto [di Ferrucci] datt. con 
correzioni mss. di Ferrucci sulla perizia giudiziaria e l’indipendenza degli esperti, 
12/1994; articoli sulla perizia 06/1993 e 06/1994 
- testo del Tribunale penale di Roma “Ricostruzione dell’abbattimento del DC9 Itavia I 
Tigi la sera del 27 giugno 1980”, datt. in fotocopia (due stesure con lievi differenze), di 
confutazione delle conclusioni del Collegio Misiti, con la conclusione secondo la quale il 
"TIGI è giunto in mare danneggiato, con i motori fermi, ma sostanzialmente 
intatto" [1994-1995]. 
Sotto unità: 1. "Tappetini" (04/1993-11/1993; con doc. 1991). 
- Richiesta a Priore di supplemento di indagini tecniche su tappetini e bagagli, 03/1991 
- verbale di riunione peritale del 22/04/1993 mss. in fotocopia, con relazione sulle prove 
di scoppio, datt. 
- copia di lettera di Cinti a [Brandimarte] sul relitto, mss. (04/1993) 
- minute delle comunicazioni di Cinti a Priore sulla riunione peritale plenaria (hangar di 
Pratica di Mare del 29 apr. 1993), 05/1993, con all. nota di Cinti a priore su 
catalogazione di alcuni reperti 03/1991 e appunti su operazioni peritali del 11/02/1992 
con fotografie a colori dei tappetini 
- corrispondenza di Cinti con Ferrucci  sulle attività svolte e su riunioni peritali (con prof. 
Castellani), con promemoria di Cinti mss.; con lettere di Ferrucci a Goffredo Garraffa 04-
05/1993 
- lettera di Cinti a avvocati di parte civile (06/1993) per trasmissione istanze inviate a 
Priore relative a riunioni peritali e analisi di tappetini 
- contestazioni di Cinti (a Priore) all'ipotesi di abbattimento a causa di scoppio di carica 
esplosiva a bordo illustrata a Pratica di mare il 24/09/1993, con considerazioni 
sull'analisi del relitto e appunti mss. dettagliati 
- lettera di Mario Cinti e Priore sulla sistemazione delle sezioni di tappetino dell’aereo 
(11/1993) 
- appunti mss. di Cinti, in fotocopia, sulla moquette dell'aereo. 

Buste 7-8 
 

13. "Cinti" 12/1994-09/1997 (24) 

- Richiesta di Mario Cinti (da parte di Ferrucci) a Rosario Priore di esperimento giudiziale 
su reperti, 12/1994 
- lettera di Ferrucci e Priore per nomina di Luigi Di Stefano come collaboratore tecnico 
di Cinti (01/1995) 
- Avviso del Tribunale penale di Roma per il procedimento 527/84° GI, 
sull’autorizzazione dell’esperimento giudiziale in Pratica di Mare - hangar Batler su 
richiesta di Ferrucci, 01/1995 
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- lettera di Ferrucci a Priore per nomina di Cesare Plantulli Lambert come collaboratore 
di Cinti, con appunti mss., 01/1995 
- Richieste di Mario Cinti (per conto di Ferrucci) a Rosario Priore (Tribunale penale di 
Roma) per documenti, esperimento giudiziale, segnalazioni, fotografie, con riferimento 
alla nomina di Luigi Di Stefano e CV ed elenchi di decreti di acquisizione del Tribunale di 
Roma (01-02/1995); con elenco [di Cinti] delle richieste, istanze e relazioni presentate 
dal 1991 al 1992 con documentazione allegata, conclusioni, proposte per il giudice 
Priore [altro esemplare in Serie 03, fasc. 12] 
- promemoria di Di Stefano su quesiti da porre a R. Sewell, 02/1995, con "Nota del dr. 
Robert Sewell", datt., 07/1993 
- corrispondenza di Ferrucci con Daria Bonfietti su attività peritali, 02/1995 
- articolo di Luigi Di Stefano e Sandro Provvisionato, Ustica: ma Gheddafi quella sera non 
c'era, «L'Europeo», 02/1995, con articolo 11/1995 
- fax di avv. Costantino R. Marini con Osservazioni dei Periti di parte inquisita 
(Bazzocchi), 03/1995 
- istanze di Cinti a Rosario Priore (come consulente tecnico di parte lesa), 04/1995 
- fax [di Cinti] a Ferrucci con domande da porre a Carico, 04/1995 
- osservazioni sulla perizia dei periti di Torino (dell'Associazione parenti vittime) e 
appunti di Ferrucci, 05/1995 
- relazione con “Ricostruzione dell’abbattimento del Dc9 I-tigi … Seconda nota tecnica”, 
[1995] del gruppo di lavoro (Cinti, Di Stefano) come consulenti tecnici di parte lesa sulla 
perizia Misiti, con 35 allegati. 
 
- Inserto "Rilievi Di Stefano (altri in corso)". Fax di Luigi Di Stefano (con ampie 
considerazioni sulla vicenda), 05/1995; varie stesure di “Osservazioni dei consulenti 
Cinti e Di Stefano sulla perizia tecnica del 1994 ed altro”, stampa da file in fotocopia; 
con all. grafici, corrispondenza, fotografie, brani di perizie, ecc. [1995]; grafici, tabulati 
con "legenda disegni Ustica" (datt.) 
- inserto "Dossier su Cinti - Di Stefano, giugno [in realtà maggio] 1995". Corrispondenza 
tra Ferrucci e Alessandro Gamberini relativa al deposito da parte di Cinti della Nota 
tecnica (Cinti-Di Stefano), 05/1995 
- Inserto "15° anniversario – Denuncia Cast. [Castellani] / Picardi". Articoli sull’esame 
tridimensionale del relitto (eseguito da Di Stefano), sulla ricusazione dei periti Castellani 
e Picardi (06/1995); con Appello del Comitato per la verità su Ustica, datt. in fotocopia, 
con bozza per Maurizio Gressi; lettere a Mario Vadacchino (07/1995) con articoli di 
Franco Scottoni; richiesta di Ferrucci a Rosario Priore di nomina dei consulenti tecnici 
Cinti e Di Stefano, 10/1995. 
 
- Richieste di Cinti a Rosario Priore e al Tribunale penale di Caltanisetta per copie di 
referti medici di alcune vittime e per autorizzazione a visionare relitti dell'aereo Alitalia 
caduto a Punta Raisi il 23 dic. 1978, 10/1995 
- osservazioni di Luigi Di Stefano per Ferrucci sulla perizia di parte civile, 12/1995;  
- appunti mss. in fotocopia [di Cinti] sulle perizie, su Ermanno Bazzocchi, ecc. [1995] 
- due volumi cicl. con “Analisi dei dati radar del Sistema ATCAS relativi al volo IH 870 
BLQ/PMO effettuato il giorno 27 giugno 1980 dal veivolo I-TIGI” di Itavia, s.d. [1996]; 
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lettera di Cinti a Rosario Priore sulla perizia radaristica 02/1996; nota su interrogatori di 
personale dei centri radar, 02/1996 
- dossier trasmessi a Rosario Priore (10 giu. e 10 lug. 1996) con "Nota tecnica dei 
Consulenti di Parte Lesa L. Di Stefano e M. Cinti nell'ambito del supplemento di perizia 
Radaristica" e "Risposta dei consulenti tecnici di parte civile (per l'avv. A. Davanzali) [...] 
alle osservazioni del Gen. Melillo a commento dello Studio Cinti", 07/1996 
- inserto "Bologna Air Port 27 giugno!". Appunto di Cinti per Ferrucci su registro 
arrivi/partenze e sui materiali in stiva, 04/1997, con allegati  
- rapporto consegnato a Priore (31 lug. 1997) con "Nota tecnica dei Consulenti di parte 
lesa L. Di Stefano e M. Cinti nell'ambito della perizia "Radaristica" del giugno 97", 
07/1997, sottoscritta da Vito Vincenzo Polcaro, con errata corrige  
- indice e sintesi [di Ferrucci] dell'attività dei consulenti tecnici Cinti e Di Stefano, datt., 
[07/1997] 
- brani di "Osservazioni alla requisitoria del Pubblico ministero e richieste al Giudice 
istruttore, compilate dal gruppo di lavoro Cinti - Di Stefano - Vito Francesco Polcaro, con 
allegati e conclusioni [07/1997]. 

Busta 8 
 

14. Collegio peritale radaristico (Dalle Mese, Donali, Tiberio) 09/1995-03/1996 (25) 

Ordinanze a procedere a perizia del Tribunale di Roma su "trascrizione nastri 
registrazioni telefoniche", perizia radaristica e "reductions data" dei nastri magnetici, 
09/1995; 
processo verbale di perizia del Tribunale di Roma per inizio del lavori del Collegio 
peritale, 10/1995; 
articoli sui radar 1996-1997, con appunti datt. su catena radar italiana; 
notifica del Tribunale penale di Roma relativa a prosecuzione di attività peritali (a Borgo 
Piave il 2 apr. 1996), 03/1996. 
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Serie 4. Attività giudiziaria 1986-1999 (26) 

La Serie contiene documentazione relativa più strettamente ai procedimenti penali (n. 
527/84 e n. 266/90) volti ad accertare le responsabilità nella strage di Ustica, ai rapporti 
con i giudici istruttori Bucarelli e Priore. Si segnalano le iniziative di Ferrucci (e avvocati 
di parte civile) per accertare la conduzione dell'inchiesta da parte dei giudici Santacroce, 
Bucarelli e Priore. 
Ampia documentazione (appunti, articoli a stampa, avvisi e notifiche del Tribunale di 
Roma) testimoniano l'interesse di Ferrucci nei confronti dei depistaggi, delle false 
testimonianze, dei segreti di Stato e sulle imputazioni di esponenti dell'Aeronautica 
militare. 
Quantità: 4  
Tipologia: fascicolo/i  

Busta 9 
 
 

15. "Marsala" 12/1986-07/1990 (27) 

- Minuta datt. di Ferrucci a Vittorio Bucarelli, in seguito a intervista di Giuliano Amato 
che ha reso noti i nomi degli ufficiali preposti alle sale operative, 12/1986 
- articolo sulle dichiarazioni di un aviere del centro radar di Marsala a "Telefono giallo", 
1988 
- richiesta datt. dei difensori di parte civile (Ferrucci) alla Procura della Repubblica di 
Marsala di incriminazione sui responsabili delle sparizioni dei registri e nastri dei radar, 
04/1989 
- appunti di Ferrucci su incriminazioni richieste dopo il deposito della prima perizia (Blasi 
1), 05/1989 
- “Osservazioni dalla perizia giudiziaria sui fatti attribuibili ai capi di Stato maggiore” e 
“Sui comandanti dei Centri radar AMI di Licola e Marsala”, datt. con correzioni mss. e 
testo mss. 
- comunicazione giudiziaria del Tribunale di Roma (Vittorio Bucarelli), proc. Nr. 527/84 A 
G.I., di imputazione di 23 imputati per reati commessi a Marsala e Licola (06/1989) 
- copia del Mandato di comparizione del Tribunale di Roma per reati di falsa 
testimonianza, favoreggiamento, occultamento di atti, 09/1989 
- osservazioni e richieste dei difensori di parte civile a Giorgio Santacroce e Vittorio 
Bucarelli, 10/1989 relative agli interrogatori degli imputati, con fotocopie di Rapporto su 
causazione mediante omissione da parte dei militari addetti al controllo radar, datt., s.d. 
- articoli su dichiarazioni di Santacroce sul missile, su interrogatori su radar di Marsala, 
10/1989 
- report di Paolo Miggiano su omissioni di radaristi di Marsala, s.d. [1990] 
- appunti mss. di Ferrucci sulla I° Commissione e su esposto-denuncia relativo a 
Marsala, 05/1990 
- articoli sulle incongruenza segnalate dal collegio di esperti di Bucarelli dei nastri radar 
di Marsala, 06/1990 
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- comunicazione del Tribunale di Roma sul deposito dell'ordinanza di Bucarelli, 06/1990 
-copia di Memoria difensiva della parti civili su nomina del nuovo collegio peritale, 
07/1990 
- appunti di Ferrucci mss. [di una riunione con Bucarelli] a Marsala, 10/1995. 
Note alla data. con un doc. 1995 

Buste 9-10 
 

16. "Inchiesta deviata" - Depistaggi, segreto di Stato 1986-1998 (28) 

- Articoli su "inchiesta deviata", sui generali dell'Aereonautica militare, su "bugie di 
Stato", servizi segreti, sulle richieste del giudice Priore al Capo dello Stato e al Governo 
di intervenire sull'omertà militare, sulle dichiarazioni del gen. Da Paolis e altri depistaggi, 
su incriminazioni a periti per "consulenza infedele" e a consulenti dei militari; molti da 
«L'Espresso» e «Panorama», anche di Stefano Rodotà e su Caso Moro (1985-1992). 
 
- Note e articoli di Ferrucci, 1986, 1987, 1989 
- copia di richiesta di Ferrucci a Vittorio Bucarelli che gli ufficiali nominati da Amato in 
un’intervista televisiva siano escussi al processo, 12/1986 
- appunti mss. e datt. di Ferrucci su richieste di istruttorie per depistaggi, su Formica e 
Lagorio, Amato, su reticenze, su attività per Ustica 1982-1986, 1987-1988 
- comunicato di MOLCA (Movimento per la lotta contro l'antisemitismo) con tesi sul 
DC9, cicl. in fotocopia, 06/1988 
- richiesta di Ferrucci e Galasso al Tribunale penale di Roma che siano riascoltati alcuni 
soggetti ed eseguiti accertamenti, dopo la dichiarazione dell'inesistenza del segreto di 
Stato sui fatti di Ustica, 06/1988 e 10/1988, datt.  
- appunto mss. di Ferrucci "Porta e Martinazzoli", con articoli di Andrea Barbato, 
04/1989 
- esposto di Ferrucci, Galasso e Gamberini al Tribunale penale di Roma su 
"comportamenti omissivi e commissivi" di ufficiali di AM risultati da elaborati peritali, 
05/1989; con appunti mss. di Ferrucci; 
- copia di fax di Ferrucci, De Maria, Galasso a Zanone (Ministro della Difesa) su 
dichiarazioni del colonnello Mario De Crescenzo, con comunicazioni del Ministero (gen. 
Bonifazio Incisa di Camerana e Alberto Scotti) [altre copie in Serie 02, fasc. 8] 
- copia di Istanza di perquisizione e sequestro presentata da Ferrucci, Di Maria al 
Tribunale di Roma, per reperimento presso AM (et al.) di copie del registro di Plotting 
DA1, 06/1989 
- promemoria su dichiarazioni di Amato e Formica, con articolo, 07/1989 
- Istanza istruttoria presentata da Ferrucci, Galasso, Gamberini, Di Maria al Tribunale di 
Roma per perquisizione e sequestro presso lo Stato Maggiore dell'AM del registro 
avvistamenti radar del Centro di Licola, 11/07/1989 
- verbali di interrogatorio del Tribunale di Roma di Antonio Di Micco e Tommaso 
Acampora, 09/1989 
- raccolta di notizie ANSA su generale Lamberto Bartolucci, 04-10/1989 
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- rapporto di Domenico Gallo "Ustica segreti segreti", [post 1989] 
-  inserto "Emergenze giudiziarie". Appunti di Ferrucci mss. su testimonianze, radar; con 
con trascrizione della dichiarazione del gen. Tascio a "Telefono Giallo", mss. in fotocopia 
[1988-1989]. 
 
- Dichiarazione di costituzione di parte civile per parenti delle vittime di Ferrucci nei 
confronti del colonnello Aurelio Mandes e del maresciallo Pietro Tessitore [i due militari 
sono ritenuti responsabili della distruzione del registro in cui erano riportate le 
registrazioni del radar di Licola], 01/1990 
- avviso di ordinanza di Bucarelli per imputati di falsa testimonianza e altro, con elenco 
delle parti offese, 06/1990 
- articoli su Cossiga e CSM, 1990/06 
- inserto "Gladio". Articoli 12/1989-04/1991 (in prevalenza 10/1990) 
- inserto "Lagorio 88-89-91, Mazzola, Formica". Articoli sulle dichiarazioni di Lagorio, di 
Franco Mazzola, di Formica, con appunti mss. di Ferrucci, (1988-1991) 
- inserto "Depistatori di Stato (non solo "vertici eccellenti")". Articoli 1986-1992 (in 
prevalenza 1986-1989). 
 
- Elenco di “nuovi imputati e imputazioni” per falsa testimonianza e favoreggiamento 
[1991] 
- avvisi del Tribunale di Roma con decreti di sequestro e acquisizioni del procedimento 
contro Abate e altri, 12/1991, e interrogatori di Trombetta, Di Micco, Acampora, et al., 
con appunti mss. di Ferrucci, 01/1992 
- notizie ANSA su comunicazioni giudiziarie per generali AM, 01/1992 
- originale di "Opposizione alla costituzione di parte civile" dell'avv, Giuseppe De Luca, 
02/1992 
- opposizioni del Tribunale di Roma all'eccezione di incompetenza giurisdizionale 
presentata da Carlo Taormina e all'istanza di declaratoria di nullità assoluta delle 
comunicazioni giudiziarie, 02-03/1992 
- originale della Dichiarazione di costituzione di parte civile di Ferrucci (procuratore 
speciale di partenti di vittime) contro 7 imputati, 02/1992; con ricevute di ritorno non 
consegnate a Inzolia e Sinigaglia 
- originale della Dichiarazione di costituzione di parte civile di Ferrucci (procuratore 
speciale di partenti di vittime) nei confronti di 13 imputati, 03/1992 (raccomandata non 
consegnata a Mannucci Benincasa); con ricevuta di ritorno consegnata a Melillo 
- notizia ANSA con dichiarazione di Nardini, 04/1992 
- mandati di comparizione del Tribunale di Roma per Lamberto Bartolucci, Franco Ferri, 
Corrado Melillo, Zeno Tascio, 05/1992, con copia del documento del Tribunale penale di 
Roma per "Dichiarazione di costituzione di parte civile" del Ministero della Difesa nei 
confronti dei 4 imputati, 01/1993, con promemoria su possibili chiarimenti da chiedere 
al generale Corrado Melillo, stampa da file, s.d. 
- comunicazioni e notifiche del Tribunale di Roma relative a interrogatori di Lamberto 
Bartolucci, Franco Ferri, Corrado Melillo, Domenico Zauli, Federico Mannucci Benincasa, 
Giorgio Russo, Gianluca Muzzarelli, Claudio Coltelli, Adriano Piccioni, Domenico Zauli, 
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Franco Pisano, Giovanni Cavatorta, Vincenzo Inzolia, Zeno Tascio (05-06/1992; 08-
09/1992), con appunti mss. di Ferrucci su depistaggi, calunnia, Pisano e Tascio 
- raccolta di notizie ANSA relative a Zeno Tascio, 1989-1992 
- lettera di Angelo Demarcus su depistaggi, [06/1992] 
- appunti mss. di Ferrucci su eventuale incriminazione di Zanone, su depistaggi [1992-
1993] 
- minuta mss. di Ferrucci per Bucarelli con richieste a seguito delle dichiarazioni del 
Presidente del Consiglio [Amato] sul Segreto di Stato [1992-1993], con appunti su 
Tascio, Luigi Stringa, Bartolucci, ecc. (anche su recupero relitto) 
- copia della "Relazione di notificazione" per la costituzione di parte civile del Ministero 
della Difesa verso 36 persone, [1993]. 
 
- Inserto "Urgent! per Corte - Corte e uranio / Bisaglia". Articoli su depistaggio da parte 
di un giornalista vicino all'allora Ministro dell'Industria Antonio Bisaglia (1994); articoli 
su Cossiga e depistaggi (1996, con all. articoli 1987-1992) e su tracce di uranio nella 
stiva del DC9 (1997) 
- minuta "Vertenze Ustica" con articoli su "omertà" in AM (04/1994) 
- avviso del Tribunale di Roma sul deposito delle osservazioni di Giovanni Brandimarte al 
documento di Ermanno Bazzocchi del Collegio Misiti, 09/1994 
- inserto “Sequestro SMA (Stato maggiore aeronautica)”. Appunto-promemoria “Stato 
maggiore aeronautica. Reiterazione istanza di perquisizione e sequestro”, datt. e mss.; 
con appunti mss. su segreti di Stato, su SMA (Stato Maggiore dell'Aeronautica) e articoli 
1994-1995; con lettera di Ferrucci a "Caro professore", 03/1995 
- dichiarazione di Ferrucci all'ANSA “Ustica: avvocato di parte civile su intervista Arpino”, 
datt., 08/1995, con appunti mss. 
- inserto "Cinti - Perizia: ipotesi di falso (1994) / Perizia: Conclusioni della Comm. Stragi 
(Lipari) a Blasi (1990) / Amato e Formica". Nota di Mario Cinti "specifiche ragioni di 
denunzia contro i membri del CPU o contro ignoti", con articoli su perizie infedeli, su 
revoca di periti (03/1995); fotocopia di Atti parlamentari con intervento di Formica 
(17/12/1980) con commenti successivi; appunti mss. sulle dichiarazioni di Amato su 
segreto di Stato all'ANSA del 1988, con copia del comunicato; articoli su Rino Formica e 
Lelio Lagorio (1988-1989). 
 
- Citazione per Giancarlo Franzini, della Regione Carabinieri Lazio, 01/1995 
- Avvisi del Tribunale di Roma della sostituzione dei periti Antonio Castellani e Giovanni 
Picardi (del Collegio tecnico-scientifico), 07/1995 e degli interrogatori di Giuseppe 
Gruppuso e di Stelio Nardini, 09/1995; elenco del Tribunale civile e penale di Roma con 
decreti di sequestri e relative esecuzioni, per trascrizione esperimento giudiziale di 
Marsala del 11 ott. 1995  e dei verbali di interrogatori di imputati presso Marsala di ott. 
1995 (10-11/1995); avviso degli interrogatori di Tommaso Acampora, Antonio Di Micco, 
Gerardo Rocco, Gerardo Abbate, Fulvio Salmè, Salvatore Loi, Adulio Ballini, Avio 
Giordano, Mario Sardu, Giuseppe Vitaggio, Sebastiano Muti, Pasquale Abate, 12/1995 
- inserto "Corcione / Periti infedeli, PM Salvi Spiato". Notizia ANSA sulle dichiarazioni del 
ministro Corcione sul segreto di Stato; testo di legge e articoli (03/1995-12/1995) 
- appunto "Nardini" con articoli e notizie ANSA, 11/1995-01/1996 
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- avvisi del Tribunale di Roma per interrogatori e confronti, 01/1996 
- fax di Alessandra Neri (Studio legale Di Maria) con rapporto sulle responsabilità 
dell'AM, 05/1997 
- minuta su struttura gerarchica militare e responsabilità, stampa da file con note mss. 
[1997-1998], con articoli e relazione di Massimo Brutti e Domenico Gallo sulle "Norme 
per agevolare l'accertamento della verità" 
- appunti di Ferrucci su segreto di Stato e articoli 1998. 
Note alla data: con doc. 1985 
 

1. R. Ferrucci, "Riflessioni e proposte di lavoro sulla 
vicenda di Ustica" 

11/1986 (29) 

Tipologia: Appunto 
Descrizione estrinseca: Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
Considerazioni sul Segreto di Stato, sul comportamento del Governo e del 
Parlamento nella vicenda di Ustica. 
Note: Con fotocopia. 
Quantità: 6  
Tipologia: carta/e  
 

 

2. R. Ferrucci, "L'abuso del segreto di Stato tra inerzia 
istituzionale e iniziativa democratica" 

10/11/1986 (30) 

Tipologia: Articolo 
Descrizione estrinseca: Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
Considerazioni sul Segreto di Stato, sul comportamento del Governo e del 
Parlamento nella vicenda di Ustica. 
Note: Con altra stesura e fotocopia. 
Rielaborazione del testo "Riflessioni e proposte di lavoro sulla vicenda di Ustica". 
Quantità: 5  
Tipologia: carta/e  
 

 

3. R. Ferrucci, "Le straordinarie implicazioni di un segreto 
di Stato inesistente" 

10/1987 (31) 

Tipologia: Articolo 
Descrizione estrinseca: Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
Riflessioni sull'atteggiamento della classe politica sulla vicenda di Ustica nel 1986-
1987, sui segreti di Stato, sui rapporti tra politica e magistratura. 
Note: Con stesure precedenti di 14 cc. 
Quantità: 18  
Tipologia: carta/e  
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4. R. Ferrucci, Da soli contro i bugiardi 11/10/1989 (32) 

Tipologia: Articolo 
Descrizione estrinseca: Stampato in fotocopia. 
Contenuto in: «Avvenimenti», 11 ott. 1989, p. 13. 
Abstract: Intervista di Franca De Caro sullo stato del processo di Ustica al momento 
dell'ingresso di Ferrucci, sui segreti istruttori e ostracismi, sulla collaborazione con 
alcuni parlamentari. 
Note: Con minuta dattiloscritta con correzioni manoscritte, 3 cc. (mutila). 

 

5. R. Ferrucci, "Intervista al generale Mario Arpino sulla 
Repubblica del 06 agosto. Dichiarazioni dell'avv. Romeo 
Ferrucci" 

09/08/1995 (33) 

Tipologia: Articolo 
Descrizione estrinseca: Dattiloscritto, con firma manoscritta. 
Commenti alle dichiarazioni di Arpino e sull'atteggiamento dell'Aeronautica militare. 
Quantità: 1  
Tipologia: carta/e  
 

 

6. R. Ferrucci, "Ustica. Appunti minimi sul 'che fare'" 15/04/1998 (34) 

Tipologia: Relazione 
Descrizione estrinseca: Stampa da file. 
Considerazioni sulla presenza di un "corpo separato portatore di una ragione di 
Stato", creato da gruppi di potere dei Paesi interessati, che ha inciso pesantemente 
sulla vicenda giudiziaria. Analisi degli interventi posti in essere per depistaggi sui 
documenti, sulle perizie, sugli interventi del potere esecutivo e delle Commissioni. 
Note: Con articoli su Priore; con stesura datata 10 mar. 1998 e stesura ridotta datata 
1999. 
Quantità: 5  
Tipologia: carta/e  
 

Busta 11 
 

17. "Processo" 1987-1992 (35) 

- Copia di notizia AGI su passaggio da Aldo Guarino a Giorgio Santacroce per istruttoria 
formale, [07/1980] 
- inserto "Santacroce". Appunti mss. di Ferrucci su Giorgio Santacroce; con articoli 
(1980-1981; con uno 1984) relativi a Santacroce con annotazioni di Ferrucci [1987] 
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- copia di documentazione dei Carabinieri e del Tribunale di Roma su Francesco Pelaia 
(1984) [consegnato al magistrato dagli avvocati Alfredo Galasso e Romeo Ferrucci nel 
1988] 
- appunto mss. "Santa/Buca [Santacroce/Bucarelli] - Novità 28.2/89" con nota relativa al 
viaggio a Londra di Bucarelli con Carlo Luzzatti del 1981, datt. in fotocopia 
- comunicazione del Tribunale di Roma sulla sostituzione del giudice Stajano con 
Carestia, 05/1991 
- inserto "Formica - Martini/Rognoni contro Priore - Santacroce '84 - Gualtieri - Bucarelli 
- Formica '88" [1990]. Appunti mss. su Bucarelli, Gualtieri, pubblici ministeri, con articoli 
05-06/1990 (allegati articoli dal 1980-1992) 
- articoli su Bucarelli e Santacroce, 06-07/1990. 
 
- Inserto "Bucar./Santac. [Bucarelli/Santacroce]" [1991]. Bozza di Premessa e bozza di 
Esposto, mss., 1991; minuta per Di Maria (07/1991); minuta di "Dichiarazione dell'avv. 
Romeo Ferrucci" con "Osservazioni critiche sui giudici" (07/1991), scritto per Nova 
Ponente [indicato da Ferrucci]; promemoria "Santacroce. Addebiti, omissioni, 
depistaggi. Possibili profili di illeciti penali", con all. copia di lettera per Giorgio Fattori 
(10/1985), fotocopie di pubblicazioni su Pubblico ministero 
- comunicato di Ferrucci per ANSA sulla relazione IFREMER con fotocopia di osservazioni 
di Cinti sull'attività Ifremer, datt. in fotocopia [1991] 
- minuta di Ferrucci per Galasso, Di Maria relativa all'esposto-denuncia contro 
Santacroce e Bucarelli, 07/1991, con minute mss. e stesure datt. 
- bozza di Esposto–denuncia al Tribunale di Perugia degli avvocati di parte civile su 
omissioni e inconcludenze di perizie e istruttoria [1991]; 
- bozza di "Esposto-denuncia" sulla gestione di Santacroce e Bucarelli (richiesta di 
inchiesta disciplinare) [1992] 
- bozza di "Esposto-denuncia" degli avvocati di parte civile sulla gestione di Priore, 
[1992] 
- inserto "Esposti Santa +". Diverse stesura della Bozza di "Esposto-denuncia" degli 
avvocati di parte civile sulla gestione di Priore (1992), con articolo di Domenico Gallo sui 
segreti della Commissione di inchiesta (1990), con fotocopia del resoconto 
dell’intervento di Pollice sulla presenza di carabinieri nel DC9 (10/1990), con minute 
mss. e appunti con quesiti sul testo Gallo 
- appunti mss. di Ferrucci su denuncia ai giudici, falsa perizia, Corte d'Assise, ecc., 1996. 
Note alla data: con copia 1980; con appunti 1996; in prevalenza 1990-1992 
 

1. R. Ferrucci, "Dichiarazioni dell'avv. Romeo Ferrucci, 
difensore di parte civile nel processo di Ustica" 

[1991] (36) 

Tipologia: Articolo 
Descrizione estrinseca: Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
Considerazioni per agenzia ANSA sullo stato dell'inchiesta giudiziaria, sulle 
operazioni di recupero del DC9, sul carattere e livello dell'indagine, sui rapporti 
internazionali, sui rapporti con Gladio e con le istituzioni. 
Note alla data: post luglio 1991 
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Note: Con fotocopie con nota manoscritta; con fotocopia di articolo contenente una 
dichiarazioni dei Ferrucci Il legale delle famiglie: "Oscura macchinazione", «Corriere 
della Sera», 28 lug. 1991. 
Quantità: 4  
Tipologia: carta/e  
 

 

18. Sentenza-ordinanza del giudice Priore 05/1999-08/1999 (37) 

Memoria dei difensori delle parti civili (Alessandro Gamberini, Franco Di Maria, 
Costantino R. Marini) con "Contributo di analisi degli elementi di prova in ordine alla 
responsabilità degli imputati" per Priore, 05/1999; 
brani della sentenza-ordinanza redatta dal giudice istruttore Rosario Priore, depositata il 
31 agosto 1999 , stampato in fotocopia, con annotazioni e appunti mss. di Ferrucci. 
Note: Con cd [danneggiato, non leggibile] probabilmente contenente il testo integrale 
della sentenza. 
 

1. R. Ferrucci, "Ustica. Appunti sul "che fare" ora" [12/1999-2000] (38) 

Tipologia: Relazione 
Descrizione estrinseca: Stampa da file, con nota manoscritta. 
Considerazioni sul bilancio presentato da Priore sulla vicenda istruttoria, su nuove 
prospettive processuali; con riferimenti alle imputazioni di esponenti di Aeronautica 
militare e alle assoluzioni per mancanza di prove. 
Note alla data: Data dedotta dal testo. 
Note: Con altra stesura con correzioni manoscritta, con all. articolo e relazione 
"Appunti minimi sul che fare". 
Quantità: 5  
Tipologia: carta/e  
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Serie 5. Strage di Ustica del 27 giugno 1980 - Vicende/contesti 
vari 

1981-2001 (39) 

La Serie è composta da fascicoli (per lo più originali) relativi a vicende fondamentali 
nelle indagini sulla strage di Ustica, che Ferrucci metteva particolarmente in evidenza. 
Sono presenti carte raccolte e prodotte sui rapporti con gli Stati Uniti d'America, la 
Francia e la NATO, sulle morti sospette (definizione del Capo 4° dell'Ordinanza-Sentenza 
di Priore), sulla caduta del MIG libico, sulle operazioni di recupero del relitto, sulla 
costituzione di parte civile nei confronti degli ex dipendenti Itavia. 
Terminano la Serie dei fascicoli creati da Ferrucci nell'ultimo periodo della sua esistenza. 
Quantità: 9  
Tipologia: fascicolo/i  

Busta 12 
 

19. "USA" 1981-1994 (40) 

- Inserto. “Portaerei USA”. Articoli e appunti di Ferrucci mss. (1981) 
- inserto "Missile: [...] collisioni mancate". Articoli su esercitazioni aeree, esplosioni, 
mancate collisioni; con lettera di Sandro Canestrini, 1983 (1981-1985, con doc. 1980) 
- corrispondenza con Victor Rabinowitz, Doris Brin Walker, con dichiarazione di Ferrucci 
“Ustica’s Airplane explosion and crash. Limitations of action and local law appliableness” 
e in italiano, 02/1984; con trascrizione di un articolo di Diana Johnstone su esercitazioni 
Usa in italia (04/1983-02/1984) 
- appunti datt. su servizio di Pino Buongiorno per «Panorama» su "Guerra segreta", 
02/02/1986 
- comunicato di David Willey (Londra) sulla Nato, 07/1986 
- dossier (con biglietto da visita di Peter Weiss) sui detenuti politici negli USA, 1988 
- copia di una lettera [anonima] a Mario Scaloia «L’Espresso» (06/1989) 
- lettera di Rudolf Schaller con dossier e articolo su Franz Weber, 09/1990 
- nota in inglese sulla relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta, 10/1990 
- inserto "Aerei USA - missile". Articoli con appunti di Ferrucci, 10/1991 (con un doc. 
1989) 
- inserto “Ambasciata USA”. Corrispondenza con Goffredo Garraffa, colleghi di parte 
civile, Alessandro Gamberini in relazione all’intervista al colonello Dick Coe, 11/1991; 
articoli 1991; con relazione sulla posizione del governo Usa, 1990, datt. in fotocopia 
- lettera di Goffredo Garraffa sulla trasmissione televisiva TG1 Linea Notte del 5 nov. 
1991 con dichiarazioni di Dick Coe, 11/1991 
- relazione su "Dati ufficiali ed emergenze di fatto nel rapporto con Stati uniti", [1991] 
- appunto di Ferrucci mss. su USA, Francia, Servizi italiani e articoli 1991-1992 
- inserto “USA”. - Corrispondenza con Peter Weiss con rapporto di Ferrucci “Ustica. The 
position of the US government”, datt., 10/1992, anche in italiano "La posizione del 
governo USA", con commento di Miggiano, 01/1993; appunti di Ferrucci "Dossier 
Weiss" mss.  Sintesi su Ustica di Paolo Miggiano, 12/1992; appunti mss.; lettera di 
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Migone con all. lettera di Norman Sisisky (deputato), 1993; testo di intervista con Peter 
Weiss, 02/1993; cv di R. Sewell 
- notizie ANSA e tabulato con notizie ANSA su reazioni USA e pista francese, 10-
12/1992  
- testo (mutilo) della dichiarazione di Ferrucci all'ANSA 27/10/1992, datt.; altre stesure 
della relazione di Ferrucci "La posizione del governo Usa", datt. con appunti di mss.; 
rapporto di Ferrucci "Ustica: le rogatorie dei giudici e i silenzi USA", 15/12/1992, con 
appunti e sintesi dei rapporti tra governi ed emergenze giudiziarie; nota datt. sul ruolo 
di Salvo Andò sulle rogatorie; appunto mss. di Ferrucci sui rapporti recenti Italia-USA, 
con allegati circolare di Daria Bonfietti e Nota sul volo (1986); relazione [di Ferrucci] 
“Stato delle indagini e prospettive politico-istituzionali italiane ed estere”, datt. [1993] 
- inserto "Stampa bellica". Articoli sul Phantom, sui rapporti con USA, su dichiarazione 
ambasciatore USA (10/1992-01/1993) 
- appunti mss. su Priore, Martelli, URSS, interventi ufficiosi USA, 10-11/1992, con minuta 
su emergenze giudiziarie e ammissioni ufficiose, 02/1993 
- articolo di Pino Buongiorno in «Panorama» su USA, 10/1993, con appunto di Ferrucci 
- relazione di Paolo Miggiano all'Associazione dei familiari sul ruolo avuto dagli USA nelle 
indagini, stampa da file, 03/1993 
- appunti mss. e articoli del 1994 
- articoli 1996-2000. 
Sotto unità: 1. "Francia - USA" (1980, 1988-1999). Articoli vari su rapporti USA, Francia, 
NATO; promemoria [di Ferrucci] su attività svolte e da realizzare soprattutto in relazione 
alla Francia (10/1993); relazione sul volume di Giscard d'Estaing Le Pouvoir et la vie con 
alcune pagine fotocopiate. 
Note alla data: con doc. 1980 e stampa fino al 2000 
 

1. R. Ferrucci, "Inchiesta su Ustica. Dichiarazione rilasciata 
dall'avv. Romeo Ferrucci all'agenzia ANSA il 27 ottobre 
1992" 

27/10/1992 (41) 

Tipologia: Articolo 
Descrizione estrinseca: Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
Repliche alle dichiarazioni del Ministro Andò, dell'ambasciatore USA; considerazioni 
sulle posizioni del governo USA, sulle prove della "causa missile", sulla visita a 
Washington del Ministro della giustizia (Claudio Martelli). 
Note: Con stesure precedente, dattiloscritta. 
Quantità: 3  
Tipologia: carta/e  
 

 

2. R. Ferrucci, "Ustica: la posizione del governo USA" 15/12/1992 (42) 

Tipologia: Relazione 
Descrizione estrinseca: Dattiloscritto, con correzioni manoscritte. 
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Considerazioni sullo stato delle indagini, sui rapporti tra istituzioni italiane e USA, 
con scansione degli avvenimenti principali relativi alle indagini su Ustica. 
Note: Con stesura precedente datt. e mss. e altra stesura datt. datata nov. 1991. 
Quantità: 7  
Tipologia: carta/e  
 

 

3. R. Ferrucci, "Ustica: le rogatorie dei giudici e i silenzi 
USA" 

12/1992 (43) 

Tipologia: Relazione 
Descrizione estrinseca: Dattiloscritto, con correzioni manoscritte, in fotocopia. 
Scansione degli avvenimenti principali tra Italia e USA relativi alle indagini su Ustica. 
Quantità: 3  
Tipologia: carta/e  
 

 

4. R. Ferrucci, "Il ruolo di Salvo Andò sulle rogatorie ed 
altro" 

12/1992 (44) 

Tipologia: Articolo 
Descrizione estrinseca: Dattiloscritto, con correzioni manoscritte, in fotocopia. 
Commenti alle dichiarazione e iniziative di Salvo Andò da giugno 1990 al dicembre 
1992. 
Quantità: 3  
Tipologia: carta/e  
 

Busta 13 
 

20. "Parte civile ITAVIA" 1984-1993 (45) 

- Articoli sui rapporti tra Aldo Davanzali e DC (Andreotti e Forlani), 03/1981 
- inserto “Cinti – Itavia / Frode” [post 1984].  Rapporto “Prima relazione del 
Commissario al Ministro dell’Industria” su Itavia, datt. [1981?]; testo di legge su 
fallimento grandi imprese, 1979; copia della dichiarazione dello stato di insolvenza della 
Aerolinee Itavia Spa del Tribunale civile di Roma - Sezione fallimentare, 04/1981 
- inserto "Carteggio fra avv. Alessi (Itavia comm.to) e soggetti "creditori privilegiati" fra 
cui ex dipendenti ITAVIA". Comunicati di Giuseppe Alessi, comunicazioni di ITAVIA in 
amministrazione straordinaria (1986-1987); con dispositivo della Pretura di Roma e 
documento del Tribunale di Roma sull'ipoteca (1981, 1985) 
- articolo con intervista di Davanzali, 1988 
- inserto “Varie Ustica”. Copia e minuta di Atto di costituzione di parte civile di Ferrucci 
per Sindacato FIT CISL - Settore trasporto aereo e dei servizi aeroportuali, 10/1987; 
istanza per incidente di esecuzione di Ferrucci sulla costituzione di parte civile, 10/1988; 
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bozza della costituzione di parte civile da parte di Alfredo Galasso per Federazione 
italiana lavoratori trasporti – FILT CGIL, con schede di lavoratori e lettera del Direttivo 
SAS Alitalia Fiumicino alle segreterie FILT su sig.ra Lupi, con appunto di Ferrucci su Anna 
Maria Lupi, s.d. 
- inserto “Stava – Diritto alla vita nel risarcimento”. Bozze dei documenti di costituzione 
di parte civile per risarcimento dei danni subiti a causa della chiusura della soc. ITAVIA, 
[1990-1991] 
- relazione "Note controdeduttive tecnico-balistiche-esplosivistiche della parte civile 
ITAVIA", stampato in fotocopia, 1990 
- inserto "Itavia's Charter". Atto costitutivo del Comitato ITAVIA, 02/1993; con all. copia 
di comunicati del Ministero dell'Industria, commercio e artigianato sulla licenza per 
trasposti di linea e non di linea, 05/1983, e del Ministero dei Trasporti, 1981; domanda 
del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI); 
lettera di ITAVIA (Bruno Velani) alla Direzione generale dell'Aviazione civile; relazione 
del Commissario di Itavia al Ministro dell'Industria, 1981; con copia del verbale della 
riunione della Commissione tecnica ITAVIA per indagare sulle cause dell'incidente, 
07/1980 
- rapporto rilegato di Tribunale penale di Roma "Osservazioni e richieste in ordine alla 
requisitoria del Pubblico Ministero della parte civile Aldo Davanzali", di avv. Carlo 
Palermo, 03/1999 
- Trascrizione della dichiarazione di un pilota [ostile a Itavia], datt., s.d. 
- copia di stampato "Dossier ITAVIA", s.d. 
Note alla data: con all. docc. dal 1980 e un doc. 1999 
 

21. "Mig Libico" 1986-1996 (46) 

Copia del necrologio del Consolato generale della Giamahiriah Araba Libica popolare 
socialista per la sciagura di Ustica, 07/1980; 
articoli dedicati alla vicenda del MIG23 libico (1986-1987, 1994, 1996, 1999); 
copia di lettera di Gian Domenico Tata a Stelio De Carolis (PRI) con riferimenti al Mig, 
1989; 
relazione di Angelo Tartaglia sull'impatto al suolo del MIG, datt. in fotocopia, 05/1991; 
articoli su dichiarazioni di Lagorio, 10/119, e articolo di Paolo Miggiano, 05/1992; 
parte II della relazione della perizia tecnico-scientifica, a cura di Carlo Casarosa, Enzo 
Dalle Mese e Manfred Held, relativa al Mig 23, 05/1993; 
rapporto con testimonianza raccolte dal GI circa azioni a fuoco nel cielo della Calabria, 
datt., [1993]. 
Note alla data: con alcuni docc. 1980-1984; con un doc. 1999 

Buste 13-14 
 

 



Fondo Ferrucci – Serie 05 
 

40 
 

22. Appunti e scritti di Ferrucci con rapporti vari 1986-1998 (47) 

Copie, trasmesse a Ferrucci, di lettera di avv. Vincenzo La Rocca al «Giornale di Sicilia» e 
lettera di Antonio Maccanico (Segretario generale Presidenza della Repubblica) a La 
Rocca, 08/1986, con nota di La Rocca su tragedia aerea di Ustica, 06/1986;  
curriculum di Paolo Miggiano (1989); 
lettera anonima a Ferrucci sui resti del MIG e su ufficiali di AM, [anni '90]; 
appunti su "Legittimità giuridica e [...] istituzionale dell'inchiesta politica" con all. copie 
di documenti precedenti, [1992];  
report su vicenda processuale di Ustica in generale, [1992-1993]; 
note spese dello Studio di Ferrucci, 1995; 
scritti editi di Ferrucci. 
Note alla data: con un doc. 1966 
Sotto unità: 1. Appunti di Ferrucci (1991-1998; la maggior parte degli appunti non è 
datata). Appunti con resoconti su attività realizzate e nuove iniziative; appunti su 
"Specchio del potere" e "disinformazione/strategia"; su "Ustica il principio della fine" 
[1991]. 
Appunti su Itavia, pubblico ministero, associazioni parenti di vittime, ecc.; su Luzzatti, 
difesa aerea, registri di plotting [1995]; appunti su stampa, Amato, iniziative in agenda, 
omissione soccorso, magistrati, aspetti etico-sociali, II strage [1995-1996]; inserto 
"Sozio" con appunti su Massaro, Gruppuso, Orlando, Gioia, Ballini, Salmè, Giordano 
[probabilmente da un confronto]; inserto "Appunti Catania". 
 
Sotto unità: 2. “Ficoneri” [Pierluigi Ficoneri, giornalista]. Scritti e rapporti di Ferrucci “A 
proposito della querelle sulla tragedia di Ustica. L’abuso del segreto di Stato tra inerzia 
istituzionale e iniziativa democratica”, datt. in fotocopia, 10/11/1986; “Le straordinarie 
implicazioni di un segreto di Stato inesistente” datt. mutilo, 10/1987; appunto con 
riflessioni e proposte di lavoro sulla vicenda di Ustica [anni ‘80] [potrebbe essere 
documentazione da consegnare a Ficoneri]. 
Note: Spesso gli appunti mss. di Ferrucci contengono annotazioni che riguardano (sullo 
stesso foglio) più versanti della vicenda Ustica (Comitato, perizie, processo, ecc.); in 
questi casi sono stati inseriti nella documentazione di attività generica di Ferrucci. 
 

1. R. Ferrucci, Prescrizione estintiva (Diritto civile) 1966 (48) 

Tipologia: Voce enciclopedica 
Descrizione estrinseca: Opuscolo, 34 pp. 
Abstract: Estratto da Novissimo digesto italiano, Torino, Unione Tipografico-Editrice 
Torinese, 1966. 
Note: Ferrucci è qualificato come "Referendario della Corte dei Conti". 
Si segnala che il tema della prescrizione dei reati interessava molto Ferrucci 
relativamente alle imputazioni dei membri dell'Aeronautica militare nella vicenda di 
Ustica. 

 



Fondo Ferrucci – Serie 05 
 

41 
 

2. R. Ferrucci, "Gli annegati di Portoscuso: non fu 
imprudenza, ma delitto" 

16/09/1993 (49) 

Tipologia: Articolo 
Descrizione estrinseca: Stampa da file. 
Considerazioni sull'inquinamento industriale di zone della Sardegna, 
sull'insabbiamento di denunce e istanze di enti locali e residente, alla luce 
dell'annegamento di 5 persone per la mancanza di grate di protezione all'imbocco 
dei tubi di sfiato. 
Note: Il tema della mancanza di fiducia nella magistratura e nell'insabbiamento dei 
media sui veri responsabili sono direttamente connessi con la vicenda di Ustica. 
Quantità: 3  
Tipologia: carta/e  
 

 

3. R. Ferrucci, "Prefazione a Olita" 18/02/1994 (50) 

Tipologia: Prefazione 
Note alla data: Data della trasmissione del fax con il testo. 
Descrizione estrinseca: Dattiloscritto, con correzioni manoscritte, trasmesso via 
telefax. 
Prefazione al volume di Ottavio Olita Vite devastate: il caso Manuella, prefazioni di 
Federico Palomba, Romeo Ferrucci, Sassari, Edes, 1995; considerazioni sul ruolo 
della magistratura. 
Note alla data: Data della trasmissione del fax con il testo 
Note: Con diverse stesure dattiloscritte con correzioni manoscritte incomplete. 
Il tema della mancanza di fiducia nella magistratura è direttamente connesso con la 
vicenda di Ustica. 
Quantità: 8  
Tipologia: carta/e  
 

Busta 14 
 

23. "Recupero relitto" 04/1987-10/1991 (51) 

Articoli sul recupero del relitto del DC9 Itavia (04/1987-04/1988); 
avviso del Tribunale di Roma ai difensori di parte civile sull'inizio delle operazioni di 
ricerca, individuazione e recupero del relitto del DC9 a partire dal 30 apr. 1987, 
04/1987; 
appunti su “Il giallo delle foto – fase 1: scattate dagli americani ben prima del recupero 
da Ansa (agosto 20/07/1990) – fase 2: 6000 foto scattate da Ifremer prima del recupero 
(28/05/87)" con articolo del 1987; 
copia di promemoria sulle registrazioni dell'Ifremer, [1987]; 
brano di relazione sulle operazioni di recupero del 1987-1988, datt. in fotocopia; 
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appunto “Operazione Opera – Formia 1/05/1988” con articolo sull'operazione Opera di 
recupero da parte di Ifremer, con riferimenti alla trasmissione Telefono giallo del 1988 e 
del 1991; 
copia della testimonianza (Tribunale di Roma - processo verbale di esame di testimonio 
senza giuramento) di Jean Paul Roux (dipendente di Ifremer) sul recupero, 11/10/1990; 
inserto “Sensazionale novità del luglio 1991”. Articoli sulla campagna di recupero del 
relitto, 07/1991; 
raccolta di notizie ANSA sul recupero, 07-10/1991; 
allegati (1-6) con piante e fotografie dei reattori, s.d. 
 

24. "Suicidi" - Seconda strage 09/1988-04/1996 (52) 

Corrispondenza con Sandro Canestrini su incidente delle frecce tricolori a Ramstein, con 
appunti di Ferrucci mss., 09/1988; 
articolo su omicidi di testimoni, 1989; 
raccolta di notizie ANSA su morte sospette relative a Ustica, 04/1991-02/1992; 
rapporto sul caso Mario Ciancarella e Marcucci, datt.; con articoli (1992); 
fotocopia di trascrizione [autenticata] di un'intervista a Angelo Demarcus (ufficiale della 
Marina Militare) su morti e in particolare su Mario Alberto Dettari [1991-1992]; con 
fotocopia di un rapporto di volo, 1981, e di "Note cartina Ustica"; 
articoli su effrazioni nelle abitazioni di collaboratori di Priore, tra cui anche di Mario 
Cinti (1992/03); 
fax con report mss. per Superchi e per “Direttore” sulla deposizione a Priore sui rilievi 
radar 1993, dopo morti sospette (da Folgaria), 01/1994; 
corrispondenza con Goffredo Garraffa sulla vedova di Mario Naldini, con appunti di 
Ferrucci, 01/1994; 
lettera di [Ferrucci] a Giorgio Lago («Il Gazzettino di Venezia») su morti sospette, 
05/1995, trasmessa a Lina Gambino; 
appunti mss. [di Cinti e Ferrucci] su decessi sospetti, 1995; 
fax di Paola Bernardo sulla morte di Sandro Marcucci, 1995; 
minuta di dichiarazione ANSA di Ferrucci, 01/1996; 
corrispondenza con David Willey con notizie ANSA su omicidio del gen. Roberto Boemio, 
articoli appunti mss., 1996; 
articoli sull'incidente di Ramstein (Mario Naldini, Ivo Nutarelli) del 1988, sulla morte di 
Franco Parisi (1995), Giampaolo Totaro (1994), Mario Ferraro e Angelo Carfagna (1996), 
minacce a militari di AM. 
Note: La definizione "seconda strage" è utilizzata da Ferrucci in un articolo pubblicato in 
«Il Manifesto», 9 gen. 1996 e su appunti vari. 
 

1. R. Ferrucci, "Ustica. Dichiarazione dell'avv. Romeo 
Ferrucci, difensore di parte civile" 

08/01/1996 (53) 

Tipologia: Dichiarazione 
Descrizione estrinseca: Dattiloscritto, con data manoscritta. 
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Considerazioni sulla scomparsa del maresciallo Franco Parisi e sulla "seconda strage" 
legata alla vicenda di Ustica. 
Note: Per Agenzia ANSA (Candida Curzi) [indicato dall'autore]. 
Con fotocopie. 
Quantità: 2  
Tipologia: carta/e  
 

 

2. R. Ferrucci, "Ustica. Riflessioni di un difensore di parte 
civile" 

27/06/1996 (54) 

Tipologia: Articolo 
Descrizione estrinseca: Stampa da file, con correzioni manoscritte. 
Preliminari considerazioni sulla prospettiva giudiziaria e istituzionale relativa alla 
vicenda di Ustica. Analisi della vicenda parallela delle cosiddette "morti misteriose"; 
in particolare sull'atteggiamento dei mezzi di informazione, con riferimento alla 
scomparsa di Giampaolo Totaro, Mario Ferraro, Franco Parisi, Giorgio Teoldi (con la 
sua famiglia), Mario Naldini, Ivo Nutarelli (con altre 49 vittime di Ramstein). 
Note: Con 5 copie della medesima versione con correzioni manoscritte; con 9 
stesure datate 26 giu. 1996, stampa da file con aggiune e correzioni mss., anche con 
fotocopie di articoli; con stesura datata 15 mar. 1996, con correzioni mss. 
Quantità: 9  
Tipologia: carta/e  

Busta 15 
 

25. "Ustica" 1997-1999 02/1997-11/1999 (55) 

Appunti mss. di Ferrucci 1997 e 1998; 
intervento di Luigi Di Stefano, stampa da file, 02/1997; 
bozza di lettera di Domenico Rosati su Comitato verità, 06/1997; 
appello del Comitato per la verità su Ustica con richiesta al Presidente del Consiglio dei 
ministri (Romano Prodi), 06/1997; 
articoli su tracce di uranio nel DC9 con appunti di Ferrucci "Operazione uranio", 1997; 
appunti mss. di Ferrucci "Rapidi appunti sul Che fare", [12/1997-1998]; 
stampa da web di un sito dedicato a Ustica, 01/1998;  
appunti mss. di Ferrucci "Scivoloni rivelatori" e articoli sulle tesi di AM, 03/1998; 
inserto "Anniversario". Articoli, 06/1998; 
avviso del Tribunale di Roma del deposito di cose sequestrate presso l'hangar Batler di 
Pratica di Mare e proroga del Tribunale penale di Roma del termine per le difese di 
imputati, 08-09/1998; 
relazione di Giovanni Pellegrino, 1998; 
corrispondenza con Alessandro Gamberini, anche con comunicato ANSA firmato 
Ferrucci, Gamberini, Di Maria, Galasso, Garraffa dopo il deposito della sentenza-
ordinanza (10/1998 e 09/1999); 
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lettera di Davanzali a Massimo D'Alema, 11/1998; 
articoli e appunti su segreto di Stato, 1998 
corrispondenza con Domenico Rosati (1998 e 05/1999), Andrea Fabozzi, Associazione 
parenti delle vittime della strage di Ustica; lettera di Gian Giacomo Migone a 
D'Alema (09/1999); 
articoli da 1 a 8 set. 1999, con intervista di Ferrucci; 
inserto "Sviluppi 1999 - Nuovo Comitato". Corrispondenza con Daria Bonfietti, Manlio 
Dinucci, Ugo Spagnoli; varie stesure dell'Appello per la costituzione di un Comitato 
internazionale per l'accertamento della responsabilità di Stato nella vicenda di Ustica, 
con appunti mss. 
Appunti mss., articoli e nota datt. [di Ferrucci] sulla vicenda Cermis (11/1999); lettera di 
Cinti a Ferrucci con nota, 11/1999. 
 

1. R. Ferrucci, L'avvocato di Ustica: "Finalmente!" 02/09/1999 (56) 

Tipologia: Intervista 
Descrizione estrinseca: Stampato (mutilo). 
Contenuto in: «Ultime Notizie», 2 set. 1999, p. 20. 
Abstract: Intervista di Franco Fracassi con commento all'ordinanza-sentenza del 
giudice Priore. 

 

26. "Altro tradimento (le prove ci sono...) / 20° anniversario" 01/2000-12/2000 (57) 

Fax (01/2000) con notizia ANSA delle dichiarazioni di Ilich Ramirez Sanchez (alias Carlos) 
sulla Libia; 
appello dell'ARCI su Ustica (02/2000);  
bozza di comunicato per una nuova "coalizione di salute pubblica" (varie stesure con 
correzioni mss. di Ferrucci), [02/2000]; 
nota [di Ferrucci] "Il giudice istruttore aveva l'obbligo di non contestare i reati al 
testimone che avesse invocato il segreto militare?", con appunti mss. (02/02/2000);  
lettera di Franco [Carletti], 04/2000, con appunti mss. di Ferrucci; 
appunti datt. su una riunione, con nota per Ferrucci (06/2000); 
corrispondenza con Pinocchio e procura di Pinocchio per Ferrucci (03/2000); copia di 
Dichiarazione di costituzione di parte civile (Corte di Assise di Roma) di Ferrucci per 
conto di Filippo Valenza e Francesco Pinocchio contro 9 imputati nel procedimento 
penale 1/99 V.R.C. Ass. n. 266/90A PM e 527/84A-GI (09/2000/);  
articoli sulle richieste di dimissioni del Capo di Stato maggiore della difesa, gen. Mario 
Arpino, su incidenti aerei in USA, sul processo a quattro generali (Lamberto Bartolucci, 
Franco Ferri, Corrado Melillo, Zeno Tascio); 
stampato e fax con intervento di Amato e Intini sulla Ratifica della Convenzione 
sull'accesso all'informazione, con articoli (11/2000); 
nota [di Mario Cinti] sulla sentenza-ordinanza di Priore, stampa da file, [12/2000]; 
corrispondenza con Maurizio Gressi, Vincenzo Fontana, Franco Carletti, anche su 
risarcimenti; promemoria [di Domenico Rosati], stampa da file (12/12/2000); 
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scritto di Ferrucci. 
 

1. R. Ferrucci, "A vent'anni da Ustica: una nuova 
prospettiva?" 

[2000] (58) 

Tipologia: Relazione 
Descrizione estrinseca: Dattiloscritto e manoscritto. 
In riferimento all'apertura del procedimento per la strage di Ustica, considerazioni 
sui delitti contro l'umanità e sulla necessità di non applicare loro la prescrizione; 
considerazione del delitto di Ustica come delitto politico. 
Quantità: 2  
Tipologia: carta/e  
 

 

27. "Ustica rec. [recenti]" 01/2001-06/2001 (59) 

Corrispondenza con Leonardo Dominici (Sindaco di Firenze) su Conferenza sull'uranio 
impoverito; 
avviso della Corte di Appello di Roma del ricorso di Franco Ferri, 04/2001; 
comunicati e interventi di Domenico Gallo; 
articoli sul 21° anniversario della tragedia di Ustica; 
corrispondenza con Franco Carletti, Domenico Gallo;  
articoli su collisioni tra aereo sfiorate;  
appunti mss. di Ferrucci su false testimonianze, MIG, processo di appello, Priore (con 
articolo 1995), costituzioni di parte civile. 
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Serie 6. Stampa raccolta 1980-1998 (60) 

La Serie contiene un'unità archivistica con un'ampia raccolta di articoli in ordine 
cronologico sui vari argomenti relativi la vicenda di Ustica. 
Una seconda unità archivistica comprende fotocopie di pubblicazioni (saggi e parti di 
volumi) di argomento legale (tratti spesso da biblioteche) che probabilmente Ferrucci 
ha utilizzato per documentarsi. 
Quantità: 2  
Tipologia: fascicolo/i  
 

Busta 16 
 

28. Articoli cronologici 1980-1998 (61) 

Raccolta ampia di ritagli dedicati alla tragedia del DC9 su Ustica, in particolare su 
recupero relitto, tesi su missile, atteggiamento delle istituzioni, polemica Formica-
Gualtieri , registrazioni radar, presenza di carabinieri tra vittime, appelli delle 
Associazioni vittime, commemorazioni, Cossiga, Bucarelli. 
Dossier dedicati a Ustica come supplementi di periodici (Inchiesta Ustica per 
«Panorama», 1991; Ustica: un caso ancora aperto di Annibale Paloscia per 
«Avvenimenti», 1992; Ustica: modalità operativa: 2. Q V5, di Carlo Palermo, I libri 
dell'Altritialia, 1998). 
Note alla data: in  prevalenza 1989-1991 
Note:Molti degli articoli conservati nel fascicolo sono presenti anche in altre unità 
archivistiche del fondo. 
Sono presenti i sottofascicoli con titolo originario “Ritagli ‘80” e  "Stampa recente" 
(1993-98). 

Busta 17 
 

29. Saggi e volumi [1986-1996] (62) 

Fotocopie di saggi e volumi su depistaggi e segreti di Stato, tra cui si citano: volume La 
strage. L’atto di accusa dei giudici di Bologna, 1986; volume su Segreto di Stato; volume 
su Segreto di Stato e processo penale, e di brani sui medesimi argomenti anche in 
ambito internazionale; stampa di brani del Codice di procedura penale su segreto 
militare. 
Fotocopie di pubblicazioni su diritto internazionale, soprattutto relativi alla NATO. 
Inserto “Garraffa”. Fotocopie di saggi su codice penale, archivio e procedura penale, 
1970-1985. 
Inserto “Legislazione”.  Testo di convenzione NATO 1955 sulle forze armate degli stati 
partecipanti. 
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Inserto “Riviste di diritto pl. Comunitario”. Fotocopie di testi su associazione a 
delinquere, delitti contro la persona, ecc. richiesti da Ferrucci nel 1993. 
Fotocopie di volume su ordinanze sulla P2; fotocopie da un volume su perizie e 
accertamenti tecnico-scientifici; fotocopie su legge 1954, n. 113 sulle Forze armate; ecc. 
Inserto "Comitato - Studi". Fotocopie di volume su Parte civile nel processo penale. 
Note alla data: La data è quella presunta di raccolta della documentazione; i volumi 
fotocopiati sono anche di anni precedenti. 
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