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Strage di Ustica 
La sentenza-ordinanza Priore 
 

TRIBUNALE DI ROMA 
Ufficio Istruzione - Sezione 1ª 

Stralcio 
 
N.266/90 PM                                                                          N.527/84A GI 
 
Oggetto: Procedimento penale contro ignoti per il delitto p. e p. dall’art.422 e 
dall’art.428 c.p. commessi il 27 giugno 80 sul Tirreno (cd. strage di Ustica) e contro 
altri per altro. 

 
 

Ordinanza di correzione di errori materiali 
(ex artt.149, c.p.p. ‘30, e 242 e segg., disp.trans., c.p.p.). 

 
 

Il Giudice Istruttore 
Dott. Rosario PRIORE 

 
– visto il provvedimento di definizione del procedimento penale in oggetto, sentenza-
ordinanza emessa il 31 agosto u.s.; 
 
– ritenuto che nella relativa motivazione sono contenuti alcuni errori ed omissioni, 
meglio specificati nell’allegato elenco, che non producono nullità e la cui correzione 
non importa una modificazione essenziale dell’atto, e che non appaiono parti 
direttamente interessate a questa correzione; 
 
– letti gli artt.149, c.p.p. ‘30, e 242 e segg., disp. trans., c.p.p. e legislazione successiva; 
 

DISPONE 
 

correzione delle omissioni e degli errori specificati, così come nell’accluso elenco. 
 
Roma, 09 settembre 1999 
 
          Il Giudice Istruttore 
       Dott. Rosario PRIORE 
pag.10, riga 3: “nella more del capitano Puppo” corretto in: “nella morte del 
capitano Puppo”. 
 
pag.1159, riga 1: “S.A. Luigi Ferri” corretto in: “S.A. Franco Ferri”. 
 
pag.1196, riga 16: “presente il Sottocapo generale Luigi Ferri” corretto in: “presente 
il Sottocapo generale Franco Ferri”. 
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pag.4944, riga 21: “da 18.26.00Z a 18.30.00Z, cioè in soli 3’ e 50”, la rotta” corretto 
in: “da 18.26.10Z a 18.30.00Z, in soli 3’ e 50” cioè, lungo la rotta” (integrata 
l’omissione). 
 
pag.4944, riga 23: “del disastro, “scarta”” corretto in: “del disastro “scarta”” 
(eliminando la virgola dopo la parola disastro). 
 
pag.4947, riga 7: “o rispondente ai formulari” corretto in: “o con risposta ai 
formulari”. 
 
pag.4947, riga 18: “ricorrere a desunzioni” corretto in: “ricorrere a deduzioni”. 
 
pag.4949, riga 35: “serbatoio sulla cui data” corretto in: “serbatoio su una cui data”. 
 
pag.4951, riga 6: “sulla situazione complessiva quale descritta dalla NATO nel 
Tirreno” corretto in: “sulla situazione complessiva nel Tirreno, (quale descritta 
dalla NATO)”. 
 
pag.4953, riga 32: “negli ultimi passaggi” corretto in: “negli ultimi passaggi?” 
(aggiungendo il punto interrogativo dopo la parola passaggi). 
 
pag.4953, riga 35: “questo sito, che” corretto in: “questo sito – che” (sostituendo la 
virgola con il trattino dopo la parola sito). 
 
pag.4955, riga 29: “(precisamente Poggio Ballone trasmette” corretto in: 
“(precisamente Poggio Ballone) trasmette” (chiudendo la parentesi dopo Poggio 
Ballone). 
 
pag.4955, riga 37: “e la conseguenti ore” corretto in: “e le conseguenti ore”. 
 
pag.4958, riga 10: “spiegato assurde” corretto in: “spiegazioni assurde”. 
 
pag.4958, riga 12: “hanno mostrato quando” corretto in: “hanno mostrato, quando” 
(aggiungendo la virgola dopo la parola mostrato). 
 
pag.4958, riga 13: “imprudenza” corretto in: “impudenza”. 
 
pag.4958, riga 26: “indicente aviatorio” corretto in: “incidente aviatorio” 
 
pag.4959, riga 10: “e perdenti, ad unificare” corretto in: “e perdenti – ad unificare” 
(sostituendo la virgola dopo la parola perdenti con il trattino). 
 
pag.4961, riga 25: “al caso, sia” corretto in: “al caso; sia” (sostituendo la virgola dopo 
la parola caso con il punto e virgola). 
 
pag.4963, riga 39: “del trasferimento verso l’Egitto” corretto in: “di trasferimento 
verso l’Egitto”. 
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pag.4965, riga 16: “sorpasso stesso; la” corretto in: “sorpasso stesso, la” (sostituendo 
il punto e virgola dopo stesso con la virgola). 
 
pag.4965, riga 19: “velivolo civile i cui” corretto in: “velivolo civile di cui”. 
 
pag.4967, riga 18: “anzi è divenuto di comodo” corretto in: “anzi è divenuta di 
comodo”. 
 
pag.4967, riga 22: “più completa quella” corretto in: “più completa, quella” 
(aggiungendo la virgola dopo la parola completa). 
 
pag.4967, riga 30: “travellier” corretto in: “travailler”. 
 
pag.4968, riga 27: “in questo caso sì è trattato” corretto in: “in questo caso si è 
trattato” (togliendo l’accento posto sul si). 
 
pag.4968, riga 28: “consentito si direbbe” corretto in: “consentito, si direbbe” 
(aggiungendo la virgola dopo la parola consentito). 
 
pag.5031, riga 11: “nelle persona del” corretto in: “nelle persone del”. 
 
pag.5040, riga 15: “questa all’origine” corretto in: “quanto all’origine”. 
 
pag.5047, riga 1: “e quindi dispone” corretto in: “e quindi disporre”. 
 
pag.5048, riga 16: “Commissione Luzzatti e ampiamente” corretto in: “Commissione 
Luzzatti è ampiamente” (mettendo l’accento sulla e). 
 
pag.5048, riga 21: “molto tempo dopo, una non” corretto in: “molto tempo dopo, ma 
non”. 
 
pag.5049, riga 38: “concernente riferita l’inchiesta” corretto in: “concernente 
l’inchiesta” (cancellando la parola riferita). 
 
pag.5050, riga 17: “per quando detta” corretto in: “per quanto detto”. 
 
pag.5066, riga 5: “che depongono in tal senso” corretto in: “che depongano in tal 
senso”. 
 
pag.5066, riga 26: “si parla solo” corretto in: “riporta solo” 
 
pag.5067, riga 7: “al punto 7D in” corretto in: “al punto 7D – in” (aggiungendo il 
trattino dopo 7D). 
 
pag.5067, riga 10: “documentazione Luzzatti che i nastri” corretto in: 
“documentazione Luzzatti – che i nastri” (aggiungendo il trattino dopo la parola 
Luzzatti). 
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pag.5067, riga 13: “Tutti gli otto i nastri” corretto in: “Tutti e otto i nastri”. 
 
pag.5067, riga 22: “che a causa l’intervenuta” corretto in: “che a causa 
dell’intervenuta”. 
 
pag.5068, riga 39: “Synadex -; dati” corretto in: “Synadex; - dati”. 
pag.5069, riga 2: “competenti -; parziali” corretto in: “competenti; - parziali”. 
 
pag.5069, riga 14: “77 c.p.m..” corretto in: “77 c.p.m.p..”. 
 
pag.5069, riga 31: “DC9 Itavia avvisato” corretto in: “DC9 Itavia, avvisato” 
(aggiungendo la virgola dopo la parola Itavia). 
 
pag.5071, riga 4: “in copia, 24.06.89” corretto in: “in copia, il 24.06.89”. 
 
pag.5071, riga 14: “od accettato tali” corretto in: “od accertato tali”. 
 
pag.5076, riga 39: “consistevano in di risultati” corretto in: “consistevano in 
risultati”. 
 
pag.5077, riga 16: “doveva suscitare” corretto in: “avrebbe dovuto suscitare”. 
 
pag.5092, riga 14: “l’inesistenza elementi” corretto in: “l’inesistenza di elementi”. 
 
pag.5108, riga 8: “delitto tradimento” corretto in: “delitto di tradimento”. 
 
pag.5108, riga 9: “intercorsi rea il” corretto in: “intercorsi tra il”. 
 
pag.5109, riga 10: “come già detto. non reca” corretto in: “come già detto, non reca” 
(sostituendo il punto dopo la parola detto in virgola). 
 
pag.5114, riga 17: “con terminologie chiaramente intuire” corretto in: “con 
terminologie e procedure aeronautiche: inesattezze che lasciano chiaramente 
intuire” (integrata l’omissione). 
 
pag.5115, riga 15: “la sua riposta appare” corretto in: “la sua risposta appare”. 
 
pag.5117, riga 37: “presso …” corretto in: “presso lo SMA” (integrata l’omissione). 
 
pag.5121, riga 19: “di alleati o di stili” corretto in: “di alleati o di ostili”.  
 
pag.5122, riga 7: “espressa da Santovito.” corretto in: “espresse da Santovito.” 
 
pag.5129, riga 25: “missiva del 21 luglio 81” corretto in: “missiva del 21 agosto 81”. 
 
pag.5129, riga 32: “incotestabilità” corretto in: “incontestabilità”. 
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pag.5130, riga 36: “e sempre con la tale precisione” corretto in: “e sempre con tale 
precisione”. 
 
pag.5132, riga 10: “da Marsala al Centro di Borgo Piave da Marsala.” corretto in: 
“da Marsala al Centro di Borgo Piave.”. 
 
pag.5136, riga 1: “e non possono più notizie attingere” corretto in: “e non possono 
più attingere notizie”. 
 
pag.5139, riga 4: “che veniva ordinaria incaricato” corretto in: “che veniva 
ordinariamente incaricato”. 
 
pag.5139, riga 13: “missione che non può che definirsi” corretto in: “missione che 
non può definirsi”. 
 
pag.5139, riga 24: “del mancato rilevamento del mancato rilevamento” corretto in: 
“del mancato rilevamento” (eliminando la ripetizione). 
 
pag.5139, riga 25: “dei Centri Radar di Licola, Siracusa al momento del fatto.” 
corretto in: “dei Centri Radar di Licola, Siracusa e Marsala, ed informato dunque 
l’AG del funzionamento del radar di Siracusa al momento del fatto.” (integrata 
l’omissione). 
 
pag.5139, riga 34: “l’esercitazione Synadex -; dati” corretto in: “l’esercitazione 
Synadex; - dati” 
 
pag.5139, riga 37: “competenti -; parziali” corretto in: “competenti; - parziali”. 
 
pag.5140, riga 1: “conforme conforme del messaggio” corretto in: “conforme del 
messaggio” (eliminando la ripetizione). 
 
pag.5140, riga 8: “la data può essere apposta” corretto in: “la data può essere stata 
apposta” (integrata l’omissione). 
 
pag.5140, riga 15: “v’è da rilevare il grossolano errore che lì ove si afferma,” 
corretto in: “v’è da rilevare anche il grossolano errore lì ove si afferma,” (integrata 
l’omissione). 
 
pag.5143, riga 8: “dato il distacco gerarchico avere un contatto diretto” corretto in: 
“dato il distacco gerarchico, un contatto diretto”. 
 
pag.5143, riga 9: “– deve stimarsi più che plausibile – che le notizie di Mosti” 
corretto in: “– deve stimarsi più che plausibile – le notizie di Mosti”. 
 
pag.5143, riga 16: “riposta a tali richieste” corretto in: “risposta a tali richieste”. 
 
pag.5148, riga 16: “irrilevante, con comporta” corretto in: “irrilevante, non 
comporta”. 
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pag.5161, riga 29: “come si è già detto, colui parla” corretto in: “come si è già detto, 
costui parla”. 
 
pag.5163, riga 14: “con lui con il generale Zauli; nde –” corretto in: “con lui – con il 
generale Zauli; nde –” (aggiungendo il trattino dopo la parola lui). 
 
pag.5172, riga 12: “per la in risposta alla richiesta” corretto in: “per la risposta alla 
richiesta”. 
 
pag.5173, riga 11: “non solo quella se fosse venire a conoscenza” corretto in: “non 
solo quella se fosse venuto a conoscenza”. 
 
pag.5175, riga 12: “come teste nella data.” corretto in: “come teste nella data 
predetta.” (integrata l’omissione). 
 
pag.5178, riga 10: “preso visione del il plottaggio” corretto in: “preso visione del 
plottaggio”. 
 
pag.5467, riga 26: “PICCIONI Adriano in ordine al delitto di cui al capo AI) perché 
estinto per prescrizione.” corretto in: “PICCIONI Adriano in ordine al delitto di cui 
al capo AH) perché estinto per prescrizione.”. 


