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COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi
VENERDÌ 24 GENNAIO 1992

99a Seduta
Presidenza del Presidente
GUALTIERI

indi del Vice Presidente
BELLOCCHIO

indi del Vice Presidente
CASINI

indi del Vice Presidente f.f.
D E JULIO

La seduta ha inizio alle ore 9,25
In apertura di seduta il presidente GUALTIERI dà conto di alcuni
documenti, pervenuti dopo l'ultima seduta, che la Commissione
acquisisce formalmente agli atti dell'inchiesta.
Il Presidente comunica che l'Ufficio di Presidenza allargato ai
rappresentanti dei Gruppi, nella seduta di ieri, ha deliberato all'unanimità di proporre alla Commissione che i membri del gruppo di lavoro
sul caso Moro - i senatori Granelli e Macis e il deputato Cicciomessere siano autorizzati, ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, del
Regolamento, ad incontrare il ministro Scotti in relazione ad alcuni
aspetti attinenti agli ultimi sviluppi del caso Moro; l'incontro dovrebbe
aver luogo presso il Viminale nella tarda mattinata di martedì 28
gennaio.
L'Ufficio di Presidenza ha altresì deliberato, sempre all'unanimità,
di proporre alla Commissione che un ristretto gruppo di commissari - il
senatore Toth e i deputati Cipriani, Cicciomessere e Serra - sia
autorizzato, ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, del Regolamento
ad incontrare Vincenzo Vinciguerra, reo confesso della strage di
Peteano, a Parma, nella sede carceraria ove è detenuto. L'incontro è
previsto per la giornata di lunedì prossimo.
Non facendosi osservazioni, le proposte dell'Ufficio di Presidenza
sono approvate.
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AUDIZIONE DEL MINISTRO DELLA DIFESA, ONOREVOLE VIRGINIO ROGNONI,
SULLE VICENDE CONNESSE AL DISASTRO AEREO DI USTICA

La Commissione procede allo svolgimento dell'audizione dell'onorevole Virginio Rognoni, ministro della difesa in carica.
Dopo una iniziale comunicazione del ministro ROGNONI, intervengono il PRESIDENTE, i senatori MACIS, BOATO, TOTH, BATTELLO,
GRANELLI e i deputati DE JULIO, CIPRIANI, ZAMBERLETTI, CICCIOMESSERE, BELLOCCHIO e MACERATINI.
(Su richiesta del ministro Rognoni, la seduta è sospesa dalle ore
11,45 alle ore 11,55).
Il ministro ROGNONI risponde ai quesiti posti dai commissari intervenuti.
II PRESIDENTE, ringraziato il ministro Rognoni, dichiara conclusa
la sua audizione.
(La seduta è sospesa dalle ore 12,30 alle ore 12,35).

AUDIZIONE DEL DOTTOR VITTORIO BUCARELLI SULLE VICENDE CONNESSE AL
DISASTRO AEREO DI USTICA

La Commissione procede allo svolgimento dell'audizione del dottor
Vittorio Bucarelli, il quale, in qualità di giudice istruttore, condusse dal
1° gennaio 1984 al 23 luglio 1990 l'inchiesta giudiziaria sul disastro di
Ustica.
Dopo un breve intervento introduttivo, il dottor BUCARELLI
risponde ai quesiti posti dal PRESIDENTE, dai senatori BOATO e
MACIS e dai deputati DE JULIO, ZAMBERLETTI e CIPRIANI.
Il PRESIDENTE, ringraziato il dottor Bucarelli, dichiara conclusa
la sua audizione.
La seduta termina alle ore 15.

