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I"'RES IDEeNTE, Allora il Presidente comunica c~\e è

pervenuto uri telegramma da parte del
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Riccardo Malpica, l ,:1 cui

audiziorle era fissata per

e~;igenzEl•
[.-appt-E?Sent.ante

i mpos':;i b i l i tà,

la sua

di

servizio, nella sua qual i t<:~ di
direttore dell'amministrazione

civile, del Ministero dell 'Interno a

per l 'odierna udienza.
PC) :i. An e:'l oga

comullicazione è pervenuta per il

teste Pecchioli. quest' ul t.i mo

stata disposta, data l.a tempestività

posso serlz'altro annunciare

• con cui i ntet".venuta

che

la

comuni Cc';'(Z ione, ehE-? l 'audi;.:.: ione dE.I

medesimo avverrà alI 'u.d:i.en;:.~a

29" 10.. y'ecchj, 01 i" •.. J Comunica
i noI tr-e cht-? la squa(jra mobile ha

fatto pervenire una copia della

pubblicazione del

1

I IjJ



del ~s1..O~)~1.992 , una copia
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(Jella pubblicazione li I siciliani"
del novembre, dicembre '83 ed urta

cDpia pubb l i c:az i Cine

erano state disposte•
Il Avv(.?n i ment i Il ••

ac:qu:i. si 2: ioni

Com'è f1f.Jto queste

dalla CCii'""" t e .. Allora j,n buona

sostanzCl dei bost i cE

Buf.::dini Paolo

l 'ammit-aglio ..... Nat-tino ..

con Martini FLllvio.
Cominciamo

(t_8gge formula di giuramento)

lo gicu--o"

Dica

• 1"1ARTII\lI~

F'RE:Sr DEr~TE;;

Si accomodi grazie. Martini Fulvio .

Lei ha reso al Giudice Istruttore irl

prcJcE..d i mento del l ,~

dichiarazioni ...

GIUDICE A LATERE~ Direttamerlte una soltanto.
PRESIDENTE, Una soltanto si. Gliel.a leggiamo e

lei ci dirà se la conferma o meno ....



se deve
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modi f i C2.~si on:i •

GIUDICE A L_ATERE~ (Legge dichia~azioni

•
PRESI DENTE::

F'j=::ESI DENTE;

Conferma questa dichiarazione?

COnferiTiDQ

Da parte del P.M. ci sono domande o

richiE: ....st(,."0?

PUBBLICO MINISTERO~ No signor Presidente.
F'F:EE I DEeNTE, I signori avvocati?

AVV. AVELLONE; Roberto Avellane parte Civile Di

SalvD. lo \/01 eVD chi edel'"e

alI ""Ctmmil"-aglio i'"ial"-tini SE in ITIE't-ito

su 11 '01"- 9 an i z z a:~i Orie Gl ad i o. Ci oè se

anche a csr-te richieste fatte dal ...

• si erano sciolte queste

sulla struttura Gladio.

la richiesta non era proprio ..

da parte del GilJdice Istruttore flon

concerneva propr"io quale fosse la

struttura Gladio.

GIUDICE A LATERE,

3

stata



l i ITli tata al -f at to
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aVf.~SSE' -Fatto p,~Tte dei
fCtal gr-ado delle

dichiarazioni rese dal ..

Era circoscritto cl questo tema.

• AVELL..CH"~E ~ Vorf-ei

i:ibb i ..::lITIO fatto una

che rìoi

i ndagi nf:::

non

su

G12.dio, nè naturalmente interessa

sua completezza questo
pl'-oceSSD .. Interessa soltanto se

•

qualche persona poteva essere ... ne

poteva fare parte non la struttLJra

genericamente intesa.

GIUDICE~ A LATERE~ Comunque mai è stato riferito in

questo processo su Gladio. Per quale

mc]tivo lei intende di

domanda, deve chiarirlo.

io appunto se si poteva fare un

PRESIDENTE,

pò di chiarezza su questa vicenda,

visto che ha interessato l opinior18

pLlbblica ed ha sicuramente dato .•.

Noi non è che facciamo ...

)1



AVV. AVElLO~IE~ Si~ ma evidentemente c'erano dei
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PRESIDENTE:

fatti che ararla stati.n. comunque se

la domanda non è ammessa non ...

Ha da chiedere qualche altra cosa?

volevo chiedere qualche altra

•
AVV. AVELLONE~ Si

COsa • Se SISfY/I ebbe modo di
i ntet~'es~~;arsi all'attivit~l politica

dell'onorevole La Torre.

GIUDICE A LATERE~ F'uO rispondere.

A quanto mi risulta ... lo intanto
P t~.(? iTli-? t t. Cl ChE! se,no divE.ntat,o

S ISt'1 I solo nella

ChE? alla finiE.~ degli .3.nn i '40 cI'-edo,

credo che SIa ac::qtJisito agli

• il servizio a suo tempo si

atti

occupò

dell'onclrevole La Torre in quanto

sospettato, ma non provato di essere

in relazione con servizi delI'Europa

F'RlOS IDEt\ITlO, E venne acquisito con tutte le

schede formate al ~igua~do che poi



si c:onclusero mi pare nel '76 credo,
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dicendo che appunto con

l'espressione del convincimento e:he

l 'onorevole Pio La Torre non avesse

•
nulla a che fare con ... Insomma che

quel sospetto era stato allontanato .

AVV. AVELLONE: Sempre a proposito diciamo di quanto

già è stato riferito ill alcuni
dossier, c'è qlJalche elemento nuovo

rispetto alla banda della Magliana.
Cioè qualche elemento che può

riferire oggi il teste. i

PRESIDENTE: [:i sono state poi Lllteriori

cosi detta Banda della Magliana?

operatività della

• MARTINI,

emergenze sulla

Che i l servizio, no

PRESIDENTE,
Presidente. Per"chè tutti ...

No che interessasse il servizio.
MARTINI: I documenti

dati •..
che avevamo sono stati

PRESIDENTE, Lei ha finito?

AVV. AVELLONE: Si grazIe.

6



SORRENTINO: Avvocato So~rentirjo, parte civile

1:'.D.8. E' vero Presidente che esiste

Llna documentazione che il SISMI ha

depositato, I~iguardante, concernente

0ì199

•
l'onorevole La Torre cos~

confermava l'ammiraglio .

come l Et

prima di porre la domanda, dovrei se

mi

CE,H-teggi CI

conl.:~ellti t.o

in atti dE,l 12~05.76

un

i J.

p ~..i mo f?d una nota successiva del

26.08.76. Succintamente la prima di

queste note indirizza'te da un non

Torre perché ... testualmente recita

dell 'onorevole La•
meglio precisato centro di

spionaggio al reparto di ..•

l ~\ depE'nn,::;.z i anE'

contl'~'D

propone

della documenta;..:: ione nostrD

possesso l'attività del predetto non

Come conseguente a mandato
~-wc< servizio infol'-mativcJ

7

E poi l'appunto



Però, qualche dubbio e
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perplessità che precede quindi la

domanda nasce d.Ed l a e

COfloscenza della successiva nota del

spionaggio al reparto sempre di.~ .•
,._.C:ll]g"--upp amen to _I ~

l.I J,

p el"- Ò

cont.lP"o

quest,::i

leggerla tutta ... è del 26.08.7(,7).

i\loi ci !:;i arno

declassific2zione, (J lTlf::,'gl io

depennazione... qui c'è una

differenza che poi farà parte della

domanda. Questo R.e. è lo scrivente

no? Plll'.:'1ttCJ delJ.'i!:;C:I'"izi(Jlì(~.~ c1E:~l

in oggE.,tto nel• nomi ri,:::tto

~;c:hE,daf.i o M.B. C~()n etc ...

ric:hiese alle questure di RDma,

parte della giur'isdizione

HZ l' segnalazione

8

CilJÒ premesso che il Ld.

jI
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Pio dopo la depennazione

noto schedar.-io non r-i vest.e più

i nteres£.;.8 fini ciel

il10t i vi di copertura di questo P.c.

continuare un carteggio diretto•
(or-gana occuJ.to) non è

le quest.ure innanzi citat.e. Si

__ L.. _

Li l!;;;;' codesto

di r-ett.amente ,,,,.

compE,tenF::tf.~ u.fficio del

deg 1.i del

Duindi
';:;E'nta,., che La

P.c. organo occulto, lo dice

depennato il 12.05.76 rierltra

ma

, -
.1. ci

nella

nonnota•
i n t-pal tà eia un

comandante dei raggruppamenti centri

contr'o spionaggio. Quindi La

ad e

que.:;ta occulto,
ufficio R . ...•_.iut=.~ er-<..~a capo

j
9
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dell'ufficio R. del Sismi? Generale

Inzer"illi, in quel periodo perché ne

assume la dir-PZiClnE; dCII '/'l e la

E sappiamo.
Da.l '74";'"

• Avv. SORRENTINO: Si. '! dCII '7i.j. SE'.... non vadD E'l:-r-,::l:.ton

, ." ii
/ "1' , qUin(ji l 'aITlmiraglio Martirli è

direttore del BISMI, quando ancora
In2~:-?Tilli è capo del rapar"to R ....
Llfficio R. che dalla lettura della

casD Glddio,

votat.e:t

Etl1 "unan i mi tà dal par-lamento i l

dornandaa Allor"a l 'onorevole La Torre

12.04 del presente anno~ diCE' che

Lala Gladio.sr;:?in•
era controllato dalla Gla(jio? E

cos'è questo R.e.?
Che 1 'onorevole La Torre ,fosse

controllato dalla Gladio, lO penso

cii poterlo smentire, .anche se in
quel pet-i odo non ero capo del

10
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SE'lo-vi z i CI~ i. l fatt.o che

l ,"avvocat.o ha f<':ltto alcune

Ha detto alcuni

i nesi.:'d: t ez:~ (-:;:'. non è mai

dell'ufficio R. che era quella che

stato capo dell'ufficio f~a

sezionedellacapD•
si Occu.pava ~.

1.11 Gl":Tl.diCl. f:.1uindi •••

l'ufficio R. non aveva niente a c:tl2

questo, l'ufficio R.C. credo che sia

raggruppamento centri che era un
organo di contro spionaggio. Duindi

•
nor1 penso e:he ci sia urla connessiOl18

tr-a le due cose .

Avv. SORRENTINO: Non pensa o non è certo?

lei parla del 1976 epoca in

cui io nOll c ero.

Avv. SORRENTINO: nou F'oi

\l~:~di amD •• "

GIUDICE A LATERE: E' del 26.08 ..
Avv. SORRENTINO: Prego?
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GIUDICE A LATERE: QLlesta nota che lei ha letto è

del 26.08 ...

Avv. SORRENTINO~ 26.08.76. Poi per-ò l'onorevole La

Torre viene seguito, dai servizi

SiflO al 17.04.1982. Prima divisione.

questa è una domanda.• IO peli

qualche cosa l'ammiraglio

SA

al

riguardo? Capisco che Ilon era

l'epoca della SLla dire2ione~ però mi

permetto dire ... è IJrotlabile ChE le

notizie in mio possesso non siano

ma leggo dalla relazione

sulla commissione Gladio= questa

l "informazione
sarebbe

la difesa

lacaratterizzato

azione ...

ha

dilinea

militare~• gestione 1n2er"il1i durante i l suo

intero corso, ottobre '74, dicembre

'86, prima come capo della V sezione

per ufficio R. e poi come direttore

della VII" divj,sione. La domanda
prima era però: risulta che

I

12



l'onorevole La Torr"e fu controllato,
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~3c...,.guitD con una nota del :I.7 . o~•..82
che cone l Ud£0 ~ si tuaz i ani':?' in
evi d(-:-!nz a'?' SiamcJ successivamente in

i ffIrTIed i atamE'ntE ..marcia di Comiso5 ed

i inmQdiat,:1inente•
un per.' i od o" a a un

successivCJ

periodo

alla

precedente alla SLld "uccisione.

Beh ..• siccomE' l'ultimo fogliD suo~

ci S',talo uno spostamento di

compet.enz G.:' tr-"a l'ufficio." .. la

£~E!:.::i orre" • ~ i 1. fatto che

Gladio non Ila mai esercitato cCJmpiti

• di

c(Jmpi ti completamente diversi

Aveva

Gli
-::;0 n o stati attribuiti ma non sono

Etat:i in (nani er2,

divisione ci contro spiollaggio p di

interna e quif1di è

C~lepoi è la stessa dal

1:::::



r'aggrlJppamento centri, dei centri di
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contro spionaggio~ quindi. quando

si p2l.r-lE:i. eli IO clivifiionp si pf.:tf~l<::."( dj,

un tutt'unCi

•
f..Ju.i nd i

l'attDlre si <'1

può

tE:nut:o

che

SCltto

non peiSSO i 1.

semplice motivo che sono diventato

capo del servizio nel 1984.

Avv. SORRENTI~O: Le date sono oggettive. Presidente

iD perÒ mi

Non tni è c~liaro e non credo elle sia

fleppure chiaro alla Cor-te perché

allora nella flota del 28... ~6.08.76• c:ìice~ per motivi eli

organo occulto ...

per-chè gli ~Jtri or-gani divisioni,
reparti jei servizi, 50110 meno

(~~-culti? Cosa aveva di più occulto

I~UE:'stC) centl'"'cJ, questo orgarlo che

in se, sotto una nuova

J
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MARTIN!: I centri di COlltro spionaggio sono

orgarli occulti, molte altre attività

del servizio non sono occulta. Tutti

Braschi. Forte Braschi era sede del

servizio, non è un organo occulto.•
sanno dov'è per esempio Forte

T,
centri J"wl contro spionaggio
generalmente sono organi occulti,

cioè fuori possono avere una
etichetta che non è quella del

servi2iD~ invece Forte Braschi è

chiaramente la sede del servizio.

•
Questa è la differsllza tra organo

occulto ed organo palese. Dove sta

il capo del servizio flon è un organo

occu].to~ tutti sanno [jove sta.
Avv. SORRENTINO: Una domandaR Ci sono stati dei

centri operativi della Gladio in

. MARTINI:
Sicilia?

C'è stato un tentativo di apertura
di url centro che però è stata ctliuso

,
I

)



•

immediati:"lment.t:-?" dalJ. '87 al '90.

Avv. SORRENTINO: Gr"a2ie.
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PRES I DE!\lTE ~ Altre domande? Qualcuno degli

difensori? Può andare grazie. Allora

Claudio Gallina possiamo senz'altro•
dato che c'è presente

stabilire la data in CLLi

l'avvocato

sent i l"'erno,

interrogheremo Michele Greco, perché
è p E:I'-Vf.tinut o Un telegramma
dalI'avvocato Michele Cerabona il

quale p.;;:tle~;a la . s;ua disponibilità

per l giorni 26 o 28 ottobre, o M7,

lO t7.~ 13 11ovembre, però

consultare :il nCJ':5tro calendc::u'--io.

Arlche se poi non è che. I l 2é;:,.1l) è

una data pesante, il 28 non c'è

ucl i Bnz;;~, i l calend<?,rio di

ancora non è preparato qtJindi oggi

nori possiamo decidere nLllla. Chi

facciamo entrare adesso?

! fot--iTIuJ. a di giul--amonto) Si può

16



GILJDICE A LATERE: Dica il suo rlome al microfono.
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BUFAL.HH Bufalini.PaDlo

F'HESIDENTE: L.ei è stato sentito dal G .. I ~

l 'Ol3, 1:1.. 19138 <=tde~5SD le daremo

•
lettura della dichiarazione, e lei

ci dirà se la conferma o se la deve

GIUDICE A L.ATERE, (Legge dichiarazione resa dal

F'RESIDE~ITE,

BUFALINI

F'RES I DEI\ITE ~

Conferma questa dichairazione?

Si, confermo pienamente~

Ci sonD domand(??

all'epoca segretario gerlerale del•
dfEposi;",:ione

i,nopi natamente

\/Enne

al

la

teste,

cui

l (-?t.ta

comuni~,;tc\ .. " " nell'88,

novembre '88~.. 08~11..88
BUF'AL I~.JI Dunque Nat.ta diventò segr'et.a!'~'io

subito clopo la

l Erlrico Berlirlguer, cioè

17
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1.984,
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nell '88 non ricordo più bei"jE

sub(?ntr-ato

prwobE,bi l mente non più i l

.(

•
segretario generale del P.C ..

non ricordo esattamente.

I~ll 'f£;pOCE~. dell'cHTlidic:Lo

dell 'onorevole La Torre che carica

Bu.fal ino?

in f:3ic::ilia l 'OnOrE?VDl e

BUFALINI ID ero Presidente della Commissione

permanente del Comitato Centrale per

la politica estera~

No, in Sicilia. Scusi

battaglie elettorali.

<::.-\vevo ft:\tto•
BUFALINI

molte

no in Sicilia niente.

non

Non

Cioè
avevo diretto il partito In Sicili1:~

,:;;,11{'3. .fini? degli anni '50 a tutto il

'56 ed ero stato segretario della

federazione di Paler"ma fino al

avevo partecipato

'54.

mol t.E'

campagr1e l'-egi onaI i ~ poi nE,l '68 er"o

;1J
18
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•

stato capo lista per la camera dei

deputati per la Sicilia occidentale

.cl F'al ermo ~ r:E~l '72 capo l i ~.ta pet- l a

camera dei deputati a Catania, nel

Quindi questa era la SUa conoscenza•
'76 per

Pal (:?l'''mo •

]. ~;'t C a mE,I'- ~:;, dE~i, deputati a

del pay"tito ... le sue responsabilità

del p,;l.r-tito in Sicilia .. nn

•

•

Fine nastro y-egistr-ato .

1.9
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