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►BOCESSO VEPBALE di denunzia a carico dii--------------

1®)-ALBANESE Giuseppe fu Francesco e di Amato 
Vincenza, nato ad Alcamo (IP) 3.T.1923 res’. 
Palermo via 0.1?.5 n’,39 -in atto detenuto 
per O.C.P.;

X 2°)—ALBE lì TI Gerlando di Giovanni e di D’Amico
Maria, nato a Palermo 18.9.1927 res'.Cologno 
Monzese (MI) via Lombardia n.83 «-LATITANTE;

Qj? 30)-ALBEBH Gerlando fu Santo e di Vitale An 
na Maria, nato a Palermo 14.10.1947 domici» 
liato Cologno Monzese (MI) via Lombardia 
n.83;

Jt 4®)—ALBEBU Giovanni fu Santo e di Vitale Ari
na Maria, nato a Ciminna (PA) 3.10.1943 res’. 
Milano via Arturo Graf n.20;

— 5®)—ANSELMO Posarlo di Francesco Paolo e di 
Casamento Isabella,nato a Palermo 19.4’. 1935 
qui res,via Lancia di Brolo n’.96 -SjO’. in 
Subiaco (Poma); j

6®)-BADALAMENTI Gaetano fu Vito e fu Spitaleri 
Giuseppa, nato a Cinisi (PA) 14.9.1923 ivi 
res.corso Umberto I® n.1938 -S.0. in Filicu 
di (ME);

7®)-BATTAGLIA Salvatore di Gaspare e di Vassal 
lo Posarla, nato a Palermo 29.2.1940 res. 
Busto Arsizio (MI) via Quintino Sella n’.38;

8®)-B0NANN0 Armando di Francesco e di Lo Ci. 
cero Caterina, nato a Palermo 12.8.1941 res*. 
Palermo Fondo Patti CC.PP. padiglione G 2® 
scala p',1® -S.S’.con D.S. domiciliato in Trez^ 
zano sul Naviglio (MI) via Giuseppe Verdi 34b

• 9®)-B0NTADE Francesco Paolo fu Stefano e di 
Pullara Giuseppa, nato a Palermo 3.5.1914 qui 
res.via Aloia n'.3 -S.O, in Savignano Irpino



10®)—BOUTADE Stefano di Francesco Paolo e fu
Lo Ooco Maria, nato a Palermo 23,4’.1928 
qui rea', via Villagrazia ri. 169 -S.O. in Qua 
liano (NA);

11•)—BUCCELLATO Antonino fu Giuseppe e di Gallo 
Rosaria, nato a Castellammare del Golfo 
(TP) 4.6r.19l6 res'.Roma Corso Franoia n.206!( 
-S.0. in Filicudi (ME);

12®)-BURGI0 Giuseppe di Filippo e di Bombar, 
di Teresa, nato a Palermo 23»12.1937 qui 
res'.Piazza Ingastone ri. 131

13®)-BUSGETTA Tommaso di Benedetto e di Bauc» 
ciò Felicia, nato a Palermo 13.7*1928 resr. 
New York (USA) ove in libertà su cauzione 
-LATITANTE;

14®)—CALDERONE Giuseppe di Salvatore e fri Sait 
ta Vincenza, nato a Catania 11T. 1f.1925 ivi 
rea.via Etnea ri. 248;

15®)—CANGI AL OSI Salvatore di giuseppe e fu Pa« 
lazzotto Lorenza, nato a Palermo 16.9.1938 
res'.Milano viale Puglie ri. 19;

16®)—CATALANO Salvatore di Antonino e di La 
Porta Rosa, nato a Ciminna (PA) 28.8!.1933 
rea.New York (USA) 151 Himrod St.Brookljn 
-S.O. in S?.Agostino (FE);

17®)—CITARDA Benedetto di Giovanni e di Guc- 
ciono Vincenza, nato a Palermo 14.3f. 1913 
res.Sassetta (Lì) presso albergo Biondo;

18®)-CITARDA Matteo fri Francesco Paolo e di 
Citarda Maria Francesca, nato a Palermo 
12.2.1905 qui reri.via C.R.5 n.39 •S-.a.in 
Rivarolo del Re (CR) sospeso per motivi 
di salute;

19®)-C0RS0 Giuseppe fu Giuseppe e fu Torto 
rici Margherita, nato a Partinico 10.4.899 
res.Pomezia (Roma) -Tor S.Lorenzo- lungo
mare della pineta ri. 100;



- .3 -
20®)-C0RS0 Giuseppe di Giuseppe e di Nanìa 

Maria Antonina, nato a Partinico 10,5’. 1927 
res’.Pomezia (Roma)-Tor S'.Lorenso- viale Ma 
rino ri.8 ; -

21®)~D*AMICO Cesare di Salvatore e di Morello
Teresa, nato a Palermo 18,5.1931 res.Scia£ 
ca (AG) via G'.Mazzini ri.9;

— 22°)-D'ANNA Calogero fu Giuseppe e fu Trupia
no Maddalena, nato a Terrasini (PA) 20.2. 
1924 ivi reo.via Vittorio Emanuele ri. 142 
-S.0. in Vaglia (Fi) -IRREPERIBILE;

23°) -D’ANNA Girolamo fri Giuseppe e fu Trupia 
no Maddalena, nato a Paleimo 6.5.1931 res*. . 
Terrasini (PA) via Vittorio Emanuele ri.39 
-S.S*. oon D.S'. domiciliato in Roma via Pi» 
lippo Serafini ri.33;

24®)-D‘AITNA Nicolò fu Giuseppe e fri Trupiano - 
Maddalena, nato a Terrasini (PA) 18.2.1917 
ivi res'.via Pranoesco Crispi n.133;

+■ i

o

25®)-DAVI‘ Pietro fu Federico e di La Barbo, 
ra Natalia, nato a Palermo 24.10.1907 qui 
res'.via Principe Belmonte ri.94 -LATITANTE;

ì . ■ 1 1 » , ‘ < l • ■

269)-DI TRAPANI Diego di Nicolò e di Genova Giu 
seppe, nato a Palermo 25.5.1936 resf. Cibisi 
(PA) corso Umberto I® ri.70 -S.0‘« in Dello 
(BS);

27® )-• FIDANZATI. Antonino di Guglielmo 0 di Lue» 
obese Maria Grazia, nato a Palermo 5.5r.1938 
res.Milano via Generai Govone ri.27;

28®)-FIDANZATI Giuseppe di Guglielmo e di Luc
chese Maria Grazia,nato a Palermo 25'.5i.194O 
res.Milano via Generai Govone ri. 27;

29 ® )—FIDANZATI Carlo di Guglielmo e di Lucchese 
’ Maria Grazia, nato a Palermo 8‘,2.1933 res'. 

Milano via Generai Govone ri.27;
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• 30») -FILIPPONE Gaetano di Salvatore e di Corvo,

ia Rosalia, nato a Palermo 24.9.1934 Jtes1. 
Napoli via Ugo lìiooi ri, 1 -S.S5, oon D.S1. ;

31®)-FILIPPONE Salvatore fu Gaotano o di D’Ami 
oo Grazia, nato a Palermo 1T.3.1910 qtìi rosf, 
via S'.Agnelli ri. 11 -S.O'.in Noventa Vioenti* i 
nu (VI.) -IRREPERIBILE $ ;

32®)-GREC0 Nicolò di Pietro e di Greco Anto
nina, nato a Palermo 26.7.1929 qui res'.via ; 
Ciaoulli ri, 216 -LATITANTE:
“ - • k '•

33°)- GRECO IJaolo di Pietro e di Greco Anto
nina, nato a Palermo 31.5*. 1931 qui res’.piaz, 
Betta Di Franco ri. 11 -IRREPERIBILE ;

34®)-GREC0 Salvatore fu Giuseppe e di Greco
Santa, nato a Palermo 13’. 1.1923 qui reri. 
via Ciaoulli ri. 209 —LATITANTE;

I-
35®) -GRECO Salvatore di Pietro e di Greco

Antonina, nato a Palermo 12.5.1924 qui ree*. / 
piazzetta Di Franco ri. 1/2 -LATI TANTE t

36®)-LA CARA Benedetto di Matteo e di Croce 
Maria, nato a Palermo 14.10.1929 rori.Sen^ 
go (Mi) via Repubblica ri.27$

XT 37® )-LEGGIO Luciano fu Francesco Paolo e fu 
Palazzo Maria Rosa, nato a Corleone (PA) 
6.1.1925 ivi res'.via Danza ri.2 -IRREPERIBILE• . • . ; , . .. | >

• 38®)-LALLICA2A- Giovanni di Eduardo e di Mazzara
Francesca, nato a Palermo 8.9.1939 qui rea.

1 via Chiavelli ri,256 -S.O.in Mariano Comense 
(CO),

39*)*LIPARI Giovanni fri Giuseppe e di Ganci 
' Rosa, nato a Palermo 2J.111.1928 qui rea.

via sopra la grotta Danesinni ri. 18 -S'.07in 
Cassano Magnago (VA);
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4O«)-LI VOLGI Giuaoppo fu Andrea e di Lo Cao« 

ciato Concetta, nato a Pai cimo 7.1 T. 1930 
qui rco.via Prancosoo Salamono n,1O «-S.S*.;

41 «)-MAGLIOZZO Tommaoo di Franceaoo 0 di Vela 
Caterina, nato a Palermo 1.5^.1933 qui reo1, 
vicolo della Colomba ri,4 -LAilTANTR;

X

42®)«44AGSX* Francesco di Pietro o fu Pepo 
Canada, nato a Catania 1.8.1930 roa.Milano 
via Eucnoa Airoo n .75 ;

43® )«MANCINO Iioaario fri Gaetano e fu Cauteli! 
Nunzia, nato a Palermo 14.1.1915 Qui roa’. 
Via Veneto n.20 -S.O’.in Linosq (AG);

44® )-!!ASINO Elogio di Glusoppo e di Picciurro
Conaotta, nato a Palermo 11,11.1929 reo.Tot 
raoini (PA) via B.Saputo ri.3<

45® MEZZANA Giacinto di Giuoeppe e di D’Erri 
co Serafina, nato a Palormo 22. T. 1910 qui * 
rco.via E,Do Axuioia n.28 «4^ All TANTE s

46®)»1’A3SALACQUA Culogoro di Giu coppe o di Mannj^ 
no Margherita, nato a Carini 7.6.1931 ivi 
rco.via Manganelli n.71 -in otto detenuto 
in Trapani;

47®)*PEJNIK0 Cioaochino fu Gioacchino e 1U Ga 
racl Anna, nato a Palermo 1.2.1908 qui reo. 
via E.Do Acciaio ri.6

l ;

48®)-PÌC0NE Scuoto di Giunto e di Di Pica Ah 
gela, nato Pàicimo 2.4.1928 qui rco.via Co” 
taldo Parlalo palazzo Pilo int.2;

. 49®)-PÒMÒ Giuseppe di Giovanni o di Marrojb
ta Porosa, nato a Palermo 15*3.1936 qui rea. 
via Crociferi n.48 -S.S. con D.S. domicilio^ 
to in Conversano (DA) via Mascagni n.17;

mi,.. j
50®)*IiANDAZZ0 Puro di Antonino o di Badalamonti 

hoc a, nato a Cinici (PA) T.5.1933 roo.Milano 
via Washington ri.61;

* '■ ' ì



510)-.BANDA^ZO Vincenzo di Antonino, e di Bada»
Lamenti Posa, nato a Cinisi (PA) 8’.3.1939 
•S.S. con D.S’. domiciliato Milano via Wà» 
shington n.61 ; ■ "• * ' ■ •

52®)-R IMI Natale di Vincenzo e di Abate 
Franoosca, nato ad Alcamo (TP) 4. 11.1938

, s ivi reo1.viale Europa n’. 16/a -domiciliato
' a Noma (dipendente Pecione .Lazio) ; .

53°) -SALAMONE Antonino fu Francesco o fu Ba£
, • baro Lucrezia, nato a S'.Giuseppe Jato (PA) 

12.2.1918 ìW. Pai ormo via Vincenzo Barbera 
n.2 -3.0. in 3.Giorgio a Cremano (NA)j

54® )-3AIT101ì0 Domenico di Giuseppe e di Giar* 
raffa Giuseppa, nato a Palermo 19.11’. 1939 - 
res.Cologno Monzese (MI) via, Bossini ri. 1;

55®)-SCAGLIONE Francesco di Nunzio e di Barone 
Maria Concetta, nato a Palermo 151.1(>r. 1933 
res'.Milano via A. Traversi ri.^3j

56®)-SCIHLLACI Salvatore di Simone e di Amato
' Possila, nato a Palermo 16.2.1935 qui rea', 

via Lancia di Brolo n. 67 -S.0. in Lugo di 
Pomagna (PA); ,

57®)—SOIABRATTA Giacomo fu Giorgio e fu Lauria 
Posa, nato a Comitini (AG) 8.2.1901 res’. 
Palermo via V.La Mantia ri.92 -S.S. con D.S. 
domiciliato in Torre del Greco (NA) via Cir

> convallaziono ri. 127 j

58®)-SEIDITA Andrea di Gioaochino e di Qasc^ 
no Antonina, nato a Palermo 3.10’. 1945 resT

■ < y.Cologno Monzese (Mi) via Bossini n.1j

59®)-SEIDITA Gioacchino di Andrea e di Sanso/ 
ne Maria, nato a Palermo 21.1.1923 res.Co» , 
logno Monzese (MI) via Bossini ri.1|

60®)-S0BCE Vincenzo di Biagio e di Manno 
Franaosca, nato a Palermo 14.10', 1928 qui 
res.via Decollati n.14 -S.0. in Linosa (AG)'
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— 61®)»5PINA .Raffaele fu Calogero e di Ganci

Angela, nato a Palermo 19.9'. 1923 qui res’. 
via Lancia di Brolo n.85 -S.S'. j

• 62°)«»TERESI .
Carminia 
qui rea’.

Emanuele di Giovanbattista e di
Sebaatiana, nato a Palermo 1'.1f.933 
via D.Di Giorgio n',20;

■; ; *

63°)-TERESI Girolamo di Giovanbattiata e di 
Caxminia Sebastiana, nato a Paleimo 4.1T.936 
qui reo.via 0.R.5 n’.39;

64° )-TE RESI Pietro di Giovanbattiata e di Car
minia Sebaatiana, nato a Palermo 22,4.1930 
qui rea*. Fondo Teresi n‘,8 ;

65°)-VITALE Antonino fu Leonardo e di Pizzo 
Cavilla, nato a Castellammare del Golfo (TP’ 
3.10.1922 ros’.Oinisi (PA) ooroo Umberto 1° 
n.l83j

X

66^)-VITRANO Arturo fu Franoesco e fu Saitta 
Giusta, nato a Palermo 27.4.1930 qui roa'. 
via Lombardia n\ 12 -.S.O'. in Tooco Oasauria 
(PE); ’’ • •’ ;

■f
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L’anno millenovecentosettantuno addì 6 del mese di giugno, in -,

Palermo1,- — - - —

Noi sottoscritti appartenenti a reparti vari dell'Arma dei CCF. 
ed a uffioi vari della P.S'. della sede, ciascuno per la parte di

■

■ K 
É
; i'-r*:

? : :

• ■ • - ■ 

competenza, riferiamo e denunziamo all'Autorità GiudiziaxdLa quan,
to segue»- — - - - ... -i

»,

f

Con l’aziono repressiva seguita alla ""strage di Ciaoulli""(30r. 
6.1963), che aveva suscitato in tutta la Nazione un vivo senso 

di sgomento e di allarmo per la gravità e le modalità del arimi 
ne, le ""oosohe"" o i ""gruppi"" mafiosi del palermitano furono 

costretti a soprassedere ad ogni altro ""regolamento di conti"" 

sia per l’elevato numero degli affiliati tratti in arresto, sia 
per motivi di opportunità che sconsigliavano di forzare ulterior 

mente la ""situazione"", laddove erano facilmente intuibili ulte 
riori inasprimenti di misure preventive e repressive da parte de, 
gli organi dello Stato e sia anche perché un lungo periodo di quic 

te avrebbe, oltre al tempo, fatto cadere di più nell’oblio la spij 
tata ferocia dei loro crimini o propiziato quel maggior quid di 

clemenza e di incertezza indiziaria che, a distanza, guida o con 
diziona i collegi giudicanti’.»- - - - -

7

k*-

!

i

1 ! ’ ’ ’ ‘ ’

Dal 31,7.1963 (data del rapporto di denunzia detto dei *"54"*che 
aveva fatto seguito a quello detto dei ""37"*) al 22.12.1968 (d£ 
ta di emissione della sentenza della Corte di Assise di Catanzaro 
nel procedimento penale a carico di LA BALDEHA Angelo + 116) si 
sono registrati due soli delitti di sangue a carattere mafioso".- 
Tale rarefazione di eventi delittuosi nell’arco di tempo di circa 
5 anni, non solo stà a testimoniare una loro origine pressoché 
casuale ed episodica, ma anche costituisce una sintomatologia

%

»,



certissima in ordine alla otaai subentrata poi’ lungo tempo in un
“> t •

sodalizio il cui potenzialo criminogeno ora stato dovitalizzato,
’ . • ■ ... »

appunto, dall’azione repressiva del 1963, realtà questa indiscu
tibile o ©ho valutata nei suoi intrinsechi valori di sicurezza o 
di libertà testimonio o pone in oaaero la prova più obiettiva od 
inoppugnabile ohe del bubbone era stata enucleata la oarioa più 

virulenta e ohe, cui prooconio doli»opinione pubblica chiamata al 
ruolo di giudico astratto, la mafia aveva finito per* confessare

« » • ■

le proprio colpe.- - - - -

Questi i due delitti!- - - - -

—8.8;. 1966-1 *001101310 in perdona di MAZZATA Francesco Paolo (fu Giu 

seppe e fu Cardio Maria, nato a Palermo il 10.8.1907) uccio© a 
colpi di ""lupara*" nel fondo ""Scozsari"" di questa via Leonar» 
do do Vinci, ohe risultò circoscritto o dovuto a rivalità tra grò 
gari del ""gruppo T022E2W" del quale facova parte la stessa vii; 
tima.— - • - -

■ •

Vedasit-B.G. n.462/23 e n.10588 datato 16.3.1967 della Compagnia

i

.<

•a.

CC.Urbana 2* di Palermo c dolla Squadra Mobile, a carico 
di PI MAIO Salvatore + 23, - - - - -

—Sentenza n.33 datata 26.7.1968 della Corte di Assise di 
Palermo Sez.1*,- - - - -

•Sentenza n.75/68 H.G. datata 14.1T.1969 della Corto di 
Assiso di Appello di Palermo Sez.1*,- - - - - . • 
pendo ricorso per Cassazione;- - - - -

-6.7.1968-11 omioidio in persona di CATAN'ìAW Gaspare (di Onofrio 
e di Di Giovanni Girolamo, nato ad Alcamo il 7.10.1942) ucciso 
a raffiche di mitra in questa via Villa Caputo e ohe, pur se ca

ratterizzato anoh’osso da modalità esecutive tipioho della mafia 
. .. . ■ -,

■v
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o non comuni in quanto vennero nuovamente esplose (dopo il 1962) 
“"raffiche di mitra"", venne circoscritto alla sua attività di 
""mediatore-recuperanto"" ohe esplicava quale ""mafioso di mezza 

tacca"" imponendosi nei confronti di dediti a furti di auto o su 
auto onde far restituirò la refurtiva previo esborso di somme.- < 

Vedasi»—-H.G.n.469/7 e n.65020 datato 21.7.1968 della Compagnia

Appare evidente da quqnto a suo tempo accertato nel corso delle

•... 00.Urbana 2* di Palermo e della Squadra Mobile, a carico
di DUIUNTE Giovanni 4- 2,----------- -

-Sontenza (n.1348/68 Reg.e 7703/68 B.G.-P.M1. ) datata
151.12,1969 del G.T, Sez',9* del looale Tribunale.- - - - «

relative indagini e sopra accennato, che i due episodi nulla han« 
no in oomune con la caratteristica lotta mafiosa che aveva contrai' • • ■ ' ....... .... *" ' ****** "■» •
distinto gli anni precedenti al 1963 e che, se pure con motivazio 
ni diverse, erano e debbono rimanere circoscritti in fatti pura* 
mento contingenti! comunque tra loro non connessi'.- - - —

Nell’analisi dei motivi che giustificano e spiegano al tempo stes« 
W’-' ' ■ •

so la quasi nullità della sintomatologia del fenomeno mafioso, va 

altresì inserita l’intonsa opera di selezione, unitariamente svol 
ta dalle forze dell’ordine, di tutti quolli elementi i quali, non 
vantando un notovole ""poso mafioso"" e non essendo stati raggiun 
ti da specifiche obietti?© prove sia pure indiziarie che ne avreb 
boro permesso la denunzia, erano stati comunque considerati social 
mente pericolosi e per questo avviati al soggiorno obbligato o sol 

toposti a semplice sorveglianza speciale.Ciò, in uno ai moltissimi 
... arresti praticati conseguentemente alla presentazione dei richia*

mati rapporti, costituì un severo monito per tutti se non la sensj 
bilizzazione delle>coscienze, ora più ohe mai disposte a credere



volenti o nolenti, nell’effioaoe azione repressiva intrapresa,-

Il 22.12.1968, però) intervenne la sentenza della Corte di Assi*» 

se di Catanzaro (con i suoi 44 "“assolti por insufficienza di prò 
ve""), e quella soluzione, ohe era giàstata a lungo validamente 
collaudata quale esatta per sdraricare un male atavico, non solo 
manifestò, come diretta conseguenza, un profondo stato di dica» 
gio e di ampia precarietà, ma sconfessò anche e subito chi aveva 
preoocemente vantato partita vinta sulla mafia^conferendo, anzi, 
più rinnovato prestigi o_ ed autorità a quanti ne orano usciti in. 
denni, diede oorpo e dimensioni alle affermazioni del P.lf. Dr'. 

SGIÌOMO laddove aveva sostenuto nella sua requisitoria ohe, ove i 
più fossero stati assolti, tanto sarebbe equivalso a condannarli

\ 1 ' ' ' * 7

a morte, oon evidente riferimento alla prevedibile ripresa della
. I

catena di vendette e di episodi delittuosi che si sarebbero ine» 
viabilmente succeduti nel tentativo di far prevalere un ""grup» 

po"" rispetto all’altro ed attesa soprattutto la ""qualità"" di 
mafiosi degli imputati,- - - - -

.* r ’ ‘ . v ■ ■ * ' • m .

Infatti, a conclusione del processo, si verificò ohei- - - - -

r-
I- , "
L . <

r

7

—i mafiosi liberati per avere scontato la pena cui erano stati 

condannati, o perchè assolti, o perchè beneficiari delle nuove 
disposizioni di legge in materia di carcerazione preventiva, rial 
laociarono immediatamente i rappòrti oon i gruppi mafiosi di ap» 
partenenzaj- - - - -

i •’ J ; •’»’ . V. * ' : • i : r •

-tali legami non furono né impediti né ostacolati dalle misure di 

prevenzione proposte dalle forse dell’ordine ed irrogate dall‘A*. 
Gé per molti degli ex imputatijoiò apparo evidente sol ohe si 

considerino le inorontrollabili possibilità di comunicare tele 
fonicamente in teleselezione, la estrema faoilità di ricevere

r-f

r-
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visite e di avere incontri nonché addirittura di rientrare -sia 
pure momentaneamente- nelle sedi di provenienza con regolari per 

messi ottenuti per i più vari motivi, ovvero, infine, di spostar 
si nell'arco di poohe ore ed incontrollati da una zona ad una ! ó 
altra a mezzo di aereo;- - - - - . - , t ;.r

. ! ' << /,.• ’ < ' .............................................. ’ '

.durante l'arco di tempo compreso tra la fine di luglio 1963 e la 

fine del 1968» gli aggregati mafiosi non rimasero oristallizzati.
4-

A'

sulle procedenti posizioni e ripartizioni, ma subirono una uro», 
fonda orisi di trasfoxmazj^neiorisi che avrebbe potuto portare 
ad un graduale indebolimento, e forse al disfaoimento, se le fi»

1 , : < ■ ■ ...... , ' ■ ' ’' 1 ' ■ ■ * 1 >’* > 

la della organizzazione oriminosa non fossero state riprese in 
pugno dai più qualificati esponenti mafiosi ritornati in libertà;

-il ritorno in libertà di esponenti e killors qualificati signifi/ 
cò,cioè, non solo una ripresa delle attività delittuoso secondo 
i vecchi oanoni e sulla scia già bruscamente interrotta dalla mas, 
siccia azione repressiva» ma anche il sorgere di nuovi motivi di 
contrasti e di lotte per la prevalenza su una zona *» su un grup» 
po- su una attività » su un ambiente;e ciò in quanto il mondo 
esterno e per esso la olasse politica non aveva potuto o saputo 
predisporre e realizzare più vasti strumenti di risanamento am» 
bientalo *» economico e sociale ohe impedissero il sussistere ed

. ■ . T ' ' ■

il perpetuarsi della contaiuin£H3l@£lfì e prevaricazione mafiosa»—
. ■ v ‘.\ • 4 ’ /

tK • • ' •

.......

' I

w

Da tale situazione $i fondo il prevalere e la decisa affermazione 
del h"gruppo GrREQQ^ che aveva avuto modo, con la latitanza (tu.t* 
torà protratta) di alcuni fra i suoi esponenti più prestigiosi,.

‘A.,
di continuare nelle luorose, illecite attività (principalmente
il traffico di stupefacenti ed il contrabbando di tabaoohi) senza 

• ; ■ . . ' . " ' ■■
$

- fc

j :
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subire ""concorrenza"” dei gruppi avversi -acquisendo una sempre 
maggiore disponibilità e prestigio economico - predisponendo quel 
tessuto connettivo e quelle ””rolazioni o intese"" che dovevano 
da una parte garantire 1 ♦assorbimento di adanti di gruppi avversi 

o, dall’altra, la eliminazione decisa e spietata dei più ostinati 

avversari e dei loro più diretti seguaci;! quali, privi di guida, 
avrebbero finito col fare atto di sottomissione o oon l’estranear%
si dalla lotta ohe non poteva non essere condizionata ed alimen- 

tata dai propositi di vendetta e dalle ""sentenze"" da tempo prò 

nunziate e decise'.- - - — 1

Il prevalere e l’affermarsi del ""gruppo GRECO"", oltre che da 
ripetute segnalazioni fiduciarie» ò reao evidente dai sottonotati

——■■—(«I»—

fatti di sangue ohe registrano come ”"vittime”" tutti elementi 
appartenenti al ""gruppo TORRETTA”";— - - - —

* >'-• :

■»

•C

'12.:3.1969-omioidio in persona di BOLOGNA Giuseppe (di Salvatore 
e di Misseri Concetta, nato a Palermo il 26r.11'*1919) ucciso a 
colpi di ""lupara"" in questa via Porpignano, che permise di ac
certare - quanto meno *» come il SIRCHIA. Giuseppe ed il GAMBINO 
Francesco, immediatamente dopo 1’escarcerazione da Catanzaro,si 
erano reinseriti in attività connesse con il settore edilizio; 
quello stesso settore ohe era stato e continua ad essere di pri 
mario interesse per la mafia1.- - - - -

Vedasis-R. C?.n'. 312/188 datato 28l’,3!*1969 del Nucleo Investigativo

X? « ■».

r 00'. di Palermo e della Squadra Mobile, a carico di GAMBI. 

NO Francesco e SIRCHIA Giuseppe,- ---«

«R.G.n^.68170 datato 18.7.1966 della Squadra Mobile di Pa, 
lermo avente all'oggetto ""assooiazione per delinquere

m ,.a r .
—----|- --------------«



.responsabile di gravi delitti consumati nel palermitano 

nel decennio 1955 - 1965M", nel quale era compreso lo 

Btesso BOLOGNA o ohe era rimasto latitante dal 2.7.1968 

al 31U1U1969, data di suo proscioglimento in istruttoria 
per insufficienza di prove,- * - - -

•-istruttoria tuttora in corso presso il G.If.Sez',5* del l<o 
oale Tribunale}* - - -* ‘ •1 ' ' •

>10.12.1969-orni ci dio in persona disCAVATAIO Michele (nato a Po, 
lermo il 17r.9.1929)- TUMI^NELLD Francesco (nato a Palermo il 
18.T.1925) nonohè degli operai BEVILACQUA Salvatore (nato a Pa 
lermo il 2.12.1930) o DOME’ Giovanni (nato a Pulermo il 17.12. 
1938) oltre al tentato omicidio in persona di M01TCADA Filippo 
(nato a Palermo il 15!. 11.1944) e di MONOAPA Angelo (nato a Pa*

I <*"■.........I l ..

lermo il 25.11,!.195O), pià comunemente detta "“strage di viale i« .......... r ~ . __ .
Lazio*", consumata negli uffici della impresa edile MONOADA, 
ad opera di un agguerrito 11 "Gommando""; ""commando** il cui 
potenzialo era adeguato al fatto ohe il CAVATAIO Michele rap- 

presentava il pià pericoloso ed il più prestigioso esponente 
in libertà del ""gruppo TORRETTA"* e cho, su delega del ""capo" 

detenuto ed in proprio, stava riorganizzandosi al fine di soste 
nere l’urto della fazione avversa o per ridare vita ed impulso 

ad attività lucrative (tanto nel settore edile ohe in quello 
dei traffici iLXèèiti)^ Tali iniziative, infatti» rinsanguando 
le depauperate risorse economiche, avrebbero concorso alla riaf 
formazione di prestigio e di autorità.- -.*«-,*

Vedasi s-B.G.n. 102220 e n..312/571 datato 23’.12.1969 della Squa
dra Mobile di Palermo e del Nucleo Investigativo OC.,— < 

a cax-ioo di fxaaoRBoo x 10--------------
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—B.C.n, 102220 o tf.312/571 datato 22.3*. 1970 della Squadra 
Mobile di Palermo e del Nucleo Investigativo CO., relati, 
vo alle ulteriori indagini esperite,- - - - -

-istruttoria tuttora in corso presso il G.I'.Sez’,8* del lo, 
cale Tribunale}- - - - -

.21,41.1970-omicidio in persona di DI MAIO Nicolò (fu Pietro e di 
Fazzone Booaria, nato a Palermo il 23'.6‘.1932), consumato nei 
pressi del passaggio a livello della via Emiro Giàfar di Bran® 

caccio.- - - - -
Il DI MAIO, all’atto della sua soppressione, non era conosciuto 

dagli organi di polizia quale elemento attivo appartenente ad 
organizzazioni mafioso anche so, oon il matrimonio contratto 
nel 1961 con SCIANIìATTA Uosa, era entrato a far parte di una del 

le più note famiglie mafioso del rione Noce - Piazza Principe di 
Oamporoale - OlivuzzaJla famiglia SCIABIìATTA.Il suocero SCIARRAT 

TA Giacomo ò infatti un esponente di rilievo della mafia paler

mitana'.- - - - -
Sin dalle prime indagini, esperite dalla Squadra Mobile di Pai or 
mo e dal Nucleo Investigativo CC., si ora, invece, rilevato che 
il DI MAIO, inserito a fondo in ambiente spiocatamente mafioso, 
pur mantenendosi in apparenza estraneo a questioni, vioende ed 

interessi di mafia (agevolate* in.giò dall’impiego di ""dipende^ 

te statale"” riooperto), doveva essere neoeasariamente in contai; 

to oon elementi mafiosi aderenti o comunque collegati ai suoi af 
fini SCIAlìBATTA e, come tale, implioato in fatti od avvenimenti 
dei quali, pur non potendosene allo stato delineare la natura 
specifica, dovevano pur tuttavia avere riferimento alle illecite 
attività posto in essere da gruppi mafiosi ed a conseguenti con 
trasti c lotte.- - - - -

SCIABI%25c3%25acATTA.Il
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La suooossive investigazioni consentivano, poi, di acquisire 

elementi tali da affermare, con fondatezza, che la vittima ora 

uno tra i più pericolosi killcrs della cosca mafiosa del suoce 
ro, notoriamente o tradizionalmente legata all’aggregato mafio 

so faoente capo ai GRECO dlOiaculli*.— - - - -
L’eliminazione del DI MAIO si inquadrava pertanto e certamente 

nella sanguinosa lotta riapertasi in seno alla mafia, dopo la 
conclusione dol prooosso di Catanzaro.» - - - »

* - ■ 1 . .

Poi’ quanto sintetizzato, il DI MAIO potrebbe, anzi, essere la | 

sola vittima ad opera del ""gruppo TOlUffìTTA"".- ----

Vedasi :-K.G.h. 41802 datato 6.5'.197O della Squadra Mobile di Pja 

lemio, a carico di ignoti, — — - — -

—istruttoria tuttora in corso presso il G'.I,.Sezr.5* del lo 

cale Tribunale;- - — — —

-281,11.1970-apedizione armata a Castelfranco Veneto (TV) tenden
■

to alla eliminazione di SIlìOHIA Giuseppe (nato a Palermo il 28. 

7.1930) ivi soggiornante obbligato ed uno dei più fedeli greg^ 

ri di OAVATAIO Michele.-------- ---

Nell’occasione, l’Arma di Castelfranoo Veneto trasee in arresto 
i sottonotati killers facenti capo ad ADDENTI Gerlando e, trami 
te questi, al ""gruppo GlffiCO"*;- - - - - , .

GALEAZZO Giuseppe (di Alfredo e di Davi Giuseppa, nato a Paler 
mo il 10.3.1939, qui res.via Castellana n.135), - - - — -

‘.PIZZUTO Salvatore (di Salvatore o di Leone Merchiorra, nato a 
Montelepre -PA- il 18.9.1936, reo.in Palermo via Villagrazia 
n'.100/b),~---------

i.FIMNZATI Gaetano (di Guglielmo e di Lucchese Maria Grazia,nato 

a Palermo il ^.9'. 1935, res.in Milano via Generai Govoni nf.27),-

. .. 



t.LO PIASTI Salvatore (di ToEimaao o di Damiano Giuseppa, nato a 

Palermo il 2.3* 1943 Qui rea.largo Felice Giarruoao).- - - - ~

Le relativo indagini ma soprattutto lo paratali rivelazioni dol 

SIWIHA, terrorizzato nell’ir.tnediatozza del pericolo corco, per 
misero di stabilirò olio i prodotti o lo ALBERTI non orano estra» 
noi alla ""strage di viale Lazio*".- - - - -

Noi relativo rapporto ai affermò infatti:- - -, - - ’

—""La notoxmcth ed il prestigio mufiooo del SliìOIUA, principale 
collaboratore del CA VASAIO, ® la °uQ conseguente affermazione 
nolla gerarchla mafioca, nono tali da non lasoiure adito a dub 

bi su guanto dallo otoaoo riferito nell’iTamodia tozza dolio ohoo 

subito e oonoeguonto allo "scampato perioolo"",- - - - -

—""Con tale determinante promossa, la Qualificazione di killoro 
di mafia dogli arrostati, riónitati succossivamonto ai primi 
rapporti culla "atrago di viale Lazio" in rapporti oon il SU TE

■ RA Francesco (unico killer identificato come facente parto dol 
colmando mafioso ohe avova operato in viale Lazio) o "diponden 
ti" dell’altrettanto noto mafioso ALBERTI Gerlando (dotto "pao, 
curò" di Giovanni o di D’Amico Maria, nato a Palermo il I8'.9.927 
rosidonto a Cologno Monzcao (MI) viale Lombardia n.83), ò indub, 
bio cho gli attuali prevenuti hanno prono parte alla efferata 
strage"",- - - - - ' ‘

-""Quanto copra, tonato conto olio lo ALBERTI ò affiliato al "grujs 

po" dei GRECO, fa ritenere ohe proprio lo ALBERTI abbia avuto 
mandato di reclutare ed inviar© il commando di killera che do» 

vevano ed hanno eliminato il CAVATAIO seguace di TORRETTA Pio»
’ > • ‘ . ■ ' ■: 

tre e suo sostituto noi riorganizzare (dopo il noto processo di 
Catanzaro) lo fila e coocho mafioso della Palermo Occidentale"",
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-""Anche la "missione" da eseguire in Castelfranco Veneto ora 
stata organizzata dallo ALBERTI, a livello esecutivo* e oiò ò 
desumibile dal fatto ohe egli (nel oorso di altre indagini di 

cui al rapporti nh.551/230-1 e 551/230-4 datati 2V.11 e 28*. 12. 
1970) è xdoultato "coordinatore* di vasta attività delinquen
ziale nel Nord Italia; e, in intorcettazione telefonica opera, 
ta sull’apparecchio in uso allo stesso in Cologno Monzese (IH), 

è traccia della notizia degli avvenuti arresti in Castelfranco 
Veneto,*"

-""L’episodio di Castelfranco V. ò conseguenza diretta della atra 
ge di viale Lazio{infatti, con la soppressione del CAVATAIO vo 
niva ad essere suo potenziale erede il SIRCHIA ohe, por quanto 
al soggioi’no obbligato, alla stregua di tutti gli altri mafiosi 
di un certo rilievo avrebbe avuto il modo di far attuare rapprje 
saglie e vondotte*"’.- - - « —

Vedasii-R.G. n.312/571*1969 datato 26.1.1971 del Nuoleo Investi
gativo CC. di Palermo, a carico di GALEAZZO Giuseppe + 4, 
ohe comportava 1'emissione del mandato di cattura n.118/71 

datato 7.4‘.1971 da parte del G.r.Sez.8* del locale Tribù.
naie, nell’ambito della istruttoria in corso per la "atra 

ge di viale Lazio"{mandato di cattura non potuto eseguire 
nei confronti dello ALBERTI siccome resosi irreperibile;

*25.3«1971*omicidio in persona di DIMARTINO Francesco (fu Giuse^ 

pe e di Cardio Maria, nato a Palermo il 2.6.1917), ucciso a co^L 
pi di "lupara" e di rivoltella in questa via Piazza Armerina di 
Borgo Nuovo, che ha registrato ancora una volta come vittima un 
assolto per insuffioienza di prove del prooesso di Catanzaro e 
ohe era stato esoarcerato il 23.12.1968'.- — - - —
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Il DI MARTINO era uno degli uomini più fidati di Pietro TORRETTA, 

oapo mafia della borgata di Uditore, ed era stato gravemente so
spettato di concorso -con il predetto TORRETTA ed altri- del du 
plioe omicidio in persona dei killers GAROFALO Pietro e CONIGLIA 

RO Girolamo (avvenuto in casa TORRETTA il 19.6.1963) nonchù dello 
omicidio in persona di GAMBINO Salvatore (consumato il 24.5*1963 
, . ' -f ' ,

nel fondo "Celona" di via Petrazzi)U- - - - -

Si riporta la seguente considerazione contenuta nel rapporto giu 
diziario relativo all’omicidio in persona del DI MARTINO»""..., 

l’omioidio di che trattasi è da inquadrarsi nelle persistenti lot 
te che dilaniano i gruppi mafiosi di questa città e non ò da esciti 
dere che esso si agganoi alla catena dei fatti di sangue verifi- 
oatisi in Palermo dopo la liberazione, per i più vari motivi, di 
molti esponenti di rilievo delle cosche mafioso imputate nel no 
to processo di Oatanzaro.V.""'.- - - - -

. . ■ . '

■.Vedasii-R.G’.n1.28972 datato 20.4!.1971 della Squadra Mobile di Palej?

•i

h
i

'V

I >

z-

mo, a carioo di ignoti$-

1

1

t
% 1
j; 4»:

J

■ *<

-3.4.1971-omioidio in persona di PONTI Vincenzo (fu Antonio e di 
Rubino Giacoma, nato a Palermo il 16^5.1919, reo.in Milano via 
Satta n‘.5), consumato nella via Lessona di Milano, oho si pres^ 
me rientri nella casistica in esame in quanto si è appreso fidu
ciariamente in questa sede ohe il CONTI»- - - - -
Lera dedito al contrabbando di tabaoohi e, forse anche, al traf- 
fioo di stupefacenti,- - - - -

1 |jj, • * • ’ . ■ t ■

f.era uno dei pochissimi seguaci (scarsamente qualificati) rimasti 
al noto esponente mafioso MATRANGA Antonino (nato a Palermo il 
25.3r. 1905) ed anoh’egli poi ucciso a Milano -ove risiedeva- in 
data 30.4^*19711
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»30\ 4r. 1971-omioidio In persona di MATRAGGA Antonino (fu Agostino 
e fu Pandolfo Angela, nato a Palermo il 25.3.1905 res.Milano via ;
Marooohetti n.9), oonsumato nella via Boncompagni di Milano ad 

opera di sioari della mafia. >

Il MATRANGA, già oapo della “oosoa" di Resuttana Colli, era st^ 
to -con il NICOLETTI Vincenzo ed il TROIA Mariano- uno dei più

, . ■ , t.

validi esponenti del "gruppo TORRETTA"jA tanto si aggiungano i 

suoi rapporti di affari con CAVATAIO Michele e TUMMINELLO Pran- 

oesco, con i quali ora pure strettamente legato, in partiaolar 

modo, al secondo ohe era divenuto "capo famiglia" della "oosoa 
Giardino Inglese" in seguito alle fortissime pressioni dello ste.s 

so MATRANGA.-------------- 1

V

I

Il MATRANGA, denunziato nel rapporto dei ”54*, era stato asoolto 
dalla imputazione di associaziono pei* delinquere aggravata per 
“insufficienza di prove”, ma temeva a tal punto la reazione e la 
vendetta del gruppo avverso tanto da evitare di frequentare Pa» , I f • - ...
lermo, ove pure contava rilevanti interessi’,- - - - -

I

Durante il processo il mafioso era riuscito a rimanere latitante 
e, dopo 1•assoluzione, si era stabilito a Milano, non senza aver 
prima affidato 1•amministrazione dei suoi beni ed interessi al ni 
potè MATRANGA Agostino (nato a Palermo il 6.2,1930), in atto de, 

tenuto quale compartooipe dell'associazione per delinquere emersa 

nel
• • ■* ........ „ *4 

corso delle indagini rolative alla “strage di viale spazio”

dicembre 1969F.- - - • “
................ > •

del
t

r •-?. |j • U

elencazione di delitti non può non apparire quale chiara maSale
nifestazione del prevalere del “gruppo GRECO” sul “gruppo TORRET

TA” e, nel contempo, quale sintomo di uno strapotere mafioso reso

——.
- ■dlÌ <
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sempre più audace dalle sopravvenute modifiche delle norme pr£ 
cedurali; modifiche che hanno comportato l’impossibilità per le 
forze dell’ordine di un più adeguato controllo ed intervento nei 

confronti di quanti delinquono, e, soprattutto, verso coloro che
1 ’ i > . • ( w

fanno parte delle organizzazioni criminose a tipo mafioso, le qua, 
li possono contare:- - - - -

' ... • • 1 • • • ■ ' , ■ . ‘

Usu un alta qualificazione delinquenziale;- - - - -

Usu una rilevante o illimitata disponibilità di mezzi finanziari 
che consentono, tra l’altro, di "contare" sull’apporto di quali 
fioati esponenti del foro;- - - - -

Usu una inevitabile solidarietà di massa, scaturente da quelle 
■ferree leggi dell’omertà in cui la popolazione è, via via, ri- 

piombata (unicamente per effetto di scoramento oonnesso alle 1- 
naspettate assoluzioni o alle miti oondanne nel gravi prooessi 
celebrati fuori dell’isola);- - - - -

Usuila materiale impossibilità di verificare spostamenti da zona 
a zona d’Italia a mezzo di aereo, potendo ohiunque declinare gè 

neralità di comodo per la prenotazione o lo acquisto di bigliet 
ti',- - - - -.

. • ■ ■ • . . .,

E’ inoltre da evidenziare come la "vecchia mafia", tra caduti e
‘ ■ 1 ■

detenuti, sia ormài Jn minoranza e prevalga, invece, numerica- 
mente la "mafia giovane" che ha subito una evoluzione nel modo di 

pensare e di agire e'ohe tiene sempre meno oonto di quei valori 

spirituali e morali, nonché di quel rispetto che un tempo esisto 

va verso lo Stato e verso organi che ne erano la più diretta e- 
spressioneU- - - - - • •

1 • tl r .• <
. , ■ ■ ■ • i-'-..................................... %
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La smodata ed ismdlata sete di guadagno è tale, poi, da determi 

nare un sistematico ricorso all‘illecito e l‘uso di sistemi sempre 

più audaci e spregiudicati tendono ad imporre alla collettività 

il sopruso e la sopraffazione di tale minoranza asociale.* - - - *

Il traffico internazionale dl^s tubefacenti. il contrabbando di 
tabacchi, lo sfruttamento delle aree edificabili con relative at 
tività connesse, lo sfruttamento di ogni altra risorsa eoonomica 
e produttiva, la sete di potere riflesso o modiato, sono tali e 
coinvolgono gruppi solo apparentemente eterogenei ma in realtà 
strettamente uniti nei fini ohe perseguono’.* - - - -

• • J

1’opinione pubblica e forse gli stessi inquirenti hanno finito
L._- - 1r'f-vrrr-.i\HTrr-\tv ir ■*-" . 11 11111 l'rn"ìl|iii*t******^* >

oon il sentirsi impotenti di fronte a tali manifestazioni, per 
la oui repressione si sono avute soltanto affermazioni di prinojL 

pio, ma non stiramenti o tempestivi esempi di concreta volontà per 
la neutralizzazione del loro sussisterejoiò anche quando si sono 
dovute registrare altri gravissimi eventi che gran parte della pub 

blioa opinione ha voluto attribuire allo strapotere mafioso!* * *

-la scomparsa del giornalista de ‘•L^ORA* Mauro DE MAURO, avvenuta 
in Palermo il 16.9.1970»- - - * »

Vedasitb.RR.GG.nn!.76O4O da tati 3.10*19'. 10*22.10-29'. 10 e 1T.11 del 

la Squadra Mobile di Palermo,-
-R.G.h.551/230-1 datato 2t.1T. 1970 del Nucleo Investigata
' vo CO. di Palermo, a carico di ALBANESE Giuseppe + 30 
(fra i quali anche lo ALBERTI Gerlando),- - * - -

-istruttoria tuttora in corso presso il G.I.Sez.^del Tri
• bunale di Palermo j- - - - -



•i tentati atti dinamitardi della notte sul 1° gennaio 1971»posti 
in essere in Palermo in danno di enti vari (munioipio di Palermo, 
Ente Minerario Siciliano, Assessorato Regionale Agricoltura e Po 
reste, Assessorati Regionali del Lavoro e della Sanità), ed i oui 
ordigni esplosivi sono risultati essere stati approntati nel fon, 
do"3.Gabriele” di Pallavioino di pertinenza dei MADONIA, indizia 
ti di appartenenza alla mafiaà- * - - - »

Vedasi:-E.G.n’.902/8 datato 12.1M971 del Nuoleo Investigativo
OC. di Palermo, a oarioo di MADONIA Franoesoo + 3, - - - 

-istruttoria tuttora in corso presso il GM'. Sez',8* del
« '

Tribunale di Palermo';- - - - -

-e, per ultimo, l’assassinio del Procuratore della ^Repubblica Dr', 
SCAGLIONE Pietro e dell’autista LOIUSSO Antonino, consumato in 

questa via Cipressi in data 5'.5!. 1971f.<» - - - -

Fatti, questi, ohe non hanno precedenti nelle manifestazioni cri. 
minose dell’isola perohè appaiono talmente aberranti da far rite
nere ohe si agitino o si occultino a monte degli esecutori materia 
li grossissimi interessi ai quali non sarebbero estranei ambienti 
e personaggi legati al mondo politioo ed economico-finanziario e 
che, in forma più. o meno. occulta, hanno fatto ricorso, dal dopogue 

ra in poi, a sodalizi di mafia per conseguire iniziali affermazio 
ni nei più svariati setter^ per garantire quanto via via acquisi, 

to, per speculare sugli ulteriori looupletamenti'.- » - - -

». ,f.. V

La piovra della mafia oh^ gj^contava ramifioazioni all’estero, 

si è estesa in molte località del territorio nazionale, sia per
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1*avvenuto trasferimento volontario di residenza da parte di al, 

ouni, sia quale riflesso all'invio di soggiornanti obbligati 

sedi quanto meno troppo prossime a grossi centri industriali 

Nord»— — — — —
1.1 •

t

I ■

I

♦

i

in 

del

delQueste le premesse, le situazioni ambientali, le motivazioni 

la asoesa oriminale, nonohò della ripresa e del sussistere della 
delinquenza organizzata a tipo mafioso'.- - - - -

E* noto che il conflitto di interessi tra il"gruppo LA BAICELA" 
ed il "gruppo GKECO" - negli anni '60 - degenerò in attentati ed 
omicidi la cui paternità fu poi principalmente accertata negli 
esponenti del "gruppo TOlìKETTA", ansioso di prevalere ricorrendo 

sistema di attivare discordie tra i due primi gruppi e giungo 
alla loro rapida deoimaziono'.

Gl
re »

repressione e gli interventi seguiti ai fatti di sangue cheLa
culminarono con la strage di Ciaoulli non furono —nè poterono es, 

sere- sufficienti ad impedire il "regolamento dei conti* secondo 
canoni mafiosi ohe non perdonano -neppure a distanza di tempo- tor 

ti subiti (veri o presunti che siano); motivazione, questa, prima 

ma non sola, ove si tonga conto ohe l'organizzazione mafiosa ha

■ oostantomonte la duplice finalità di acquisire "potere* e consci 

guire "utili economici*,- *•_ -
; . j. .1 ■' . V . i. < • ’ •■■■
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r »

I

1 I

la ripresa dei fatti di sanguo dal 1969 in poi, per quanto via via 
acquisito e dettagliatamente riferito nei rapporti sopra opecifi* 

cati, evidenzia il prevalere del "gruppo GRECO" che oggi nelle sue 

grandi linee conta principalmente, tra esponenti e gregari, 1 sopra

l

n
I
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segnati' ohe -siano essi latitanti o detenuti o soggiornanti ob 

bligati o residenti in altre sedi- continuano ad operare a livel, 
lo direttivo ed esecutivo, avvalendosi di ogni mezzo, quali ad 

esempio» ----- .

-oolloqui oon i famigliar!, per i detenuti}- - - - - 
-frequente ricorso alle telefonate in teleselezione- - - - 
-oontatti diretti nelle zone piu vario;- - - - -
-uso di mezzi celeri di locomozione quali l’aereo;- - - - -

' -utilizzo di documenti falsi per consentire spostamenti di ricer 
oati o eludere controlli;- - - - -

' -loro intervento a riunioni di vertice?.
■ I

Coloro che costituiscono oggetto della presente denunzia^ sono
quelli che hanno creato, retto e continuato a rendere attivo il 
gruppo di mafia che, dai primi del ‘69, ha ripreso la lotta con 
tro i gruppi avversari ed ha operato nei settori più tipici del, 

la malavita organizzata (traffici illeciti, sfruttamento di aree 
edifioabili eoo'.)1.- - - - -

Come ò ben noto a codesta Autorità Giudiziaria nella sua lunga 
lotta contro la mafia, da tali attività -apparentemente lecite 
e certamente illecite- derivano, al di fuori degli stessi guada 
gni, interessi molteplici, alouni dei quali divengono vere e prò

7 •
• z

gni non mantenuti, le rappresaglia non ancora portate e termine 
nel 1963 e si avrà allora un quadro chiaro che non solo proietta 

una luce su quanto è aooaduto, ma soprattutto su quanto certamen, 
te dovrà anoora aooadere.- - - - -
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La consorteria oriminosa della mafia vive appunto sul delitto, 
inteso non solo quale mezzo per derimere le controversie sorte 
in seno all‘organizzazione, ma anche quale mezzo di "intimidazio
ne* diretto in prima istanza agli associati ed indirettamente 
ai torzià- - - - -

Prescindendo dai singoli episodi oriminosi sopra menzionati e per 

i quali pendono procedimenti penali vari ed istruttori, la pre® 
sente denunzia vuole evidenziare la sussistenza in atto di aggue 
rita e spietata associazione per delinquere a tipo mafioso, i oui 
componenti, siano essi "capi" o "soldati sanguinari", per come si 

evinco dagli allegati straloi di risultanze esistenti agli atti 
d’ufficio (Questura -Divisione Polizia Criminale-e Nucleo Investi 
gativo Carabinieri) sono tutti stretti tra loro da ferrei legami 
associativi, tesi oon una attività ad effetto convergente a col» 

■> lavorare per lo stesso - unico fine, conforme al "vinculum scale 
rie* dell’organizzazione1.- - - - -

Ohe l’associazione sia tuttora operante, trova anche indirètto
■ — -...r-.i____  r- -n i n -rnfliTiLiii~Ti"^M~~^‘ IM"*

riscontro nella notizia acquisita da fonte fiduciaria certa che 
ha segnalato come,circa tre mesi addietro, il BADALAtffiNTI Gaet^ 
no, a seguito di riunione di "capi gruppo" vari (ciascun "capo 
gruppo" rappresenta cinque "famiglie" o "ooachtì") sia stato nomdL 

nato "Presidente della Commissione" (posto ricoperto negli anni 

*60 da PANZECA Giuseppe da Caooamo - deceduto il 31*3* 1967), n£ 

mina però non ottenuta all’unanimità ma a semplioe maggioranza; 
il ohò dovrebbe comportare ulteriori contrasti e lotte tra i va 
ri gruppi, la oui portata e sviluppo non sono facilmente prevedi 
bili*.**



> J5, ■ !' SjJ,

Beata* Quindi, il fatto oho nonostanto gli eopononti di maggior 
rilievo siano da anni latitanti o sottoposti a misuro di prsvcn 
ziono o, al limite, ancho detenuti, ò alato od ò lox’o possibile, 
cccondo i vecohi schemi del rituale o della prassi mefiosa, opera 

re comunque una eccita del’”p^csidGnto della oommissione”, massi 
ma autorità gerarchica nell’ambito dolio mafia del palermitano 
e sono di province limitrofo’.-:- - - -

So il fenomeno mafioso, .nella eua mul tifoide complessità, non v& . 
nioeo valutato alla stregua doi fatti sopra specificati c dello
considerazioni espresso, si perpetuerebbe una grave o falsa into£ 
pretaziono di una dello realtà sociali cho caratborisza la Sicilia 
Occidentale o, al tempo stesso, si sottrarrebbe alla giustizia 
la possibilità di colpire i denunziati so non por singoli, detor 
minati, accortati reati, quantomeno per il delitto posto a fonda 
monto del prcsonto rapporto di denunzia por associazione mafioso*.

A ciò dove aggiungerai elio ai intendo, cosi, evitare oho l’aspro 
ed attualo conflitto mafioso -ossigenato con quasi cortezza da 
propagini di oltreoceano- continui a mietere vittimo'.- - - - -

I;

è-'

E’ da porre ancora in evidenza che quasi tutti i prevenuti, e 
spedo quelli a rango' di capo, hanno raggiunto posizione ocong, 
mioho invidiabili nonostante che nulla abbiano tralasciato per 

fare apparire una quasi totale impossidenza ; il chè conforma ul»
• ■ • . .. 1 • ■ |

terioimento la illiceità dolio fonti da cui hanno tratto il loro 
benessere economico'.- - - - -

Infatti, non ò oeoozionalo riscontrare in alcuni tra quolli in 
esame una Ufficiale impossldonza di beni immobili; ma il rilievo
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deve anoor più porro sull’avviso ohi è chiamato a valutarne il 

motivo, laddove osso -alla Luoe di un aperto stridore oon lo 
elevato tenore di vita condotto- debba essere certamente inter 
pretato quale subdolo sotterfugio predisposto per sfuggire ad 
ogni indagine fiscale ohe, se positiva, potrebbe costituire già 
di per se un grave indizio di colpevolezza^.- - - - -

I 66 individui del presente rapporto sono tra loro legati da 
quel particolare o caratteristico vincolo associativo che costi, 
tuisoe il fondamento e nel contempo la forza della associazione 
per delinquere a tipo mafioso» vincolo di natura propria e non 
suscettibile di delimitazione o definizione per le molteplici 

ed infinite possibilità di atteggiarsi; più stretto o pormanente, 

più largo o saltuario, più o meno penetrante, più o meno obietti 

vamente accertato o accertabile, a seconda delle situazioni o 
dei momenti1 .La mutevolezza delle esigenze dell’associazione (qua 
le: la difesa dall’azione degli organi di polizia o dalle inizia 
tive dei gruppi avversi, la acquisizione di posizioni di premi* 
nenza o la penetrazione nei vari settori della vita economica 
e dei traffici illeciti, la rottura di equilibri di potere per 
la scomparsa -l’allontanamento - 1’esautoramento degli esponenti 
di maggior rilievo, eoo'.) comporta ùohseguenti e paralleli mu 
tomenti dell’atteggiarsi del vincolo ussooiativo sia a livello

'••vi/..'- ’

di capi sia di gregari, per cui quelli che ieri sembravano più 

uniti oggi lo sono meno e vioeversa, quelli ohe ieri appartener 
no ad un gruppo oggi fanno parte di un altro e cosi via.- - - - 

Le distanze geografiche, gli allontanamenti più o meno prolunga 

ti nel tempo per sottrarsi alle ricerche ed alla vigilanza delli 
fofze dell’ordine od alle eventuali vendette dell’avversario,

fi
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l’unione ed il collegamento provvisorio e contingente con altro 

aggregato di mafia per il perseguimento di un dato fine od il 
compimento di una determinata azione, non costituiscono mai Gessa 
zione del vincolo associativo’.- - - - -

E» evidente che non tutti i prevenuti in argomento (indubbiamen»
te componenti a livello diverso dello stesso aggregato di mafia 

genericamente indicatocome "gruppo GlffiOO”) possano aver preso 
preventivo accordo: ma oiò non ò necessario ove si consideri la 

diffusissima notorietà del programma delittuoso della mafia e 
delle sue ferree e spietate leggi; per cui ohi comunque vi aderi
soe, tale programma e tale leggo adotta, ben sapendo di assoda^ 

si permanentemente allo soopo di commettere tutti quei delitti 
ohe saranno di volta in volta (o quando nò sarà avvertita la no» 
cessità o l’opportunità) concertati o anohe, più semplicemente, 
decisi dai capi1.- - - - -

Si richiama in propòsito una recente autorevole sentenza della 
locale Corte di Assise di Appello -Sezf,1* datata 14; 11’. 1969 che 
espone una esemplificazione della mafia ribadendo, negli stessi 
termini, il oonoetto sopraccennato’.- - - — *

Infine è da sottolineare ohe, quali responsabili -a vari livelli
delia sicurezza pubblioa locale o della polizia giudiziqria, si 
ò redatto ±1 presento processo verbale di denunzia ad ulteriore 

e maggiore conferma del sereno convincimento dei verbalizzanti
ohe il virus mafioso sussista in quanti oggetti della presente 
denunzia e che essi siano limitatamente alla organizzazione ma» 
fiosa vera e propria.il "vertice" e lo "esecutivo" che, nel quadro
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di ben più ampi disogni criminosi od interessi illeciti, ha

. ■ 1 •

dato luogo e continua a dar luogo a fatti di sangue aventi tutti 

matrice mafiosa’.
i
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Patto, letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui 
sopra1.- - -

• t

Scatto

*

I,

AJLVVlA-y_J3

^V/VVYYwi 0 

/^,LUX~ G'XtvTxkv CxVLo ' ♦

jthoXt.
x /? , </>

c n

(h- h v4

I-'

11’ IW

3 Z//’z/C /cu


