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RAPPORTO GIUDIZIARIO di

1«)-ALBANE3E
w. i

2«)-ALBERTI

denunzia a carioo di:

Giuseppe fu Francesco e di Amato Vin 
cenza, nato ad Alcamo il 3.1'. 1923, res’. 
in Palermo via C.R.5 ri.39 -IRREPERIBILE»

Gorlando di Giovanni e di D’Amico Maria 
nato a Palermo il I8'.9!. 1927 rori.Cologno 
Monzese (MI) -domiciliato Milano via Ge 
nerale Govoni ri. 100 -LATITANTE-

3®)-ALBERTI

4 «Muderei

5®)-BATTAGLIA

6°)-HJRGI0

7®)—CALDERONE

Gorlando fu Santo e di Vitale Anna Marie 
nato a Palermo il 14.10.1947» rea.Colo» 
gno Monzese (Mi) -domiciliato Milano vie 
Generale Godroni ri. 100- IRREPERIBILD-

Giovanni fu Santo e di Vitale Anna Maria 
nato a Ciminna (PA) il 3f.1O:.1943 rari. 
Milano via Arturo Graf n.20 -ARSE3TATO 
IL 14.7.1971-

Salvatore di Gasparo o di Vassallo Rosa 
lia nato a Palermo il 29.2.1940 ros.Bu
sto Arsizio (MI) via Quintino Sella 38 
-ARRESTATO IL 14.7.1971-

Giuseppo fu Filippo e di Lombardo Tere
sa nato a Palermo il 25.121.1937 Qui rear. 
piazza Incastona ri.13 -ARRESTATO IL 14. 
7.1971-

Giuseppe di Salvatore e fri Saitta Vincoli 
za, nato a Catania 1*11!. 1.1925 ivi reri. 
via Etnea ri. 248 —ARRESTATO IL 14^.7.1971-
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13®)—D1 AMICO

14®)—D’ANNA
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16°)—DI MAIO

■ *: * ' i / »

Salvatore di Giuseppe e fU Palazzotto Ljo 
ronza, nato a Palermo il 16'.9.1938, rea’. 
Milano via Puglie n’.19 -IRREPERIBILE-

Gaetano di Antonino e fu Caruso Antonina, 
nato a Palermo 27.10X1938 qui rea.via Fi 
lippo Di Giovanni n’.64 —ARRESTATO IL 14~
7.1971- ■ '

Benedetto fu Giovanni e fu Gucoione Vinoen.’, 
za nato a Palermo il 14.3.1913 residente a 
Sassetta (LI) via Castagneto 62 -ARRESTATO 
IL 14.7.1971-

' ■ ■ .11

Giuseppe fu Giuseppe e fu Tortorici Marghe 
ritu, nato a Partinioo (PA) il 10.4.1809 
residente ad Ardoa (Doma) Lungomare Pineta 
nf.94 -ARRESTATO IL 14'.7.1971-

Giuseppe di Giuseppe e di Nania Maria Anto 
nina, nato a Partinioo il 10X5'. 1927 residen 
te ad Ardea (Roma^ viale Marino n',6 -ARRESTI 
TP IL 14.7.1971- • ’

! : . • • I

Cesare di Salvatore e di Morello Teresa, 
to a Palermo il 18!.5.1931 res.a Soiaoca 
(AG) via G.Mazzini 9 -domiciliato Milano 
via Cadibona n',18 -IRREPERIBILE-

Nicolò fu Giuseppe e fu Trupiano Maddalena 
nato a Terrasini (PA) il 18.2.1917, ivi res>. 
via F.Crispi n.133 -ARRESTATO IL 14.7.1971-

Natale di Salvatore e di Amoroso Rosalia, 
nato a Palermo il 3.7.1929 ivi rea.via U.D.
159 n.8 -ARRESTATO IL 14.7.1971-

Rosario di Salvatore e di Amoroso Rosalia, 
nato a Palermo il 21.4.1934 res'.S;.Crooe C^ 
merina (Ragusa) «.IRREPERIBILE-

%



17®M* pepi

18®)-Di trapani

19®)-FIDANZAH

20® )—FIDANZATI

21®)—FIDANZATI

y 22®)-GAMBINO

V 23®)—GAMBINO
' <■ ' * , J. ■ ' • / ■ " ’

* 24® )—GANDOLFO

25®)~GIA0ALONE

Salvatore di Giuseppe e di Giannone Mattea 
nato a Villabate 1* 1'. 1!. 1923, residente a 
Palermo via Panniero ri, 24 -IBHEPENIBILE-

Pranoesco di Nicolò e di Genova Giuseppa 
nato a Palermo il 19.9.1938, res.Cinisi 
via Venuti 181 -IRREPENIBILE-

...... .
Antonino di Guglielmo e di Lucchese Maria 
Grazia, nato a Palermo 5'.5f.1938, reo’.Mila 
no via Generale Govoni ri. 27 -INREPENIBILE-

r

Giuseppe di Guglielmo e di Lucchese Maria 
Grazia, nato a Palermo il 29.5.1940 resf 
Milano via Generale Govoni n. 27 -INNEPERI* 
BILE- • [-

•■■ ■■ ■ ■ • : • ''

Carlo di Guglielmo e di Lucchese Maria Gra 
zia, nato a Palermo 1’3.9.1933 res'.Milano 
via Generale Govoni ri. 27 -ANNESTATO IL 14?.
7.1971-

Gaspare di Natale e di Lonza Margherita,na 
to a Villabate il 21'.5’.1946 res’.Aoate (HgJ 
contradaHpoggio di ferro® -ARRESTATO IL 14
7.1971-

Salvatore di Natale e di Lanza Margherita, 
•nato a Villabate il 5.4.1940 rea.Vittoria

(RG) contrada fossa salata -ANNESTATO IL 14
7.1971-

Giovanni fu Gaetano e di Samburgo Domenica 
nato a Villabate il 18MO.1936 ivi rea'.via f

• delle ferrovie 5* strada -ANNESTATO IL 14
7.1971-

1 Filippo di Giuseppe e di Di Pietro Angela 
nato a Palermo il 26.7.1926 ivi rea.via

- S'.Lorenzo Colli ri. 12 -ARRESTATO IL 14.7.971»



26®)—GIACONIA

27°)-LA CALA

28®)-LI VOLSI

29«)-LUP0

30® MAGHI’
»

31®)-MARINO

32®)-NAPOLI

33® Melone

34®)-picone
>!,!*■ I

s <*'. e» , 1

35®)-RANDAZZO

Stefano ài Luigi e di Tarantino Anna, nato 
a Palermo il 4.1’. 1934 ros’.Napoli Salita 
Isohia ri. 40 -IRREPERIBILE-

Benedetto di Matteo e di Croce Maria,nato 
a Palermo il 14.10.1929 res.Paderno Dugna- 
no (MI) via Pasubio ri. 34 -ARRESTATO IL 14^ 
Zd2Z>
Giuseppe di Androa e di Lo Cacciato Concet 
ta, nato a Paleiino il 7'. 11'. 1930 qui ree.via 
Francesco Salamene n’.1O -ARRESTATO IL 14.71 
1211-
Agostino di Giorgio e di Gammauta Angela, 
nato a Palermo 1’8'. 3.1919 qui rea’.via Anto 
nio Marinuzzi ri. 183 -IRREPERIBILE-

Francesco di Pietro e fu Pepo Carmela,nato 
a Catania il 1°.8?. 193® rea .Milano via Cola 
Montana ri. 40 -A WS TATO IL 14.7.1971-

Diego fu Giuseppe e di Picoiurro Concetta 
nato a Palermo 1’ 11U11?, 1929 ree.Torrasini 
(PA) via B. Saputo ri. 3 -ARRESTATO IL 14.7. 
1971-

Salvatore di Giuseppe e di Scardina Domeni 
oa, nato a Palermo il 21.6.1931 qui resi.via 
Antonio Ugo n.24 -IRREPERIBILE-

Filippo di Vinoenzo e di Caramanna Antonia 
naturi Paiolo 1» 14.4. 1937 qui rea.via San
Lorenzo Colli 'ri.215 -ARRESTATO IL 14,7.1971-

Giusto di Giusto e fu Di Pisa Angela, nato 
a Palermo il 2.4.1928 reri.Carasco (GE) via 
Montanara Disma -ARRESTATO IL 14.7.1971-

Faro di Antonino e di Badalamenti Uosa, nato 
a Cinici il 7.5*. 1933 rea.Milano via Washing 
ton ri.61 -IRREPERIBILE-
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36°)-RIMI

37®)—SANTORO

38®)—SCAGLIONE

■ 39®)—SCAGLIONE

4O®)-soiacca
' 1

41®)-SEIDIIA

42°)—SEIDITA

43®)-3PADARO

44®)-SPADANO

Natale di Vincenzo e di Abate Francesca, na 
to ad Alcamo il 4*. 11*>1938 reo'.Noma via Anto 
nio Do Vita Di Marco ri. 50 -ARRESTATO IL 14~ 
U,?,7.b

Doraonico di Giuseppe e di Giarraffa Giusep
pa, nato a Palermo il 19.111.1939 rcs.Colognc 
Monzese via Rossini ri.1 -ARRESTATO IL 14'.7r.

Francesco di Nunzio e di Barone Maria Conoe'«
ta, nato a Palermo il 15.10,1933 rea .Milano 
via Traversi ri.23 -ARRESTATO IL 14.7.1971-

Salvatore fu Alfio e di Aocarini Filomona 
nato a Palermo il 6'.4'. 1940 qui res.viale 
Resurrezione ri.91 -ARRESTATO IL 14.7,1971-

Antonino fu Salvatore e fu Biondo Giuseppa 
nato a Palermo il 5'. 12,1912 qui res.via del, 
le Ferrovie ri.20 -ARRESTATO IL 14.7.1971- '

Andrea di Gioacchino e di Cascino Antonina 
nato a Palermo il 3’. 10!. 1945 res.Cologno Mon 
zeso (MI) via G.Rossini n.1 -ARRESTATO IL ‘ 
14.7.1971-

Gioacchino fu Andrea e di Sansone Maria,na 
to a Palermo il 21‘.1F. 1923 res.Cologno Monze 
se via G.Rossini ri.1 -ARRESTATO IL 14,7.971

Giuseppe fri. Antonino e di Messina Giuseppa 
nato a Palermo il I8'.3’*1929 qui resi.via Ni 
oolò Cervello ri. 5 3 -IRREPERIBILE-

Tommaso di Antonino e di Messina Giuseppa 
nato a Palermo il 20-.8.1937 res.Napoli via 
Pallonetto a S.Lucia ri.41 -IRREPERIBILE-

45®)- TE RESI Emanuele di Giovanbattista e di Carminia Sj 
bastiana nato a Palermo il 1 1r. 1933 qui
res.via Ferdinando Di Giorgi ri.20 -I.RREPERJ 
BILE-



46®)-TERESI

47®)-TE RESI

48®)—VERNENGO

49®)-VITALE

50® )—2A1TULLA

Girolamo di Giovanbattista e di Carminio Se 
bastiana, nato a Palermo il 4f. 11?. 1936 reo'. 
Poma via Gaio Manlio ri. 7 -ARRESTATO IL 14.7 
Im

pietro di Giovanbattista e di Carminio Se» 
bastiona, nato a Palermo il 22.4.1930 qui 
rea.Pondo Tercsi ri.8 -ARRESTATO IL 14.7.1971-

Pietro di Cosimo e di Nuccio Rosa, nato a Pa 
lermo 1943 qui resf.piazza Porta Annun
ziata ri, 6 -IRREPERIBILE»

Antonino fu Leonardo e di Pizzo Camilla, nato 
a Castellammare del Golfo il 3.IO.1922 ivi 
rea.via XX Settembre 196 -ARRESTATO IL 14.7.

Luciano di Andrea e di Pi Trapani Carmela, 
nato a Palermo 2.111.1936 qui reo’.via Ponti 
osilo ri. 33 -ARRESTATO IL 15,7‘, 1971-

TUTTI » IN CONCORSO TmA LORO E CON IGNOTIt

a) -ritenuti responsabili di associazione per delinquere
pluriaggravata a tipo mafiosoj

b) -indiziati di sequestro di persona in pregiudizio di

GUERCIO Vincenzo fu Angelo e di Ousimano Filippa,na 
to a Palermo il 19‘*9'»1936 qui res^. Corso Cala taf imi 

ore 14,30 circa del,
. : ’ ■ 1 / • ■ • 

» ’ < ' , 1 ' 11 1 1 .* I '. , • ' ’ * ' • ■ '

1 • V F ■ 1 . ■ 1 * ’
■ ' , . • ; ’ \ ■ .»• •' ì

PALERMO
• ’ • . ■ • '.’j r? V.

' • . » ...

GENOVA

ri.812 (consumato in Palermo alle 

10.7.1971)-;

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI
e,per conoscenza}
ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI
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Alle ore 02,15 circa dell’11**7.1971 1 ’AppLGUARDO Antonino 
ed il O.re GABRIELLI Lorenzo del locale Nuoleo Investigativo CO'. ' 
venivano informati da personale del bar "Massimo* di questa pia^ . 

za Verdi che il gestore (proprietario di fatto) dell’esercizio, 

GUERCIO Vinoenzo -sopra generalizzato, contrariamente allo duo ra
.............................. -, I .1

dioate abitudini, non aveva dato notizie di sò dal primo pomeri^ 

gio del 10 - neppure telefonicamente - e non si era presentato al 
l’orario di ohiusura del looale, in genere concomitante con il te_r 

mine dell’ultimo spettacolo dell’annesso oinematografo (ore 01- 

01,30)’,

I militari apprendevano anche che verso le ore 13 del 10 dot 
to, il GUERCIO aveva rifiutato l’invito di suo amico (MARINO Salv^ 

tore) di recarsi a pranzo in un looale di via Bara a l’Olivella, 
ove abitualmente consumava il primo pasto, ed aveva preferito reo^r 
si presso la propria famiglia rientrata in sede da un soggiorno 
(23.6.-2.7.us) in Bardonecohia ('JO)j conseguentemente telefonavano 

alla di lui moglie PACANE’ Caterina (di Salvatore e fu Lucohese 

Giovanna, nata a Palermo il 29*6.1938), che non si mostrava affai; 

to preoccupata ed era soltanto in grado di affermare che il mai’ito, 

dopo avere pranzato e dopo aver giocato con i suoi tre figli, era 

usoito -verso le ore 14,30- temente diretto al bar*.

Soggiungeva la BAIANE’ ohe ora il caso di "attendere ancora 

un pò* prima di diramare eventuale rioerohe perchè non aveva mot 

vo di temere e di dubitare ohe il marito non avrebbe provveduto, 
sia pure oon ritardo, alla ohiusura del bar*

Il Capitano RUSSO -Comandante del Nucleo Investigativo- infor 

mato di quanto sopra, previa telefonata alla PACANE’ e suo benesta 
re, diramava (alle ore 03,20) le rioerohe ai Radiomobili del capo, 

luogo e della provincia ed alle "Volanti* della Questura, provve»
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dendo nel contempo a disporre più specifiche e dirette rioerohe 

in prossimità di alberghi e ristoranti ove il GUElìCIO avrebbe po, 
tute trattenersi o con amici o oon compagna occasionale*.

Alle successive ore 5,30 circa, nel Corso Calatafimi -all’al. 

tezza del oivioo 670, veniva rinvenuta abbandonata la sua Alfa Ito 
meo Giulia 1300 targata PA 290818 (intestata alla moglie PATANE* 

Caterina) che si presentava:
»,oon direzione di marcia verso piazza Indipendenza,
‘.leggermente obliqua rispetto al marciapiedi destro (per chi Boeri 

de da Roooa Monreale),
l.oon i vetri dei finestrini anteriori e di quello posteriore si» 

nistro abbassati,
'.con le chiavi inserite nel quadro di accensione*.

Conoscendo le abitudini del GUElìCIO (noto al Nucleo Investi, 

gativo - non solo perchè gestore di bar molto prossimo alla casor 

ma "Carini”) ohe, anohe nel lasciare in sosta il proprio automez» 
zo a ridosso del marciapiedi antistante il bar e quindi sotto co

stante controllo visivo proprio e del personale, era solito stao» 

care le chiavi dal quadro ed occultarle tra il paianole ed il tet 

to dell'automezzo, non poteva non formularsi ipotesi delittuosa 
in relazione alla sua scomparsa e manoanza di notizie1.

Era infatti il GUElìCIO:

'.solito trattenersi nell'esercizio, o nelle immediate adiacenze, 
dal tardo mattino fino alla chiusura notturna,

'.scrupoloso nel notiziare il personale da lui dipendente di qua» 

lunque assenza anche temporanea e, in caso di contrattempi, av» 
vertirli telefonicamente di eventuali ritardi,

'.molto attaccato alla moglie ed ai figli ma, nel contempo, uso a 
non lasciar perdere l'occasione di eventuali rapporti (non per 
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relazioni durature o comunque compromettenti), con le quali era 
anohe prodigo di attenzioni o regalie, per un certo esibizionismo 

ohe lo caratterizzava,
(.ansioso sì di benessere economico, anche a costo di trattare af

fari non leciti (speoie in materia di oontrabbando ove maggiori 
sono le possibilità di lucro rispetto al oapitale esposto), ma 

sostanzialmente inoapaoe di condurne a buon fine e tanto che si 
arrabbattava sistematicamente nel far quadrare il suo bilanoio 
o nel provvedere ad onorare scadenze di tratte - cambiali e asse 

. gni postdatati sottoscritti nell’ambito dolla sua attività com
merciale (da appunto rinvenuto, nel corrente mese aveva da paga 
re un totale di assegni per lire 1!,840.500 e, per il prossimo me 
se di agosto, per lire T*721;*000),

(•elemento fondamentalmente dal buon carattere e pronto a mettersi jfc , 'J . . I, i . • :
"a disposizione" di amici e conoscenti, ma ohe non disdegnava di
assumere un certo "atteggiamento* di "persona intosa* che

, nessuno prendeva suà serio e ohe derivava, se mai, dalle conoscer) 
ze e relazioni oon elementi di "prestigio mafioso e delinquenzin  ̂
14*,

(•conoscitore dell’ambiente mafioso e delinquenziale palermitano 
ma, nel contempo, molto riservato -cauto ed elusivo anohe nel 
semplice accennare a fatti e persone*. A titolo di dimostrazione 
della sua cautela basta pensare che, pure essendo amico del PAGA
NELL! Telesforo (resosi responsabile in Palermo *il 7'.6!. 1971- dol
l’omicidio in persona di TEJMINI Giuseppe) e pur richiestone dal, 
l’Arma, aveva deliberatamente evitato di farne ricerche o di ten

tare di incontrarlo per indurlo a costituirsi, nel timore che un 

suoaessivo arresto potesse farlo ritenere, dall’interessato, rea 
ponsabile dell’evento,



I.uso effettuare con una certa frequenza, specie in questi ultimi 

tempi, viaggi a Napoli e Milano, sia in aereo che oon automezzo* 
da quest‘ultima oittà avrebbe anohe raggiunto la Svizzera e for
se la Jugoslavia per non precisati "contatti" o "affari "F. 

Accertati sinora, da biglietti di viaggio rinvenutit 
'..10.5.1971, in aereo, da Palermo a Napoli,
•L14.5.1971, in aereo, da Napoli a Palermo,

‘..26.5'. 1971, in aereo, da Milano a Napoli, oon pernottamento in 
data 24.5.1971 presso l'Amerààan Hotel di Milano,

‘•*.5 !.7.1971, con il Canguro Azzurro ed il proprio automezzo (Pa 
290813), da Palermo a Napoli e Milano, oon rientro in sede -sai. 

vo errore- in data 8'.7.usf,

Mentre, da un lato, la personalità ed il modo di vivere dol 
GUERCIO avrebbero potuto far escludere un possibile movente di na. 

tura mafiosa, dall'altra, le modalità esecutive del suo "preleva* 

mento" e della conseguente "scomparsa" non potevanonnon essere 
proprie e oaratteristiohe di intervento ed azione di mafia^.Ciò, 
in particolare, per:

M'audacia e spregiuticatezza nella scelta dol luogo e dell’ora 
(piebo giorno, strada di grspde traffico, non distante dalla osi 

Berma CO. di Poooa Monreale e lungo un arteria ove sono ubicate 
caserme ed uffioi vari),

F.rapidità dell'azione e decisione dei responsabili ohe, non solo 

gli hanno impedito ogni possibilità di difesa e reazione, ma non 

gli hanno neppure permesso -nò si sono preoccupati- di fargli la 

solare l'automezzo in condizioni di parcheggio normali (finestra 

ni ohiusi, chiavi rimosse dal quadro), non potendo essi preveda 

re ohe gli abitanti pià prossimi e gli stessi passanti, numero*



Bissimi, avrebbero omesso di segnalare la oosa o di dare 1'aliar

me,
Fal'assenza assoluta di traoce lasciate dai sequestratari, ohe in» 

dubbiamente dovevanoi
-averlo almeno rioeroato, non avendo egli 1'abitudine di pranza* 

re a casa,
—averlo atteso non distante dalla sua abitazione ed in punto ta 

le da rilevarne l'uscita da casa o la partenza con la sua macchi 
na, per poi raggiungerlo -bloccarlo (o indurlo a fermarsi con un 
pretesto) e prelevarlo a meno di 200 metri dalla sua abitazione*.

Del pari, non sfuggivano all'attenzione degli inquirenti,(. 
analogie (per la teonioa esecutiva o por la rapidità di esoouzio 
ne ovvero per l'audacia operativa) con il sequestro DE MAURO e con 

1 «omicidio in persona del Procuratore Dr,SCAGLIONE e del suo autd^ 
sta*.

' . * - I

. , • . ... •• < •, • : • r •

Determinante poi, al fine di una classificazione del orimi 
ne e conseguente sua natura e motivazione mafiosa, veniva ad es
sere il fatto che il GUERCIO#

f.lo stesso giorno dell'omicidio in persona del Procuratore SCAGLIO» 
NE aveva, in un momento di minore autocrontrollo e nella immedi^ 

tozza della notizia del crimine, in occasionale incontro con il 

Capr. ROSSO, esclamato "IESI SERA HO VISTO IN PALERMO U PACCARE»
; ■ i- • i, . - ■ v ' f

(ALBERI! Gerlando senior)", lasciando così intendere -in modo
. ■ il

evidente- ohe egli associava i due fatti} rafforzando,subito 

dopo, tale convincimento nell'ufficiale col non volergli forni
re alcuna altra precisazione o dettaglio (circa il luogo, le cir 

costanze, il momento dell'inoontro o avvistamento) e tradendo vi
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sitile turbamnnto e timore per quanto involontariamente sfuggito 
gli e per il dimostrato interesse delll interlocutori alla noti» 

zia stessa;
l.in tempi successivi, aveva manifestato interesse alla taglia di

■ ' .1.1.

20 milioni deoisa dal Ministero e della quale l’ufficiale non ave 
va manoato di dargli notizia (alcuni giorni prima che venisse pub 

blioata dalla stampa), sicuro cho avrebbe potuto dare un apporto 
informativo ed essere stimolato alla cosa dalla prospettiva di 
conseguire un rilevante utile (sia pure oonmportante il risolilo 

e la violazione della legge dell?omertà) ohe avrebbe potuto esso, 
re sostitutivo dei tanti progetti di affari mai realizzati o so» 
gni speculativi verso i quali ora da tempo proteso, ovvero mezzo 

per sanare le numerose pendenze*.

L’informazione seoondo cui l.’ALBEBH si trovava a Palermo 

la sera precedente la commissione del crimine di via dei Cipressi, 

era tale da destare il massimo interesse; oltre al fatto che le co 
noscenze «• i contatti - i viaggi del GUERCIO a Milano avevano evi 

denziato oome egli conoscesse buona parte dei componenti il gruppo 
I 

di mafia insediatosi al Nord e loro oollegati in Palermo’.

Cosa avrebbe, infatti, potuto indurre lo ALBEBTI -ricercato 

e conosciutissimo in Palermo— a lasoiare Milano (la metropoli flm.» 

monna ove può contare su una fitta rete -da tempo organizzata- di 

elementi a lui devoti, soggetti o collegati e dove è scarsamente 

conosciuto fisicamente dagli appartenenti alle forze dell’ordine) 

por un breve soggiorno a Palermo e dove avrebbe corso maggiori ri» 
schi di arresto, so non la progettazione -organizzazione ed eseou, 
zione di un crimine tanto grave ed importante quale quello dell'a^ 
sassinio del Procuratore della Bepubblioa ?!'.



— 13 —
•

Come giustificare il luogo soolto (via dei Cipressi) e la 

assoluta omertà -dettata da paura e certezza di vendetta - degli 

abitanti della zona, se non con il fatto ohe trattavasi del "ter 
ritorio" di sua pertinenza (è infatti lo ALLENTI! "rappresentante' 
della oosoa Danesinni - Porta Nuova, cresciuto nella via Cappucci 
ni ove abita la sorella che lo ha ospitato in questi ultimi tempi 
in occasione delle sue brevi permanenza in Palermo) H

Come non tenere oonto ohe anohe alla Squadra Mobile, nel oo£ 
so delle indagini relative al delitto SCAGLIONE, era stata segna» 

lata la presenza dello ALBERTI in Palermo - giorni prima - unita» 
mente ai nipoti Gerlando e Giovanni ? La presenza di quest'ultimo 

era stata anche ripetutamente segnalata nella piazza Cappucoini 
(antistante il cimitero ove il Procuratore si recava quasi giorna 

mente e dalla quale si imbocca la via dei Cipressi ove è avvenute 
l’agguato )f.

La personalità e la estrema pericolosità dello ALBEBH Ger» 

landò senior detto "u paaoarè* è stata oggetto di pià rapporti 

(da quello relativo alla scomparsa del giornalista Mauro DE MAURt 
a quello di associazione per delinquere scoperta in Milano nel ni 
vembre 1970, dal seguito della "strage di viale Lazio" - scaturii 
to dalla spedizione punitiva di Castelfranco Veneto nei oonfront 

j ’ A-

del mafioso SINCHÌÀ Giuseppe -» a quello di associazione per deli 

quere a carico di ALBANESE Giuseppe + 69 redatto in data 6.6*. 1971 

e tuttora al vaglio di codesta A!. G.), ma appare lo stesso neoes» 

Bario sintetizzare il g$o ourrioulum delinquenziale!

-procedenti . <»‘;

7F* 4r.1944 -Denunziqto per furto
F.29I.2r, 1949 -Fermato per misura di P.SF.

%
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F.12.12.1949 -Fermato per indagini di P.G*.
1.23’. T. 1950 -Fermato per indagini di P.G.
I. 9*. 4.1951 -Fermato per indagini di P.G.
1,21’. 6?» 1952 -Fermato por indagini di P.G.

I.15f. 7.1952 -Denunziqto per percosse ed ingiurie
». J. 8*. 1952 -Denunziato per appropriazione indebita

l.20!. 8'. 1952 -Denunziato in stato di arresto per lesioni

». 9‘. 9r.1952 -Escarcerato, per oonoessione della libertà provvi 
noria per lesioni

f, 12. 3M953 -Tribunale Palermo reclusione mesi 2 per lesioni 
personali pena sospesa per anni 5

’.23r. 5M953 -Tribunale Palermo reclusione mesi 3 e £.6.000 miA 
ta per appropriazione indebita, pena sospesa per 
anni 5

I. 5f. 4.1954 -Fermato dovendo comparire innanzi la commissione 
provinciale por il confine di polizia

’.27. 4.1954 -Commissione provinciale Palermo non farsi luogo al, 
l'applicazione del confine e lo sottopone all'ammo 
nizione

’.14r. 4'. 1954 -Denunziato in stato di irreperibilità per rioetta 
zione e oltraggio a pubblico ufficiale

’.27. 7.1954 -Tribunale Palermo reclusione mesi 10 e g^.15 per 
rioettazione ed oltraggio, pena sospesa per anni 5

F. 4.14.1954 -Formato per indagini di P.G.
». IO’. 14.1954 -Denunziati)‘in stato di arresto per conoorso in orni 

oidio aggravato
f.29'. 7’.1958 -Tribunati Brindisi assolto dai reati commessi nel 

1957 -nelle carceri giudiziarie di Palermo- di ol, 
traggio, danneggiamento, lesioni e resistenza a 
p;v.

». 14. £.1959 -Denunziato in stato di arresto per furto
’.3O. 7.1959 -Notificatogli in carcere M.O. n*. 167/59 del G.I.5* 

Sez. Tribunale Palermo siccome imputato di furto 
aggravato

. ■ %
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», 4>.7*1960 -Corte Appello Palermo reclusione anni 2 mesi 3 -mul 

ta £.75.000 por ricettazione e falso in certificato 
amministrativo, revooa della precedente sospensione 
sentenza Tribunale Palermo 27>.7.1954; condonati an
ni 1 di reclusione e £.75’.000 multa

», 1MO?.1961-Formato in Trapani por indagini di P.G. e denunzia 
to in stato di arresto per oonoorso in furto

F.12.13,1961-Esoaroerato dal G.lL di Trapani essendo venuti meno 
gli elementi di colpevolezza per concorso in furto 
aggravato

f,2V, 1f.196l-Diffidato ai sensi dell'artf.1 legge 27r. 12'. 1956 n’. 
1423; provvedimento notificatogli il 2.2.1962

’.30.10'. 1961-Protore Palermo multa £.25'.OOO per emissione assegno 
a vuoto

I, 7. 2.1962-Proposto per 1*applicazione della sorveglianza spo, 
oiale della P.SI. con obbligo di soggiorno

U31!* 7.1963-Donunziato per associazione per delinquere ("rappor 
to dei 54")

f.13f. 8F.1963-Colpito da M.G. n'.203/63 emesso dal G.I’. 5* Sezf.Tri 
bunale Palermo por la predetta assooiazione per de
linquere a tipo mafioso

23, 9’. 1963-Arrestato in Milano in esecuzione del suddetto manda 
to di cattura

26. 9!. 1963-Denunziato in Milano per possesso ed uso di dooumen 
ti contraffatti

».26f.10f,1963-No tifica togli in carcere M.O. n1.264/63 emesso dal 
G.I. 5* Sez*. Tribunale Palermo per aver contraffatto 
patente di guida

F. 6.11’. 1963-Corte Assise Appello Palermo assoluzione per insuf
ficienze di prove per omioidio - detenzione porto 1 
abusivo di arma

f.20r, 11’. 1964»Pretore Milano multa £.120,000 per assegno a vuoto, 
indulto

f.21*. 3M966-Notificatogli in carcere (il 23.3.1966) M.O. n>. 18/65 
emesso dal G.I'. del Tribunale di Firenze per truffa

> continuata ed emissione di assegni a vuoto



F.23’. 9f. 1966 -Pretore Milano multa £.155^.000 per assegno a vuoto, 
condonata

F.22M2.1968 -Corte di Assise di Catanzaro assolto per insuffi
cienze di prove per associazione per delinquere;

indiziato di appartenenza alla mafia da moltissimi anni, uno dei 

più violenti e pericolosi killers, in questi ultimi anni (dopo 
l'avvenuta soaroerazione da Catanzaro) a oapo - con l'appellati 

vo di "capitano" - di pericolosissimi killers della mafia che 
costituiscono la base e cioè gli "uomini di azione" del gruppo 

(nasco;:

oompartecipe della "strage di viale Lazio" ( 10.12*. 1969) e lati

tante siccome oolpito da M.C. ri. 118/71 datato 7.4^.1971 emesso dal 
G.I. Sez’,8* del Tribunale di Palermo;

indicato, anche dal noto pregiudicato ed ex killer SIRCHIA Giu

seppe (del gruppo TORREITA-CAVATAIO), come il mandante di "spedi, 

zione punitiva* ai suoi danni tentata in Castelfranco Veneto il 
28M1>. 1970 e non attuata in conseguenza del tempestivo arresto 

dei killers FIDANZATI Gaetano - GALEAZZO Giuseppe - PIZZUTO Salva 

tore e LO PRESTI Salvatore, tutti suoi fidati gregari;

denunziato unitamente a» ALBERTI Gerlando ol'. 1947 - D'AMICO Ces£ 
re clL 1931 - LA CARA Benedetto oUl929 - MAGRI.' Francesco cl*.1925 

- BATTAGLIA Salvatore oli. 1940 - SEIDITA Gioacchino olM923 - SEI- 

DITA Andrea O1M945 - SCAGLIONE Francesco ol{. 1933» con rapporto 

ri.78665Alob'. Sezt.3* datato l8r.HM970 della Squadra Mobile di M^ 

lano peri associazione per delinquere in contrabbando,’ traffico 

di stupefacenti e rapine a mano armata in danno di contrabbandie 
ri non sioiliani nonché furto aggravato e detenzione e porto abu, 
sivo di armi;
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-denunziato con altri 30 fra i quali! ALBANESE Giuseppe 01M923 - 

CALDERONE Giuseppe olM925 - FIDANZATI Giuseppe ol'.194O - FIDAR- 
* ZATI Antonino oV. 1938 - RANDAZZO FaróoU.1933 - RIMI Natale oV.

< A • . I

1938 - TERESI Emanuele ol’.1933 - TERESI Girolamo C1M936 - TERESI 
Pietro ol’« 1930 - VITALE Antonino oli. 1922 - DI MAIO Natale ol'.1929

- ■■ • : 1 , i

-DI MAIO Rosario ol’.1934 - CAMBINO Gaspare olf,1946 - GAMBI NO Sai t 

vatore ol». 1940 - SPATOLA Antonino eli. 1931 - SPATOLA Salvatore 
O1U1934, con rapporto n.551/230-1 datato 21r. 11F. 1970 del Nucleo 
Investigativo OC. di Palermo per: associazione per delinquere 
pluriaggravata a tipo mafioso, sequestro -in concorso tra loro ed 
altri ignoti- di DE MAURO Mauro e soppressione con relativo accul 
tamento di cadavere, nonché traffico internazionale di sostanze 

stupefacenti**
- ■ ' j

Nel corso di queste ultime indagini, venne anche aooertato che:

l.esso ALBERTI, in data 17U61.1970 era stato controllato in Milano 

a bordo dell’Alfa Romeo 1750 targata MI-M 38291 (intestata a DA 
BONE Maria Concetta, madre del predetto SCAGLIONE Francesco) con 
il noto esponente mafioso BADALAMENTI Gaetano (inteso "Tonino Bat

:

taglia" e "Hug"), il trafficante internazionale (collegato a 
Frank COPPOLA) CALDERONE Giuseppe e due sedicenti stranieri BAR 
BIERI Adalberto e CARUSO Renato Martinez (il primo dei quali ven 
ne poi identifioato per il noto esponente mafioso - trafficante 

intemazionale di stupefacenti ed allora catturando BUSCETTA Tom 
maso, mentre l'altro potrebbe essere il trafficante di stupefa

centi ricercato dalla polizia statunitense GIGANTE Paolo Ilio)) 

l.anoora 1’ALBERTI, era (ed è tuttora) insostituibile elemento di 

oollegamento tra il "vertioe" del gruppo GRECO e la base eseou 

. , tiva in campo nazionale ed anoho all.1 estero, nonohò "organizza

tore •» coordinatore e reaiutatore di killers":
r *

5*



F.nella sua abitazione ai Cologno Monzese (MI) avevano avuto luo 

go riunioni di mafia con l’intervento dei due GRECO Salvatore, 
di BADALAMENTI Gaetano, di PENNINO Gioaoohino, di DAVI’ Pietro . f 

e di VITRANO Arturo ; così come in detta abitazione aveva ospi, 
tato il mafioso CATALANO Salvatore proveniente dagli U.3.A.- 
via Canadà e Svizzera; < . ;

-denunziato oon altri 65 fra i quali!ALBERESE Giuseppe O1M923 - 

ALBERO! Cariando cll.1947 - ALBERTI Giovanni ol».1943 - BATTAGLIA
Salvatore ol».194O - BURGIO Giuseppe d».1937 - CALDERONE Giuseppe 

ol!.1925 - CANGIALOSI Salvatore clM938 - CITARLA Benedetto cV.913 ‘

• -CORSO Giuseppe ol’.l899 - CORSO Giuseppe cl.1927 - D'AMICO Cesa 

re cl.1931 - D'ANNA Nioolò cl’.1917 - FIDANZATI Antonino cl’.1938- 
FIDANZATI Giuseppe cl.1940 - FIDANZATI Carlo cV.1933 - LA CARA 
Benedetto cl.1929 - MAGRI.» Francesco cl.1930 - MARINO Diego cl.

1929 - PI COITE Giusto ol’.1928 - «ANDAZZO Faro cl’.1933 - RIMI Nàia 
cl.1938 - SANTORO Domenico oli. 1939 - SCAGLIONE Francesco ol.

1933 -SEIDITA Andrea 01.1945 - SEIDITA Gioacchino cl*.1923 - TE 
RESI Emanuele oV.1933 - TERESI Girolamo cl!.1936 - TERESI Pietro 
oP.1930 - VITALE Antonino clf. 1922, oon processo verbale datato

6.6’. 1971 dell'Arma e della P».3F. di Palermo peri assooiazione per 

delinquere pluriaggravata a tipo mafioso».
• » • ’ • ; •' ■ • . • . ■ • • -j».-

' ■ ■ ■ ’ , ................... • • . V ■ < t . .
• ' ;'d": ■ :: ■■■■-• - . ’ „■ ■ ' '■ ■ . „ , .. ;

Ove si considerino! la notizia fiduciaria sfuggita al GUER 

CIÒ nella immediatezza dell'omicidio SCAGLIONE ed il suo suooesui» 

vo interessamento di riflesso alla taglia, i suoi frequenti viaggi 

in Milano oon motivazioni varie di affari ma non disgiunti da suoi 

rapporti diretti oon lo ALBERTI e oon dementi di quella agguerrì 

to aggregato di mafia ivi insediatosi e dedito anohe al oontrabban 

do di tabacchi ed al traffico di stupefacenti, la estrema pericola
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sità e spregiudicatezza del "capitano", non può che dedursi che, 
nell’ambito del presente sodalizio, siano certamente inclusi man 

danti esecutori e motivazione specifica della "scomparsa" del 

GUERCI OT.

' I . ■ l ' i ■ « ’ . 4
• . ( I . 1 ' ‘ ‘ ’

L’azione investigativa degli organi di polizia tendente ad 
acquisire elementi sullo ALBERTI e sul suo gruppo in relazione al 
l’assassinio del Procuratore Capo della Repubblica di Palermo, da 
una parte, e l'interessamento del GUERCIO in questa città e -prò» 
Labilmente- in Milano nell'ambiente dello stesso ALBERTI, dall'al. 

tra, non possono essere sfuggiti all’attenzione degli interessati, 
determinando evidentemente una reazione che non appare assolutameli 
te sproporzionata rispetto al temuto danno ohe poteva derivare dal 
l'acquisizione di elementi concreti di responsabilità nonchò alla 
gravità della violazione della ferrea legge dell'omertà codifica» 
ta oosì nel Campò della mafia come in quello del contrabbando or 

ganizzato*. i,o5:. ■

La validità della oausale prospettata, la tecnioa adottata 
nella esecuzione del delitto, la pericolosità dello ALBERTI e dei 

suoi più diretti affiliati, la inesistenza o inconsistenza di al
tri moventi allo stato ritenuti validi per spiegare un siffatto 

delitto, lo circostanze relative ad un viaggio effettuato in Mila 

no (e vuoisi in Svizzera e Jugoslavia) -da solo- ciroa 20 giorni 

addietro (viaggio che non aveva nulla a ohe vedere con altro più 
recente -fatto in compagnia- e connesso con la trattativa per lo 

acquisto non realizzato di una partita di cuscinetti a sfera per 

auto), sono tutti elementi che in modo univoco e confluente india 
oono a ritenere che la soppressione del GUERCIO sia stata appunto 

%



organizzata ed eseguita dallo ALBERTI e da suoi affiliati, non 

senza *stà bene" delle più alte gerarchie mafioso interessate ad 

evitare ogni propalazione sull’omicidio SCAGLIONE, ohe avrebbe pò,
* * ....................... ! ■ • ■' • • • / . . ' , f , I J » • . ’ ‘ ’ ’ . , , • 1 ’

tuto far affiorare le loro responsabilità quali mandanti*.

Non ò da escludere, comunque, che l’accennata motivazione 

possa anche essersi innestata su precedenti rapporti, contrasti, 
rancori tra il GUERCIO e lo ALBERTI o altri appartenenti all.’ag- 

gregato di questi, la oui natura e portata sfuggono -in atto- ul 

la conoscenza di questi organi inquirenti e che potranno con mol 

ta probabilità evidenziarsi nel prosieguo delle indagini’.

Infatti si è appreso ohe il GUERCIO aveva avuto rapporti 
con alcuni degli elementi di oui innanzi tra cui lo stesso ALBERTI 

cosi come non è da sottovalutare la circostanza ohe il GUERCIO ò 
nato e vissuto nella zona tra Corso Calatafimi e Rocca Monreale 
che è compresa nell’area di influenza mafiosa delle "cosche* fa. 
centi capo ad esponenti mafiosi tra i quali 1'ALBERTI ò senz’al
tro il più rappresentativo1.

Negli ultimi tempi il GUERCIO ha avuto frequenti contatti 

con persone sconosciute nella cerchia degli amioi (ARCOLEO Emanue.
10 - MARINO Salvatore - GANCI-, E],io - CAMBRIA Franco - LANNINO Sai 

va toro - VIRARE! Gennaro - SORBI Loreto - VASTA Carmelo eoo'.) ohe 

erano soliti frequentarlo ed intrattenersi con lui nel bar di piaz 

za Massimo o in altri luoghi*.!' stato, infatti, spesso visto ap

partarsi all,* esterno del bar, evitando le zone illuminate, e con. 

fabulare (in atteggiamento circospetto ma soprattutto oeroando di 

non farsi notare dai olienti o amioi che si trattenevano ai tavo.
11 esterni del looale) con sconosciuti tra i quali -identifioati 

o riconosciuti da personale dipendente-:LI PERI Salvatore ol1.1923
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con GAMBUTO Saldatore cV. 194O|ZAPPULLA Luciano ol*. 1936 con oerto 
•Nardo* da Corleone -monoo di un braccio- con uno afregio in faa. 
oia" poi identifioato per MILONE Leonardo (fu Gaetano e fu Campi, 

ai Salvatrice, nato a Corleone il 26.6.1906 già ivi res'.via G.B. 
Sga rista nf,63» ivi deceduto il l0.6.ua); oon ANELLO Antonino^.

Per quanto riguarda, invece, la sussistenza del vincolo ao, 
sooiativo si richiama quanto evidenziato nei menzionati rapporti 
datati rispettivamente 18U11,1970 (della Squadra Mobile di Mila
no) - 2ir.l1i.i970 (del Nuoleo Investigativo 00. di Palermo) e 6r. 

6.1971 (de 11.‘Arma e della P.S'. di Palermo) significando ohe, ape. 
eie quello più recente (a carioo di ALBANESE Giuseppe + 65), 0.0 
stituisce: premessa - per quanto riguarda il quadro generale del 
le più gravi e recenti manifestazioni criminali di Palermo e, par» 

' integrante - per quanto attiene l’organizzazione mafioaa sioi»' 
liana in atto più potente ed operante facente oapo ai famigerati 
GBECO di Ciaoulli - al LEGGIO Luciano - al BADALAMENTI Gaetano e 
tramite questi ai KTMI di Alcamo e più apècifioatamente IWMI Nata 
le per lo stato di detenzione del padre Vinoenzo e del fratello 

; 1 Filippo w ai DONIATE - ai CITA2DA - ai TESESI - al BUSCETTA eco1 A 
iài’V/v,, .. . . ■: ■ : ■ .......

In seno a tale sodalizio, e por i fini di esso, opera nella 
’ maniera più attiva e^ diretta il gruppo di ALBEBH Gorlando costi»

. 'V • . •

tuito da elementi giovan^ già altamente qualificati per impre» 

se portate a termine con estrema audacia e spregiudioatezza, alou 

ni dei quali insediatisi nel Nord (segnatamente a Milano e provin 
oia) si spostano con estrema facilità e dovizia di mezzi per la 

Sicilia e per altre località del territorio nazionale per assolve 
re i compiti di volta in volta demandatigli dalla "organizzazione*

5*
’ v-

l0.6.ua
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Tra essi spiccano particolarmente, oltre lo stesso ALBERTI 

Gerlando che rappresenta il "vertice esecutivo", i suoi nipoti 
ALBERTI Gerladdo e Giovanni, i fratelli FIDANZATI, SCAGLIONE Fran 
oesoo, CAROLLO Gaetano, SEIDITA Gioaoohino ed Andrea, BATTAGLIA

* l

Salvatore eco'*, ohe possono contare localmente, per la esecuzione 

delle varie imprese delittuose e quanto altro necessario, sulla 

collaborazione o appoggio di elemonti - altrettanto o più qualifi 
cati - quali: BURGIO Giuseppe, D’AMICO Cesare, i fratelli DI MAIO, 

DI TRAPANI Franoesco, i fratelli CAMBINO, LI VOLSI Giuseppe, PEDO 
NE Filippo, SCAGLIONE Salvatore, GIACALONE Filippo, ed altri’.

E1 oerto, comunque, ohe tutti, nei più. vari settori delle a_t 

tività illecite, e specificatamente nel contrabbando di tabacchi 
e nel traffico di stupefacenti, assumono ruoli e compiti diversi 

a seoonda delle contingenze e della posizione gerarchica’.

La oausale delineata nelle pagini precedenti in ordine alla 
scomparsa del GUERCIO, rende altresì evidente che la responsabili 
tà non può non ricadere sugli elementi che (associati più o meno 
direttamente o strettamente allo ALBERTI) erano interessati a ohe 

venisse sventata il pericolo di acquisizione da parte degli orga 
ni di polizia di informazióni compromettenti sull’attività orimi, 

naie del gruppo (dal contrabbando di tabacchi al traffico di stu 

pefaoenti e forse anche al delitto SCAGLIONE) e punito il delato 

re o ritenuto tale’.

D’altra parte il fatto che il GUERCIO sia stato soppresso 
previo sequestro (come, date le circostanze, ò da ritenere sia 

avvenuto), evidenzia oho i responsabili hanno avvertito anche la 
necessità di averne la disponibilità fisica per conoscere la natu 
ra e l’entità delle notizie in suo possesso e di quelle eventuale



mento riferite agli inquirenti?,

L’ulteriore grave delitto, aggiuntosi a quelli verificatisi 

in questo capoluogo tra gli ultimi mesi del 1970 od oggi (delit 

ti ohe hanno allarmato ed allarmano la pubblica opinione nonchò 
aventi tutti una matrice mafioaa altamente qualificata nonostante 
le diverse attività o condizioni sodali delle vittime prescelto),* 

ha reso necessario enucleare dal più vasto contesto dell’aggrega 
.to mafioso (avente anche propagini oltre oceano) quelli che, per 
la loro più ampia ed acoortata libertà di movimento, avrebbero p_o 
tuto dar luogo con immediatezza ad ulteriori delitti. Ciò non si» 

gnifica non ritenere altrettanto effettiva la sussistenza del viri 
colo associativo tra gli altri, in maggior parte latitanti o sol; 
topostfi a misure di prevenzione (il chò non impedisce loro con» 
tatti, attività, determinazioni comuni e direttive), nonchò la lo 
ro attiva partecipazione al programma criminoso attuato e da attua 
re’.

Nell? esprimere riserva di far tenere a codesta A‘,G?,, non a£ 
pena possibile, ulteriore rapporto sull’esito dell’attività inve

stigativa tesa a puntualizzare i rapporti - i collegamenti - le 
attività o le determinazioni riferentisi al programma criminoso 
generale o a singoli delitti, e tutto quanto altro ritenuto utile 

ad ulteriore conferma della sussistenza del vincolo associativo 
(sulla base di quanto già agli atti o per registrazioni telefoniche 
eseguite in periodi vari ovvero per quanto rinvenuto e sequestra
to in oonoomitanza degli attuali arresti operati), si fa presente 
che gli arrestati sono stati associati presso le locali oarcerl 
giudiziarie a disposizione di codesta A'.G?,?,
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Le indagini di cui al presente l’apporto, coordinate e di.

rette dal Col'.Carlo Alberto dalla CHIESA - Comandante della Le 
gione OC, di Palermo - e dal Quostore di Palermo Dottor Perdi» 
nando LI DONNI, sono state esperite:

I „

per l,»Arma per la P.S’.

Ten. Col». Gino POETO

Teh.Co V. Giovanni PETHALITO
Cap!, Giuseppe BUSSO
Gap*. Angelo TATEO

Comm’.Capo Dr Nino MENDOLIA
Comm!.Capo Dr Ferdinando PACHINO
Comm'.Capo Dr Bruno CONTRADA
Comm'.Capo Dr Giorgio BOBIS GIULIANO

oon la collaborazione del Nucleo Criminalpol Sicilia-diretto dal 

Vice Questore Dr Giuseppe ZOCCA - nonché di uffici di P.SL e oo, 

mundi vari dell?Arma delle località in cui si ò variamente e oo«
« 

munque operatoF. > ■

ALLEGATI >. .. ■ : . .

l.prooessi verbali di arresto,
(.dichiarazioni di nomina dei difensori (tranne ohe per CAMBINO 

Gaspare • SCIACCA Antonino • BICONE Giusto e MAGNI * Francesco, 
che non hanno proceduto ad alcuna nomine),

I

(♦avvisi di nomina ai difensori, , f,f
Ravvisi ai familiari degli avvenuti arresti,
l.prooessi verbali di vane ricerche per il latitante e gli irrepje


