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Palermo, lì 20 settembre 1971

RAPPORTO relativo agli elementi obiettivi d'accusa 
preesistenti ed attuali a carico di 
ALBANESE Giuseppe + 84, imputati di asso, 
dazione per delinquere di tipo mafioso.

♦
ALLA PWCURA DELLA REPUBBLICA DI

PALEIMO
_______________________ I 

‘ i' '

Fa seguito e riferimento:

— al P.V. di donunzia a carico di ALBANESE Giuseppe ♦ 65 da 

tato 6.6.1971 ritenuti responsabili di associazione per dei 
linquere pluriaggravata a tipo mafioso;

i’ J

• al H.G. di denunzia a carico di ALBANESE Giuseppe 4 49 da, 
tato 15.7.1971 ritenuti responsabili di associazione por do 
linquere pluriaggravata a tipo mafioso ed indiziati del so, 

«
GUERCIO Vincenzo1.questro di persona in pregiudizio di

o o

L'organizzazione mafioso siciliana 
trale il gruppo palermitano, nella sua

avente come nucleo cen, 
evoluzione ed adattameli 

to al mutare dello condizioni oconomico-sooiali, ha da tempo 
valicato i tradizionali confini comunali, provinciali o regio 
nali stabilendo "basi operative" in altre località del torri



torio nazionale (aventi come epicentri città come Milano - 
Genova - Doma - Napoli)'.

Detta espansione 6 stata conseguente allo spontaneo tra. 
sferimento in altre zone di mafiosi siciliani e palermitani, 
in particolare, che intendevano in tal modo sottrarsi a mi 
cure di prevenzione od agli offetti della notorietà acquisi, 
ta col tempo presso gli organi di polizia locali, ovvero ajL 
1’invio di parte di essi in sedi di soggiorno prossime a t 
grossi centri del continente. Tali trasferimenti hanno con 
portato una "contaminazione mafiosa" di altre zone del torri 
torio nazionale, nelle quali "nostri" mafiosi di maggior 
"prestigio" sono divenuti elementi catalizzatori anche di prò- 

.giudicati in genore di origino siciliana e di delinquenti lo 
cali, che riunivano requisiti di idoneità per una immissione 
nelle fila mafioso o per una aziono affianca trio e!.

La forza derivante ai "nostri" mafiosi dalla loro appar 
tonza ad una vasta organizzazione criminale avente vincoli e 
tecniche lungamente collaudati ed affinati nonché più larga 
disponibilità di mozzi economioo-finanziari, non poteva non 
prevalere sui oomuni, isolati fenomeni criminosi preesisten. 

ti nelle singole zone, ove poraltro già i mafiosi siciliani 
potevano contare su elementi loro collegati in quanto dediti 
al contrabbando in genore ed al traffioo di stupefacenti; ajb
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tivitù questa primaria dolla mafia, e derivata aia dalla par 
tioolare posizione dell'Isola nel bacino del Mediterraneo che 
dagli stretti collogamenti oon l'organizzazione criminosa st£ 
tunitense "Cosa Nostra" che vanta tra i suoi esponenti od af 
filiati una quasi totalità di oriundi siciliani, sia dal fai; 
to che é un sottore di speculazione ad altissimo reddito e di 
difficile focalizzazione*.

Avvisaglie di tale "evoluzione" della mafia si erano avu 
to in passato in occasiono di accertamenti su singoli csponen 
ti mafiosi palermitani operanti nei maggiori mercati ortofruj; 

j ticoli nazionali; ma era mancata una più tempestiva percezio 
/ ne o notizia della vastità e natura dell'insediamento,talché 

la minore conoscenza di fatti - situazioni - esponenti mafio 
si da parte degli organi di polizia nei cui territori il tut 

' to accadeva, aveva inopinatamente favorito il radicarsi ed il 
più rigoglioso sviluppo del nuovo assetto dell'organizzazione 
i cui nuovi nuolei erano ptìr sempre gangli vitali e propaggi 
ni dell'organizzazione d'origine che ha sempre avuto ed ha 
tuttora la sua sede elettiva e sostanziale in Palermo e la sua 

matrice psicologica sopratutto nella Sicilia occidentale.
» ■ ; ■ ' 

. • . ) • • • • '
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Palermo, base principale dell'organizzazione sia perché é 
il centro tradizionale e riconosciuto della mafia, sia perohé 
luogo di origine della maggior parte dei più qualificati esp_o 

nenti del sodalizio criminoso, e ohe - oonseguentemente *• ha



rappresentato e rappresenta il punto di confluenza e defluen 
za dei singoli associati nonché dei vari e molteplici iato 

fi ressi ed attività mafioso in genere'.

4
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Nelle nuovo sodi o "filiali" la mafia (e por essa sia i 
"gruppi" che i "singoli" affiliati), appunto por lo sue 0,3 
paoità di adattamento allo situazioni ambientali, ha saputo 
trarre profitto di ogni possibilità e risorsa'.

Così, ad esempio, si é verificato che:

- in Milano e zone limitrofe, sfruttando al massimo le prò . 
dotte condizioni favorevoli - specie in tema di mimetizza 
zione offerta dalle metropoli - nonché la vicinanza delle 
frontiere svizzera e francese, lo propaggini mafioso - 
là operanti ed aventi a capo il "valido" ALBERTI Gorlando 
senior - hanno saputo porre in essere i disegni del arimi, 
ne più avanzato, ohe vanno dal contrabbando di tabacchi 
esteri, al traffico degli stupefacenti ed a quello dei 
preziosi nonché incetta ed esportazione clandestina di 
opero d'arte, dalla fal^ifioazione e spendita di valuta 
nazionale od osterà alle rapine in danno di corrieri di 
valuta, dal rachot sui locali notturni alle spedizioni 
punitive (inoendi, furti, danneggiamenti) e rapine in dati 
no di altre organizzazioni contrabbandiere;

- sempre per la detta vicinanza dei confini svizzero e frati



ceso, Milano (od 1 suoi d'intorni) é stata sedo preferita 
di "riunioni" di esponenti mafiosi graniparte dei quali 
latitanti da circa un decennio e ohe, ampiamente forniti 
di mezzi - passaporti falsi e di una officiente rete or 
ganizzativa, hanno potuto impunemente soggiornarvi o re

j
carvisi ogniV qualvolta si rondovano necessarie consulta 
zioni e decisioni collegiali e ad "alto livello";

in Genova o zone limitrofe,non diversi sono i connotati 
o le dimensioni del fenomeno, con una prevalenza por il 
traffico di stupofaconti ed il contrabbando, favoriti dal 
l'essere il maggior porto italiano con frequenti collega 
menti via maro sia con Palermo ohe con il continente amo 
ricano e con la parte meridionale della Franoia (Marsi 
glia, a sua volta nota come base d’inoltro di stupefacevo 
ti per gli Ul.S’.A’.);

in Roma e zone limitrofo, da vecchia data tappa intermedia 
del trasferimonto di partito di stupefacenti provenienti 
dall'isola c dirotte tanto in U.S.A. che in Francia,per il 
successivo inoltro nel continente americano, vi ó stato 
un confluire di "esponenti" e "grogari" essendovisi stabil 
mente insediati i noti "boss" COPPOLA Francesco Paolo e 
MANGIAPANE Giuseppe, oltre al più recente i trasferimento del 
RIMI Untale presso la Regione "Lazio";

in napoli o zone limit.'v.fe. l'organizzazione ha tratto prò 
fitto del movimento navi da e per Palermo - da e per gli 
Ui.S'.A,, utilizzando o stabilendo rapporti oon qualificati 
esponenti di quella malavita organizzata; rapporti precipua 



monte tenuti dal BOUTADE Stefano e doli*ALBERTI, elemen
to questo, addetto al collegamonto dei gruppi operanti 
nelle diverse sodi, oltre che responsabile (nei confron 
ti dei massimi esponenti) sia della organizzazione che 
della esecuzione delle varie “operazioni"•

o

o o

Le indagini esperite in Palermo in questi ultimi an 
ni e quelle in altre sedi, sia da parte di personale di
pendente, sia da parte degli organi di polizia chiamati 
ad inquisire nei territori di competenza in occasione di 
delitti vari, confermano l’assunto di cui sopra.

E, nonostante le difficoltà derivanti»

• dalla coesione ed omertà esistenti nell’organizzazione;

• dalla eccezionale capacità criminale e mobilità degli 
affiliati;

• dalla loro larghissima disponibilità di mezzi economici;

• dalle loro infinite possibilità di appoggi, collegamen
ti e favoreggiamento dei più svariati ed organizzati em 
blenti delinquenziali;

si può, oggi, categoricamente affermare che:
* « - )

Astrattasi di organizzazione tipicamente mafiosa»



1 ) per i coggotti cho la compongono (tutti noti o ri- 
cononciuti esponenti di mafia o erogar! con ruoli 
di ordino esecutivo);

2) per la natura dall'attivitù criminale posta In co- 
sere;

3) por 1 motodi o lo tecniche di organizzazioni? ed 
esecuzione del singoli delitti»che ben poco lascia 
no affidato all’imprevisto, all'ixnprowlaazione ed 
all'inponderabile;

4) por la fredda od audace dotexminasiono nel supera
re gli stessi schemi tradizionali dolio "mafia* di 
un tempo»

Nel richiamar©, por quanto riguarda 1'accertata porco 
nnlità mafioso doi denunziati, lo noto illustrativo o 
biografici™ dello denunzio datato 6 giugno o 15 luglio 
u»s» (cho cootituiscono premessa o parto intogranto 
del prosante rapporto), corro l'obbligo di sottolinea 
re, fin d'ora, choa

— l'organizzaziono non ci esaurisco o non oi limita 
(eia per gli "esponenti* oho per 1 "©fragori") ai 
dotti denunziati, così corno ? infatti, omorgorù noi 
prosieguo della esposizione di fatti, provo, indizi 
e riscontri, riflettenti il vasto sodalizio crimine 
so;

-• tra i rapporti dio i componenti dolio vasta organi^
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4»

zazione criminosa inteSBono tra di loro, quelli es_i 
stenti tra gli aderenti ad ogni singolo nucleo sa -

♦
tallite (Milano — Genova — Roma — Napoli) sono natu 
ralmente più intensi; ma non sono certo meno validi 
- ai fini dell’efficace mantenimento del contatto 
associativo — quelli che i oapi dell'organismo mafio 
so intessono a loro livello o con la base; ciò spe-
eie quando v'ò da studiare l'attuazione di un piano 
criminoso complesso od importante, ovvero sensibi - 
lizzare e stimolare i gregari che dovranno portare 
a termine l'azione;

4 — di tutto ciò esiste prova,oltre che nel sistematico

7
*

contenuto delle intercettazioni telefoniche operate 
da questo Nucleo Investigativo e da questa Squadra 
Mobile, nonché dalla Squadra Mobile di Milano, del 
Nucleo P»G, CC. di Roma e del Nucleo di Polizia Tri 
butaria delle GG.PF. di Napoli, in sede di presenze 
alberghiere,anche,e sopratutto,in alcune dichiara — 
zioni testimoniali di cui,più ampiamente, sarà dot
to in appresso;

• B)— l'organizzazione, nell'ambito della situazione del- 
la mafia siciliana, si configura come aggregato ma- 
fioso facente genericamente capo ai "GRECO" di Cia-

S

w

culli e si presenta.in atto,come l'UNICA avente ca- 
pacità operativa ed espansiva che.trascendendo i 
tradizionali limiti territoriali,si allaccia alla 
malavita organizzata americana di origine siciliana

.. . ./.
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("Cosa Noatra”). Ciò oltre che per il "prestigio" 
dei suoi esponenti (parte dei quali esprimono gli

■

• interessi ed i comuni fini mafiosi di altre provin
ce e oentri dell’isola)» sopratutto per il fatto 
che il sodalizio ha "monopolizzato" il traffico de
gli stupefacenti e l’attività contrabbandiera in

. genere,non solo su scala isolana ( e non limitando
si alla esecuzione di singole operazioni),ma esten 
dendo l’influenza ed il controllo su tutto il set
tore interessato»

Per tale motivo, in seno alla organizzazio-
4 ne vi sono mafiosi con specifici precedenti, e per

• lo stesso motivo, l’organizzazione, pur saldemen — 
te ancorata a Palermo, presenta, invece, spiccati 
caratteri di mobilità, flessibilità e fluidità,sia 
con le sue ramificazioni su tutto il territorio na 
zionrale, sia con i collegamenti e le propaggini 
all’estero (specie in U.S.A., che rappresentano il 
massimo mercato di grossi quantitativi di stupefa-

t centi).

L’organizzazione, tuttavia, al di là del traf 
fico delle sostanze stupefacenti e die, comunque, 
costituisce l’attività primaria e più redditizia 

a del proprio essere e del proprio manifestarsi pone '
, in tutta evidenza il contrabbando dei tabacchi

esteri, la fabbricazione e la spendita di valuta
«• . /

f'\ i - ■ 1 ' *' 



italiana e straniera falsa, nonché il clandestino com
mercio - anche internazionale - di oro e preziosi e di 
quanto altro possa essere fonte di facile lucro.

o

Già in occasione delle indagini esperito dalla Squa 
dra Mobile della P.S. e dal Nucleo Investigativo. del
l’Anna di Palermo per la "strego di viale Lazio'* (con
sumata in Palermo la sera del 10.12.1969) - che era e 
resta un "regolamento di conti”, valso a stroncare il 
tentativo del CAVATAIO di riorganizzare le fila del 
soccombente "gruppo TORRETTA — LA BARBERA", ma anche 
l’attesa vendetta nei suoi confronti - ci si era sof 
fermati sul fatto che il CAVATAIO avesse scelto come 
sede anagrafica Roma ed intendesse trasferirvisi defi^ 
nitivamente aprendovi una "boutique”, alla quale, per 
affermazione della moglie, si riprometteva di attendo, 
re personalmente. Particolare, questo, che aveva fat
to pensare ad una attività di copertura a quella più 
verosimile del traffico di stupefacenti.

» ■

Non era,del pari,sfuggito che,in suoi appunti-scritti
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di proprio pugno - ed in foglietto dattiloscritto rinvenuto 
nel domicilio del TOMMINELLO, oompari3aero nomi di esponeji 
ti mafiosi del "Gruppo GRECO”; ciò ohe era stato interpreta 
to come tentativo del CAVATAIO di assicurarsi l'adesione di 
alouni esponenti avversari allo scopo di:

- sottrarre al "Gruppo GRECO" elementi di "notevole prestj. 
gio" e "seguito" come quolli citati nel rapporto della 
"strage di viale Lazio" (DI CRISTINA Giuseppe - DI GIACOMO 
Francesco, presso cui COPPOLA Francesco Paolo aveva eletto 
il proprio domicilio - i fratelli LO IACONO, risultati poi 
in stretti rapporti con 1'ALBERTI Gerlando - CITARDA Bene 
detto - i CARAMOLA, dei quali il Salvatore é stato tratto 
in arresto in Palermo il 26'.3»u/s'. per il possesso di 
Kg, 1,400 di eroina da parte del Nucleo di Polizia Tributa 
ria di Palermo in collaborazione del Narcotio Bureau U'.S.AU- 
SCAGLIONE Salvatore - DI MAGGIO Rosario etc‘. ) per tentare 
di scompaginaro lo solidissime strutturo e, consoguentemen. 
te, roinserirsi più autorevolmente come forza autonoma e 
come nuovo "Gruppo TORRBTTA-CAVATAIO" ;

•» o,oon la presenza dei sopramenzionati, ottenere la possibili
I. ' ' . ' ‘ , ■ •

tà di una tollerata coesistenza con "i GRECO" nel settore 
del contrabbando dei tabaoohi esteri lavorati e del traffi 

;■ oo degli stupefacenti, ohe era sempre stata l'attività pii 
maria del "gruppo GRECO" in contrapposto a quella dello 
sfruttamento delle aree edifioabili e dell'edilizia, att^ 
vità invece più tipica del "gruppo LA BARBERA^ TORRETTA"!.

' • ' ■ ■ • I, • ’

■ • ‘-r • • ‘ • . . .. , .

£



Sempre nel corso di tali indagini era anohe affiorato 
il nominativo del CALDERONE Giuseppe quale "portavoce ed 
elemento di fiducia" dol COPPOLA Francesco Paolo e del MAN 
Gl APATTE Giuseppe, mentre invece, a quella data, non si era 
anoora idontificato nell’annotazione "Di CRISTINA" (di pu
gno del CAVATALO) il DI CRESTINA Giuseppe poi risultato 
mandante del "delitto del Civico" (omicidio in persona del, 
D’albergatore Candido CIUDI) - originario o "1)003" di Diesi 
nonché esponente rappresentante, nel più ampio oontesto ma 
fioso, gli interessi della mafia nissena facente capo al no, 
to Giuseppe GERGO RUSSO ed allora inseritosi autorevolmente - 
ma solo da pochi mesi * in piena Palermo, forte del mime ti 
amo concesso dal suo posto di "impiegato* all ’E.M'.S1. (SOCHI 
misi). .:•> / ..■ ‘ ’■ - . • ■

'10

■ ' . • • •

Si era puro avuta notizia e sospettata una partecipazione 
o "non estraneità" dolio ALBERI! Gerlando senior alla "strage", 
ma egli, sebbene ricercato dalla Squadra Mobile di Milano,non 
era stato rintracciato e ni era, invece, ivi spontaneamente prò 
sentato il 17.1!. 1970 ammettendo di essere stato in Palermo al 
l’epoca del delitto (da rilavare che la sua convivente CI TARDA 
Anna aveva invece sostenuto che egli """M.'J. negli ultimi tem 
pi non si era mai allontanato da Cologno Monzese"*") e fomen 
do un alibi sui suoi movimenti in questa sede, ohe allora era
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parso attondibilo'.

Soltanto nello successive indagini, conseguenti all'arre 
sto da parto doli*Ama di Caatolfrnnoo Veneto doi billere di 
mafia o "gregari" dolio ALBERTI! GALEAZZO Giuseppe - PIZZUTO 
Salvatore - FIDANZATI Gaotano a LO PRESTI Salvatore (tutti 
armati o tre di oasi anoho oon documenti fai ai), ivi rooatioi

* por sopprimoro il mafioso SIRCHIA Giuaoppo (intimo - gregario
od "erodo" dol CAVATAIO), veniva riooaminato l'alibi a duo 
tempo fornito e finirono por risultare nitri elementi,che non 
solo non davano conforma dei suoi asseriti movimenti di quol 
giorno, ma conducovano a far enorgoro oho parte doi testi — 
allora da lui addotti - orano suoi parenti'.

Ragguagliatane la looalo Procura, oui • fra l'altro - ven, 
bo comunicatot

Quanto sopra, tenuto conto oho lo ALBERTI <5 affiliato al 
"Gruppo" dei GRECO, fa ritonore oho proprio lo ALBERTI abbia 
avuto mandato di reclutare od inviare il commando di killers 
che dovevano ed hanno oliminato il CAVATAIO seguace di TORRETTA

»
Pietro e suo sostituto nel riorganizzare (dopo il noto prooco, 
so di Catanzaro) lo fila o cosoho mafioso della Palermo Oooidoji 
tale*.

« Anoho la "mi^siono" da eseguire in Castolfranoo Veneto era
r stata organizzata dallo ALBERTI, a livollo esecutivo, e ciò <5

desumibile dal fatto elio egli (noi corso di altro indagini di 
oui ai rapporti nn'.55l/23O-1 e 551/230-4 datati 2i.11 o 28.12.

w

*
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1970) ó risultato ""coordinatore"" di vasta attività delin 
quenziale mafioso noi Nord Italia, e intercettazione tele» 
fonica operata sull’apparecchio in uso allo stesso in Colo 
gno Mopzese (MI) 6 traccia della notizia degli avvenuti ax 
resti in Castelfranco Veneto.

L’episodio di Castelfranco Veneto <5 conseguenza diretta 
della strage di Viale Lazio^ infatti con la soppressione dol 
CAVATAIO veniva ad essere suo potenziale "erede" il SIDCHIA, 
che per quanto al soggiorno obbligato - alla stregua di tut 
ti gli altri mafiosi di un corto rilievo - avrebbo avuto il 
modo di far attuare rappresaglie o vendette.""", 
la locale Sezione 8* Istruttoria emetteva poi mandato di oajt 
tura nei confronti dei predetti!.

Sempre nel corso di tali ulteriori indagini, si apprenda 
va fiduoiariamento ohe, del "commando" di Castelfranco Vene, 
to, aveva fatto anche parto LI VOLSI Giuseppe e che,anzi,solfe 
trattosi all’arresto con la fuga, si era ferito involontarie* 
mente ad un piede con un colpo di arma da fuoco. Certo é che, 
rintracciato in Palermo il 23l. 12.1970 (era irreperibile dal 
261.2.1968, data in cui gli erano stati inflitti dalla locale 
Corte di Appellò unni tre di sorvegLianza speciale), risultò 
affetto da ferita ll.ok al margine mediale del piede sini 
atro, infetta e già suturata (con punti di sutura larghi e 

maldati)"" risalente alla fino del novembre 1970 e che si ora 
curata da so^.c ecl impossesso di rivoltella oal’.32 detenuta 
illegalmente* A richiesta, forniva versione e giustificazioni 



assolutamente inattendibili così come, nel sostenere di non 
essere mai stato in continente, affermava di avere aoguist^ 
to in Palermo boccetta di tintura di valeriana, che invece 
aveva etichetta dolla “farmacia Loptit via Cardusio n’.2 Ili 
lano", città quosta ove significativamente ó risultato ora 
avere pernottato in data 12,11j.197O presso l'Hotel "Cinoin, 
nato" unitamente al KEZZUTO Salvatore, poi arrestato a Castel 
franoo Veneto il 28.11Ì, 1970.

Dalle sottonotate telefonate si ricava la prova certa che 
il “commando” inviato a Castelfranco Veneto faceva parte del 
l'organizzazione o cho la organizzazione stessa aveva curato 
l'esecuzione dell'impresa criminosa 8

I. telefonata nr. 19 delle registrazioni effettuate (sull'appo, 
reechio numero 9126414 della CITARLA Anna convivente dello

7 ALBERTI Gerlando) dal 28 al 30‘. 111.1970’.
Lo ALBERTI, ohe si dioe a Napoli od in proointo di partire 
per "l'altra città", chiodo notizie di certo "FELICE" alla 
CI TARDA Anna che gli comunica dice ohe sono a Vene
zia"" e, a richiesta dolio ALBERTI, specifica che sono

PIPPO (GALEAZZO Giuseppe, in quanto gli altri tre arresta, 
ti si chiamano Gaetano - Salvatore e Salvatore) ED ALTRI 
TRE

I. telefonata nr?.28 delle registrazioni effettuate dal 28 al 
3O’.11i.197O;
^o SOBILLACI Salvatore, che si trova oon lo ALBERTI Gerlando 
junior che poi parla anche con la CITARLA, chiede se ha tele
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fonato "GlABRUZZO" (LALLICATA Giovanni) o la CI TARDA ai 
riprometto - ao tolofona - di informarlo che la aera pre 
cedente lo ha telefonato la " sorella di Pippo " (GALEAZZO 
Rosalia detta "ROSETTA" - sorella di GALEAZZO Giuseppe) 
che era "seccata" che nessuno sapesse dirle niente (oon 
evidente riferimento all'arresto del fratello)?. Dopo di 
cho tra lo SOBILLACI o la CITARDA avviene il seguente dia 
logos
-(SOBILLACI) "eh, che le dobbiamo dire comare?"
-(CITARDA) " dice,lei non sa niente? Le dissi io,lo giuro 

ohe non sò niente perciò,dico, non sa niente nessuno,di^ 
ce, per non spiegar©, a dire M.U si tratta di questo, si 
tratta di quello, dov’é che é stato, dov'é ohe non ó sta 
to; le dissi io, non lo sò signora?.

F. tolefonata ni*. 16 delle registrazioni effettuate dal 30?. 11?. 
al 3’. 12.1970f. . .
""ROSETTA"" (GALEAZZO Rosalia - sorella dell'arrestato Giu 
seppe) lamenta con la CITARDA che siano passati quattro 
giorni e di non avero ancora notizie, sorprendendosi delle 
affermazioni della CITARDA cho lo ALBERTI non sappia nulla.

* • Il I. ■

Nel oorso del dialogo la CITARDA esprime sue preoccupazioni
I » . • I .

per la posizione di ""Tanino"" (FIDANZATI Gaetano)'.
Altre interessanti battute del dialogo tra le due: 
—(ROSETTA) "perciò lei sola di là, io qua sola e insomma 

ohe deve fareUJ. non abbiamo niente da fare perché le no. 
tizie le vogliono da noialtri invece di darcele loro a 
noialtri"

i
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s. — (CITAIìDA) "‘nca chil "
-( fi. ) "perciò non ni sa1.'.*. comunque io l..i, se lei

• sa sempre qualcosa...
-( Cf. .) "non dubiti signora lìosa che se io so qualche co

V •.

sa le telefono subito e le facoio sapere qualche cosa*
-( fi. ) "grazie signora"

, -( 0. ) "prego si immagini, é un dovere questo qua"

• -( fi. ) "grazie"

■4 0. ) "per carità io lo vedo se ci fosse stato mio ma 
rito sarebbe stato tutto differente, ma dice mio marito 
non o‘é; che posso fare io? " ...

- -.( fi. ) "é logico; loi ohe può fare? non può fare niente;
i; mah “•

»• « i. • . : ' ’ ■’ ì ' ' t '

o!' ' ‘-( ci. ) "so o'era avrai fatto interessare mio marito, maga
■ ri sarebbo venuto1.’.'.*. non ci sarebbe andato mio marito,mi
: ci avrebbe mandato magari a me perché tra fommine e fammi
■ no.1.*. non <5 che conto che le si può |L'?. dire a Maria (SCIOB 

UNO Maria convivente di GALEAZZO Giuseppe): vedi che si
i: ' ; tratta di questo e questo, stai attenta, sappiti regolare,

vedi questo e vodi quest'altro F.1.esatto? *

•( fi. ) "ó logioo, certamente così; invece lui non fa al 
tro: ha saputo niente? Notizie me ne dà? Ma é possibile

’ . .. signora ?" W.*.,, , , ‘ *

'. telefonata nr.20 delle registrazioni effettuate dal 30.11
. al 3**12.1970. ; • ■

' - • * . ■.

. , ■ • " ‘
• l* ' ’ ì • ' • '

:
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La CITARDA dà notizia al ""compare"" (SCAGLIONE Franco 
sco) di avere ricevuto telefonata dalla sorella di ""Pìjj

• pò"" (GALEAZZO .Rosalia - sorella dell'arrostato Giusep.

pe) ohe faceva corno una ""taddarita"" e voleva notizie del
fratello1. Lo SCAGLIONE replica non sa niente nea
suno.,1,. noi qua stiamo alzando dal fondo tutta la roba

“ per poter riuscire a sapore qualohe cosa"",oon evidente
< allusione ai particolari dell'arresto non oerto allo sco

po della presenza dei quattro in Castelfranco Veneto, e
- la CITAIiDA soggiunge ""mah I..'. io nemmeno le ho detto che

fu a Venezia, non le hodetto niente perché dice: ma come,
w-

lei lo sa o noialtri anoora neanche lo sappiamo*. Io non le 
ho detto niente, le ho detto ho sentito cho lo hanno for 
muto però non so niente, le giuro che non so niente,mah?"",

v I*. telefonata nr',27 delle registrazioni effettuate dal 30.11
al 3.12.1970'.
Nel corso della conversazione tra ""zio Cicoio"" (SCAGLIO 
NE Francesco e la "commaro" (CITAKDA Anna), con evidente 
riferimenti agli arresti di Castelfranco Veneto (precisa 
lo SCAGLIONE che di arresto dove trattarsi e non formo eri 
sondo trascorso le 24 ore), la CITARDA informa lo SCAGLILO

... *■■■■

NE ohe il "compare" (ALBERTI Gerlando senior é tornato a 
Milano ma non a casa (per evidente misura precauzionale)'.

< Vi é poi uno scambio di frasi che riflettono "MANIA" (la
convivente dol GALEAZZO Giuseppe) e ohe, per migliore in 
tolligenza si trascrivono integralmente:

• * -
-(CITABDA) ""perciò sono arrostati, ho capito"*

£
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—(SOAGTiIOUE) ""siccome cho loro non hanno dato comunica, 
zione, neanche gli sbirri sono venuti ad avvisare,nien, 

te’5 ; .
-( 0 ) ""niente, e questo mi diceva'.'?. porohé non ó con 

to ohe o'é andato nessuno da MARIA.( SCIOREENO Maria con
...» . • • u

vivente del GALEAZZO), dice, non c’é andato nessuno'”*

-( S ) ""eh"" . ...... :
-( 0 ) ""perciò dico, come si spiega questo fatto?""
•( S ) ""comunque lo sapete quello che le dovete dire.co 

mare"* " ...
-( C ) "" eh "" : :
-( S ) ""che si mettano in contatto con GIANNI (LALLIOATA 

Giovanni)""
0 ) "" oon GIANNI ?"" (evidentemente perché sul momeri 

to pensa trattarsi di ALBERTI Giovanni e non LALLIOATA
’ Giovanni pi^ comunemente detto GIANNUZZO)
-( S ) ""eh""
-( C ) ""e ma dice che lo ha risposto: lei non ha ohe
stia tranquilla, lei non deve ponsaro a niente, pensiamo 
a tutto noi o tutte questo bollo coso. Ma perciò, dice, 
questo si dove cambiare, la roba gliela devo portare

-( S ) ""l’unico che ó piò in contatto oon la signora MARIA 
é lui, GIANNI, no?""’ ... 1 . -■ ' ' 1 ■ '• ;

__  I —x-
• • ;rt i,

•( c ) ""non é conto oh? hanno trovato qualche oosa, vero 
compare? " "

w( S ) «"Si""
-( 0 ) ""si? ! Madonna ?



-( S ) ""va bone, le dito'..', che parla con lui, gli te 
lefona a lui, vode quello che lo dice di fare*”

-( 0 ) "" ah.'.1. ma lui dioe ohe le ha detto1. J. di non te 
lefonare a casa di lui perché ci spaventa ohe il telefo 
no.1?, avete capito? "" . • .

-( S ) emboli? gli fissa un appuntamento, ai va lui 
a casa; se gli dioe di andare lui a casa, ci va"",

I. telefonata nz^.28 delle registrazioni effettuate dal 30.11 
al 31.1,2.1970!. ' ' ' ■ ’ ■

Conversazione tra GALEAZZO Rosalia (“Rosetta" sorella del, 
l’arrestato GALEAZZO Giuseppe) e la CITARLA Anna che affe£ 
ma di avere parlato con "compare Totutucoio" (SCIIILLACI 
Salvatore) e "oompare Ciccio" (SCAGLIONE Francesco); si meri 
ziona "Giannuzzu" (LALLICATA Giovanni) e SCIORTINO Maria 
convivente del GALEAZZO (mia cognata"), sempre in riferì 
monto agli arresti di Castelfranco Veneto e a programmata 
visita da fare loro,

' ■ ' f . - • • 1 • . .
» * >

I, telefonata nr.33 delle registrazioni effettuate dal 30.11 
al 3.12,1970.
Conversazione tra la CITARLA Anna e la "signora Rosetta" 
(GALEAZZO Rosalia) nouohé "Maria" (SCIORTINO Maria oonvi 
vento del GALEAZZO), nel corso della quale:

- „ -la SCIORTINO chiede alla CITARDA se "GIANNUZZO" (LALLICATA
Giovanni) ha telefonato,

-la SCIORTINO dà notizia che "sono venuti quelli" (1 cara
t. ; ; n

binieri) e nel timore che sopraggiungesse il LALLICATA



("allora io spaventandomi che lui veniva - e non saperi 
do ohe oosa UA - mo no sono andata") era uscita di casa, 

—richiesta dalla CISARDA, la SCIORSINO specifica che non 
le hanno ""fatto visita dentro"" (perquisizione) ma che 
andarono solo ad informarla dell’arresto - ohe si trova 
a Treviso e ohe ""<5 grave la cosa"",

-la SCIORHNO specifica inoltre ohe ha stracciato tutti
i numeri di telefono il giorno cho le avevano telefonato 
e che le avevano detto "senza telefonare a nessuno ohe 
noi ti mettiamo in contatto"!.
Le due parlano anohe di un certo "biondino" non identifi 
cato, nei seguenti termini:

— (S) ""oh, e male por altro’..', ma dimmi una cosa il "biori 
dino" pure la si trova?

—(C) ""no, non c’entra il "biondino" "*
—(S) ""lo so, loso; dico, pure là é?*"
-(0) ""no, vicino Roma""
—(s) ""vicino Roma! e io pensavo ohe poteva essere pure là 
lui !""

-(C) ""no""
I

"«siccome a me mi hanno dotto che ieri una partita ci 
sono andati »••’."*

-(0) ""eh";». * •
— (S) ""là, allora può darsi ohe o'é qualcuno l.'.U ""

-(C) ""ho capito. ma cho ti pare ohe ci hanno dormito?"*
. , . ■' ■ ' * ì ■ I

-(S) ""ohe é?«"
-(0) ""non pi hanno dormito nessuno, sai?""
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I* telefonata ri.10 doli© registrazioni effettuate dal 3 al 

4*. 12.1970.
-• O -. !. ' *" • • ■ I»

Nel corso della conversazione tra "SABINA" (BATTAGLIA Ro 
saria moglie di SCAGLIONE Francesco) e la CI TARDA, quosta

' 1 f . .■: ' ■ . .fu

dà notizia: di avere visto lo ALBERTI Gerlando senior - 
dopo sette giorni - presso la abitazione di "IACHINO 
(SEIDITA Gioacchino) dove sono rimasti anche a oenaj di 
avere ricevuto telefonata da "MARIA" (SCIORTINO Maria

j • • • • • . . . ■ „ • ■ ! ’ . . ' , . , . ■ ■ 1 . I

convivente del GALEAZZO) e di avore appreso ohe (agli 
arrestati di Castelfranco Veneto) ""hanno trovato coso 
ohe fanno sorusciu"" (armi) - pure "molte ruoto" (auto) 
e ohe gli addebitano il "gratto" (furto evidentemente 
delle auto); che ""come capitò a lui poteva capitare a 
mio marito (ALBERTI Gerlando)""'. Le due donne si augura 

Jno che "" si aggiusti il fatto"" di TOIUCCIO (SOBILLACI
Salvatore) e del compare (ALBERTI Gorlando), e la CITARDA 
la informa che l’avvocato ha consigliato lo ALBERTI di re 
staro - per ora - irreperibile. Parlano poi di "album" 
(di fotografie o rubrica telefonica) esprimendo la preoc,

• oupaziono oho possa essere rinvenuto e sequestrato nel 
corso di perquisizione, dal ché potrebbero emergere le 
"amicizie" tra; "il compare" (ALBERTI Gorlando) - "PEP 
PUCCIO "(si ritiene il GALEAZZO) - "GIANNUZZU" (LALLICATA), 
ma la BATTAGLIA la rassioura affermando che ""lui"" (si 
ritiene il GALEAZZO Giuseppe) non dirà corto di avere ta
' ’ • » . , 1 ’ i , „ ; ■ ‘.■ -1 •; . > ( ; • »1 • ’.•••' il.

li amici,

U-.telefonata nr.16 delle registrazioni effettuate dal 9 al
131.12.1970».
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La ‘'Angela" (AGLIERI Angela moglie di LA CA1ÌA Benedetto - 
dotenuto) lamenta con la CITARLA di non riuscire mai a 
trovare lo ALBERTI sostenendo fra 1‘altro "non oredo ohe 
tutti i giorni questo cristiano ó partito"} la CITARLA 
replica "so non si muove mio marito non si muove nessu 
no"l. La AGLIERI oontinua rappresentando di avere bisogno 

•di aiuto in denaro e,' pure accettando le giustificazioni 
.della CITARLA circa l‘impossibilità dell‘ALBERTI di preti 
'dere contatti poi* ascoltarne le necessità contingenti,so, 
stiene che almeno "Benito" (si ritiene - LO BIANCO Beno 
detto) potrebbe telefonare o farsi vedere.
La AGLIEIH inoltre lascia trasparire di avere avuto con 
tore di un qualche eosa che é motivo di preoocupazione 
per lo ALBERTI e la CITARLA1,

I1. telefonata ni/. 25 delle registrazioni effettuate dal 9 al 

13!.12.197O.
Conversazione tra "SABINA" (BATTAGLIA Rosaria moglie di 
SCAGLIONE Francesco) e la CITAKDA Anna, nel oorso della 
quale questa dà notizia che:

-ha telefonato il mattino "compare Ciòciò" (SCAGLIONE Erari 
osseo) cercando dello ALBERTI, che era uscito da un 10 
minuti ed era in ritardo per un appuntamento,

-il giorno precedente ha telefonato la "gran corno" (AGLIE 
RI Angela moglie dt LA CARA Benedetto detto "don corno")

* ■ '

chiedendo aiuto in denaro e, informatone lo ALBERTI, que 
•.V;

sti ha de^|oi."non oi rompa quelli ohe non si possono dire<

%
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perché io por ora ho lo mio firnioie, tanto, 1'avvoca 
» to glielo ho pagato. Che cosa vuole? - lei, i soldi va

alla banoa e se li va a prendere - fino a ohe non ne 
avesse, non no avrebbe - se ce li ha perché deve rom 
pere l'anima agli altri?.

Continua poi la CI TARDA dicendo che la AGLIERI sembra 
va al corrente cho lo ALBERTI era "canziato" (ricerca 
to), ed ontrombo si sorprendono cho essa lo sappia o 
sospettano cho possa essere stata informata dalla "si 
gnora Franca" (si ritiene la moglie di MESSINA Calogo 
ro), lamentando entrambe 1'indiscrezione e sostenendo: 
—(BATTAGLIA Rosaria - SABINA) "ah, quella glielo avrà

dotto, comare" . :
—(CITARLA Anna) "ma questo sono cose che si dicono?"
—(B) "si, quella glielo avrà detto perché da mo f.*?. per 

ché da me U'.L mi nascondo pure da mio fratello, imma 
ginate!" . ;

—(C) "mah1.*, cose da pazzi *.!.U perché poi un giorno ohe

ì loro gli vogliono fare un male1???.
,(B) "eh"
.(C) "glielo possono faro benissimo perché loro dicono: 
tanto é "canziato", che si 
tri?"

-(B) «eh*
-(C) "lo avete

| f ì : | t 1 I r

• , ;

-(B) "se tolgono io gliela
vero lei’.1.1?, questa disonesta!"

1

va a
. . : i

supporre ohe fummo noial,

ti

capito?"
. . - " i <■ )

strappo (la lingua), so fu

» . » • *

V
*

( * . J t
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(0) "mah”
-(B) "che oi ai dova naocondoro puro da loi allora? *

I '

—(c) " 'nca ora eoa! devo andare a. finirò"
~(B) "coso da pazzi!" / •
-(C) "perché poi, un domani, loro magari gli vogliono fa 
re un piale. Bice ma va a supporre ohe fu lei! noialtri 
lo supponiamo" < ■’ ■ ■

•J

-(B) " ’noa oerto"
•(C) "ma una dice cho fa, suppone oho furono loro? Ah, di 
ce, se lo hanno tirato perché ha il carbone bagnato'. So ri 
za sapere oho U.U."

— (B) "no, invece, tanto volto lo fanno per stizza"
_(C) "eh"
-(B) "dico: a me non mi vengono niente e..J."
-(C) "eh" " •'

t j ... < •
~(B)"U'J. io calco la mano"
~(C) "comare, in mezzo alla nebbia vanno camminando, vanno

f « ... ■

facendo’.'.!,"
-(B) " ’noa corto"
-(C) "e lei che li vuole impiattati nella lavalo? mah"
-(B) "mah"

< « •

-(0) "ohe loro rischiano la vita con questa nebbia ohe o'é?.. 
costì o*é nebbia?""[•

Queste telefonate (intercettate pure dalla Squadra Mobile 
di Milano ohe aveva sotto controllo questa ed altre utenze

i;

per sue indagini su delitti oolà verificatisi e di cui si dirà

• . ■
i
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• più appresso), a parere degli Uffici e Comandi scriventi
rivostono una eccezionale importanza non soltanto ai fi

• ni dell'accertamonto delle specifiche responsabilità in 
ordine al fatto delittuoso di Castelfranco Veneto ohe sa 
ranno valutate dal Magistrato incaricato, ma anche e so, 
pratutto ai fini della individuazione del più vasto gruj)

* po di mafia nel cui ambito l'impresa criminosa - da consjL
. dorarsi e valutarsi non isolatamente ma nel contesto dei

programmi delittuosi propri della organizzazione - é ma 
turata ed é stata preordinata ed eseguita’.

w Queste telefonate sono oltremodo signifioative anche
di riflesso agli accorgimenti, alla prudenza nel parlare, 
alla conoscenza di fatti e cose da parte delle donne do 
gli affiliati, il chó testimonia della evoluzione sopravvo 

a nuta; tanto chó l'organizzazione non ó più ancorata alle
vecohie tradizioni che volevano le donne estranee ad ogni 
fatto criminoso ed all'oscuro di tuttoF,

Infine, nel febbraio u/s. perveniva ""AL CON. DELLA LE 
GIONZ CABABINIEEI DI PALE IMO - C01S0 VITTO NI 0 EMANUELE 
PALERMO - SICILIA ITALIA”" anonimo datato ""FLUSHING N.Y ... 
10.2.1971*” o ” "PALESO A.QV OKDINABIE 13'.2.1971"", ohe so

***•%..• • * r, F ***

’ h steneva!
'•"LEGGO SUI GIORNALI DI SIKCHIA CHE GALEAZZO FIDANZATI NIZ 
ZUTO LO PNESTI VOLEVANO UCCIDENDO PEH VIALE LAZIO AVETE MES 
SO LE MANI GIUSTO MA CENCATE PUBE A UN CE1ÌT0 DAMIANO DA VIL

UÀ
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LABATE CHE STA A PALERMO UNO FIDATO DI CICCHI IELLA CHE RE 
STO» FERITO A UN BRACCIO E LO PORTANO QUI A BRUCCULINO .GLI 
FECERO L’OPERAZIONE E GUARITO TORNO» DA NUOVA JORCA IN SVIZ 
ZERA E DA LA IN ITALIA""!.,-. • ■> .

Identificato, dopo complesso ed accurato vaglio di omo 
nimi e di circostanze, il "DAMIANO" per CARUSO Damiano (ih 
Antonino e di Perlongo Rosa nato a Villanate il 26i.8!.1937» 
residente in Palermo viale Regina Margherita n’.3 c domioi, 
liano in Villanate via Agrigento fondo Ferrara n’.3O), si 
rilevava che egli:

I, già irroporibile, almeno dal 27.2.1970 data di emissione 
di ordinanza di custodia precauzionale a suo carico, era 
stato rintracciato da questo Nucleo Investigativo soltaii 
to in data 18'. 1!. 1971 ed avviato al soggiorno obbligato in 
Calusco d’Adda (BG);

U nella scheda segnaletica, compilata all’atto del predetto 
suo rintraccio, figurava l’annotazione "mano deatra le£ 
germente anohilosata"!.

Affine di accertare il perché della menomazione e se eo. 

sa fosse effettivamente conseguenza della ferita d»arma da 
fuoco segnalata (nel qual caso egli avrebbe potuto essere il 
killer del "comandò’* della strage di viale Lazio risultato 

fin da allora come rimasto ferito ad un braccio), si inviava 
in Calusco d’Adda - nel luglio u/s.- sottufficiale di questo 
Nucleo Investigativi-che, fingendosi anch»egli sottoposto a 
misura di prevenzione, dopo qualche settimana di permanenza,
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\ I
entrava In oontatto oon il CARUSO.

Il sottufficiale poteva quindi rifctfqre che il CARUSO
I

aveva effettivamente al braccio destro una cicatrice a for 
ma di "S" lunga circa 20 cm. interessante il braooio o l’£ 
vambracoio, nonché - al di sopra del gomito • una cioatri 
ce oircolafe del diametro di una moneta da £.50.

. t

Per documentare fotograficamente tali risultati Bonza 
suscitare sospetti, venivano entrambi (il sottufficiale ed 
il CARUSO) sottoposti a segnalamento, dopo il quale il CA 
RESO - opportunamente sollecitato sull‘argomentò dal soj; 
tuffidale - lasciava intendere cho trattavasi di ferita 
d’arma da fuoco (mentre nel corso del segnalamento presso 
l’Arma di Calusco d’Adda aveva affermato trattarsi di feri 
ta conseguente a caduta da motocicletta, che si era ourata 
da solo; altra ferita interessante l’addome, asseriva,inve,

I

ce, essere conseguenza di intervento chirurgico cui si era 
• sottoposto, anni addietro, presso clinica di Palermo),

Nel corso del suo soggiorno in Calusco d’Adda e "collo 
qui e contatti" con il CARUSO ohe lo riteneva, come già dei; 
to, pregiudicato e,per questo sottoposto a misura di prevejn 
zione, il sottuffioiale:

< • • f !

- accertava ’

*♦ frequenti rapporti, quasi giornalieri, tra il CARUSO ed 
il soggiornante obbligato in Treviglio (BG) TAOIMINA Già 
corno (di Girolamo e di Lo Cooo Bianca nato a Palermo il 
25'. 1’. 1935, mafioso della zona di Cardillo-Tommaso Natale),
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viaggi dol CABUSO e del TA0E4INA por Milano;

I. uso di più autovetture, tra cui la Peugeot 304 targata 
MIì.B 46365, risultata intestata a KIGGIO Antonio (nato 
a Burgio il 28.5.1935 o residonte in Milano via Vodige 
n‘.1O, contatilo, pregiudicato dedito a traffici illesi 
ti) ed in uso al TA0B1INA;

“ apprendeva direttamente dal CABUSO

U ohe avrebbe potuto fargli ottenere - con una spesa di
£.300mila - passaporto falso per gli U.S.A'.,

' I

f, ohe avrebbe potuto raggiungere gli Stati Uniti via Sviz 
sera, ove recarsi trasferendosi in corriera a Bresoia 
e Boveroto;

l. che, in quel periodo (luglio u'.s'.), non era possibilo 
reoarsi a Palermo in aereo sotto falso nomo poiché la

, polizia controllava i documenti dei passeggeri.

Da evidenziare inoltre ohe il CAIìUSO, aooompagnato presi 
so la Questura di Bergamo in data 21\8'.u'.s:. per essere tra

»

sferito all’isola di Linosa (AG), si rendeva irreperibile.

Quanto sopra esposto lascia fondatamente ritenere che 
il CABUSO sia un altrove! killers della strage di vialo La 
zio; comunque é stato anche interessato il Bar co tic Boureau 
U.S'.A. per accertare suoi eventuali soggiorni negli Stati 
Uniti e se può essere stato operato al braccio in olinioa 
od ospedale statunitense.

*
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J • Inoltre é schedato mafioso corno appartenente alle 
nuove levo od ó ritenuto "gregario-killer" dei GHECO 
(il "CICCHIIELLA" di cui all'anonimo non può ohe osso 
re GHECO Salvatore "oiaschiteddu") e del LEGGIO Luciano*,

0 o

- Successivamente,nel corso dello indagini esperite 
da questo Nucleo Investigativo in occasione della scom
parsa del giornalista Mauro DE b1 AIJI?O. quanto fino allo, 
ra intuito o appena percepito trovò riscontro e oonfo£ 
ma •

• ! - , . .,.. ■ :

In quella sede infatti,la fisionomia del traffico 
e lo dimensioni riferito non solo alla sua portata ma 
anche alla spietata pericolosità di ogni componente del 
vasto ed accertato sodalizio criminoso di tipo mafioso, 
furono illustrate e confortate da riscontri obiettiva
mente validi tanto che ora,ohe si ò all'esame più dettai ' 
gliato di ogni connotato ed essenza dell'associazione, 
diviene necessario trascrivere parti del rapporto allo 
ra redatto perché gli elementi’ in esse contenuti contri 
buisoono ad affermare vieppiù portata,aggressività,spre 
giudicatezza,mobilità,vastità e potenziale a delinquere 
dell'associazione stessa’,

' •. .. » • , ; ’ • • :, '• ' '. ’ ■’ •; . .



Noi rapporto di denunzia datato 21.II.1970 a oarioo di 
ALBANESE + 30 ed ignoti, si affermava che le modalità osjo 
cutive del “prelevamento" del giornalista e ripetute ho 
tizie fiduciarie:

■ - ■ • I • ■ • • • ■ *

-attribuendo il crimine alla delinquenza organizzata 
("mafia”),sostenevano ohe il movente era necessaria 
monte da ricercarsi nel settore della attività con, 
trabbandiera in genere e del traffico di stupefacen, 

W,
A tale proposito specificavano anche che quello 

del contrabbando era 1‘unico settore mafioso in fa 
so "attiva",dal tempo in cui si erano di gran lunga 
andate l’iducendo le speculazioni edilizie (altrcttan, 
to preferite dalle organizzazioni mafioso) por la 
contingento indisponibilità di nuovo aeree edifica, 
bili su cui mediare o costruire,stante anche il man 
cato agcoglimento di ulteriori varianti al piano re 
golatore (che avrebbero comportato la possibilità di 
edificare aiàlla fascia di terreno a monte del viale 
della Eogiono Siciliana - ora vincolata a "verde 
agricpXÒ" )!. , .

Soggiungevano, infine, che unica ora la matrice, 
senz'altro mafioso,atteso che i rilevanti traffici 

> illeciti su ambedue i fronti (contrabbando ed edili

%
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zia) subivano una reciproca osinosi di in torcasi da 
investirò o da moltiplicare;

«-in difformità con diffuso notizie stampa,affermava 
no che:

tuttora la Sioilia - al di là del piccolo o minu 
to spaccio •» era da considerarsi "canale di passa^

I .''•Il’*

gio della droga” e deposito temporaneo di stupefa 
centi provenienti dal Medio Oriento e diretti in 
U.S.A.;

< "sbarchi di merce" avvenivano in più tratti di c£ 
sta del periplo doll’lsola e gli stupefacenti (croi, 
na e cocaina) venivano lanciati in maro in involu,

. I 11.

cri impermeabili assicurati da un gavitello o "se 
gnalo di superfice" che consentiva il rocupero da 
parto di mezzi veloci.A tale sistema (il più diffu 
so) si univa anche quello di far pervenire la dro 
ga in "uno doi cartoni" di sigarette debitamente 
contrassegnato o frammisto alla partita di taba£ 
chi esteri lavorati,commissionata e trasferita nel 
le nostro acquo territoriali e al limite delle ste£ 
se con navi contrabbandiere;
in un caso ben determinato,ora stata fatta l’offer 
ta varianto tra i 5-6 milioni ad incaricato di re 
cuperare involucro impermeabile contenente
stupefacenti; ciò che faceva tranquillamente prosu, 
moro trattarsi di quantitativi non inferiori ai Kg.
50 (da evidenziare che in U.S.A’. un tale quantità 
tivo - normalmente "eroina pura al 92^* * viene mi

%
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sturato con altre sostanze nel rapporto da uno a tre 
con conseguenti enormi utili);
noxmalmente la "merce" era confezionata in sacchetti 
di plastica da grammi 600 ciascuno;

I, mentre,in passato,la "merce" proveniente dal Medio 
Oriente veniva direttamente portata al limite o nelle 
nostre acque territoriali,in atto,per sopravvenute 
difficoltà ed a causa della maggiore vigilanza eoi. 
stento, vi ora un primo trasferimento dal Medio Oriori 
te all’isola di Malta ed altro successivo da detta 
isola alla nostra di quantitativi più ridotti che vo 
nivaho avviati in località varie dell ‘isola per il 
oontenimento di eventuali perdite connesse con servi 
zi repressivi;

U a differenza del passato,quasi inesistente risultava 
attualmente la raffinazione in loco (o salinificazio 
ne) del grezzo o materia prima;

t, vi era stata una riorganizzazione dei gruppi mafiosi 
dediti a tali traffici e collegati oon la organizzai 
zione statunitense di "Cosa Nostra",per cui era sta 
ta raggiunta una intesa di collaborazione o "società" 
tra appartenenti a cosche diverse,quali: "BADALAMEN 
TI" - "i GIECOw - "COPPOLA" - "MANGIAPANE";

U oltre ch^ nella Sicilia occidentale,in conseguenza 
dei nuovi depositi creati a Malta e per la minore 
specifica conoscenza da parte delle forze dell‘ordì 
ne della Sicilia orientale di "nostri* indiziati o

%
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sospettati mafiosi, erano state oreate ''basi** anohe
w

>. lungo la costa orientale della Sicilia"”;
I. assumevano che l'organizzazione di "Cosa Nostra",di 

intesa con la "mafia siciliana”,in conseguenza del, 
l'avvenuto arresto in New Jork del noto trafficante 
internazionale di stupefacenti e mafioso BUSCETTA 
Tommaso,aveva inviato a Palermo BORGHÉSE Thomas

*
(oriundo)di Misilmeri e facente parte "gruppo GAM 
BINO" delle "famiglie" di New Jork) pei’ "valutare 
le conseguenze derivanti,per 1'organizzazione,dal 
l'arresto del BUSCETTA e adottare provvedimenti";

'.'...'.in sode di verifica e nella ricerca insistente 
di riscontri su quanto sopra esposto,si acclarava 
anche che 8

• - in ordino alla segnalata presenza in Palermo del-»
l'esponente di "cosa nostra" BORGHESE Thomas,effejb

, tivomente,in settembre,BORGESE Tommaso (fu Giuseppe
e di Martino Anna,nato a Misilmeri il 25.2.1915,in 
U.S.A. dal 1° luglio 1930 ed ivi residente N.Y. 779 
Summit Ave Ilochensak N.Y.) alias "BORGHESE Thomas" 
era giunto in luogo,restando ospito in Misilmeri del 
nipote AVOLA Rosario (fu Giuseppe e fu Guagliardo

• Francesca, nato « ^isilpieri il 25.5'.I909, ivi residejn 
*« te Corso Vittorio Emanuele n.6,odontotecnico); un

"BORGESE",inoltre,risultava partito per Roma dallo 
Aeroporto di Punta Baisi in data 22,9.1970 con volo
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AZ 117 dolio oro 22,30.
Il predotto risultava da tempo far parto del ”Grup

po GAMBI NO”, operante por il traffioo di otupefaconti 
nell‘area di New Jork o collegata con i "Gruppi” di Al 
camo - Castellammare del Golfo - Cinisi - Paie imo - 
Roma - Detroit - nonché con il "Gruppo” di Misilmeri - 
Marsiglia (provincia) od il "Gruppo della mafia corsa” 
di Marsiglia - Parigi - Bastia - Gibilterra e Nord Afri, 
ca; , ■ • . .

“ 3-n ordine alla descrizione di uno degli sconosciuti 
"equivoci" visti nella decoi'sa ostato con il DE MAURO 
e definito.,*, somigliante al BADALA'TENTI Gaetano"", 
si prendevano in osarne la figura ed i movimenti di que 
st‘ultimo - noto esponente mafioso o da tempo dedito a 
traffici illeciti nonché collegato con l’organizzazione 
di ""cosa nostra”” - e si appurava che:

sottoposto con decreto 4.12.1969 del Ti’ibunale di Pa 
lermo alla sorveglianza speciale con obbligo di so£ 
giorno in Barge (CN)»con decreto del 9.2.1970 la lo 
cale Corte di Appello lo aveva assegnato al soggior 
no in Volletri (Soma);

F. su proposta dell‘Arma (foglio n.II325/lO5-2 "P” data 
to 21,2.1970 del Giuppo CC. di Palermo),diretta al 
Sig.Procuratóre Generale della Repubblica di Palermo 
che si trascrive:

”"BADAIALIENTI Gaetano fu Vito e fu Spitaleri Giuseppa, 
nato a Cinisi il X4'.'9 <192-3, con decreto del Tribunale

*
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di Palermo - Soz.I* - il 4.12.1969 venne sottoposto 
alla libertà vigilata della P.S. con obbligo di sog 
giorno nel Comune di Barge (CN)?*

»•

La locale Corte d'Appello,con decreto del 9 andante, 
in riforma a quanto atabilito dal Tribunale,dispone 
va che il BADALAMENTI venisse assegnato,inveoe, nel Co 
mune di Volle tri ( Storna )!.
Tenuto conto della pericolosità del soggetto, si ritie 
ne opportuno far presente ohe la permanenza del BADA 
LAMENTI in Velietri frustrerebbe lo scopo del provvo 
dimento,in quanto lo stesso verrebbe a trovarsi a cori 
tatto con elementi mafiosi della sua stessa cosca. 
Infatti,Velietri ò un grosso oentro vicinissimo a Doma, 
dove il BADALA’.nSNTI Gaetano conta molti amici e dove 
ha tuttora in affitto un appartamento sito in quella

I ’

via Ccntocelle n.572,interno 34,piano attico.
In data 12.2.1970, personale dol Nuoleo Carabinieri di 

P.G. di Doma ha tratto in arresto in quella Città il 
cugino dol BADALAMENTI Gaetano e cioè BADALAMENTI Fran
cesco, nato a Cinisi il 1°.1.1937,reduce dagli U.S.A»,

, perchò sorpreso insieme al catturando MIALLO Gaotano,
. di anni 43,da Marsala e denunciato per favoreggiamon 

to personale..
Secondo quanto i’ipsrtato dal "Giornale di Sicilia" il 
13*2.1970 il BADALAMENTI Francesco abitava in un appar 
tamento di via della pamilluccia,arredato con notevole 
lusso, unitamente a ZIgZO Salva toro, di anni 60, da Partati

%
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na (TP), arrestato anche questi siccome colpito da O£ 

dinanza di custodia precauzionale’.

Con decreto dol Tribunale di Palermo il 15!.3*. 1969, il 
BADALAMENTI Francesco, irreperibile,veniva sottoposto 

alla misura di prevenzione della sorveglianza speoia 

le della P.S, con obbligo di soggiorno nel Comune di 

Gallese (VT) per la durata di anni 5l.
Il BADALAMENH Gaetano, compare del noto LICCIO Lucia 
no.è un trafficante internazionale di stupefacenti ed 

altrochei giro avevi». inserito,tra gli altri,anche il 

predetto cugino!.
Tutto il numeroso "olan" dei BADAL AMBII TI ò legato ad 

elementi della nota organizzazione "cosa nostra" di 

Detroit o di Monrol nel lliohigam, dove dimora BADALA 

MENTI Emanuolo.noto contrabbandiere e fratello di DA 

SALARIENTI Gaetano'.
A Doma,in via Sorafino n'.3,sconta la misura di provori 

zione della sorveglianza speciale di P!.Sr. con divieto 

di soggiorno nei Comuni della Sicilia,Calabria,Puglia, 

Campania e Lucania, misura scadente il 7'. 2.1972, D1 AIUTA 

Girolamo, nato a Palermo il 63,1931, arre stato a l?oma
. ìì’’’ . • - ,...

il 12.2.1970 od anche questi imparentato oon BADALAI.IEN 

TI Francesco, avendo sposato la di lui sorella Faraf.
Per una strana coincidenza (molto gradita agli in ter co. 

sati),con deoreto della Corte di Appello di Palermo
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2.10’. 1968, a parziale modifica di quello omesso dalla 

stossa Corte in data 27.11r. 1967, allorché lo aveva in
viato al soggiorno obbligato nel Comune di Canino(VT), 

il D’ANNA veniva trasferito a Noma doVE da tempo ò s£ 

gnalata la presenza del suo amico catturando COPPOLA. Do 

manico, nipote del famoso Frank COPPOLA da Partinico,
' * J

noto trafficante intornazionale di stupefacenti ed in 

atto dimorante a Pomezia - Tor S.Loronzo’.
Ciò promosso, si propone ohe il BADALOENTI Gaetano voti 

ga assegnato in un piccolo Comuno del nord Italia, il 

più lontano possibile da Roma,o in una piccola isola",
t

in data 24'.3'. 1970 aveva raggiunto Macherio (Mi) nuova s£ 

de di soggiorno assegnatagli;

I. su ulTErioro pi’oposta dell’Arma (foglio nf. 11325/112-1 

•’P” datato 20f*7'<1970 del Gruppo di Palermo)diretta al 

Si^.Pro cu rotore Generale della Repubblica di Palermo,che 

si trascrivei ..

""Con rapporto giudiziario n',21/16 del 26’.6è, 1970,1 'Arma 

di Machorio (Mi) ha denunziato alla Pretura di Monza BA 

PALAMENTI Gaetano nato a Cinisi il 14f.9* 1923, ivi recido^ 

to,Corso Umberto n'.l83,por violazione alle presorizioni 

della sorveglianza speciale della F«S^oon l’obbligo del 

soggiorno'.
Il BADALAMENTI in data 17.6'.197O si era recato, senza ejs 

sere autorizzato, a Milano dove era stato fermato da agen, 

ti di quella questura mentre a bordo dell’autovettura 

Alfa Romeo 1750 MI.K - 38291, di proprietà di BARONE Maria 

%
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Concetta,nata a Palermo il 3.5.1906, viaggiava con ALBER
TI Gcrlando, nato a Palermo il 18.9.1927.residente a Mi 
lano, indiziato mafioso; CALABRONE (CALDARONE) Giuseppe*, 
nato a Catania 1’11.1.1925 residente a Tortorici in via 
Lo Giudico 53» BARBIERI Adalberto, nato a Montreal (Ca 
nadà) il 24.9.1934 residente ad. Ottawa in via Sandalò 
n.651 e CARUSO Renato Martinoz. nato a Salvador BahiB il 

' 19.3.1920, roaidonto a S.Paolo Reso Pader Raposo n.466.

Considerata la pericolosità del BADALAMENTI Gaetano,noto 
trafficante internazionale di droga ed altro, e poichà 

non vi sono dubbi che anche al soggiorno ò riuscito ad 
inserirei nel giro degli illeciti guadagni,si propone 

il suo trasferimento in una piccola sàgola o in pio colio 
simo Comune, idoneo ad una vigilanza più efficace.*" 

veniva trasferito in Caloiano (MT) ove trovasi dal 23.9.

. in Velletri

- aveva alloggiato dal 24.2.1970 (proveniente da Barge) 
al 14 marzo 1970 (data di trasferimento a Macherio)

s
presso l’albergo Falohotto,

- ivi, in data 3*3.1970, aveva ricevuto la visita del ni
, potè RANBAZZO Faro (nato a Cinisi il 7.5.1933,residente 

in Valtoumanche (Aodta), pure dedito & sospettato da 
qualche tempo quale trafficante di stupefacenti)ohe,uni, 

? tornente alla cittadina tedesca S CHIMI DI Astrid Hello

A •Aus.
. . « ... * * i

fi
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(nata a Ilellinghisn il 9.2.1951 - in Italia dal 5.6.1964), 
aveva raggiunto Roma in aereo o ai ora portato in Vello- 
tri u bordo dolla Fiat.850 targata Eoina 993758 (intentata 
a CAPHAEA Cannino, nato a Calciano il 14*4.1944 e domi

ciliato in Roma via Borghosono Lucchese n.14) riportando 
no lo atosso giorno}

- avova rioovuto altra visita in data 7.3.1970,da parto di 
duo giovani dell'apparento età di 30 - 32 anni,di statura 
alta, ben vestiti, giunti a bordo doli'autovettura targa 
ta Roma P 51909 (intestata a BACALAMIRTI Fara,moglie dol 
B'ANRA Girolamo prodotto), che orano ripartiti allo oro
16.30 od uno dol quali poteva esecro il nipote RANDAZZO 
Furo}

— presso l'albergo Palchetto ci era limitato a ricever* to 
Infunato, montro egli ora solito norviroi dol posto telo 
fonico pubblico, ubicato nella Piazza Cuiroli di Vellotri 
ove si recava tutti i pomeriggi dallo oro 16,30 allo oro
17.30 - 18 e, talvolta, fino allo ore 19, effettuando lun 
glie telefonate in toloselezionoj

in Machorio:

— era giunto il 23*3*1970 prendendo alloggio noll'IIotol Fon, 
enti di Canonica tamaro - Comune di Triuggio;

- si era assentato, uffioiàlmente e debitamente autorizzato: 
•• dal 30*5* al 2*6*1970 por recarsi in Palermo (e Ciniai)
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in occasione di discussione dell'appello proposto 
avverso il provvedimento di soggiorno!

u • • dal 22.7« al 15.8.1970 per recarsi in Chiangiano 
per curo termali;

•• dal 4 al 12.9.1970 per recarsi in Cinisi per licon 
za breve;

- nel suo periodo di soggiorno in Machcrio aveva ricevuto
€» •

sposso visita da parto di sconosciuti provenienti da 
Milano e oho, per eludere i possibili controlli, orano

♦»

soliti avvicinarlo por strada nel corso di sue ""passe£ 
giate"";

4 - il suo occasionale rintraccio e controllo in Milano in 
data 17.6.1970 a bordo di automezzo con i predetti ALBER 
TI Gorlando - CALDERONE Giuseppe - BARBIERI Adalborto e

M

CARUSO Renato Martinez, non solo ora sintomatico a con 
ferma della sussistenza di suoi contatti con elementi 
mafiosi e compartecipazione ad attività illecite,ma an 
che della facilità (per la vicinanza con il capoluogo
lombardo) con cui poteva assentarsi dalla sede imposta 
gli, senza che potesse essere rilevata la sua tempora 
noa assenza;

- forse soltanto sv un piano di semplici rapporti tra pao

•n
V

W'

soni, ma che, comunque, appaiono e sono anch'essi sintjo 
mutici dolla rioerca di "prestigio* ovvero del suo godu 

to "prestigio", è da sottolineare ohe:

A %
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' • • nei primi giorni del buo arrivo a LIacherio era sta 
to calorosamente raccomandato all’albergatore da ta 
le "dott.GARGEA" (non ancora identificato, ma pare 
funzionario della Questura di Milano,da qualche tem 
po collocato in pensione);

• • in luglio (probabilmente il 10.7.1970) aveva rioovuto
• f

la visita di certo "PELLERITO" (non ancora identifi 
cato ma sembra funzionario in pensione della Prefet > 
tura di Milano); di tale "don 010010" o "don Sisto" 
(non ancora identificato, ma vuoisi funzionario in 

i servizio presso il Ministero dell’intorno); di uno 
dei suoi nipoti (giovano alto - moro - aspetto atlo 
tico - circa 30 anni di età - residente in Val d’Ao 
sta, che si ritiene sia RANDAZZO Faro), che nella 
circostanza aveva invitato a cena, unitamente al me 
dico condotto di Triuggio - dott.BARONI Alvise -,al 
ristorante Fossati di Canonica Lambro - Triuggio.
Il sanitario, indicato come vecchio amico del prò 
detto "PELLERITO", non si sa se su sollecitazione 
di quest’ultimo o per sopravvenuta autonoma "amici 
zia", non aveva disdegnato contatti con il BADALA 
MENTI ohe, assieme alla moglie, almeno in una circo 
stanza (sempre in luglio) aveva invitato a pranzo 
nella sua villa ubicata in quella via V. Emanuele 22 ;

•• <

- nel mese di agosto aveva ricevuto la visita di tre eco 
nosciuti (non ancora identificati ma descritti di aspet 

. i 1 t - ■ • » . « *"*

%



42

to e modi "cafoneschi* e "paesani") che aveva preseli 
tato quali suoi amici e commercianti di bestiame prò 
venienti dalla Jugoslavia;

•» sempre nolla seconda quindicina del mese di agosto 
aveva pranzato presso il ristorante MANTELLI con uno 
sconosciuto (non meglio indicato); *

— nella seconda decade di agosto, aveva ricevuto la vi
sita del nipote acquisito IMPASTATO Giacomo(nato il 
5*6.1947 e domiciliato in U,S.A.),in viaggio di noz, 
ze con la moglie BADALAMENTI Rosa Agata,a bordo del 
la Fiat.125 targata PA.218680 (intestata alla madre 
dello IMPASTATO — IMPASTATO Mariunna,nata a Mezzo Ju 
so il 23.10,1913 e residente in Cinisi in via G.Meli 
n.1); ’ ’

— più volte, verso la fine di agosto,aveva ricevuto vi 
sita da parte di tele "CUCULIANO o CUSIMANO" (suo com 
paesano, forse magistrato, non meglio indioato) ae 
compaginato da moglie e figlia;

in Cliianoiano Tenne»
1

— aveva alloggiato, dal 22.7«al 10,8.1970 presso l’al 
bergo Alba e dal 10 al 13»8.1970 presso l’albergo 
Chianeinno, unitamente alla moglie (VITALE Teresa) 
ed ai due figli (Vito e Leonardo), da dove faoeva 
rientro a Maoherio con f.v.o. "quale sprovvisto di 
mozzi;

>

%
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— in data 11.8. aveva ricevuto la visita di due giovani 
nipoti (un uomo ed. una donna) force gli Bposi IMPASTA 
TO*BADALAM ENTI, ohe poi gli avevano reso anohe visita 
in Macherio nella seconda decade di agosto, "**M"

Sul conto del DADALAMENTI si apportava ultoriormen- 
te Cile}

• durante il suo soggiorno in Maoherio

.• aveva richiesto,tramite l’albergo,! seguenti nume 
ri telefonici:
..in data 1.4.1970 il telefono n.215942 di Palermo 

(intestato a COTTONE Aw. Giuseppe — studio lega 
lo via Agrigento 40)

.. in data 10.5.1970 il telefono n.664086 di Oinisi 
(intestato a BADALAMENTI Gaetano -Coreo Umberto 
183 - Cinisi)

•• in data 16.6.1970 il telefono n,31423 di Castel 
lammaro del Golfo (intestato a VITALE Antonino 
via Bonventre n.109)

., in data 16.6.1970 il telefono n,664026 di Cinici 
(intestato a MANIACI Fara — Via Badalamenti n.3)

..in data 24.6.1970 il telefono n.214841 di Paler 
mo (intestato a Casa di Cura LEMMA — Ostetrica

1 ’
e Ginecologia - Chirurgia - Ortopedia - Diretto, 
re COCCINELLA dr.Filippo via Regina Margherita 
a Zisa n.5); "• *

%
?
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< • aveva spesso chiesto e parlato dal posto telefoni
co pubblico con:
••il telefono n,82263 di Gavorrano (GR) (intestato 

a RIERTÌ Salvatore - gestore di trattoria - ove 
reperibile l’altrettanto noto mafioso BADALALIEN 
TI Vito, ivi al soggiorno obbligato o fratello 
del Gaetano)

••il telefono n,24734 di Trapani (intestato a SPA 
DIIìI Giovanni - dolciere - via Dei Mille);

• * < • • • •

* durante il suo soggiorno in Chianciano Termo

• aveva richiesto tramite l’albergo, i seguenti numeri 
telefonici:
•• in data 22,7.1970 il telefono n,604026 di Cinisi 

(intestato a MANIACI Fara - via Badalamenti n,3), 
por un totale di 107 scatti,

• •in data 22ì7»1970 il telefono n,31423 di Castellani
mare d&l Golfo (intestato a VITALE Antonino via Don 
ventre n;109)/

• • in data 23i7«197O il predetto telefono 31423#

•• in data 29«7*197O telefono non potuto accertare per 
un totale di 6 scatti,

•• in data 31*7«197Q telefono di Palermo non potuto ac
1 :***?■»

certare por un totale li 26 Boatti,

••in data 4.8.1970 telefono non potuto aooertare,por 
un totale di 24 scatti»

%
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• • in data 6.8,1970 telefono non potuto accertare,
per un totale di 62 scatti,

••in data 9,8,1970 telefono non potuto accertare,
1 1i ■

por un totale di 25 scatti,

,, in data 1^,3,1970 il telefono n,31423 già detto, 
por un totale di n.2 unità,

• I ' 1

••in data 11.8,1970 il telefono n.21539 di Alcamo 
(intestato a Rimi Filippo di Vincenzo - via F, 
Crispi n.31)» por un totale di n.3 unità,

•• in data 11,8,1970 il tolcfono n,664026 già detto,
, por un totale di n.4 unità,

, da controllo offettuato presso posto telefonico pub 
blico di Chianciano, quanto meno il numero 664424 di 
Cinici (intestato a FIKAZZO Giuseppina - via Roma n.5) 
dovrebbe essere stato chiamato (il 9»8#1970) dal BADA 
LAMENTI; .

• ■ B 1 * • •

' ■ • ' ' ■ i .

-durante il suo soggiorno in Calciano (I5T)

• aveva spesso richiesto dal posto telefonico pubblico: 
,, il n,664026 di Cinisi (già menzionato)
> i < 1

•• 215949 di Palermo (intestato a CAMPISI Attana
sio » via Antinori n,10),

11 •' ( •"■'■rV'.

notizie queste anche fornite a richiesta della Quo 
stura di blatera (sconoscasi il motivo) dall'Anna 
di Calciano nell’ultima decade di ottobre; »

Il- ' • 0

%
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• in data 25.10.1970, verso le ore 12, aveva telo 
fonato ad un “Onorevole” affermando, per come 
appreso fiduciariamente, "“...sono un pallone

" gonfiato.•• mi avete mandato qua... io non so , 
niente di tutto quello che è successo"”,

dal 27.10. al 3.11.1970, nel corso di controllo 
telefonico chiesto ed ottenuto dal Procuratore

,, della Repubblica di Muterà, è stata rilevata 
l'effettuazione e ricezione delle seguenti tele 
fonate! , , ,

. » .. in data -28.10.1970 - ore 12,05 e con prefisso 
”0924” al n.21292 (intestato al Municipio di 
Alcamo) senza ottenere risposta;
al n.71292 (non potuto accertare a quale uten

• ' < . - • 

te oorrisponda con il prefisso 0924) senza ot
tenere risposta; al n.21652 (intestato al Munì, 
cipio di Alcamo) conversando con tale "Natale" 
(RIMI Natale di Vincenzo),

..in data 28.10.1970 - ore 17»15 e oon prefisso 
”0924" al n,21539 di Alcamo (intostato a RIMI 
Filippo di Vincenzo - via Francesco Crispi n.31); 
al n,31839 di Castellammare del Golfo (intesta 
to a quel Commissariato di P.S.),da entrambi i 
numeri non riceveva, Risposta,

•• in data 29.10.1970 - pre 14,45 - rioeveva telo 
fonata ed al, chiamante (con accento siciliano)
' ’ ’■ ' / t

%
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il BADALAMhSJTI dava notizia ohe l’indomani sa 
rebbo arrivato "là" la guardia SANTAROSA (SAIJ 
TAROSA Achille nato a Calciano il 16.11.1920, 
ivi 1-osidentc via Roma n.96 guardia particola 
ro giurata presso quella ditta B0LITTI13RI,pr£ 
prietario dell’appartamento proso in affitto 
in Calciano dal BADALAMENTI) che raccomandava 
di trattare beilo,

.. in data 30.10.1970 - oro 16,55 - chiamava il 
n.21559 di Alcamo (intestato a RIMI Filippo di 
Vinconzo)

conversando brevemente con certo "Leo",
, I

•• in data 30.10.1970 - ore 20,45 circa - ricove 
va telefonata dal prodotto n. 21539 di Alcamo, 
telefonata non potuta registrare in quanto por 
venuta oltre l’orario di ascolto prostabilito,

..in data 31.10.1970 - oro 10,30 riceveva telefo 
nata da Alcamo da tale "Natale" (RIMI Natale di 
Vincenzo),

..in data 31.10.1970 - ore 14,45 - riceveva tele 
fonata da Alcamo da persona non ancora identifi 
cata o, nel corso della conversazione, 1’inter

■ ; locutore - fra l’altro - affermava "...mi hanno 
dato le vacanze.•• mi trovo ad Alcamo e sto andan 
do a Castellammare",

l l » -• 1 ì *•

.. in data 31.10.1970 - ore 14,55 - chiamava il nu
Ajj/S 1 ' '

■

*
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moro 4692234 di Milano (intestato ad AGLIATA 
diaria— via Washington n.61) e chiedeva, ad 
una donna, dei nipoti "Enzo" (RANDAZZO Vinoen 
zo) e "Faro” (RANDAZZO l’aro), entrambi asiien 
ti talché lasciava detto che lo chiamassero al 
loro rientro, , ,

• • in data 2.11.1970 - ore 19 * chiamava il num
ro 314-3 di Castellammare del Golfo (intesta 
to a VITALE Antonino - via Bonventro n. 109 -co 
guato del BADALAMENTl) conversando brevemente 
con la "mamma”,

..in data 2.11.1970 - ore 19,10 - con prefisso 
”06"chiamava il n. 7417.98 di Roma (intestato a

i

CHIRxACO Franco — via Chiovonda n,76,e conin 
cidsnte con bar molto frequentato da siciliani 
di cui il CHIRIACO ò titolare), senza ottenere 
risposta,

..in data 3.11.1970 - oro 10 — rioeveva telefonata 
da tale "Natale" (RIMI Natale di Vincenzo).

Tutte lo prod tte telefonate sono stato regolar 
‘‘ mente registrato e si fa riserva di trasmetterne

lo traocrizioni, pur se si può anticipare a tibo 
lo orientativo, ma altrettanto sintomatico,che 
evidenziano soltanto una estrema cura nell*evita 
re di far nomi a qualunque esplicito riferimento;

• durante il soggiorno in Calciano, aveva chiesto

r , * • > ■
%

e •
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od ottenuto 1 seguonti permessii
• • 10.10,1970 per il Comune di Tricarico per l’jL

□crizione del figlio Vito al lioeo classico, 
A

,. 14.10,1970 idem c.s.,
I

• • 17.1O.19ZO id m c.s.,

•• 18.10.1970 por il Comune di filatera per Visori 
zione del figlio Vito a quel liceo classico ohe 
frequenta,

•• 24.10.1970 por il Comune di filatera ove chiamato 
da quella Questura,

•• 2.11.1970 idem c.s.;
>

• in Calciano risultava inoltro aver ricevuto visita, 
il 29.10.1970, da parte del nipote RIMI Vincenzo 
(nato a Chiaramente il 25.4.1947) viaggiante a bor 
do dell’auto targata TP 78926 che, accompagnato dal 
la propria madre, si tratteneva in Calciano per 4 
0 5 giorni.

Da evidenziare ancora che l’arrivo di detto nipote 
era stato preannunziato al BADADAMENTI dal RIMI Na 
tale (telefonata effettuata al n.21652 di Alcamo 
alle ore 12,05 del 28.10.1970) con la frane "VEDI 
CHE VIENE ENZO - TI DEVE PARLARE DI COSE NJ3
CESSARIE 'Eh' ARGENTI ”, annunzio al quale il BADALA 
MENTI aveva risposto "SE DEVE PARLARMI DI COSE UR 
GENTI, PRIMA MI PAI TELEFONARE".
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Sempre nel corno delle investigazioni teso ad 
accertare movimenti e contatti del BADALAMf,ETI,non 
ci poteva ovviamente prescindere dalla circostanza 
che egli era stato controllato in Milano il 17» 6» 
1970 mentre trovavasi con ALBERTI Gerlando « CALDE 
RONE Giuseppe e due stranieri; si disponevano così 
ulteriori accertamenti anche con apposito persona

?

•
M

le inviato sia a Macherio ohe a Milano, sia nei 
confronti dello stosso ohe in quelli dello ALBERTI,

•

-, • » 1 ■ * ■ 1

Proprio in talo ulteriore fase induoativa:
•#

W

- si ano rende va fiduciariamente, in i’alcrmo.che allo 
ALBERTI (trasferitosi in Milano fin dal 26.3.1962) 
erano attualmente associati altri mafiosi coinvolti 
o cointeressati in ''grosso traffico di droga tra Ita- 
lia e U.S.A." tra i quali "i GRECO" - "i fratelli FI- 
DANZATI" - "certo BONANNO" - "VITALE Carmelo” - "TRA 
PANI Diego" - "un tale detto " U MAROCCHINO" (calvo 
o con calvizia accentuata, che "sembra uno scorpione", 
"killer qualificato");

R — si accertava, in Milano e provincia, come da diohia 
razioni rese e ricognizioni fotografiche effettuate 
da:
• FOSSATI Antonio fu Vittorio,titolare dell'Hotel 

FOSSATI di Canònica Lambro - frazione di Triuggio,
*7 ove aveva alloggiato il soggiornante BADALAL1ENTI

r ■■

|K

Gaetano
• GOBBETTI Carla in FOSSATI,moglie del predetto;

%
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• MENONCIN Attilio di Cornelio, cameriere presso

il predetto Hotel,
• FOSSATI Gianfranco di Cesare, gerente del risto 

rante Canonica,

• SEMERARO Giovanni fu Giovanni, vigile urbano del 
Comune di Triuggio,

• NATOLI Gaetano fu Giuseppe, portiere doll'immobi ' 
le ove docmiciliato lo ALBERTI,

ohe:
a)-il BADALAMENTI, nella zona di Macherio, era sta 

to visto con persone varie fra le quali: ricono
sciuto con cortezza FIDANZATI Gaetano (di Gugliel 
mo, nato a Palermo il 6.9.1935) e RANDAZZO Faro 
(di Antonino, nato a Cinisi il 7.5.1933); dentro 
indicati soltanto come visi noti - FIDANZATI Giu 
seppe (di Guglielmo,nato a Palermo il 25.5.1940), 
GAMBINO Gaspare (di Natale,nato a Villabate il 
21.5.1946), FERRARA Guido (di Giovambattista,na 
to a Palermo il 20.5.1909)» MESSINA Calogoro (di 
Salvator e, nato a Palermo il 6.6.1925)» MARINO Dio, 
go (di Giuseppe,nato a Palermo 1*11.11.1929),CAM 
PISI Rosario(di Attanasio,nato a Partinioo il 25. 
2.1937)» PENNINO Gioacchino (fu Gioacchino»nato 
a Pàlaxw il 12.1.1908), DAVI* Pietro (fu Federi 
co,nato a Palermo il 24.10.1907), e VITRANO Artu

• •r-sr-

ro(di Francesco,nato a Palermo il 27.4.1930);
a-:?

fi
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b) - il BADALAMENTI, inoltre:

, • era molto amico dello ALBERTI e assiduo fre
1 7 m’1J" ■ ■'

guontatore della di lui abitazione ubicata 
nel viale Lombardia n.83 di Cologno Monzese 
(Milano),

• dvova nartecinato, noi periodo luglio-agosto 
e noi primi giorni di settembre 1970, a più 
"riunioni11 tenutesi pronao la dotta abitazione 
e protrattesi ogni volta per lungo tempo.cui

\ ...

erano intervenuti,"arieonosciuti in modo certo": 
DAVI* Pietro (sopra specificato),GRECO Salva 
toro (di Giuseppe,nato a Palermo il 13.1.1923,

1 detto "Ciaschiteddu"), GRECO Salvatore (di 
Pietro, nato a Palermo il 12.5.1924>detto "l’In 
gegnere" e "Totò il lungo"), PEIiTTIlIO Gioacohi 
no (sopra specificato), CAMBINO Salvatore (di 
Natale,nato a Villabate il 5.4.1940), ORLANDO 
Gaspare (di Federico,nato a Palermo il 12.3. 
1937); " ,.

c) - all’indirizzo di via Washington n.61 (ove risul' - ' - * *
ta installato l’apparecchio telefonico 4692234,

1 I

intestato all’abbonata AGLIETA Maria di Giuseppe, 
nata a Greco Milanese il 14.1.1918 e residente 
in Milano via Clerici n.13, coniugata GLIONNA 
Sebastiano) e* domiciliata AGLIETA Giovannina(di

• I 1*1-

Giuseppe,nata a Spinazzola il 16.7.1924,coniuga
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ta SOMAS CHINI Giovanni e probabile sorellastra 
della predetta) ed hanno recapito e domioilio 
i nipoti del BADALAMENTI (RANDAZZO Faro o RAIWAZ 
ZO Vincenzo, già menzionati);

d) -lo ADDENTI al domioilio di viale Lombardia 83 di
Cologno Monzese, convive con CITARDA Anna (di 
Michele e di FARINA Giuseppa,nata a Palermo il 
9*3»1923, separata di fatto da GIANFALLA Paolo 
e trasferitasi a Milano il 13.11.1962);

e) -il CALDARONE Giuseppe (di Salvatore e fu SAITTA
Vincenza,nato a Catania 1’11.1.1925) ò, a sua voi 
ta, sospetto d’essere trafficante internazionale 
di stupefacenti nonchò collegato al noto MANGIAPA
NE Giuseppe (fu Tommaso,nato a Eric® il 7.1.1903) 
ed all’altrettanto noto COPPOLA Francesco Paolo 
(fu Francesco,nato a Portinico il 6.10.1889),en 
trombi appartenenti Obi •'gruppo'* di trafficanti 
di Roma, a sua volta collegato con quelli di Mila 
no e Genova e con le "famiglie” di New York.

Parallelamente a tali complessi e laboriosi acoer
' 1 

tomenti od indagini interessanti più da vicino il BADA 
LAMENTI Gaetano (il cui nominativo era stato fatto dal 
DE MAURO al BÙO smióo e collega PERRONE Vincenzo), si 
cercava - 0ome detto •» di identificare chi fosse il 
"certo TERESI che ha un villino da quello parti" (così 
come esplicitamente menzionato dal DE MAURO).

“<r

-. ’’A

%
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Esistendo presso l’anagrafe circa 150 scheda
intestate "TERESI" e non potendo escludere che il 
villino potesse essere anche intestato a congiunto 
o consorte, si esperivano risolvati accertamenti e 
ricerche presso uffici tecnici dei Comuni di Isola 
delle Femmine - Capaci - Carini - Cinisi e Terrasini, 
nonché presso l’U.T.E. rilevando che nella fascia co 
stiera e comunque a valle della SS. 113 vi ora sol 
tanto una proprietà intestata a TERESI Girolamo Fran 
oesoo (di Giovambattista e di Carminia Sebastiana,na 
to a Palermo il 4.11*1936 qui res. via C.R.5 n.39)*

La detta proprietà, che esiste sulle particel 
le catastali 147 - 154 - 142 - 138 - 131 - 158 -159- 
143 - 148 - 146 - 141 - 153 - 155 - 365 - 159 - 162- 
del foglio di mappa n. 12, ubicata in contrada "Pater 
nella” di Terrasini, è risultata già di proprietà di 
CAROLLO Silvestre (fu Michele e fu Bommarito Serafi 
na, nato a Terrasini il 17*8.1896, detto "Sam",già 
espulso dagli U.S.A. ed ivi deceduto il 25*1.1970) 
e dell9allora sua convivente (poi sposata in articu 
lo rnortis) PI L1AGGI0 Concettina (di Rosario e di 
Biondo Maria Rosa,nata a Terrasini il 4*7*1924), 
acquistata il 13*7*1968 per l'importo di £.25 mi 
lioni dal dotto TESESI.

< • . . . ' ■ , ■ *' ■ ■■ »

Si sosteneva inoltre nel detto rapporto:

""...Tutto quanto acquisito in epoca non sospetta ed
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in un settore di indagine ben diverso quello quello at 
tuale, conduoeva in modo chiaro ed in termini preoisi 
a stabilire ohe:

1) -il "TERESI" aitato dal DE MAURO apparteneva ad una
dello cosche più agguerrite e pericolose anohe se 
a tuttfoggi ogni sua attività aveva ben saputo mimo 
tizzare attraverso la parvenza dell'illecito;

2) -il"TERESI" citato dal DE MAURO si identificava,alfi
ne, in un "personaggio” che, in mezzo a tanti omonjL 
mi anche "costruttori odili”, andava assumendo una 
fisionomia fino ad oggi non percepita e ohe dal set, 
toro edile lo spostava in quello del contrabbando 
e della droga;

3) -il "TERE3I" indicato dal DE MAURO, nello stesso me
se e nello stesso anno (luglio 1968) mentre acquista 
va da altro "personaggio" altamente qualificato fino 
ad essere "indoriderabile negli U.S.A.", una proprio 
tà ubicata in località Datemolla di Terracini (in 
dicata da più fonti quale zona di sbarco di oontrab 
bando in gonere), dava inizio altresì ad una attivi 
tà edile ohe, in altra zona molto lontana e pure 6,3 
sa indicata come attiva base di "sbarco" avrebbe ben 
mimetizzato ogni suo interesse nello specifico set 
toro dei contrabbando;

•

4) -mentre la zona Patemella ricadeva sotto la giuri
edizione del gruppo capeggiato dal BADADAMENTI Gae,

£
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• tano (l’altro "personaggio” esplicitamente menziona 
to dal DE MAURO), quella di Vittoria, come poi ver

■ rà meglio precisato, finiva si per cadere sotto il 
; controllo del gruppo facente oapo a CITARDA Matteo 

(ohe ben poteva reggere il confronto con il presta 
gioso BADALAJ4ENTI), ma che di fatto rimaneva ben 
rappresentato da' suoi generi TERESI-ALBANESE, ansio, 

si di affermazione ed assetati di potere»
, ■ j.. - i

Accertato in tal modo che al "TERESI* risultavano 
uniti (quanto meno da vincoli di parentela e di attivi 
tà imprenditoriale) i noti mafiosi "CITARDA" e "ALBANA 
SE" e rilevato che la RE.CO.SI. aveva in corso di oostiu 
ziono edificio in Vittoria (Ragusa),si estendevano ivi 
gli accertamenti sopratutto perchò appariva sospetto il 
fatto che impresa operante attivamente in Palermo aveis 
se trovato produccnte corcarsi del lavoro in zona tanto 
decentrata e segnalata tra quelle della Sicilia Orienta 
le prescelte come "basi" operative di traffici illeoiti.

In Vittoria, sia pure con la dovuto? cautela e ri 
servatezza (onde non genorare allarmi ed evitare di mat 
tere sull’avviso gli interessati) si apprendeva chei

• ' ì i k ‘ i

• la RE.CO»Sì»aveva costruito da non molto e con N.O. 
concesso in data 3.7.i9ó3 un solo edificio (a òtto

----------- t
pioni) in quella via Prinoipe Umberto 73 e che parte 
degli appartamenti sono tuttora in vendita:

%
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• a tale attività sovraintcnde TERESI Emanuele (nato a 
Palermo 1’1°-1-1933 e «lui resid. Fondo Teresi 10,fra 
tello del già citato Girolamo Francesco);

• da un primo esame del registro dell’albergo "Italia", 
ove il TERESI Emanuele abitualmente prendeva e prcn 
do alloggio, ò risultato - limitatamente al corrente 
anno e a ritroso nel tempo - che vi ha alloggiato, 
-dal 30.9.al 2.10.1970; dal 7-9-al 9*9-1970; dal 9.7.
al 10.7-1970; dal 19-6.al 20.6.1970; dall’l.6.al 4. 
6.1970; dal 15.5.al 20.5.1970; dal 6.4.alV8.4.1970)

■ (unitamente a CASCIO Pietro,nato a Chiusa Sclafani 
il 19-3-1925,residente a Palermo); dal 26.3-al 27-3- 
1970; dal 16.3-al 18.3.1970; dal 13.2.al 14.2.1970;

, dal 2.1.al 10.1.1970 (unitamente, a LEVANTINO F.Paolo, 
nato a Palermo il 25-2.1942 ivi res.); dal 28.4.al 
29.4.1970 (unitamente a GABBINO Giuseppe,nato a Paler 

/ . mo il 21.4-1909). 1
Inoltre, in detto albergo risultano aver- preso allog

•' gios r ■ J . ■ ' ■
-TERESI Pietro(nato a Palermo il 22.4.1930 - fratei 
lo del detto Emanuele), ■ 1
• dal 28.7-al 30.7.1970 (unitamente a GABBINO Giusej) 

pe, sopra generalizzato, a Maroianò Mariano, nato 
a Palermo il 21.11.1915, ivi res.),

< 1 » i • >

-ALBANESE Giuseppe (nato ad Alcamo il 5.1.1923 - co-
i : " , , ■T"*

gnato del TERESI Girolamo;
. dal 20.7-al 22.7.1970,

—TERESI Girolamo (anzi generalizzato);
• dal 6.1.al 17-1.1970,

-numerosi altri sia palermitani che stranieri, sul con

5*
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,to dei quali saranno esperiti tutti gli ulteriori po£ , 
,• sibili accertamenti. Da evidenziare porò che fra que 
sti appare significativa la presenza (in concomitanza 
oon quella di TERESI Emanuele), in data 1-2.10.1968, 
del MANGIAPANE Giuseppe (già menzionato quale "coll£ 
gato" ai noti COPPOLA e CALDERONE).

Il XERESX Emanuela ò risultato, inoltre, in oontat, 
to coni ■ ì . . i ■ . ., , .. . > ' , . .

a)-MARCIANO’ Mariano, già specificato, . ' '
b ) ri * Ing* SALIERA Gius eppo (di Clemente, nato a Vittoria

il 6.1.1928) che avrebbe di roccnte comprato nolla
J

contrada "Anguilla" o "Pilieri" di Vittoria (lungo la 
provinciale per Sooglitti,zona questa anche segnalata 
come base di "sbarchi") una proprietà per,la somma di 
circa 130 milioni. Questi viene indicato, per tale 
acquisto, 0 corno prestanome e come socio del TERESI» 

o)—fratelli GARBINO Gasparo (di Natale,nato a Villabate
il 21.5»1946, che in data 15*9*1969 ha acquistato,per 
l’importo di 74 milioni, una proprietà estosa per 33 
ettari, ubicata nella contrada "Poggio di Porro" di 
Vittoria e che, oltro ad essere uno di quelli indica
ti coma voi4"* ”?.ion nuovi" dai testi di Itacherio. ri 
covo frequenti visite da parte di GENTILE Giuseppe 
- di Gaetanòì'hàto a S.Croce Canterina il 30.9*1903 - 
residente in Palermo via luigi Pirandello n.14 - fun
zionario doll’Ar^essorato Regionale Agricoltura e Fo
reste dal quale di, onde anche lo SPATOLA Antonino) e

%
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GABBINO Salvai oro (di Natalo,nato a Villabate il 5, 

4»1940, che circa duo anni addietro ha acquistato, 
per l’importo di 70 milioni, una proprietà estesa 
per 40 ettari circa ubicata nella contrada "Fossa 
Salata" di Vittoria, riconosciuto corno uno dogli in
tervenuti d "riunioni" tenutesi in casa dello ALBER

TI);

d)-DI MAIO Rosario (di Salvatore,nato a Pulermo il 21. 
4* 1943»residente a Vittoria - oontrada "Fossa Sala

' ta" - presso il proprio cognato CAMBINO Salvator©
1 predetto - e domiciliato in S.Croce Camcrina).

’ i h 1 • i

! 1 / '

Elemento fiduciario del luogo ha affermato cho il 
TESESI sarebbe il principale responsabile di "rilevante 
traffico di stupefaoonti" che comporta sbarchi lungo quel 
le costo.

* . . J
' ■ • , /

L’Arma di Vittoria opportunamente interessata ha,dal 
canto suo, comunicato cho, nelle zone e nelle predette 
proprietà di "Fossa Salata" e " Poggio di Ferro" sono Bta 
ti notati - nottetempo - movimenti di autovetture di groja 
sa cilindrata targate "PA" e oon a bordo persone daH’aspet 
to equivoco, che vi avrebbero anche tenuto della "riunio 
ni". " ’

i * ' ! < •

I ( , ■ : , .
i ; ' ’ .

I capi della vastissima organizzazione» BADALAMENTI
- DAVI’ - I GRECO - PENNINO - C12ARDA - gli ALBANESE - i

% I



TJ2RESI - ALBERTI ed 1 RIMI (rappresentati dal figlio
Natale essendo il prestigioso padre "don Vinoenzo" ed
il fratello maggiore Filippo entrambi ergastolani),tra 
i quali alcuni ricercati intensamente fin dal 1963, 
avranno mal tollerato l'ingerenza nel loro regno, di 
un elemento per loro altamente periooloso quale 11 DE 
MURO.

Sono elementi tutti costoro, per i quali tradii 
zloni mafioso, avidità di lucro, lugrubi gesta, traf'
II- I ’ ' ' • " , •

fici di portata internazionale ed atavica tendenza a 
delinquere, sottolineano ampiamente quale ambiente era
quello nel quale forse era finanche entrato il DE MURO 
divenendo, allo stesso tempo, testimone di che perfetta 
organizzazione vantasse l'associazione alla quale gli 
stessi davano e danno vita.

Tuttavia si ò riusciti ad apprendere che»
- nei prossimi giorni ò atteso dal Canadà un mafioso 

palermitano, aderente al sodalizio in questione, che 
dovrebbe penetrare in territorio nazionale con docu

' menti falsi pur non essendo egli ricercato. Ciò evi 
l *•*

drntemento per portare nuove direttive di "cosa no 
etra", ovvero per recapitare il corrispettivo di 
"merco" precedentemente ricovuta; ’

I * t » ’ ■ * *
, ' ! ■ *' ■* ' '■ > ' . .. . ...

- l'agguerrito sodalizio criminoso dispone certamente
di armi varie comunx e da guerra, tonto in Milano che

- ■ in Vittoria. , . •
• l

Preme molto sottolineare - prima di chiudere -che
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questo primo rapporto di denunzia si riferisce solo ad 
una parte dei partecipi dell'associazione por dolinquo 
re, che ha invoco ben più vaste ramificazioni.

Ci si ò limitati, cioè, a denunziare: i due"men» 
zionati” dal DE MURO, nonché tutti coloro che sono sta 
ti "riconosciuti” o che sono certamente "intervenuti” 
q riunioni e, infine, ooloro che, finora, sono risulta 
ti più assidui nei "contatti" e più attivi oollaborato» 
ri dei predetti.

Dalle allegate copie dei verbali di intcroettazio 
ni telefoniche eseguite nell’ambito delle indagini re
lative alla scomparsa del DE MURO, emergono incontro» 
vertibili elementi che attestano i oontatti, i collega 
menti, i vincoli tra buona parto dei oompresi nel più 
vasto sodalizio in esame.

Inoltre, ove bì consideri il tenore delle conver» 
sazioni, caratterizzate dal sospetto - dal sottointeso- 
dal "bacoagghiu" , si ottiene ulteriore certezza di es
sere al cospetto di un’agguerrita organizzazione orimi» 
nosa avente come programma ogni forma di delitto, anche 
il più grave ed efferato, e che non rifugge dal fare ri 
corse all’intimidazione ed alla violenza.

Con successivo rapporto datato 28.12.970 di questo Wu 
eleo Investigativo, come accertato dall’Interpool a richiesta
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della Questura di Mlano, si comunicava che;
■ ! ' • ■ : ’ . ‘ j ’ • lì,'

,w i passaporti dei sedicenti stranieri BARBIERI Adal 
borto e CARUSO Renato Martine®, controllati da equi 
paggio di "Volante" in Milano il 17-6.1970 montro 
erano con BADALAMENTI Gaotano — CALDERONE Giuseppe 
ed ALBERTI Garlandò Senior sull'auto di SCAGLIONE 
Francesco, erano risultati falsi, 1 •

. . f I I . , I
' 1

— i due stranieri erano invece da identificarsi: il 
BARBIERI per il noto esponente mafioso BUSCETTA Tom 
maso ed il CARUSO, probabilmente, por il trafficai 
te intemazionale di stupefacenti GIGANTE Paolo Ilio.

A tale proposito si ò però di recente appreso fi 
duciariamente che il sedicente CARUSO Renato LIartinoz 
alias GIGANTE Paolo Ilio avrebbe dovuto essere GRECO 
Salvatore detto "ciaschiteddu" ed infatti, come riio 
vasi dalle allegate foto, vi è una somiglianza tra i 
duo»

Anche la notizia, raccolta nel oorso delle inda 
gini per il "caso DE LAURO", che avrebbe dovuto giunge 
re dal Canadà un mafioso palermitano aderente al soda 
lizio per portare nuove direttive di "cosa nostra" ov 
vero per recapitare il porrispettivo di"merce" prec£ 
dentemente ricevuta, trovava riscontro: sia nelle in 
teroettazioni telefoniche sull'apparecchio della CITAR 
DA, sia quando militari dipendenti in servizio a Colo

%
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gno Monzese apprendevano (alle ore 18 oirca del 25.11.
r» ' li ‘ ’ r. . ' . *! I . '/

1970) della presenza in casa dolio ALBERTI di persona 
giunta poco prima dall’estero e poi identificata, il mat 
tino successivo, per CATALANO Salvatore.

Infatti, il mattino del 26.11.1970, alle ore 9,45, 
i militari (M.C. LORETELLI 0 Brig. NOYA) in servizio di 
osservazione all'esterno dell'abitazione, notavano:

1,

- due giovani sconosciuti recarsi nell'appartamento del 
lo ALBERTI,

.1 t ■ : : . j ' • , 1

- dopo circa 15 minuti, lo ALBERTI uscire accompagnato 
da uno dei due prodotti giovani e reoarsi nel vicino 

bar’

- subito dopo, l'altro giovane uscire a sua volta accori
pagnato da persona, riconosciuta in modo certo por CA
TALANO Salvatore, e raggiungere 1'ALBERTI,e l'altro 
giovane al bar, •. ,

- pooo dopo, tutti e quattro uscire dal bar, raggiungere 
l'auto Opel targata AP 100739 (risultata intestata a 
FERRANTE Filomena moglie dello SCHILLACI Salvatore,ir 
reperibile - allora - dal 3» 11» 1970 da Comunanza sua 
sede di soggiorno obbligato) ed allontanarsi tutti in
sieme verso Milano.1

I due giovani sconosciuti ohe si accompagnavano 
allo ALBERTI ed al CATALANO, (ed uno dei quali potrebbe 
essere lo SCHILLACI) rispondevano alle seguenti caratto

■■ -ir.- ■ ’ „, , • ; ‘
rietichet

■ ' ' i . I . ! ì.. ; I , ■ • , , i ’■ !

%
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1®)-altezza mt,1,75 circa, corporatura robusta, capelli 
ed occhi souri,soprabito di colore scuro;

I»

2°)-altezza mt.1,75 circa, corporatura atletica, capelli 
neri, barba dolio stesso coloro che dalle basette rag 
giungeva il mento e non molto lunga, indossante sopra 
bito marrone chiaro» ■ . « •

. I

1 ' ; ’ • ■ i '■ ’ *

Dalle intercettazioni telefoniche sull'apparecchio 
della CITARDA Anna era anche possibile apprendere che il 
CATALANO:

- era particolarmente interessato a tale MONTRESOR Danna 
da Verona, poi risultata sua moglie;

- lo stesso giorno 26.11»1970 aveva raggiunto Lugano pren 
dendo alloggio presso l’Hotel Ambassador Elite - tolefo 
no 511423 - stanza n.24;

- il giorno 7.12.1970 trovatasi presso l’Hotel Duomo di 
Milano - tel.8833 - stanza n.436 ocoupata da "ORSINI",

Da accertamenti esperiti presso l’Hotel Duomo, ri 
sultava che:

• la stanza n.436 era stata occupata, dal pomeriggio del 
6.12.1970 alle ore 20,45 del 7 successivo,da ORSINI Gui 
do (nato a Silvi Marina il 10.12.1935, domiciliato ad 
Ottawa - Canadà — impossesso di passaporto canadese nu 
mero D.J.032853 rilasciato ad Ottawa il 13.9.1968) prò 
veniente da Roma:

%
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- lo ORSINI,la sora del 6.12.1970,era stato raggiunto in 
alborgo dalle eottonotate persone con le quali si era in

* trattenuto l’intera giornata in riservatissimi colloqui»

* • FERRUZZI Franco (nato a Roma il 15.9.1944 ed ivi domi 
' oiliato,in possesso di patonte di guida n.762158 rila

sciata a Roma il 21.5*1966) che aveva occupato (oon la 
moglie sotto specificata) la stanza n.407 fino alle 15 
circa dell’8.12.1970,data in cui era ripartito;

• MORBILLI Ornella (nata a Roma il 18.4.1947 ed ivi domi 
oiliata,in possesso di carta di identità n.35417513 ri 
lasciata a Roma il 21.3.1969,coniugata con il predetto 
FERRUZZI Franoo);

• PIRRONE Mauro (nato a Roma il 9*11*1940 ed ivi domioi 
liato,in possesso di carta di idontità n.31746570 ri 
lasoiata a Roma il 29.7*1967) che aveva occupato la 
stanza n,405 ripartendo alle oro 12 circa del 7*12.1970.

- Lo ORSINI aveva ricevuto la visita di parecchi "amioi” che 
si erano via via annunziati oon il solo nomo di battesimo;

- lo ORSINI era controllato da ispettore della polizia cana
* dese o funzionari della P.S. per cui i militari dipendenti 

avutone sentore,si astenevano da qualunque altra iniziati 
va.

• . V r r • f

Si accertava comunque che: •
*• dalla stanza dell*ORSINI erano state effettuate le seguen 

ti chiamate telefoniche; • -
•- oro 15 del 7*12.1970 n. 9126414 di Cologno Monzese

%
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(intestato alla CITARLA Anna),

• ore 18,30 del 7. 12.1970 n.266057 di Paleimio (intesta 
to allo studio legale AOAMPORA Cosma o RUGGIERO Vin 
oonzo via Torricelli n.32),

. ore 18,40 del 7.12.1970 n.65565 di Porto d*Asooli(in 
testato ai fratelli VERDECUHIA — via Turati n.8 -ran

-1 » . >. ..■■

presentante di medicinali).
' I • . • ' 1 <

— dalla stanza della coppia FERRUZZI-MORBILLI erano state 
effettuate le seguenti chiumate telefoniches

. • ore 14 del 7.12.1970 n.8444O37 di Roma (intestato a 
MORBILLI FERHUZZI Ornolla via Taglirunento n.9),

• ore 13,55 del 7.12.1970 n.6O9O235 di Roma (intestato 
a DI LORENZO Amedeo viale dei Pini - Aci^ia - padre 

di DI LORENZO Maurizio in arte Maurizio ARENA),
• oro 14,10 del 7.12.1970 n. 8444037 di Roma (intestato 

a MORBILLI Gonnaro via Arno n.36),

• ore 19,30 e ore 19,45 ancora il predetto n.8444037
I ' ’ .

di Roma.

Inoltre si apprendeva che:
• lo ORSINI aveva fatto rientro a Roma prendendo ullo^ 

gio, dal 10.12.1970, presso l’IIotel Regina Charlton 
di via Veneto n.72 unitamente a CATELLARIN Linda(na 
'^0^'^htroal il 28.1.1946, in possesso di passapor 
to n.CA 324884 rilasciato ad Ottawa il 5.10.1970);

• i coniugi PERRUZZI Franco e MORBILLI Ornella erano 
titolari della Soo.a r.l.*2KI" con sede nella via

%
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Tagliavento di Roma;
• il PIRRONE Mauro,abitava in Roma via Andrea Pitti n,28, 

svolgendo attività di rappresentante di commercio;

• l'utenza telefonica n.6090235 di Roma era in realtà il 
recapito telefonico di DI LORENZO Maurizio, in arto Mau 
rizio ARENA;

• il DI LORiiNZO Maurizio aveva anche precedente por "abu 
so di sostanze stupefacenti"; il FERRUZZI Franco aveva 
anche precedente per "somministrazione di sostanze stu

' pefacenti»

• Infine, dall'Arma di Como (in contatto con la polizia' II 1
Elvetica) si apprendeva che il CATALANO dall'IIotel Ammassa

■ dor Elite di Lugano aveva anche effettuato le seguenti chia
. • mate telefoniche intercontinentali:

t. •" i ; • . ' . *
• 28.11.1970 New York n.518 - 589 - 5217

Montreal n.7293787 .
Montreal n. 272142

. 4.12.1970 Montreal n.2741114, • ' i '
sui cui utenti sono stati richiesti acoertamenti al Narco ; ’■ > ' ■ ' 1 '1 ■ “ 
tic Bureau U.S.A.

A tale proposito, maggiori e più completi accortamen 
ti 3ono evidenziati nel rapporto n.178665 datato 12.4.1971 
della Squadra Mobile di Milano a carioo di ALBERTI fferlan 
do più 10, ove in particolare si afferma che:* * ! » : . i ■ 1 • i 1 i 1 a

• in data 1°.12.1970, la Sezione Stupefacenti della Criminal 
poi di Roma aveva avuto notizia che il CATALANO Salvatore

£



68

aveva preso alloggio in albergo di Lugano (tol.n.511423)
■ . • I

per incontrarsi poi a Milano con l’ORSINI Guido in arri 
vo dal Canadà per tratture l’acquisto di un grosso quan 
titativo di eroina da trasferire in U.S.A. occultato in 
autovettura;

— interessata la polizia Elvetica, porchò effettuasse vi 
gilanza nei confronti del CATALANO, si era appreso che:

• era giunto a Lugano il 19»11*1970 prendendo alloggio 
presso l’Hotel Excelsior (ove aveva esibito passapor 
to U.S.A, n. 1132784) e da dove era partito il giorno 
successivo, asseritamente diretto a Milano;

• ritornato a Lugano il 26.11,1970, aveva preso allog 
gio all’Hotel Ambassador Elite da dove aveva effettua 
to le telefonate innanzi specificate ed inoltre: 28.
11.1970 - Cologno Monzese n.9126414 (chiamato due voi 
to ed intestato a CITARDA Anna); 29* 11*1970 — per due 
volte il predetto numero di Cologno Monzese; 30,11. 
1970 - ancora duo volto il predetto numero di Cologno 
Monzese, il numero 272142 di Montreal, i nn.44685 e 
44603 di Verona (Montresor BàxLna), ed il n.265057 di 
Palermo (intestato all’Aw.COSMA ACAEPORA); 2,12,1970 
- Montreal n.272142; 3.12*1970 * Palermo n.472622 (in 
testato a GRECO Nicolò -• via Ciaculli n,59, chiamato 
dal CATALANO "fTatelluzzo"© bui aveva sollecitato l’in 
vio di somma di denaro, incaricandolo anche di dire a 
"CATTANEO Poppino" di fare una società poiché aveva bi

%



sogno di "acciughe-pomodori e paglia" o di "100 quintali 
al mese di paglia e di pasta" da inviare in America» Il 
GRECO Nicolò, commerciante di agrumi ed agricoltore*» oon 
lontani vinooli di parentela con i GRECO denunziati col 
presente rapporto, risulta anche essersi incontrato con il 
CATALANO in Messina dal 16 al 23» 1*1969 e avo^ij, assistito 
con lui in località Ganzirri, ad una manifestazione di 
tiro al volo); 4*12.1970 * Montreal n.2741114 (parlando 
con tale MEHDOLIA Santo che gli aveva dato notizia che

- X

1’ORSINI non lo aveva chiamato a Lugano avendo avuto a ' 
Roma l’impressione di essore pedinato dalla polizia. Il 
MEHDOLIA aveva tuttavia assicurato il CATALANO ohe l’OR 
SINI si sarebbe fatto vivo di persona od a mezzo di altri 
non appena avesse sistemato in qualche posto la moglie 
ignara di tutto. Per tutta risposta il CATALANO aveva 
detto al MEHDOLIA di sollecitare l’ORSINI a raggiungerlo 
a Lugano senza prooccupazioni pcrchò ""I CATALANO SONO 
DECISI... NON HANNO PAURA DI NESSUNO.... TENGONO BUONA 
COMPAGNIA.... E FARANNO UN MACELLO..."");

• noi lasciare l’albergo il 5.12.1970, aveva pregato il per 
sonalo di infornare l’amico in arrivo da Roma che avrebbe 
potuto rintracciarlo in Milano ai numeri telefonici 9126414 
(CITARLA Anna convivente di ALBERTI Gerlando) o 5463952 
(società IHTERTRANSPORT di Ì1LIPP0NE à C. con sede in quel 
la via Cadibona n.9 e di fatto gestita da MAGRI* Francesco);

dalle intercettazioni (della Squadra Mobile di Milano) sul 
l'utenza n.9126414 di Cologno Monzese intestata a CITARDA
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Anna, risulta anellos
• oon telefonata interurbana effettuata tra il 20 ed il

24»11*1970 avere chiesto ed avere ottenuto dalla CITAR
■ DA l’indirizzo di certo "CALOGERO” - via Fiordalisi n.5 

o 4" (MESSINA Calogero, nato a Palermo il 6.6.1925,no 
to mafioso abitante in Milano via Fordalisi n.6/1),

. . ' ■ • ' « ‘ 1 • » • ! ■ ■ . ' ! • ' " , . ' ' ! ' • '
• I ’ , -, . • 11 • ’• . 1 • ’

• avere dato come suo recapito alla CITARDA, con tolefo 
nata effettuata tra il 30.11. ed il 5» 12* 1970, il nume 
ro telefonico 004191/41551 (oorrispondente al City Ho

'‘i ‘ '■ > ' ' ■ ’ 1 ' 1 ■ ■ ’ • 1 ' *"*

tei di Chiasso):
.

• oomo da segnalazione della Criminalpol di Roma - ufficio 
stupefacenti, allo ore 8,40 del 3.12.1970 ora giunto al 
l’aeroporto di Fiumicino ORSINI Guido unitamente alla mo 
glie OASTELLARIN Linda, accolti da: DE'WAliDEN Christian 
(nato al Cairo il 12.9*1946 res.in Roma), FERRUZZI. Franoo 
(nato a Roma il 9*5*1944 ivi ros.) e BELTRAND Charlej 
(moglie di Mario Damiano DURINZI che, con 1’ORSINI, condur 
rebbe in Montreal un night di proprietà di COTRONI Franoo, 
sco alias Frank COTRONI ros. in Canadà e da tempo segnala

t ,. ■ ■ ■ ■ ■ ■ . ■ 1 ■ ■ • ■ '■ ■ ' .. i

to come capo della "famiglia mafiosa” ivi operante). I 
coniugi ORSINI venivano accompagnati con la B M W targata 
Roma 789871 di proprietà del FERRUZZI Franco all»Hotel 
Regina Charlton di Roma. Da tale albergo 1’ORSINI aveva 
chiamato il di Milano risultato intestato a ESPO
SITO Paolina, via Borsieri n.30, moglie di RARISRI Antonino 
(nato a Palmi Calabro il 6.1.1930 rea. in Milano Piazzale 
Segrino n,6/3 e oon negozio di abbigliamento nella detta via

%



Borsieri; che,secondo notizia fiduciaria,aveva in program 
ma di recarsi in Canadà presso tali SHIRRAY Hermer e BAHIA 
NO Mario,già indicato corno Mario Damiano DURINZI, - 2858 
Oxford Avenue - Montreal - tei.4841914*Inoltro il RANIERI 
ò risultato: in contatto con ALBERTI Gerlando ed ha ammen 
00 di conoscere l’ALBERTI Gerlando - SCAGLIONE Francesco 
(che aveva il suo numero di telefono nella rubrica tasca 
bile) - ORSINI Guido e Damiano Mario DURINZI;

- lo ORSINI,in data 23,12.1970,aveva accolto presso l’aero 
porto di Roma tale CATICCHIO Antonio (identificato poi 
per CATICCIIIO Antonio nato a Casa Calando-il 19*10.1930 
o residente in Canadà) e la moglie di questi;

- il CATALANO era stato notato presso gli uffici della "in 
tertransport" di Via Cadibona nr.9 Milano,ove era stato 
raggiunto da 4 sconosciuti viaggianti a bordo della Fiat 
1800 targata MI.505036 intestata al MESSINA Calogero.

Da evidenziare infine che,nel corso di ulteriori in 
dagini relativo al "caso DE MAURO",tanto il Comandante la 
Legione CC. che il Comandante il Nucleo Investigativo avo 
vano appreso fiduciariamente che,dopo intei*vista concessa 
in data 23.10.1970 a giornalista de "L’ORA" e dopo conf£ 
ronza stampa tenuta il 3.II.1970,nel corso delle quali dal 
senatore Graziano VERZOTTO (Presidente dell’E.M.S. e che 
aveva ricevuta visita del DE MAURO due giorni prima della 
scomparsa) erano state fatto affermazioni piuttosto tassa 
tive su quello che egli riteneva fosse il movente dell’epi. 
sodio delittuoso ( e cioè una diretta connessione con noti 



zie acqui3ite dallo scomparso nel settore della "droga"), 
aveva ricovuto"visita" da parte del noto mafioso DI 
CHI TINA Giuseppe che lo aveva anche "consigliato" e 
minacciato; tanto ohe il VERZOTTO,vivamente preoccu

I

pato per le minacce subìte,e temendo per la sua vita, 
aveva informato terzi dei suoi timori,dioondosi convin 
to che ove gli fosse accaduto qualcosa di grave,la cau 
sale,il movente ed i mandanti sarebbero stati da ricer 
carsi in tale colloquio»
Quanto sopra,in questi ultimi giorni,ò stato sostanziai 
mente conformato a verbale presso il Comando della Leglo 
ne CC» dall*interessato o,mentre ò in corso di appronta 
mento e di trasmissione ultoriore,dettagliato rapporto 
per i magistrati competenti dello specifico delitto,in 
questa sede è da evidenziare che,nella circostanza,il DI 
CRISTINA parlò del figlio di GENCO RUSSO e di •amici di 
Catania",menzionandone due o tre,fra i quali certo "CALA 
BUONE " (non può che essere CALDERONE Giuseppe),quali 
incaricati di eeguirne gli spostamenti per far luogo alla 
sua eliminazione; così come dichiarò di avere "garantito" 
per lui» h,

Ciò non può non essere considerato quale ulteriore e Vali^ 
do riscontro dei vinooli senza oonfini del sodalizio in 
esame e di quale ruolo,dopo solo un anno di sua presenza 
fisica in Palermo (vi era giunto soltanto nell’estate 
ISvSj ,11 21 PRISTINA avesse raggiunto in questa oittà e 
nel contesto dell’attività del sodalizio,qualora si con 
sideri che agili ,
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- comparo nelle indagini relative alla “strage di Viale 
Lazio";

- compare noli*eclatante ed efferato “omicidio" del Ci 
vico;

- compare nel "caso DE MAURO";
- □ presente sicuramente anche nei tentati atti dinamjL 

tardi verificatisi in Palermo la notte sul primo del 
corronte anno»

• 0
0 0

Ulteriore riscontro della versatilità e pericolo 
sità del sodalizio criminoso in esame si aveva con la 
scoperta di parte dei responsabili dei tentati atti di 
namitardi verificatisi in Palermo la notte del capodan 
no us»

1 « >

Infatti,in quella sede,tra i denunziati e princi 
pali responsabili! i I1ADONIA (Francesco od il figlio An 
tonino) del ""Fondo Gravina"" o ""Fondo S.Gabriele"" di 
Pallavicino» " ...................

L’anomalia stava nel fatto che«per la prima volta» 
dei mafiosi risultavano coinvolti in atti dinamitardi 
tentati in danno di edifici pubblici,e che pertanto non 
potevano non avere che un significato essenzialmente

y, ...

intimidatorio e non contestatario»
Per quanto,inizialmente,non fosse stato possibile 

identificare in quale contesto criminoso i gravi atti
• l ! • ' .



di violenza erano da ingerirsi,si era invece riusciti 
tAì avevóu

ad apprenderei- almeno materialmonte -|organizzato,rea 
lizzato e posto in essere i disegni criminosi che tanto 
allarme avevano determinato nell’opinione pubblica.Infat, 
ti,a seguito di notizie fiduciarie (pervenute per vie di, 

•verse tanto all’Anna che alla P.S.) - appalesatesi poi
fondate anche nel dettaglio - si era appreso che nel ”Fon 
do Gravina” di proprietà dei CLADONIA sopra specificati, 
da un certo tempo avvenivano frequenti riunioni ohe,por 
l’estrazione dei partecipanti,altro non potevano essere 
che riunioni di mafia.Elementi come» GIACALONE Filippo 
(nuovo capo della ””famiglia”” di S.Lorenzo),PEDONE Vin 
cenzo ed i figli Filippo e Gaetano,SCAGLIONE Salvatoro, 
CAIìOLLO Gaetano,tutti adepti della detta cosca mafiosa, 
erano soliti incontrarsi oon non bone precisati indivi 
dui ohe tuttavia venivano indicati come provenienti dal 
la zona di Cinici (DI TRAPANI Francesco detto ”u sarto”, 
fratello di Diego) - Carini o paesi limitrofi del lito 
rale,ed altri ancora dei quali si chiariva solamente lo 
atteggiamento tipicamente mafioso.Affermavano inoltre le 
fonti informative che gli intervenuti discutevano di fat

1 , , ' . I

ti connessi ad attività contrabbandiera,spaccio di valuta
* . . > • . \ \ ■ I

straniera falsa e questioni interne di mafia.

•"• X primi accertamenti e servizi di avvistamento non 
andarono aldilà di una conferma ohe assidui frequentato 
ri del Fondo segnalato eranà i sopra richiamati persona*; 
gi e non emersero altri elementi indicatori dei ventila 
ti traffici,per un proficuo immediato intervento.
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Nella prosecuzione di tale opera di avvistamento e i; 
sempre oon l’ausilio delle già richiamate fonti fifucia 
rie,si perveniva tuttavia (unitamente alla P.S.) alla 
scoperta e sequestro nel Fondo 3.Gabriele del residuo

■ i 1 ’ ■ 1 ■ 1 1 ■ 4

materiale (esplosivo e nonyutilizzato per l’approntamen ' 
to dei 4 potenti ordigni esplosivi (rapporto n. 902/8 da 
tato 12.I.1971 di questo Nucleo Investigativo) e alla

. identificazione di un altro dei partecipanti alle dette
"riunioni" nel noto esponente mafioso DI CRISTINA Giusej) 
pe.Questi,infatti,por quanto fino adesso non sia stato

■ t • I ’. • i

possibile acquisire prove più. obiettive che testimonino 
della sua partecipazione a "riunioni",ò indubbio Ohe vi

1 ■ ' ’ ■ ’ , ' ' • • ' • 1 I.

« abbia preso parte. '
, Lo confermano ulteriori riscontri in sede informa

tiva ma ora anche l’episodio "VERZOTTO" che permette quan 
tomeno di ipotizzare e vedere nei tentati atti dinamitar 
di,un significato di ulteriore intimidazione nei confron 
ti del VERZOTTO (presidente dell’E.M.S.,uno degli obbiet. 
tivi prescelti),mimetizzato con la scelta di una plurali 
tà di obbiettivi pubblici che avrebbero dovuto far pensa

„ re ad una azione contestatrice politico-eversiva,se non
si fossero identificati nei mafiosi MADONIA alouni dei 
responsabili.

Infine □ da evidenziare che:
* lo stesso giorno dell’avvònuto rinvenimento e sequestro 

nel fondo "Gravina" del materiale esplosivo e quant’al’ 
tro attinente agli ordigni ed ai tentati atti dinamitar

' • 5 '■ i r " j ■■ ■ : j >■> I ' . * , ■ I. ‘i i 4

I
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di, si ora appreso fiduciariamente di improvvisa partenza 
per Milano di GIACALONE Filippo c CAROLLO Gaetano che ve 
nivano come già detto, indicati quali corresponsabili;

— tale notizia trovava riscontro nella loro accertata presen 
za in alberghi di Milano in data 13 e 14.1* 1971 •

\ ' . ’ . . , . ’ , ’ , i > ' •

• ' - T ' • • • , > , ' ■ . :

I C ( A . . I ’ 1 * • • •

: .• •• >' . o !. ■

' • • ' : ’ • ■ •• ■ ' . • ' • ■ ' 1 1 ■ '»
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>■ | ■ I ' ‘ ‘

Nel marzo del corronto anno si aveva un primo caso 
concreto di sequestro di stupefacenti in Palermo (kg.1,400 
oirca di cocaina con grado di purezza molto elevato) ed ar 
resto e denunzia di tre noti mafiosi del sodalizio crimino 
so in esame (BRONTE Francesco,CARAMOLA Salvatore e MAGLIOZ 
ZO Tommaso) con altri due indicati soltanto come “Gianni" 
ed "Ugo".

Il servizio, realizzato dal locale Nucleo di Poli 
zia Tributaria della Guardia di Finanza in collaborazione 
con personale del Narcotic Bureau U.S.A. che si era spaccia 
to per falso acquirente a cui erano stati anche offerti più. 
notevoli quantitativi di cocaina (a £.1 Smilioni al kg.) ed 
eroina (a £.3milÌGni al kg.).

■

I detti due trafficanti, nel corso delle trattative, 
si impegnavano a consegnare la merce in Palermo e, uno di es
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si, poi identificato per CARAMOLA, sosteneva avelie di ave 
re effettuato numerosi viaggi nel nord America quale cor 
riere della droga.

In data 26.3.u.s., in Palermo, nel oorso della pat
. . i 1 ’ ' 1 “

tuita consegna, venivano tratti in arresto il CARAMOLA ed
il BIìONTiS mentre il MAGLIOZZO riusciva a rendersi irreperi 
bile.

L*episodio# per la qualificazione mafiosa dei re 
sponaabili; per le trattative avviate in Milano e per la 
consegna realizzatasi in Palermo, conferma la sussistenza 
concreta del traffico di stupefacenti posto in essere dal 
.l’organizzazione ed alcune notizie di carattere generale 
già note a questi Comandi ed Uffici. ’

• , ' I ' '* . (, ' I ‘ t

Infatti:

• il CARAMOLA ò figlio di CARAMOLA Antonino che, quale ma 
rittimo, negli anni *50 assolveva le funzioni di "corrie 
re” che trasferiva partito di stupefacenti per conto del 
1*organizzazione mafiosa palermitana a quella statuniton 
so di "cosa nostra",

' ! i -

• o noto ohe una parto delle grosse partite di stupefacenti 
immesse in Sicilia o trasferite in continente per il sue

. I I ' ’ f •

coesivo inoltro in America, viene trattenuta ed esitata 
in grossi centri"italiani (Milano - Roma - Genova - Napo 
li) per alimentare li modesto consumo nazionale;

• 1*offerta di vendita fatta a Milano h potenziale acquiren 
’ ‘ ’ 1 ■ • ‘ ’ ■ .

£
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te che godeva della loro fiducia (per come hanno dimostra 
to le successive fasi della transazione) a la consegna ma 
teriale effettuata in Palermo, dimostra che la disponibi 
lltà della oocaina ,l’avevano in questa oittà;

• la coouina sequestrata, per più recenti accertamenti della
• Finanza, aveva come provenienza Malta, il chò comprova quan 

to da tempo affermato e cioè ohe detta isola ò la nuova ba 
se intermedia del trasferimento di stupefacenti dal Medio

• » . ’ » * , ‘ • | ' ' ' J . " ! ' '

,, Oriente in Sicilia;

<11 quantitativo offerto, ma sopratutto i maggiori quantità 
tivi di cui asserivano di avere la disponibilità, dimostra 
no come vengano trattate partite consistenti di stupefacen 

ti;
• l’identificazione di uno dei responsabili in liAGLIOZZO Som

' 1 ■ 1

maso, figlioccio di ALBERTI Senior ed a questi ed altri

ti quello realizzato da questa Squadra Mobile, in oollabora 
alone oon la S^giona *Tarooti©i della Criminalpol di Roma e

«

suoi
fioo
sto»

gregari strottamente collegato, conferma che tale traf 
ò opera dell’organizzazione nel suo più ampio conte

. r ■ /, ■' ' • ‘

. ■ . • ■ 1 \ .
• , ' • 1 • • ' ■ • r . • ! • . ‘
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1 ' Ulteriore caso ooncreto di sequestro di stupefacen

%
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con la Squadra Mobile Romana; recenti complesse indagini che 
hanno permesso di scoprire un grosso traffico di stupefacen 
ti e che finora hanno portato all’incriminazione dei sotton^ 
tati:

1°)—BUSCETTA Tommaso,nato a Palermo il 13.7*1928;
2°)—SPADARO Tommaso,nato a Palermo il 28.8.1937» 
3®)-MANCINO Rosario,nato a Palermo il 14*1.1915; 
4°)-GIAC0NIA Stefano,nato a Palermo il 4.1.1934; 
5®)-BADALAMENTI Pietro,nato a Palermo il 6.8.1931; 
6°)-CAVALLARO Mariano,nato a Palermo il 7*8.1937; 
7°)—ALICATA Giovanni,nato a Palermo il 7*8.1937; 
8°)-ALICATA Francesco,nato a Palermo il 6.3*1943;
90)-CAVALLAlìO Luciano,nato a Palermo il 27*7*1932;

10°)—CAVALLARO Antonino,nato a Villabate il 10.1.1935;
110 )—ANDOLINA Salvatore,nato a Palermo il 13*5*1931;
12°^COMPAGNO Salvatore,nato a Palermo il 23.8.1932; 
13?)-SANCEZ Rosario,nato a Palermo 1’8*12^1929;
14®)—INDELICATO Elisabetta,nata a Sciacca il 13*1*1934»

colpiti (a seguito dei R.G* n.59776 datati 22 e 29 luglio c.a* 
di questa Squadra Mobile) da mandato di cattura del Giudice 

Istruttore 3* Sezione del Tribunale di Palermo per il delitto 
di cui all’art.416 C.P*, por essersi associati tra loro e con 
altre persone in coruddi^dentificazione allo scopo di comraet 
tere più delitti di commercio clandestino e fraudolento di s.o 
stanze stupefacenti, npnchò per i reati previsti dalle legge 
22*10*1954 n.1041, pe^ detenzione e commercio di sostanze stu

%
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pefacenti (eroina).
» 1 ; * . i I ’i

E* opportuno rilevare che nella motivazione del mandato 
di cattura - eseguito a carico di tutti ad eccezione che di 
BUSCETTA, GIACONIA, SCADANO ed ANDOLINA, tuttora latitanti 
- si afferma, tra l’altro: MM.••••.concorrono sufficienti 
elementi di colpevolezza in ordine ai reati rispettivamente 
ascritti, come emerge dalle risultanze delle intercettazioni 
telefoniche disposte ed attuate in Roma e Palermo i cui con 
tenuti concordano nell’indicare una vasta e capillare rete 
di traffico d^4tupefacenti per ingenti quantitativi la cui 

oircolazione presuppone una associazione a carattere crimino 
sa"". Ed ancora: che la partecipazione degli imputa

. • • » • ■

■ ti al traffico illegittimo risulta o dalle conversazioni te
lefoniche da alcuni di essi effettuate o dalla menzione degli 
altri, come partecipanti al traffioo, nel corso dello conver 
sazioni stesse”**. Ed infine "”........... che la responsabilità dei
prevenuti ha trovato riscontro sia da quanto accertato a s£ 
guito di diretti contatti avuti con alcuni degli imputati da 
agenti provocatori di polizia estera, sia dall’awenuto sequ£ 
stro di grammi 495 di eroina"”.

Nella stessa motivazione il Magistrato accenna al fatto 
che i maggiori esponenti dell'associazione sono noti corno un 
partenenti all:t::«afia sicché l'organizzazione criminosa ric£ 
ve qualificazioni^ mafiosa«

!'?’ j f'■ ■ ■ - • ; • ’ ■■ -, ' . *

Nel corso delle indagini in argomento si è avuta la po£ 
sibilità di acquisir^ notizie precise e prove certe, convalida 
te peraltro dàlia Autorità Giudiziaria oui ò stata affidata

•>
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l’inchiesta, sulla partecipazione al livello organizzativo 
e direttivo dei traffici in parola di persone incluse già 
nella organizzazione criminale mafiosa, oggetto del presen 
te rapporto, quali: MANCINO, BUSCETTA.GIAOONIA e SPADARO; 
o a questi, in un modo o nell’altro, oollegati quali BADA 
LAMENTI Pietro, ANDOLINA Salvatore, i fratelli CAVALLARO.

• • • • • • • • > ; i , < j

Infatti occorre mettere in risalto che:
■ ■ ' . II. . I . . . ' ’ i J . I '

- i fratelli CAVALLARO cono cognati di BUSCETTA;
• Pietro BADALAMENTI ò amico di ALBERTI Gerlando,come si 

evince dalla stessa asserzione di quest’ultimo intorcet, 
' tata nel corso di servizio di ascolto telefonico della 
utenza dell’ALBERTI, conversazione che verrà richiamata 
in altra parte del presente rapporto per delincare i col 

f legamenti tra i mafiosi.
. 1

L’operazione di polizia non ha dato soltanto la confor 
ma dell’assunto circa i collegamenti dell’organizzazione con 
ambienti criminali U.S.A. (nel caso particolare tramite BU 
SCELTA il quale, nonostante residente negli Stati Uniti ed 
in libertà provvisoria sotto cauzione di £.50.000.000.),ma 
ancho ulteriore convalida di quanto sostenuto in ordine al 
l’oggetto precipuo dell’attività dell’organizzazione consji 
stente nei lucrosissimi traffici di stupefacenti e del con 
trabbando di tabacchi esteri sia nell’ambito territoriale 
interno ohe estero."' "

Sulla personalità criminale e mafiosa di MANCINO,BUSCET 
TA, GIACONIA e SPADARO si è già riferito nei rapporti datati
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6.6. e 15.7*c.a.; oirca il BADALAMh’NTI Pietro si riferisce 
che trattasi di individuo appartenente alla mafia e parti, 
colamento legato a: BUSCETTA, MANCINO, GIAC0NIA,3PADAR0,CA 
VALLARO Mariano e Luciano, nonché ad altri individui tutti 
appartenenti alla malavita organizsata. Il BADALAMENTI,asi 
solto per insufficienza di provo nel noto processo di Catan 
zaro, all’atto dall’arresto era sottoposto alla misura di 
prevenzione della sorveglianza speciale della P.S. - Il ruo
10 da lui ricoperto attualmente nella gerarchia della mafia 
ò da considerarsi di primo piano Btante la necessità che 
"oapi", quali BUSCETTA ed altri,hanno di rimanere fuori Pa 
lermo.

.. . t ' • .

Circa CAVALLARO Antonino è opportuno fare presento che
11 numero della utenza telefonica 49053» installato nella 
sua abitazione, era stato trovato annotato nell’agendina 
del pregiudicato BRONTE Francesco (nato a Palermo il 14*1* 
1939) arrestato il 26.3*1971 per detenzione e traffico di 
stupefacenti ■unitamente a CARAMOLA Salvatore (nato a Palermo 
1’11.12.1940) in esito al servizio già sintetizzato^ Inoltre» 
lo stesso CAVALLARO risultava essere l’ultimo proprietario 
dell’autovettura Fiat.124 targata AG 39215 sequestrata nel 
corso del predato servizio che portò all’arresto del BRONTE 
e del CARA''OLA npnohò all’incriminazione di MAGLIOZZO Tom 
maso ed altri ignoti coinvolti nel traffico.

• i ' • •
• -f . —

Giova ancora sottolineare, sempre ai fini delle investi 
gazioni tendenti a stabilire la sussistenza dei vincoli ass_o
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elativi criminosi tra i denunziati, che la INDELICATO Eli,
)

sabetta (che nella vicenda ha ricoperto il ruolo di trait 
d’union tra 1 trafficatiti), nel corso di un incontro con 
gli agenti U.S.A, per fissare i particolari relativi alla 
consegna della droga, ebbe a confidare — tra l’altro - di 
essere stata l’amante di un noto mafioso a nome "Salvatore 
nato nell’agosto del 1933"(che bì ritiene sia, con molta 
probabilità, CATALANO Salvatore nato, appunto, il 28 ago 
sto 1933)» E’ da rilevare inoltre che i fratelli CAVALLA 
RO sono imparentati, oltre che con il BU5CETTA Tommaso e 
con il BADALAMENTI Pietro, anche con lo ZAPPULLA Luciano, 
compreso tra gli ”85” associati per delinquere di cui al 
presente rapporto.

Tra le tante conversazioni telefoniche intercorse tra 
i trafficanti di cui innanzi riveste particolare importanza 
quella del 5 giugno 1971 tra CAVALLARO Mariano o UUSCETTA 
Tommaso (allora a New York in libertà sotto cauzione; da 
dove - colpito da provvedimento di espulsione - si ò reso 
nuovamente irreperibile raggiungendo l’Argcntina via Mes 
sico); oonversazione cui partecipano - da Palermo — DADA 
LAMENTI Pietro ed il noto SPADARO Tommaso, e nella quale 
si fa espresso riferimento a GIACONIA Stefano nonché a 
controversia di natura illecita appianata appunto per l’a 
utorevole intervento del BUSCETTA.

o
9 o
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Coni sintetizzate le risultanze di accertamenti ed inda 
gini esperite dalle forze dell’ordine palermitano a partire 
dalla "strage di viale Lazio" (10,12.1969)» si ritiene dove 
roso» affino di una più completa valutazione della consisten 
za e perioolosità dell’associazione per delinquere in esame, 
riferire - sia pure brevemente — quanto accertato nello ste£ 
so orco di tempo in Napoli — Milano — Genova e Roma da quei 
Comandi ed Uffioi, operanti via via per delitti ivi verifica 
tesi ad opera di mafiosi Siciliani o loro collegati, ma comun 
que tutti facenti parte della più vasta or/sanizzaziono mafio- 
su ohe sembra avero monopolizzato ed industrializzato il cri. 
mine.

Anche nelle indagini e denunzie sotto specificate si evi 
denziano i collegamenti ed i vincoli associativi accertati tra 
i singoli consociati, parte dei quali già oggetto specifico 
del presente rapporto e parte (pur se non compresi tra i donun 
ziati dei rapporti datati 6.6. e 15*7*1971 cui si fa seguito) 
comunque appartenenti alla stessa organizzazione criminosa,ben 
più vasta e matrice della totalità dei singoli episodi delit 
tuosi.

V
/x In Napoli e zone limitrofe, quel Nucleo Regionale di Po 

lizia Tributaria della Guardia di Finanza denunziava con P.V. 
datato 10,7*1970 diretto alla Procura della Repubblica di S.Ma 
ria Capua Vetere: RIVA Giuseppe (nato a Napoli 1’8.4*1928), 
SCIORIO Luigi (nato a Giugliano il 5*1*1937)» ANIELLO Ernesto 
(nato a Napoli il 3.1.1927), DI CATERINO Vincenzo (nato a Ca

0
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cui di Principe il 3.5»1944), TURCO Luciano (nato ad Avorsa 
il 9.1.1924), D’BRAMO Domenico (nato a Napoli il 24.3.1940), 
ANOBIO Angela (nata a Napoli il 19.9.1919) o DEL GAUDIO Sai 
vatore (nato a Napoli il 24.5.1944) per associazione por d£ 

- linquore, favoroggiamento personale, detenzione abusiva di 
armi, oontrabbando di Kg.7699,600 di tabaoohi esteri lavora 
ti ed ovazione IGE.

Nel corso delle relative indagini, svolte nel quadro 
della lotta u potonti gruppi contrabbandieri operanti su va 
sta scala nell’Italia meridionale, erano stati posti sotto 
controllo apparecchi telefonici in utenza al nominato SCIO 
RIO Luigi, risultato essere uno dei capi dell’organizzazio 
ne.

Da tali intercettazioni era possibile stabilire che 
l’organizzazione napoletana aveva contatti con elementi si. 
ciliani noti per la loro appartenenza alla mafia e per la 
loro attività contrabbandiera quali: SPADARO Giuseppe (nato 
a Palermo il 18.3.1929), talo "Macino" (che la Guardia di 
Finanza di Napoli ha ritenuto di identifioare per SCADUTO 
Tommaso ma che, a parere di questi Uffici e Comandi, pì ri 
tiene sia SPADARO Tommaso detto "Masino") e BONTATE Stefa 
no (nato a Palermo il 23.4.1938) che nelle conversazioni 
telefoniche si qualifica per "Stefano" e "barone Stefano".

A proposito di quest.’viltimo a pagina 17 del rapporto 
di denunzia (all.n.33), si afferma:

""L’identificazione di questa persona cho si qualifica per 
"Stefano" o por il "barone Stefano" in BONTATE Stefano ò 
statoupossibile attraverso l’esame della conversazione del

5*



le ore 10,22 del 21.5.1970 riportata a pag.13 del processo 
verbale (all.34), noi corso dolla quale questi ebbe ad in 
dicare al corrispondente il numero di telefono della propria 
abitazione "441143" della rete di Palermo, utenza risultata 
poi, da accertamenti eseguiti, posta nel suo domioilio ed in 
testata allo stesso BONTATE Stefano.""

Nella stessa conversazione telefonica, il SONIATE for 
nisoe all’interlocutore anche il numero di telefono del cu 
gino "4417^9", cho ù risultato essere LEVANTINO Francesco 
Paolo (nato a Palermo il 25.2.1942).

Dal tenore delle vario conversazioni telefoniche inter 
corso tra il SONIATE Stefano o lo SCIORIO Luigi, nonchò con 
altri individui a quest‘ultimi associati, si acclara la suo. 
□Ì3tonza di stretti legami tra il BORIATE (esponente di ri 
lievo dell’organizzazione mafiosa oggetto del presente rappor 
to) e la criminalità organizzata del napoletano; e, anche se 
tali rapporti esulano da quelli di carattere prottamonte ma 
fioso, assumono lo stesso valore altamente sintomatico del 
"prestigio ed autorevolezza" del mafioso BONTATE Stofano.

La riprova di tale assunto è nelle seguenti due telef£ 
natos

• telefonata di sconosciuto che afferma ""siete Gigino SCIO 
RIO? quello che aVotc fatto fare al Suararo lo devono fa

Aé*S • ***

re anche a voi"",
■v-

• altra telefonata, successiva, nella quale facendo riferì 
mento a quella ricevuta dallo SCIORIO, il BONTATE Stefano
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lo assicura che al suo ritorno a Napoli la cosa sarebbe 
stata da lui sistemata.

La minaccia patita dallo SCIORIO Luigi e la successi 
va assicurazione di "intervento" del BONTATE Stefano,hanno 
riferimento alle lotte tra le organizzazioni oontrabbandi£ 
re napoletane ed in particolare ad episodi di violenza su 
biti da LUONGO Michele (nato a Napoli il 29.12.1928) detto . . 
"Suararo" e di cui tratta il rapporto della Squadra Mobile 
di Napoli n.0248703 datato 29.9.1970 diretto alla Procura 
della Repubblica di Napoli(all.36).

In quest’ultimo rapporto (a carico di: BORIA Antonio 
nato a Napoli il 18.3*1930» MORACE Vittorio nato a Napoli 
il 21.5*1941 e APICELLA Alfonso nato a Napoli il 3.12.1910) 
si afferma anche che il DORIA sarebbe in rapporti con i S£ 
guenti contrabbandieri siciliani: SAVOCA Giuseppe di Gaeta 
no, RUNA Salvatore di Giovanni, (il noto mafioso gregario 
di LEGGIO Luciano), GANCI Filippo di Gaetano, SANTINO Gi£ 
vanni di Francesco, LA MATTINA Nunzio di Giuseppe, DI FAZIO 
Gioacchino di Giuseppe, SAVOCA Salvatore di Francesco, FAZ.

ZONE Salvatore di Giacomo, MESSINA Filippo di Vincenzo, 
VOZZA Luigi e SPADARO Vincenzo di Antonino (all.37)*

In Milano e zone limitrofe, indagini di quella Squadra 
Mobile esperite nel decoro anno e ohe hanno portato all’in 
criminaziono per specifici delitti di alcuni componenti del 
l’organizzazione (ALBERTI Gerlando senior, SCAGLIONE Franc£ 
sco, SEIDITA Gioacchino, BATTAGLIA Salvatore, D’AMICO Cesare, 
MACRI* Francesco, LA CARA Benedetto, SEIDITA Andrea ed altri),

£



sono ulteriore riscontro che il sodalizio criminoso non ò 
responsabile soltanto di soppressioni su mandato (consuma 
te e tentate) ma anche di azioni ed imprese criminose qua 
li: rapine, irruzioni armate di «commandos" formati da set 
te - otto uomini, danneggiamenti, incendi di autocarri od 
immobili appartenenti a gruppi avversari, intimidazioni, 
minacce, eco.

’ i.

Ciò sta a significare che l’organizzazione, quando se 
no ò presentata l’occasiono e l’opportunità, non ha rinun 
ziato alla perpetrazione anche di delitti che esulano da

I >

gli schemi caratteristioi e peculiari della mafia.

Dagli allegati rapporti e verbali di intercettazioni 
telefoniche (all.dal n.1 al n.31) di cui alle predette in 
dagini, si sintetizza ed evidenzia quanto segue:

In data 18.11.1970, sull*autostrada Milano-Como, CATTANEO 
Albino (nato a Brognano il 22.5.1926), viaggiente a bor

»

do dell’Alfa Romeo G.T. 1300 targata CO 265668, veniva 
rapinato di una borsa contenente 12milioni in contanti da 
individui armati che si trovavano a bordo di tre autovet 
ture: due Alfa Romeo 1750, una di colore bleu ed una ama 
ranto, od tuia Kascrati di colore verde oliva (all.16-17)• 
Non solo il CATTSNEO riconosceva fotograficamento lo ALBNR

, TI Gerlando, ma anche evidenti riferimenti alla detta rapi 
na,compiuta senza dubbio da elementi del gruppo, si rileva 
no da telefonate (intercettate tra il 18 ed il 20.11.1970 
sull’utenza 9126414 intestata a CITARDA Anna convivente

r , ... i 1 » ' '

dell’ALBERTI) avvenute tra la CITARDA Anna e "Gianni" 
(all.17/a fogli 3-4).
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Esemplificativa altra telefonata intercettata sul 
l’utenza 5463952 (intestata alla Società Intertransport , 
Filippone & C. ), usata in prevalenza da MAGRI* Francesco 
(all.20-20/a).

La conversazione, tra tale "Don Ciccio” (probabil 
mente il MAGRI* Francesco o SCAGLIONE Francesco) ed uno 
sconosciuto, ha chiaro riferimento ad impresa oriminoda 
non specificata e non individuata cui devono partecipare 
elementi del posto (cioà di Milano) ed altri da fuori.Si 
dice, ancora, che l’appuntamento ò verso le 10 ma che,co 
munquo, "l’amico" farà sapere l’orario preciso e che "lo 
ro vengono accavallati di là e lui viene accavallato di 
qua" (si chiarisce che, nel gergo della malavita sioilia 
na, "accavallarsi" significa armarsi).

In altre conversazioni intercettate sulle utenze in 
testate o in uso ad ALBERTI Gerlando, a SCAGLIONE Fran 
aesco od a MAGRI’ Francesco, ò inoltre la prova della loro 
intensa attività nei più svariati settori dei traffioi il 
leciti.

Infatti, nel corso di telefonata effettuata da certo 
RIZZUTO (RIZZUTO Francesco nato a Palermo il 7*12.1919 re 
Bidente in Milano - all.40 foglio 5)- amico di Gerlando}', 
tra il 7 ed il 9*12.1970 all’apparecchio n.69O355 intesta 
to al MAGRI* Franceschi il primo ohiede a quest’ultimo un 
autotreno della portata di Q.li 385 — 390 da inviare presi 
so i magazzini generali frigoriferi di Trézzano sul Navi

«r . *"

glio con un "autista dei nostri... in gamba ohe ci possia
; • > l k I . • I >

%
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mo parlare” por caricare 392 quintali di burro. Il RIZZU 
IO specifica che 1 •autista può entrare a nome della "dit, 
ta Continentale” ma ohe comunque l'indomani mattina alle 
ore 8 circa farà trovare sul posto e spiegherà meglio quel, 
lo che deve fare, trattandosi di ”un fatto importante ".Il 
RIZZUTO passa poi la comunicazione ad ALBERTI Gcrlando 
(pacoarò) che continua la conversazione con MAGRI* sugli 
accordi presi e quest'ultimo lo assicura dicendo "domani 
mattina allora ci mando i picciotti — come autista sempre 
quelli", restando intesi che il giorno successivo si ve 
dranno alle oro 10 in ufficio, (all.28 e 28/g - ff.8 e 

cegg»)•

Durante l'ascolto telefonico dell'utenza 9126414 del 
la CITARDA-ALB.ERTI, si rogistra tra il 27 ed il 29.10.1970 
telefonata interurbana proveniente da Palermo, nel corso 
della quale persona che si qualifica "l'ingegnere" chiede 
dello ALBERTI, ed ossendo questi assente, incarica la CI 
TARDA di riferirgli di chiamarlo - non appena rientra - . 
al numero 470378 di Palermo.

L'ALBICRTI telefona poi al detto numero e parla con 
"l'ingegnere" appellandolo "Pino": a costui lf ALBERTI chic 

y
de se ha ricevuto l'assegno circolare e,alla risposta ne 
gativa, dice di averlo spedito e che probabilmente lo ri. 
coverà in giornata. "l'ingegnere" o "Pino" dice di avere 
bisogno subito di soldi e VALBERTI gli dice allora che in 
tal caso può rivolgersi a certp SORBI soggiungendo "accan 
to alla Prefettura, c'ò una bottega di fiori, lei deve cer 
care del titolare Gianni,che è il fratello di quello che ò

I
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morto.M

L’interlocutore dico che ci sarebbo andato ma che pri 
ma avrebbe aspettato la posta: ALBERTI conclude la telefona 
ta dicendo che si sarebbero visti a Milano (all.8 f.1).

Tra il 29.10 e il 2.11.1970, l’ingegnere telefona nuo 
vanente da Palermo e chiede alla CITARDA se ò a conoscenza 
se il Paccarò avosso effettuata una telefonata per lui; la 
donna risponde di non saperlo e che il marito rientra ver 
so le ore 21.

Successivamente "l’ingegnere" telefona ancora al Pac 
care: la CITARDA gli risponde che 1’ALBERTI non c’ò e l’in 
gegnere lascia detto di riferirgli di telefonargli l’ind£ 
mani mattina (all.9 - 9/A ff. 3 - 4)»

Durante il servizio di ascolto telefonico della ste,s 
sa utenza, nel periodo dal 6 al 9*11*1970 si registra una 
altra conversazione telefonica tra "l’ingegnere" e l’ALBER 
TI.

Il primo, dopo aver detto di aver ricevuto la raccoman 
data (evidentemente riferendosi all’assegno circolare di cui 
allo precedenti telefonate), chiede all’ALBERTI notizie su 
certo "liartino Scaruto" con il quale deve fare un "affare". 
L’ALBERTI ohiarisoe al suo interlocutore che l’individuo di 
cui parla è MAGLIQZZO^-suo figlioccio. I due restano di ajo 
cordo che prima di l’affare il MAGLIOZZO avrebbe dovu
to telefonare all*ALBERTI.

Poi l’ALBElìTI parla di un appuntamento con tre persone 
tra i quali forse un Americano e un certo Nicolò e chiede 
all’ingegnere se sa dirgli qualcosa di questi individui;

%
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"l’ingegnere" risponde che gliene può parlare ma di pr£ 
senza (all.10 - 10/B ff.4 — 5)*

■ I ■

Sempre tra il 6 e il 9 novembre 1970, certo "Pino" 
telefona all’ALBERTI dicendogli di telefonare allo ore 
9 da "Franoo" che o’ò "Pippo" che gli deve parlare e gli 
lascia il numero telefonico 201323.

Successivamente 1*ALBERTI chiama il suddetto numero 
e chiedo di "Franco" e, non essendoci questi, parla con 
certo "Pippo" con il quale discute in maniera poca chiù 
ra e con sottintesi di un "affare" evidentemente illeci 
tos tra l’altro dice: "ma poi mi sono visto con lo sciun 
cato" io gli ho dotto che li ho autorizzati ad andare in 
luogo" - ""gli chiedi trecento mila Uro a loro"" - cento 
mila gli ho dato agli altri ""ed ancora"" bisogna vedere 
di che cosa.... loro ieri sera mi hanno telefonato e mi 
hanno domandato di mio figlioccio anzi di Martino Scaru 
to, io &li ho detto "quale Martino Scaruto" e allora mi 
hanno indicato cosi e così e io gli ho detto questo ò... 
.... per quanto riguarda fuori sono bene addentrati,hai 
capito.""

Nel corso della stessa conversazione 1’ALBERTI par 
la con certo "Masino" al quale per altro dico:""ma che 
traffichi««••••••• telefonami prima di ogni cosa avvisami 
per quanto rigùui.-u^ .'questo Romano................ ""L’ALBERT! a£
giunge che gli telefonerà da un bar di fuori per avere 
spiegata la situazione ed il "IJasino" gli dica di telefo
nargli verso mezzogiorno al numero telefonico 283902 
(all.10-10/B fi.6-7-8-0).

0
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Dall’ascolto telefonico dell’utenza dell’ALBERTI dal 
9 al 12,11,1970, si registra una telefonata di "LIasino"il 
quale, non potendo parlare con 1’ALBERTI lascia detto ohe 
ritelefonerà più tardi (all.lO-10/C f,1),

Durante l’ascolto telefonico dell’utenza dell’ALBER 
TI dal 12 al 16,11.1970, si registra una telefonata da Pa 
lermo di "Nasino" il quale chiede dell*ALBERTI, Le. CITARLA 
Anna dice al Nasino che 1’ALBERTI ò fuori e che non sa quan 
do rientra. Il Nasino soggiunge: "ma può essere che viene 
quà (Palermo) perché doveva venire quà" e comunque incari 
ca la CITARDA di dire all’ALBERTI che ha telefonato (all, 
13-13/a f.16),

'•L’ingegnere" chiama nuovamente da Palermo tra il 16 
e il 18.11.1970 e chiede di parlare con ALBERTI: non aven 
dolo trovato in casa lascia detto che ritelefonerà il gior 
no successivo (all.15 e 15/b f*3)*

L’ingegnere ritelefona ad ALBERTI ira il 18 e il 20 e 
la CITARLA, 4x^1 dirgli che il marito non é in casa, lo in 
vita a ritelefonare la sera verso le ore 21 (all.17 e 17/a 
f.1).

Sempre tra il 18 e il 20,11,1970, "Nasino" chiama l’AL 
BERTI e, in assenza di questi, parla con la CITARDA dicendo

«
le di avvertire 1’ALBERTI che arriverà (a Milano) la sera 
stessa sul tardi. La CIl’AkpA gli risponde che non deve ve 
nire perché pensa che (1*ALBERTI) andrà lui a Palermo; prò 

da voi".
tra 1’ALBERTI 
aveva telefonato

cisamente: "perché io penso che deve venire
‘è

In successiva comunicapigne telefonica 
e la CITARDA la donna informa 1* ALBERTI che
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••Masino" e cho le aveva detto che arrivava (a Milano) la 
sera steasa tardi e che lei gli aveva risposto che era 
inutile che venisse. L’ALBERH domanda alla donna se ha

v
spiegato al Masino il motivo per cui non può veniro e la 
CITAKDA risponde che non glielo ha detto ma che, però 
••se é un pò scaltro lo capisce”*, (all'. 17 e 17/a ff.11 e 
12)'.

Durante il servizio di ascolto telefonico della uton_ 

za 3570303 installata nell’abitazione di SCAGLIONE Frati 
cosoo, nel periodo 20-»24,11'. 1970, si registra una tolo • 
fonata di certo MISTKETTA il quale chiede di Don Ciccio 
(Francesco SCAGLIONE)'. Avendogli la donna che ha risposto 
detto che non c’é, il MISTHETTA gli chiede so conosce ce£ 

to CAluDELLA, ricdvndone risposta negativa'.

Sucoessivalente •MISTKETTA" telefona di nuovo e ari 
che questa volta in assenza dello SCAGLIONE parla con la 

donna specificando cho quella persona si chiama CA1WELLA 
Luigi ed aggiungendo che ritelefonerà l’indomani mattina, 
(all. 18 e 18/A ff.1 0 2>.

Tra il 26 o il 30.11'. 1970, si registra altra telefo 
nata dol MISTRET1A a SCAGLIONE Francesco ohe é assento 
(all. 19 e 19/A pag^.

Tra il 5 e il 7.12.1970 certo ”Masoolicchio” (Iìectius 
“Masculiddu”) tolefona due volto all’ALBEBU senza poter 7 

gli parlare perché assente (all'.23 e 23/apag,3 e 6)*.

La utenza tolefonica 470378. recapito dello “ingegnere”

%
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di cui innanzi, risulta appartenente a: 
I.IANFDE* Gaetano fu Domenico e fu Velia Caterina,nato a Pa 
lermo il 7.10.1919, abitante nel piazzale Fratelli S.Anna 
nf, 12 p‘.r5.
- il predetto MANFDE' ha una figlia a nome Giovanna, nata 
a Palermo il 30,10!. 1947, coniugata con DOMANO Giuseppe (Pi, 
no) di Leonardo nato a Palermo il 251,11Q1942, abitante in 
piazzale Fratello S'.Anna n.13 p.i^.

Il DOMANO, in data 17 giugno 1970, ha formato oggetto 
del seguente telestato dell’Intez'pol diretto a questa Que, 
stura: "Polizia canadese habet qui fatto conoscere che da 
ta 22.4,1970 est colà giunto via aerea connazionale DOMANO 
Giuseppe, nato 25.11'. 1942 Palermo passaporto n,275764 che 
risulta associato con elementi criminali zona Montreal 
stop A richiesta citata Polizia pregasi fornire dettaglia 
te informazioni conto medesimo spocie per quanto riguarda 
eventuali pendonze penali et condanne subite stop Esito 
urgenza stesso mezzo""I.

Agli atti di questa Questura, alla data del 4 luglio 
1970, risultava immune da precedenti e pendenze penali,espa 

triato nel febbraio 1970 por gli U.S'.Af. e presumibilmente 
dimorante presso il padre a Brooohlyn Galfeson U'.S.A.

In esito ad accertamenti richiesti alla Squadra Mobile 
di Milano é risultato che DOMANO Giuseppe in data 17'. 10!. 1970 
ha alloggiato all,'Hotel Gala - Viale Zara 89 Milano ed il 
19 successivo all'Hotel *Da Gare — Via Fabio Filai Milano,

H ' ' '

fi
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esibendo il passaporto n1.275764. E' risultato altresì che 
il predetto ha alloggiato in compagnia di TRAMONTANA Vin
cenzo, nato a Palermo il 17.6.1944, munito di passaporto 
nf, 544963 del 23.6.1967 della Questura di Palermo5.

Anche da risultanze dell’Arma (ohe ha interessato il 
Rarcotio Bureau per questo od altri nominativi), oltre che 
di questa Squadra Mobile, si ritiene che pure il TRAMONTANA 
sia implicato in traffici di stupefacenti e che sia il 
"biondo«» di cui alla conversazione telefonica tra Gerlando 
ALBERTI e CITARLA Anna di cui all'eg.17/a - f.10;.

Pertanto l”ingegnore" o il ••Pino” non può ossore il GRE 
CO Salvatore dotto l”ingognere", come erroneamente supposto 
dalla Polizia milanoso, ma il predetto ROLLANO.,

Inoltro si soggiunge che:

— Sorbi & » SORBI Loreto di Pietro o di Oliveri Loreto,nato 
a Palermo il 9.10.1923, abitante via Paolo Emiliano Giudi, 
ci n.4 - pregiudicato - mafioso - trafficante di stupefa, 
centi - in atto soggiornante obbligato nel Comune di Vi 
gevano. Ha un negozio di fiori in Palermo, via Maquoda
a’. 104 (accanto al palazzo della Prefettura)1. E* sopranno, 
minato ''MasculidduMi. •

- Macino 6: MAGLIOZZO ToinmàSP fu Francesco e di Velia Cate 
rina,na^o a Palermo l,'O'«1933 abitante in Via Case Nuo 
ve n.25 - pregiudicato - mafioso - trafficante - donun 
ziato nel presente rapporto quale associato per delinque 
re; in atto irreperibile siccome denunziato 178.4.1971
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dal Huclco Regionale di Polizia Tributaria Palermo per i 
reati di associazione per delinquere, importazione, deton, 
zione o vendita di stupefacenti ed altro, in concorso con 
BBONTE Francesco fu Benedetto o CARAMOLA Salvatore di Ari 
tonino (ambedue in stato di arresto) nonché in concorso 
con altri ("GIANNI" ed "UGO") rimasti ignoti (all.32).

Il MAGLIOZZO il 7 aprilo 1970 ha alloggiato all'Al 
borgo Federalo di Genova unitamente a SEIDITA Gioacchino - 
denunziato nel presente l’apporto - o nella circostanza 
il MAGLIOZZO ed il SEIDITA orano accompagnati da altri 
due individui elio non avo vano proso alloggio nel suddet 
to albergo perché al completo. Uno dei duo é stato poi 
identificato por SCAGLIONE Francesco (donunziato noi prò 
sonte rapporto) alloggiato lo stesso giorno a Genova al, 

l'Hotel Cristallo'.

La utenza telefonica 283902 risulta appartenente a 
MISTRETTA Filippo di Francesco e di VIVIAITO Silvia, nato 
a Palermo il 30.6.1944 - orafo - abitante in Palermo via 
Albergheria n.56 int.2. L'utenza é installata nel negozio 
di oreficeria sito in via Dalmazio Birago n.17:.

Il MISTRETTA Filippo é collaborato nella sua attività 
dal fratello Rosario, .giato a tàlamo il 23’. 10.1947» abitan 

' 'to in via Carlo Pisàcane n.ff.

Il numero telefonico 283902, seguito da una parola non 
del tutto decifrabile ma comunque iniziaste senz'altro con
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"ma...1.", é stato rilevato sulla prima pagina della rubri 
ca alfabetica trovata inpossosso di CABALI OLA Salvatore il 
26.3.1971, all’atto del suo arresto por i motivi di cui 
innanzi e sequestrata dalla Guardia di Finanza - Ifucloo

- Palermo (all.32 o 66).

La utenza telefonica 201323 (numoi^o lasciato da "Pino" 

all'ALBERTI) é installata nel negozio di mobili sito in Pja 
1 ermo via Houel n.22f appartononte a CAI.IBRIA Fx’ancosco fu 

Filippo e di Artignani Ofelia nato a Palermo il 26.2.1938, 
abitante in via Francesco De Santis n.28 - pregiudicato - 
diffidato - fortemente indiziato di contrabbando e traffici 

illeciti, legato da lunga data al nominato SORBI Loreto ed 
a GUERCIO Vincenzo - gestore del locale bar Massimo scompaa? 

so di recente’. In proposito si richiama la relazione del 
25.1.1971 del Brig.Giovanni GRUCITTÌ di questa Squadra Mobi 
le (alli.74).

Altro telefonato tra ALBERTI Cariando od altri individui 
dell’organizzazione, dal cui tenore si deducono elementi ai; 
tinonti al vincolo associativo ci’irainoso nonché la prepara 
zione e la esecuzione di imprese criminose varie sono»

ASCOLTO Ti^iEFQNICO dal 24 al 26 novembre 1970

- la "Cucca" (Vibceazo CONTI) chiama e chiede dell’ALBERTI
che non é in casa; > >

— Cesare D’AITI CO chiama e chiede dell'ALBERTI cho non ó in 
casa; l’utente che risponde ( CI TARDA Anna), a sua richiesta,

%



gli fornisco il numero telefonico di “compare Ciccio": 
3570303 (SCAGLIONE Francesco);

contestazione tra ALBERTI Gerlando e CITARDA Anna,nel 
corso della quale 1'ALBERTI dico di essere stato dal.
1'avvocato (per la faccenda della sorpresa dei Carabi 
nieri nella villa e del sequestro delle sigarette) e 
di essersi consigliato con lo stesso sulla linea difesi 
siva da assumere;

conversazione tra ALBERTI Gerlando e la "Cucca", nel 
corso della quale si parla di un viaggio in Svizzera,di 

una fattoria, di un furgone, di un appuntamento per l’in 

domani (si ritiene fondatamente trattarsi di un affare 
di contrabbando);

conversazione tra ALBERTI Gerlando e MAGRI • Fx’ancesco 
circa l'acquisto di un autofurgone da adibire, presumi 
bilmente, al trasporto di contrabbando; infatti, tra 
l'altro, il MAGRI' dico all'ALBERTI che é "troppo bello 
per imbrogliare la situazione" (all .n. 18/D)'.

ASCOLTO TELEFONICO dal 14 al 16 dicembre 1970

ALBERTI Gerlando telefona ed avverte la CITARLA che pran_ 
zerà fuori unitamente a SBIBITA Gioaochino e ad altri 
"due amizi> di.Pslermo";

Gioacchino SEIDITA chiama 3 con ALBERTI Gerlando di

qualcosa da fare a Palermo ed in particolare questi di 
ce al SEIBITA di telefonare a Sarina e di incaricarla di 
andare da Pietrino LO IACONO(òhe si identifica in LO IACO 



NO Pietro di Francesco o di Cambino Maria,nato a Paler 
mo il 19.8.1927, abitante a Palo inno in via Paolo Emilia, 
ni Giudici ri. 4) per sapere qualcosa1. Il predetto LO IACO 
NO ha tre fratelli: Andrea, nato a Palermo il 7.7.1917, 
ivi abitanto in via Giorgio Arcoleo ri. 12; Antonino,nato 
a Palonno il 12.6.1920, deceduto il 21!.3.1970 e Giovanni, 
nato a Palermo il 26.7.1924, ivi residente in via Paolo 
Emiliani Giudici ri, 4. Gli stessi sono titolari di due ne

1 ~~
gozi di tessuti siti in Palcimo i cui recapiti telefoni.
oi erano inseriti nella rubrica telefonica di SUTERA Fran. 
cesco di Giovanni arrestato quale killer della strage di 
viale Lazio";

CITARDA Anna telefona alla sorella di ALBERICI Cariando, 

Rosaria (residente a Palermo in via Cappuccini n.247) di. 
condole che so le dovessero chiedere informazioni su "Pa£ 
caré" deve diro di averlo visto a Palermo nel mese di gita 
gno o luglio in occasione delle ferie;

Rosaria ALBERTI telefona da Palermo ed ha una conversazio 

ne con la CITARDA dal tenore della quale si evince che ha 
avuto informazioni sulla incriminazione dello ALBERTI;

la signora Nino, moglie di SEIDITA Gioacchino,telefona e 
dice alla CITARDA di avvertire ALBERTI Gerlando che hanno 
telefonato quelli di Napoli che gli vogliono parlare; que 

sti dovrebbero partite da Napoli ed arrivare alle ore 9 
a Milano;

ALBERTI Gerlando telefona e parla con la CI TARDA sulla 
faccenda della incriminazione e sulla telefonata della mo
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‘.PINUZZU DA PALEIMO = LI VOLSI Giuseppe,

l.si trascrive integralmente la telefonata intercettata

nel periodo dal 23 al 251.12.1970 da elementi della Squa

dra Mobile di Milano sull’apparecchio telefonico nrl.9I22759 

in utenza a CASCINO Antonia moglie di SEIDITA Gioacchino:

M" telefonata in arrivo:certo GIANNI chiama,risponde utente 

donna e GIOACCHINO che gli passano il " Paocaré

-paccaré - pronto
-Gianni - Pà.*,ho ricevuto una telefonata
-paccaré - e!. .‘.‘.I.
-gianni - si sono tirati a Pinuzzu
-paccaré - Pinuzzu chi ?
-Gianni - quello di quel fatto
-Peccare - chi'.'.l.delle, sigarette ?
-Gianni - no
-Paccaré '- e chi ?
-Gianni - Pinuzzu da Palermo
-Paocaré - ahl'.'.l.si, e perché ?
-Gianni - botai..'.'.ieri sera
-Paccaré - e'.'..'.
-Gianni - dice:se lo volevano portare là ed é andato all.’osp.e 

dale
-Paccaré - già!
-Gianni - si,dice che là risulta che ha 25 giorni
-Paccaré - e. ..I.
-Gianni - per quella discussione
-Paccaré - a 25 giorni di che,parla
-Gianni - per il fatto che gli é successo a Pinuzzu
-Paccaré - ah1. .1.1.
-Gianni - die e: ha di quel dì
-Paccaré - che é là a casa ?
-Gianni - si,in sostanza in poche parole dice che risulta

25 giorni che ha quel coso là
-Paccaré - e'.'.'.l.che é ?
-Gianni - comunque dice:può essere che si aggravano le cose 

per là

£



-Paccaré - no,si aggravano relative,perché lui mica deve dire 
che é stato là

-Gianni - no,questo non lo dice
-Paocaré - e allora
-Gianni - comunque io glielo sto dicendo
-Paccaré - dall'avvocato é andato no ?
-Gianni - si é andato e gli ha detto:«come mai doveva venire 

ieri sera,questa mattina non si può fare niente,per 
ché non posso rintracciare più a nessuno,speriamo che 
giorno 28 vengono fuori»

-Paccaré - ma scusa se io ci sono andato e non c'era nessuno ?
-Gianni - così gli ha detto: " per giorno 28 o addirittura gior 

no 8"
-Paccaré - va lene
-Gianni - questo é,lo saluto,scusasse
-Paccaré - arrivederci, tu quando parti ?
-Gianni - domani mattina
-Paccaré - l'hai fatto il coso ?
-Gianni - però,non é sicuro che ci sono posti
-Paccaré - ah si , •
-Gianni - sissignore
-Paccaré - comunque come!.'.1?.
-Gianni - che ?
-Paccaré - NINO te li ha dati ?
-Gianni - si,nove e mezzo
-Paccaré - nove e mezzo,perché ?
-Gianni - forse non li aveva non ci arrivava,non lo sò 
-Paccaré - va lene,tu puoi accomodare per i 10 no ?
-Gianni - si,comunque che fa ci mando a BENITO ?
-Paccaré - ci mandi a BENITO,perché ?
-Gianni - o ci vado io
-Paccaré - come ce lo mandi a BENITO ?
-Gianni - no,perché lo hanno visto avanti ieri
-Paccaré - ma,se ci vuoi mandare a lui
-Gianni - si,ci mando a lui
-Paccaré - mandaci a lui e se domani ti deve prendere la cosa
-Gianni - va bene,lo faccip lo
-Paccaré - va bene,va bene

si salu tano'.- ( all!» 29/B pagi, 3 e 4 )
»

NOTA, BENE

"GIANNI" « LALLICATA Giovanni e non ALBEBTI Giovanni come asse»
rito alla pagi. 101 del rapporto datato 20i.9f.1971, in 



quanto,nel corso della telefonata,il GIANNI dà del " lei " al 

"Paccaré " (ALBERTI Gerlando senior) e questi gli dà del " tu ", 

mentre inveoe tra ALBERTI Gerlando senior ed ALBERTI Giovanni le 

conversazioni si svolgono dandosi reciprocamente del " tu

Sul ferimento del LI VOLSI Giuseppe vedasi pag.I3 del detto 

rapporto*.
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glio del SEIDITA circa l'arrivo dei napoletani (all*,25).

ASCOLTO TELEFONICO dal 16 al 19 dicembre 1970

«. Andrea SEIDITA chiama e dice alla CITARDA di informare 
Gerlando che Gennaro é arrivato e che si trova alla sta, 
zione (Gennaro si identifica per: NAPOLITANO Gennaro di

I • ‘Domenico, nato a Napoli il 30.3,1935 ivi domiciliato 
presso l'albergo "Giglio") (all .n‘.25/F) ;

• dall’ascolto telefonico dell’utenza 9122759 (CASCINO An 
tonina, moglie di SEIDITA Gioacchino), tra il 23 ed il 
25.12.1970, si registra una conversazione telefonica 
tra Gennaro (NAPOLITANO Gennaro sopra generalizzato) e 
Gioacchino SEIDITA dal tenore della quale si desume che 
i due parlano di un affare di contrabbando ; (al1.29/D 
pag. 4 - 5 e 6);

- dall’ascolto telefonico 9122759 CASCINO Antonina,moglie 
di SEIDITA Gioacchino, dal 23 al^25.12.1970, si registra 
una telefonata tra Gianni (J&BERTI Movanni) e ALBERTI 

Gerlando senior dal cui tenore si desume che i due par 
lano di un non chiarito fatto accaduto a "Dimazzo" di 
Paiormos tra l'altro il Gianni dice che ”si sono tirati 
a Pinuzzo” (all1.29/D - pag.3 e 4)j

- dall'ascólto dell'utenza telefonica 531493 (D'AMICO Ce 
sare), dal 5 al 10.12.1970, si registrano tre telefona 
te di cui due fatte da ALBERTI Gerlando ed una da SCA 
GL IONE Francesco da cui si desume la esistenza di col 
legamenti fra i tre. (all.30/A - pag.1 e 2).

%
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Successivamente agli arresti effettuati dalla Squa 
dra Mobile di Milano in data 23.12.1970, assumono par. 
ticolaro interesse lo sequonti telefonate:

— tra il 29 ed il 31.12.1970 sull’utenza n.9226414 in 
testata a CITAI2DA Anna, telefonata in partenza di 
"Gianni” (ALBERTI Giovanni nipote di ALBERTI Gerlan 
do senior, una degli arrestati) che parla con "NINO" 
(IENNA Antonino fu Andrea, nato a Gibellina il 26'.5. 
1945, domiciliato in Milano viale dei Mille n.1) e 
che si trascrive:

I. (Nino) "pronto"
U (Gianni) "sei Nino?"

(N) "si, sono io"
(G) "come và?"

U (N ) "é venuto poco fà lo zio Vincenzo e ha guardato 
per il telefono"

( G ) " o? '............. "
’• (N ) "gli aveva dato il numero del telefono e mi ha 

detto che non o’é niente"
L (G) "non o'ó niente, tutte balle erano"

(N ) "senti, io come ti ho detto ieri che ero andato 
dal mio avvocato"

f J . ( 1 / . ' ' I ,

i. (G)"cosa ha detto l’avvocato?"
(N ) "il mio avvocato mi ha detto: che quello che gli 

ha fatto il .mandato di oattura é un caro amico 
suo" ’

I. (G ) "a...........quello che ha fatto i mandati di cattu
ra 6............... ••

(N ) "ha tutta la pratica in mano"
I. (G ) "ho capito"

*
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». (W) "ni ha detto che questo qui non c'é, ritorna 
giorno 4'. Mi ha detto: non appena ritorna non 
faccio altro cho parlare con lui,perché gli 
ho lasciato giù un bigliettino,prima di muover^ 
ini di venire a trovare me"

• . e i

(G) “caso mai Nino,.1. dògli all’avvocato di .... 
dargli qualche cosa a questo che gli spiccato 
il mandato di cattura1*

U (N ) "glio ho detto, leiUOn guardi spese, lei mi dice 
voglio tott.........ed io glieli dò basta che lei
li butta fuori**

I, (G) *'si, basta cho li butta fuori**
l. (N) "mi ha detto: con me non deve parlare così*'
>. (G) "al'.V.1. ha detto così...?."

(N) "tu lo sai;dice: io come sono fatto. Veramente 
ha fatto miraooli"

(G) "si "
I. (N) **mi disse: tu lo sai come sono fatto purché mi 

dai quello che mi vuoi dare’. Quello che dobbiamo 
dare agli altri, glielo diamo senza io percepì, 
re niente"

I. (G) "ho capito"
. (N) "dice: a me mi vuol fare un rogalo me lo fai'. Ito 

po mi ha detto: quando gli hanno fatto il manda 
to di cattura’. Se io a tuo zio gli dicevo audio, 
mo dall'avvocato mio, l'avvocato mio sapeva tut 
to, sa il fatto del vecchio, il fatto del con 
tratto, sò tutto’. Quindi por quello chi gli ha 
spiccato i mandati di cattura, se noi andavamo 
da lui In cosa si discuteva meglio perché é un 
amico suo"

U (G) "e.........’• lo so Nino, certo se lo: sapeva?"
(N) "tuo zio la cosa l'ha presa alla leggera"
(G) "vedi, mio zio, si é fatto influenzare pure degli 

altri avvocati, perché Radice...........

%
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I, (N) "l’avvocato Badice é un cornuto, ! .........."
». (G) "1 ‘avvocato Badine é un cornuto, quello é cornia 

to, intanto ai sono trovati nelle rogne senza 
volerlo" I

i

», (N) "mi ha detto quando ritorna lui, perché quello non
c’é" \ • ■ . . . ■

' ’ ’i.

», (g) "si, giorno 4 torna"
I

t. (N) "lui se no sta andando via, anzi io gli ho detto
, avvocato vengo li e gli do qualcosa di soldi, dà. 

ce: non ti preoccupare dopo ci parliamo più avari 
ti"

». (G) "ho capito" \
, (IT) "dice: non importa io devo andare via,mi viene a 

trovare o sabato o lunedì pomeriggio"
I. (G) "si "
*, (N) "elio non appena arriva io parlo subito con lui e 

non é ohe mi basta dico solo lui, voglio dice ran
cho la conferma del vice capo del Palazzo di Giu
stizia"

», (G) "puro !"
i, (N) "che lo conosce pure lui"
», (G) "a 1 il vico capo del Palazzo di Giustizia lo cono 

soe puro.........lui? "
I. (TT) "dice: perché io por essere tutti con le spalle al 

muro’. Hai capito che, ragionamento mi ha fatto? "
». (G) "Nino, ma per l’associazione ci hai parlato?"
U (N) "si, dice: niente, ci hanno messo associazione per 

delinquere dietro il coso che ci ha mandato la Que 
stu^a"’-"; -rv

». (G) "a I ho capito*
». (N) "dice: niente, questo qui lo facciamo passare*

(G) "é una scenata? "

3*



». (N) "mi ha detto che lui non appena arriva parla a quel 
lo e palando a quello poi vuole puro la confeiTaa 
del vico capo”

», (G) "a ! del vice capo”
». (N) "poi, dice: essendo la conferma di tutti e due,non 

può nascare più niente, capisci ? "
». (G) "ecco”
». (N) "comunque, gli ho detto: avvocato lei disponga di 

quello che vuole l’interessante che lei li tutta 
fuori"

». (G) "si, si"
». (N) "mi ha detto: non ti preoccupare per quello,vienimi 

a trovare, sai lui mi chiama di tu, vedi che cornili 
nazione che abbiamo? "

». (G) "si, si"
», (N) "dice: vienimi a trovare lunedi pomeriggio ohe io 

ti faccio sapere più o meno quello ohe.1,..1,"
», (G) "ho capito"
», (N) "dice: non appena arriva lui io ci parlo, parliamo 

con l’altro e cercheremo........... "
». (G) "ho capito, speriamo ?'...,*. Senti un pò Nino, stamajt 

tina mia zia le ha telefonato la moglie di Ciccio, 
dicendole che il Giudice li ha interrogati"

». (N) "chi l’ha detto?"
». (G) "l’avvocato Radice"

% f. (N) "le ha telefonato il Giudioe? "
r. (g) "sì"
», (N) "allora può andare a colloquio"
». (g) "aspetta, però l’avvocato Radico dice ancora non l’ha 

versata la deposizione che ha fatto il Giudice"
». (N) "che importanza ha? Se li ha interrogati già- automa 

ticamente”
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»f (G) "siccome, io domani dovo andare a Bologna, non pos. 
so accompagnar© ai miei zii al Palazzo di Giusti 
zia”

LA-''

», (N) "bisogna andax’e a Palzzo di Giustizia”
I, (G) "se magari"
*. (N) "li accompagno io"

(G) "e come fai? li devi venire a prendere a Cologno" 
*,• (N) "facciamo così, domani mattina, quanti sono loro? " 
». (G) "tre sono, c’é mia zia,sua figlia e mia mamma” 
♦, (N) "tre persone, va bene, allora io domani mattina li 

"vengo a prendere”
*, ( G) "a che ora li viene a prendere". ’ 1 •
I. (N) "alle 9 "
I. • (G) '"alle 9, va bene”

' (N) "alle 9, alle 9,30" ....
U (G) "si, porche loro non sanno dov’é il Palazzo di Giu 

stizia, dov’é il carcere. Io la fregatura che sono
' andato a lavorare, ormai che sono a lavorare non 

posso dire, se io lo sapevo stamattina, non ci ari 
davo nemmeno questa giornata”

I. (N) "comunque, dille che domani alle 9,30 vengo io e"
I. (G) "dalle 9 alle 9t3O, allora ti giri tu"
I. (N) "e....1.?"

• (G) "dico ti giri tu, perché loro non sanno niente"
I. (N) "si, me la sbrigo io non ti preoccupare. A Giannuz 

zo 1 ’hon visto? " ' z -
I. (G) "io ieri sera ci sono andato e non l’ho trovato" 
I. (N) "lui dice che era là ieri/sera" ,
I. (G) "ma se ci sono andato i©? "
*, (N) "e.,.*, gli ho dotto ma io ho mandato Gianni e mi 

ha risposto io ero là àì vede che ci siamo sbaglia 
ti. Gli ho detto che tuo zio mi ha mandato una lej;

‘ *? ■ : , ■ i

‘.A 11
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torà o che lo fatta leggere a te. La lettera na 
turalmente non c’é l’ho più*."

. (G) "ho capito”
(N) "comunque, mi raccomando questa lettera”

*. (G) "si, si la lettera 6 scomparsa, é ovvio Nino"
(N) "gli ho detto che ha mandato a dire di darmi i soldi. 

Bice: i soldi adesso non c’é li ho perché abbiamo 
fatto spese, comunque dice: quando vendiamo patate 
ti porto i soldi, Bice: se era questione di un mi 
liono, due milioni te li davo io, ma io dico: non 
ce li ho tutti"

. (G) "ho capito”

. (N) "va bene vi ho detto non ha importanza, fra quattro 
o cinque giorni o dieci giorni é la stessa cosa”

. (G) "allora Ninuzzo, asjetta un momento....”
(N) "non c’é bisogno di dirgli più niente a Gianni no,

gli dici Nino mi aveva detto"
. (G) "no, ti volevo dire questo se no lo dimentico, Bato

che domani tu sei con i miei zii..... eventualmente 
ci dovessero dare il colloquio....... tu questo che
mi dice a me diglielo a mia zia, così mia zia lo fa 
presente a lui"

. (N) "come? Parla più forte? "

. (G) "dico, dato che domani tu sei con mia zia, evontual. 
monte ci dovessero dare il colloquio a miu zia, quel, 
lo che tu mi stai dicendo a me adesso, il fatto che 
lui non ci và.... tu glielo dici a mia zia, in modo 
che mia zia riferisce a mio zio"

. (N) "si, ci dico tutto, non ti preoccupare. E’ logico che 
glielo devo dire, le spiego come gli dove dire "

»

• (G) "si, si. A Vincenzo glielo hai detto il fatto della 
villa? "

r

. (N) "appunto il fatto della villa, al vecchio lo deve intere 
rigare questo amico del mio avvocato"
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». (G) "a ! pure” /
». (N) "si, tutto lui ha in mano*'
>. ( G) "ho< capito"
». (N) "perciò, siaiio a posto" ■'z
I. (G) "ho capito, ma’.'...'. speriamo"
». (N) "minchia se é questo, speriamo che giorno 4 ci pai* 

la, dice: "voglio due milioni" - qua ci sono subi, 
to, basta che....."

. (G) "quello che vuole si ci dà....."
», (lì) "non ha importanza, niente, non ti preoccupare me 

la sbrigo io per questo, non c'é bisogno di...'.."
». (G) ’fNino, io questa sera verso le 6,30 o 6,45 sono li 

al bar"
* ; ■ '1

». (N) "va bone"
(G) "se lo vedo, va bene, caso mai avvicino sempre al 

bar da Giannuzzo so lo vedo"
(N) "tu glielo dici hai visto a Nino, ho letto la let 

tera che ha mandato mio zio"
». (G) "si, si"
'. (N) "hai oapito? Così una cosa parlando, parlando senza 

approfondire"
». (G) "va bone, allora ci vediamo questa sera"
». (lì) "comunque anche so questa sera non ci vediamo, io

, domani mattina alle 9,30...<."
Il ' • . *

'. (G) "dove abita mio zio lo sai? "
». (N) "si, si che piano ó?"

(G) "4° piano c’é scritto il nome dietro la porta"
». (lì) "come?

(G) "c’é scritto il nome dietro la porta"
'. (lì) «Alberti ? "

(G) "si"
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I. (N) "va bone"
(Si salutano)

• tra il 31.12.1970 ed il 4.1.1971 sulla stessa utenza, 
telefonata in arrivo di "NINO" (IENNA Antonino) che 
parla con "SABINA" (ALBERTI Bosaria sorella dello AL 
BEBU Cariando senior arrestato) 0 che si trascrive:

(Scrina) "pronto" . .
(Nino) "pronto, sono io Nino, buongiorno"
(S) "buongiorno" ....

. (N) "senta, ancora non é stato interrogato dal Giu_
dioe e peroiò se no parla lunedì"

« (S) "va bone"
. (N) "dopo ci dobbiamo rivolgere al Dott.Alessandrini

o praticamente questo sarebbe un amico di un mio 
amico1. Eventualmente dopo la festa rientrano 
tutti a casa'."

», (S) "va bone"
1, (N) "con 99 probabilità dipende tutto da Alessandrini" 
I. (S) "sii"
’• (N) "questo Alessandrini é insomma diciamo uno dei no 

stri"
I, (S) "va bene"

• ». (N) "dopo le feste speriamo...',, che"
. », (S) "allora lei ci fa sapere sempre qualcosa"
• »• (N) "signora lei si prende il numero di telefono mio

così quando ha bisogno di qualcosa in qualsiasi 
momento,•••••"

». (S) "aspetti un momento che prendo •.........."
. (nel mentre si sente la voce del Nino ohe dice: "un 

gettone, mi dia un gettone".)

<$>
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». (S) “avanti dica il suo numero”
(N) "737392 c'é la mia signora a casa”

'. (S) "va bene, in caso......... "
», (N) "comunque stia tranquilla"

'. (s) "si"
i. (N) "va bene"

, », (S) "speriamo"
I, (N) "no, no dopo la festa senz'altro si sistema ogni 

cosa. Comunque lei quando ha bisogno di qualcosa."
(S) "va bene io telefono a questo numero"

». (N) "ecco, in qualsiasi orario lei mi chiama io vengo"
I

\ (S) "si, si grazie"
I. (N) "si, perché suo fratello mi aveva scritto,mi ha ma_n 

dato una lettera di contrabbando"
f. (S) "si, me lo ha fatto sapere mio nipote"
I. (N) "i soldi li ha presi?"
», (S) "quelli che aveva Antonietta?"
». (N) "700.000"

(S) "no, io soltanto la bambina, mi ha dato 460.000 o 
200.000 quella signora che si trovava qua"

», (N) "460.000 + 660.000, va bone mancherebbero 40.000"
I, (S) "va bene, questo la bambina lo sa"
», (IT) "siccome nella lettera mi spiega ohe era 200.000 +

500.000. Mi ha mapdato il numero di telefono di
; ' ‘ Palermo, per farla venire?"

», (S) "si, si me lp ha’ detto anche mio nipote questo"

», (N) "ecco, io o oggi o domani devo ricevere un'altra 
lettera perché c'é un maresciallo che.•......"

-•■•11,

I. (S) "si, ho capito, lo so, lo so" : "
». (H) "va bone, allora ci sentiremo"
», (S) "buone foste"

(Si salutano)
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Anohe il CONTI Vincenzo, ucciso - strangolato - in 
Milano il 4.4.1971, era in contatto ed in rapporti con
10 ALBERTI e suoi affiliati'. Infatti, tra il 24 e il 26 
novembre 1970, si registra una telefonata all‘apparse, 
chio 9126414 (abitazione di ALBERTI Gerlando ed un indi 
viduo che si qualifica “la Cuoca" chiede dell *ALBERTI 
ohe non é in casa (all.n'.l8/A pag.1).

»

Successivamente, nello stesso periodo 24-26 novem 
bre 1970, si registra altra telefonata all’apparecchio 
dell‘ALBERTI da parte dello stesso individuo tla Cucca) 
che questa volta, lascia all‘interlocutrice (CITARDA An. 
na) il suo numero di telefono "3557923".

Nel frattempo arriva a casa l‘ALBERTI che inizio^ con
11 la Cucca una conversazione che tratta senz‘altro di 
affare illecito; tra l’altro il la Cucca dice che 1‘indo, 
mani mattina devono recarsi in Svizzera, parlano di una 
fattoria e dolio chiavi della fattoria, di un furgone,di 
un appuntamento per 1‘indomani e di altre coso non chiù 
re per cui si ritiene - sulla scorta del tenore della 
conversazione - cho debba trattarsi di affare di contrai? 

bando tra l‘Italia o la Svizzera (allf.l8/d pag.4 - 5)'.

Il telefono 3557923 risultava in utenza ad ALBANESE 
Caterina via Mela.tQ 10 Milano (moglie di CONTI Vincenzo 
di Antonino, nato a Palermo il 16.5.1919 residente a Mi 
lano Quarto Oggiaro - mafioso - contrabbandiere - ucciso 
a Milano mediante strangolamento il 4 aprile 197T)*-
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In Genova e zone limitrofo, ove, ai primi di novem__ 

bre del 1970 - in quella via Oraini, l'organizzazione, 
con la partecipazione di 6 o 7 elementi dotati di aliai 
automatiche corte e lunghe, assentava e rapinava un au, i 
totreno carico di sigarette di contrabbando appartener^ 
to al noto contrabbandiere ligure LAIDE TO Luigi'.

I

Quest'ultimo aveva subito analogo colpo, sempre ad 
opera della stessa organizzazione criminosa, nel prccc 
dente mese di settembre*. Nella circostanza i malfattori 
avevano fexmato un suo autotreno carico di sigarette 
estere di contrabbando nei pressi di Civitavecchia e, 
qualificandosi per agenti della Polizia Tributaria, si 
erano impadroniti — armi alla mano — dell'automezzo e 
del relativo carico.

Noi richiamare per tali episodi il rapporto della 
Squadra Mobile di Genova, datato 17 giugno c.a1., avente

<• 
por oggetto: "Associazione criminosa di progiudicata ma 
fiosi operanti nel Nord Italia" (all’,38), si pone l'accen, 
to Sèi fatto che quella A.G, ha emesso ordine di catta 
ra a carico di alcuni componenti dell'organiszazione: 
MAfìlil' Francesco, SEIDITA Andrea, SCAGLIONE Francesco, 
ALLENTI Gerlando, SANTOLO Domenico e LI INA Salvatore (an

. . >■ I *“*

cora una volta il ,BU^A - irreperibile — gregario di Lu 
ciano LEGGIO) (AlV.n’.3$)r^ '

In Noma e località varie nazionali ed isolane, ove 
quel Nucleo di P.G. dei Carabinieri oon indagini protrai

%



tesi per alcuni anni (dall*apriie 1966) ha formulato le 
denunzie n.300/KPV/l967,datate 25.2.1967,e n.17l/8/m/A 
del 9'.3‘.1968 a carico di DAVI* Pietro + 90» in istrutto 
ria presso il Tribunale di Doma ed attestanti vasto tràf 
fico di stupefacenti svolto ""dall *organizzazione mafio
ga paie ittitana"" tra l’Italia e gli Stati Uniti oltre ohe 
su tutto il territorio nazionale?»

. Il •' .

Tra i denunziati, i aottonotati facenti parto dogli
”89” :

'ì ’ . . ,

ANSELMO Dosarlo, nato a Palermo il 19.4.1935;
F. BADALAI/iENTI Gaotano,nato a Cinisi il 14*.9.1923;
’. BUSOETTA Tommaao, nato a Palermo il 13.7.1928;
F. D’ANNA Calogero, nato a Terrasini il 20.2.1925;
f. D’ANNA Girolamo, nato a Palermo il 6.5*. 1930;
F, DAVI’ Pietro, nato a Palermo il 2^.10.1907;
•. GIACONIA Stefano, nato a Palormo il 4.1’. 1934;
F. GRECO Paolo, nato a Palermo il 21.5M931;
I. GRECO Salvatore,nato a Palermo il 13.1.1923 "l’ingegnere" 
. GRECO Salvatore,nato a Palermo il 12.5’. 1924 "ciaschiteddu 
I. MANCINO Rosario,hato a Palermo il 14.T.1915;
U LUZZARA Giacinto,nato a Palermo il 22.11.1910;
f. PASSALACQUA Calogero,nato a Carini il 7.6.1931;

PENNINO Gioacchino,nato a Palermo 1’1.2.1908;
». BICONE Giusto, nato a Palermo il 2.4.1928;
F. SORCE Vincenzo, nato a Palermo il 14.10.1928;

VITALE Antonino, nato a Castellammare del Golfo il 3.10. 
1922.



Dallo successive ""indagini svolte sul conto di eie-
} >

menti affiliati alla mafia ed operanti nella capitalo"" 
(riferito alla Procura della Depubblica di Roma da quel 
Nucleo di P.G. CC. con suo rapporto ri. 106964/1-100 P. dei 
tato 21.5.1971 e che aulivano sino all’estate del 1970; 
é in corso di elaborazione altro seguito), sul conto dei 
sottonotati faoonti parte degli ""85"" oggetto del prò 
sente rapporto, emergono ulteriori elementi che testimo 
niano (unitamente ad alcuni stralci di conversazioni to 2 
tali parlate) di collegamenti, di attività illecite, deJL

f-la vitalità e ramificazione dell‘organizzazione delibo 
strazione mafiosa dei singoli'.

t è

-ALBERTI Gorlando senior

L oollaboratoro, unitamente a BOITO Alfredo (nato a Paler 
mo il 21,1*1936) e BONO Giuseppe ("Pippo" nato a Paler 
mo il 2.1.1933), dell’esponente mafioso BADALA!TONTI Gae 
tano, durante il soggiorno obbligato di questi in Nache 
rio (erroneamente indicato come Oologno Monzese) ove, 
il BADALAL1ENTI "continua ugualmente ad incontrarsi" oon 
SCIARABBA Giusto - CLIMI Leonardo (Nanà) - D’ANNA Giro

f « .

lamo e BRUSCA Giovani Battista, tutti noti mafiosi e 
trafficanti;

il suo nome "Paccareddu" (ALBERTI Gerlando) viene fajb 
to in conversazione telefonica tra il BADALAMENTI Gaje
tano e lo SCIARABBA Giusto, quale fornitore di una pa£ 
tita di sigarette di contrabbando al prezzo di £.103« • 
al pacchetto;
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I. é presento in altra conversazione telefonica Va il 
BONO Alfredo e lo SCIARABBA Giusto, al quale chiede 
il prezzo di affitto di "cascina” da reperire con 
urgenza essendo stato un "magazzino” (evidente dopo, 
sito di merco di contrabbando) scoperto dalla Binar) 
za’. Lo SCIARABBA afferma che la "cascina” si trova 
in posto idoneo e lo ALBERTI promotte di fargli visi 
ta personalmente per discuterne*.

-BADALAMENTI Gaetano . .I
I. come da registrazioni telefoniche effettuato sull hi 

tenza n.740502 installata nel negozio di”vini od oli" 
di Noma gestito dal BRUSCA Giovan Battista e dalla 
moglie TRUPIA Maria, mantione rapporti con quest ’ul 
timo e D’ANNA Girolamo, pur trovandosi al soggiorno 
obbligato in Caloiano (MI);

U partecipa, la sora del 28.10.1969, in Noma ad "incori 
tro preliminare" tra INZERILLO Pietro - SACCO Caloge 
ro - tale "Giovanni" (poi identificato por MANE ITI 
Giovanni) — MIALLO Gaetano - D’ANNA Girolamo - BRUSCA 

\ Giovan Battista - BADALAMENTI Francesco e MATRANGA
• • ■ • ’ • • . . ■ -, . - •

Francesco, tutti noti mafiosi e trafficanti, avente cjo 
me scopo l’invio di forte quantitativo di droga in 
U.S.A, a.mezzcTdi "corriere" (D’ALOISIO Lorenzo) giun 

.... to apposi tomento dal New York;

U nel corso di telefonata delle ore 13,15 dell • 111.10'. 1969 
avverte il ^RUSCA che "il paesano" (D’ALOISIO Lorenzo)

I • ■

■ - • . ......
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di quello lì f.'J. il giorno 14 deve venire lì per cui 
dovranno fare molta attenzione per quella data'. Ag 
giunge poi che si sarebbe fatto prestare 100 mila li 
re per “svincolare il vagone” (in gergo americano, 
l’automobile) ed avrebbe consegnato la somma al “suo 
paesano” quando sarebbe partito per Noma; riservando, 

si di trattare altre cose a voce (“quando saremo di
ì presenza vi parlo" )?. Della telefonata il BRUSCA dà 
\

subito comunicazione al ORIMI Leonardo ;

giunge a Roma in data 22.lV91969t lo stosso giorno 
dell’arrivo in Doma del “corriere" D’ALOISIO Loroji 
zo j \ '

K resta a pranzo, in data 1.12.1969, in casa del BLU 
SCA, con il cugino BADAL AMENTI Francesco - con il 
D’ALOISIO e con altro non identificato;

, i. da conversazioni telefoniche del 12.2.1970 con il 
D’ANNA, tra il D’ANNA e BNZZETTA Vito, tra il D’AN 
NA e NICASTRI Antonina (Nino - “il ragioniere"),ri 
□ulta poi interessato in affari del D’ANNA e del 
BNZZETTA;

per quanto accertato sempre dal Nucleo P.fr. di Noma, 
ha rapporti con D’ANNA - BRUSCA e ORIMI, e "rappre^ 
senta in seno'all’organizzazione la monte direttiva • 
sia per l’ascendente che ha sulle varie cosche ma 

fioso in Sicilia ed in America, sia per la specifica
competenza noi vari rami del contrabbando (sigaro^ 
te e droga)";

P.fr


••'•Nonostante la sua critica posiziono di vigilato o 
di soggiornante obbligato BADAL ALIENTI Castano ha 
continuato ugualmente a trattare i suoi illeci af 
fari con l'aiuto di SCIARABBA Giusto, D'ANNA Girola 
mo e del latitante BADAI»AMENTI Cesare suo cugino'» 
Infatti: '

- organizza e porta a termine l'operazione impernia, 
ta sul viaggio in Italia del D'ALOISIO Lorenzo;

- mantiene i contatti con gli Stati Uniti (registra^ 
ziono del 12.2.1970) oro 12, 45, dalla quale si evin 
ce che BADALAIAENH Gaotano prima di prendere una d£ 

cisione sull'acquisto od affitto di una certa abito.
' zione,- doveva telefonare in America;

- effettua investimenti di forti somme (proventi di 
azioni illecite) in attività illecito, allo scopo 
di creare altre fonti di reddito'. Per sviare i co£ 

trolli di natura fiscale si serve di "toste di 1£ 
gno" dalla fedina penale pulita

por evitare di essei’o colpito dalla misura di preven. 
zione del soggiorno obbligato, tra l'ottobre ed il n£ 
vembre del 1969, tramite il BRUSCA cerca di iscriversi 
all'anagrafe di .Doma ed elegge ad hoc domicilio in a£ 
partamento di via Cetitdcèlle n.562;

nel periodo 25.2 - 14U&197O ha frequenti telefonate 
con lo SCIARABBA Giusto (Ino) che ha l'inoarico di fa 
cintargli incontri con persone varie;
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f. durante il suo soggiorno in Macherio (MI) continua ad 
incontrarsi con mafiosi siciliani residenti e domici 
liuti a Milano (ove é principalmente coadiuvato, in 
operazioni varie di contrabbando, dallo ALBERTI Gèi? 
landò e dai fratelli Alfredo e Giuseppe BONO) nonohé 
SCIARABBA Giusto - CHIMI Leonardo - D’ANNA Girolamo 
e BRUSCA Giovali Battista;

I ' • *

richiamasi anche il già menzionato suo controllo (in 
data 17.6.1970), in Milano, a bordo dell’auto di SCA 
GLIONE Francesco con CALDERONE Giuseppe - ALBERTI Ger

■* i» ‘

landò e due sedicenti stranieri (uno dei quali corta 
mento BUS CE ITA Tommaso e l’altro: o GIGANTE Paolo Ilio 
o GRECO Salvatore"ciaschitoddu " )'. Di tale controllo 
é traccia in due telefonato intercettate in Roma sul 
1'apparecchio del BRUSCA: i

’ , r >
• !

- or® 17.29 del 19'.6.1970 - telefonata in entrata
I

l, ""il chiamante, che dalla voce viene riconosciuto pei' 
CKIMI Leonardo, apprende dal BRUSCA che "quello” ha 
preso appuntamento con "Don Poppino” (si ritiene sia 
MANGIAPANE Giuseppe) e cercava lui, ma non sa dirgli 
per quandg ha preso detto appuntamento*. Poi soggiunge» 

""caso mai ci andato domani.... e poi credo che per 
IZunedì neanche c’é bisogno di muoversi'. ,.1. perché,a 
quanto pare "intruppicau quello" (con ogni probabili, 
tà si riferisce a persona fermata od arrestata).
Il chiamante chiede allora delucidazione al riguardo. 
Il BRUSCA gli risponde che aveva telefonato dicendo

!
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cho, prima bisognerà vedere come gli sarebbe finita e
v poi « •

I due rimangono di intesa che il CREMI, l’indomani maj; 
tina, verso le ore 7,30» si sarebbe recato in quel "bar" 
dove il BRUSCA dovrà prendere accordo'.""

- ore 17.50 del 19.6.1970 - telefonata in entrata

U ""il chiamante (ohe dalla voce viene riconosciuto per 
MIALLO Gaetano) ha una lunga conversazione con BRUSCA 
Giovan Battista in merito ai documenti di identità ohe 
il chiamante desidera riavere1. Il MIALLO invita il BRU__ 
SCA a fargli una visita ad Amalfi’.
Il BRUSCA, ad un certo punto della convorsazione,dice 
al MIALLO: ""minchia, dice che VOSSIA (riferendosi a 
BADALAMJ2NH Gaetano) ""intruppau"", ma non sà precisa^ 
gli in che modo'”’;

^BUCCELLATO Antonino . ,

F. in rapporti, unitamente al RIMI Natale, con il gruppo 
D’ANNA Girolamo (Mommino) - SCIARABBA Giusto (ino) - 
BRUSCA Giovan Battista (Titta) ed elementi siciliani, 

e
da» quali riceve in Roma ogni forma di assistenza;

U citato, con il REMI Natale, noi predetti rapporti giu 
diziari a calicò di DAVI* Pietro + 90;

I, considerato "con il RIMI Natale" membro autorevole del, 
la "cosca" mafiosa di Alcamo - Castellammare del Golfo, 
specie dopo la oondagpa all’rgastolo (inflitta loro il 
15'.3*1969 dalla Corte di Assise di Appello di Perugia

£
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per l’omicidio in persona di LUPO LEALE Salvatore)del 
suocero RIMI Vincenzo e del cognato RIMI Filippo;

• in telefonata pervenuta alle ore 9,45 del 12.5.1970 
all’apparecchio di BRUSCA Giovan Battista, il chiaman 
te che si presenta come"BUCCELLATO da Milano" chiede 
del "Titta" e, appresa che ò uscito,chiede se si ora 
visto "suo zio Natale" (RIMI Natale). L’interlocutri^
ce risponde di non saperlo ma di essere al corrente che 
"Natale non si trova più a Roma in quanto già partito 
ma che comunque, prima di partire si era visto con "Tit 
ta". Il chiamante chiede quindi se può telefonare più 
tardi poiché desiderava avere qualche notizia in merito 
a quella faccenda per la quale suo "zio" era venuto a 
Roma;

• telefona da Sapri (alle ore 10,35 del 30.5*1970) e dopo 
avere appreso dell’assenza del BRUSCA,che aveva appunta 
mento - alle ore 11 al I'alazzaccio — con Natale (RIMI 
Natale, cognato del BUCCELLATO), lascia il suo recapito 
telefonico di Sapri (311557) e prega di informare il cjo 
gnato che ha necessità di parlargli entro sera;

• telefona alle ore 20,10 dal 18.6.1970 al BRUSCA,cui co 
manica che si trasferirà a Roma dove arriverà sabato mat 
tina o por la qualcosa avrebbe bisogno di una pensione 
piuttosto ritirata") e, dopo che il BRUSCA gli ha prò

. ‘ . -ri

spettato l’opportunità di prendere un appartamentino, 
chiede se si ò visto "Natale". Il BRUSCA gli risponde ohe 
aveva telefonato al mattino;

$5
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• ritelefona allo ore 19,45 del 19*6»1970 e chiede di 
"Titta (BRUSCA Giovan Battista) o del cognato (RIMI 
Watule)» Appreso che sono usciti entrambi,lascia dot 
to che non può giungere a Roma 1* indomani perché han 
no trovato difficoltà per farlo partirei

• in telefonata delle ore 20 del 22*6.1970, chiamante 
che si presenta come FONTANA chiede del BRUSCA e, appre 
so die ò uscito con BUCCELLATO Nino, avverte che pas. 
sorà 1* indomani cosi avrà occasione di incontrarsi an 
che con quest’ultimo;

-BUSCETTA Tommaso

• considerato uno dei maggiori esponenti dell’organi zza 
zione, corno illustrato nei menzionati rapporti a cari 
co di DAVI’ Dietro + 90|

-D’ANNA Calogero

• ""la circostanza della presenza dei fratelli D’ANNA con 
MARINO Diego,quella dei ricorrenti arrivi in Italia di 
cittadini greci, nonché quella dei rapporti non chiari 
tra COZZOLINO Giovanni (segnalato quale "agente di col 
legamento" tra il napoletano ed il sud Amorica nel traf 
fico internazionale degli stupefacenti) e MARINO Diego, 

rafforzò il sospetto - già ventilato — della creazione 
di un rapporto di affari imperniato sia sul traffico 
delle droghe che sul contrabbando di tabacchi esteri tra 
la malavita siciliana e quella napoletana"";
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—D’ANNA Girolamo

• la sua presenta, assieme a quella dei fratelli Calore 
ro o Nioolò, coincide con quella di MARINO Diego allo 
albergo Fiamma di Roma noi 1966;

• occupa la stessa stanza con BUZZETTA Vito e PALAZZOLO 
Vincenzo, sospetti trafficanti,nel detto albergo Finn 
ma di Roma e nello stesso anno;

• la sua presenza con MARINO Diego ed i propri fratelli 
Calogero e Nioolò, presso l’albergo Fiamma di Roma,in 
concomitanza a quelladi cittadini greci o del noto COZ

/

ZOLINO Giovanni, viene interpetrato come un Hincontro** 
per concordare dettagli di illeciti traffici (droga}© 
tabacchi ester^;

• frequenta con assiduita il negozio di BRUSCA Giovan Bat
tista, che ò pure molto frequentato dal BADA1AMENTI Gao. 
tono;

• in unione al BRUSCA ed al proprio cognato BADALAMh’NTI
Francesco, favoriscono MIALLO Gaetano,(alias ingegnere 
GIORDANO Paolo ed ingegner BIONDO) colpito da mandato 
di cattura; ' '

i

« ha fatto da tramite, con l’appoggio del BRUSCA Giovan 
Battista^DADALAMENTI Francesco e BUZZETTA Vito,”"Gio 
vanniMrt(mANETTI Giovanni) ed INZERILLO Pietro per la 
consegna a quest’ultimò di documenti falsi con i quali 
ò poi riuscito a raggiungere gli U.S.A.;

• nel 1958,denunziato assisa^ a DI MAGGIO Calogero - BA 
PALAMENTI Cesare - lo INZERILLO Pietro e DI MAGGIO Ro

%
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sarto per traffico di stupefacenti;

• ha deciso, unitamente a SACCO Calogero — BADALAMENTI Gan 
tono 0 Francesco - MIALLO Gaetano - BRUSCA Giovan Battista 
e I.IATRANGA Francesoo, l’espatrio clandestino - e con docu 
menti falsi - dell’INZERILLO per l’incasso del corrispet, 
tivo di una partita di eroina fatta recapitare a "cosa no 
etra" a mezzo del "•corriere” D’ALOISIO;

, il 28 ottobre 1969 alle ore 21,30 nella propria abitazio 
ne di via Filippo Serafini n.33 di Roma tiene una riunio 
ne alla quale partecipano: l’INZERILLO Pietro, SACCO Calo 
gero,.MATRANGA Francesco, BADALAMENTI Gaetano e Francesco, 
ORIMI Leonardo, BRUSCA Giovan Battista ed il ”"Giovanili"” 
già specificato;

» è in contatto con BONO Giuseppe ed Alfredo,trafficanti di 
tabacchi esteri lavorati.

»

-D’ANNA Nicolò

• vedasi notizie riferite per i fratell^Girolamo e Calogero.

-MARINO Diego

• in rapporti con COZZOLINO Giovanni, segnalato quale "agen 
te di collegamento" tra il napoletano ed il SudAmerica nel 
traffioo intemazionale degli stupefacenti, che nell’apri 
le del 1968 gli tel^onava .al numero 664402 di Terrasini;

• vedasi anche notizie riferite per i fratelli D’ANNA.
-RIMI Natale

• in frequenti rapporti con BUCCELLATO Antonino,BRUSCA Giovan
t

* I ‘ . ' ■ ’ . -
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Battista, 1 fratolli D’ANNA e SCIAKABBA Giusto;

• inserito nei rapporti giudiziari a carico di DAVI’ Pietro 
più. 90;

' I

• considerato corno uno dei membri autorevoli della cosoa ma 
fiosa di Alcamo e Castellammare del Golfo, sopratutto da 
quando detenuti il padre Vincenzo ed il fratello Filippo;

-SCAGLIONE Salvatore

• da intercettazioni telefoniche, effettuato dal 25 aprile 
al 18 settembre 1970 sull’apparecchio telefonico intesta 
to a SCIA1ÌABNA Giusto, sono emersi i contatti che egli ha 
con DI MAIO Salvatore - MAZZOLA Damiano - CANGEIìII Giuseppe 
e lo stesso SCIARABBA Giusto. E* risultato altresì in raj? 
porti con COSENTINO Angelo, sospetto trafficante.

7 • '

0

In occasione delle perquisizioni effettuate in concomi 
tanza con le ricerche o arresto di parte degli "SS"* oggetto 
del presente rapporto, è stato rinvenuto e sequestrato il so, 
guente materiale in quanto illegittimamente detenuto.

Dalla detenzione o possesso del materiale stesso ne de, 
r ivano altre singole e specifiche responsabilità penali nei 
confronti di: < •

%
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-ALBERTI Orio vanni

• illegittima detenzione di pistola cal.6,35, marca"Rino 
Galesi", matricola senza, corredata da caricatore e 6 
cartucce;

—CARPILO Gaetano

• possesso di 41 visoni di sospetta provenienza illecita;

-BONANNO Armando

’ • illegittima detenzione di rivoltella cal.32, matricola 
305635, marca •’Arminius’*, ' corredata da 7 cartucce inse 
rito negli appositi alveari del tamburo;

• • numero 3 assegni circolari del Banco di Roma - sede Cen 
trale - contraddistinti dallo stesso numero 65302950»Gli 
stessi, come precisato dal predetto Istituto di Credito, 
sono falsi»

i

-A riguardo si precisa, inoltre, che la Banca adotta la 
numerazione progressiva^quelli in esame, hanno un unico 
numero);

-gli assegni del Banco di Roma hanno unanumerazione coinpc» 
sta da nove cifre (quelli in questione ne ha otto);

-il carattere del numero 9 adottato dall’istituto è diver 
so da quello presente sugli assegni sequestrati;

• la patente li guida nr.1»181.249 - ad uso pubblico rilascia 
ta dalla Prefettura ai Mlsno in data 23.6.1970, della 
quale era in possesso il BONANNO Armando, risulta falsa. 
Accertamenti praticati hanno dato la possibilità di sta 
Lilira ohe il numero 1.181.249 risulta essere stato ass£

5*



guato, dalla Prefettura suddetta, a patente categoria "B"
— ad uso privato - rilasciata in data 29.7»1969 a COCCO 
'Sergio nato a Domusnovas (Cagliari) il 29.7*1940 e resi, 
donte a Cinisello Balsamo via Monte Gran Sasso n.51*An 
che i successivi accertamenti espletati presso l’Ispetto 
lati della Motorizzazione di Milano, al fine di stabilire 
l’estentiione alle categorie fD* ed B, n.2143671»i^ data 
5*6.1971» hanno dato esito negativo; non trova del pari 
riscontro il numero 489467 dello stampato;

-BOTTATE Francesco Paolo

• illegittima detenzione, in Palermo, dui fucile da caccia 
cal.12 matr.10059,marca ”W & Fratelli Son”,completo di 
custodia* Tale MARCENO* Benedetto (nato a Palermo 1*11.2, 
1923 ed ivi residente in via V.Chiavelli 33) si ò presen 
tato presso questo Nucleo Investigativo dichiarando di es, 
sere proprietàrio dell’arma e precisando di averla cons^ 
gnata in momentaneo deposito, noi giugno u.s., al cognato 
del CONTATE, DI GREGORIO Carlo. Il NARCENO» ha prodotto 
una generica d nunzia di un fucile cal,12 senza cho in es 
sa fosse specificata la marca ed il numero di matricola;

—GAI/iBINO Salvatore
• illegittima detenzione di pistola cal.7,65, marca '’Berot 

ta” con n*di matr»limato, comprensiva di caricatore con 7
I l ’J . • . • • ' » » I . ■ •>

cartucce;

• un fucile da caccia cal. 12,senza marca,nonché una cartucce 
ra contenente 28 cartucce per detta arma, delle quali 16
a panettoni; . ,
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/

• illegittimo possesso di patente di guida aduno pubblico» 
in bianco, modello n*485984* Accertamenti praticati dal 
Nucleo Investigativo Carabinieri di Catania hanno dato 
modo di stabilirò che la patente stessa ò compresa in 
uno dei duo stok (dal nr*485581 al nr.485600 •• dal nume 
ro 4858OI al nr,4S6000) asportati da ignoti dagli uffici 
dell'ispettorato della Motorizzazione di quella città*

Da primo parziale controllo di appunti e rubriche tele, 
foniche sequestrato in occasione delle perquisizioni off et.
tuate, è stato possibile riscontrare annotati stessi nomina 
tivi (sottolineati) da parte delle sottonotate persone!

SALATONE Antonino
BONANNO Amando LOMBARDO Antonino

SALAGIONE Antonino
BONTATE F/sco Paolo

) 
) NUVOLETTA Lorenzo

SEIDITA Gioacchino
SANTORO Domenico

) 
) MALLEO Tommaso

BAIAMONE Antonino
VITRANO Arturo

) 

) ROMANO Salvatore

GANDOLFO Giovanni 
DI CRISTILa Giuseppe

)

■ ) PITARRESI Gaetano

GABBINO Salvatore
•* 4.■ ■ -

.. )

) DI GIROLAMO PietroFILIPPONE Gaetano

SANTORO Domenico
SEIDITA Gioacchino

)
) CUTRONA



SERESI Pietro 
RANDAZZO Vincenzo FiJRRUGGlA Domenico

FILIP20NE Gaetano 
MAGRI* Francesco FILIPPONE Salvatore

)
)

) 
)

Ciò ad ulteriore comprova doi collegamenti fra loro, 
si fa riseiva comunque di comunicare - appena possibile - 
l'esito degli accertamenti disposti e richiesti sul conto 
dei nominativi vari! rilevabili da dette rubriche e appun

ti.

Nella considoraziono che, come accertato fin dallo 
indagini per il "caso DE MURO", Lialta è notoriamente una 
delle principali basi operative del "traffico" di tabacohi 
e stupefacenti ed ò frequentata da elementi dediti a tali 
attività illecite che vi Diportano con frequenza e per bro 
vi soggiorni (favoriti anche dalla vicinanza dell’isola al 
le coste orientali della Sicilia), si riteneva opportuno 
praticare accertamenti in loco al fine di acquisire elementi 
utili per le indagini in corso, tenuto anche conto del fatto 
che BONTATE Stefano (così come il DI CRISTINA Giuseppe al 
l*atto del suo arresto - 4.3.1971) era risultato in posse^ 
so della DRIVING LICENCE di LIALTA nr. 29244 rilasciata ul 29. 
1.1970 e dell'International Driving Permite di Malta numero 
0063 rilasciato sotto la'stessa data.

Le Autorità di Polizia dell'isola, pur non aderendo al 
l'interpol, fornivano la massima collaborazione permettendo 
di accertare, fra l'altro,attraverso l'esame dello schedario
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dell’Inmigration Police negli anni 1969 * 1970 e 1971 so 
pratutto le seguenti presenze alberghiere:

-cimo 1969;

• 26.5.1969 - Hotel Helenas CALDERONE Giuseppe,nato Cata
niu 1’11.1.1925 - appaltatore - carta d’identità n.33273061 
rilasciata a Rodi Milici il 27*2.1967»

• 8/9.5*1969 - Hotel Helena: DI CRISTINA Giuseppe nato a 
Riesi il 22.4.1933 - carta di identità n.42927523 rilascia 
ta a Riesi il 18.2.1969;

• 8/9.5.1969 e 26.5.1969 - Hotel Holena: MIRA Giovanni«nato 
, a Siculiana il 13*1*1906 - carta di identità nr.37487905

rilasciata a Siouliana il 30.6.1967 — pensionato;

• 26.5.1969 Hotel Helona: SORCI Antonino,nato a Palermo il 
21.5.1904 - carta di identità nr.38720963 rilasciata a Ri 
mini il 12.4.1968 - possidente;

• 9/22.8.1969- Hotel Cortina: SPATOLA Salvatore,nato a Paler
mo il 15.3.1934 - passaporto nr.563653 rilasciato a Paler 
mo il 19.7*1962 - residente a Palormo via Petrarca n.36t 
collaboratore scientifico; . . >

-anno 1970?
•4.7.1970 •••••••: DI CRISTINA Giuseppe,nato a Riesi il 2.4. 

1933 - carta di identità nr,42927523 rilasciata il 18.2.1969 
residente a Palermo viale Lazio nr.19;

• 16/17.1.1970 - Hotel De Paris: FICARRA Filippo.nato a Paler 
mo 1’1.10.1925 - carta di identità nr«33912693 rilasciata 
a. Palermo il 2.1.1960 - portuale;

%
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• 11/12.5*1970 -............• •••: BUCCAFUSCA Vittorio.nato a Paler
1*8.5.1928 - carta di identità nr.25037103 rilasciata a 
Palermo il 4.8.1966 - residente a Palermo via Libertà con 
meroiante;

• 6/8.11.1970 e 12/16.12.1970 -............... *tBUOOAHJSOA Vincenzo,
nato a Palermo il 18.5.1925 — oarta di identità nr.26513506 
rilasciata a Palermo il 10.12.1966;

• 26.8-2.9.1970 - Hotel Adelaidea SORCI Carlo.nato a Palermo 
il 6.6.1942 - pa asporto nr.430624 rilasciato a Palormo il 
30.5.1965 - residente a Palermo via Villagrazia - professo, 
re (sconoscesi in atto se parente dei mafiosi SORCI);

. 4/8.8.1970 - Hotel Cortina: SPATOLA Salvatore, nato a Paler 
mo il 15.3.1934 - passaporto nr.563653 rilasciato a Palermo 
il 18.7.1962 - residente a Palermo via Petrarca n.36 (nello 
stesso Hotel dal 2 al 9.8.1970 anche: SPATOLA Patriziafnata 
a Palermo 1*11.5.1963 - passaporto nr.563654 rilasciato a 
Palermo il 18.7.1962 - residente a Palermo via Petrarca n.36);

• 10/13.6.1970 e 8/22.8.1970 - Caxwin Cabin LIar scala - Coxwain’s 
Cabin Marscala - Bolpin Ls.Felice Street ZabarxBADALAMENTI 
Rosario.nato a Palermo il 3*8.1947 ~ carta di identità nume 
ro 25163650 rilasciata a Siracusa il 7*8.1970 e n.25163650 
rilasciata a Palermo il 16.4*1968 residente a Palormo via 
Patti Cortile Cinà n. 13 e nr.1l/A, (sconoscasi in atto se 
parente dei mafiosi omònimi);

• 1.11.1969/28.3.1970 -................ : BUCCELLATO GAROFALO Caterina,
nata a Castellammare del Golfo il 25*1*1915 - passaporto

%
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nr, 2756082 rilasciato a Palermo il 7.8.1967 — residente a 
Palermo via Serradifalco n*156/3 (sconoscasi in atto se 
parente dei mafiosi omonimi)

-anno 1971» ' f

• 1/3.2.1971 - Hotel Osbome e hotel British ;
• 22/28.3.1971 - Hotel Helona; ........ ;
• 21/26.4.1971 - Hotel Helona (ha indicato» proveniente da Napo 

li - indirizzo» via Santagata Li Battiati — piazza Marconi Cn 
tania)

• 1/7.5.1971 - Hotel Helena e Hotel Sa Maison (ha indicato come 
indirizzo: via Puliafito — Rodi Milioi e via Germano) : CAL
DARONE Giuseppe, nato a Catania 1*11.1.1925 - carta di iden 
tità n.33273061 rilasciata a Rodi Milici il 27.2.1967 - rea.
a Catania via Platamone n.68 appaltatore;

• ... . . .

• 1/3.2.1971 - Hotel fìsbomes NAPOLI Salvai ore .nato a Palermo 
il 21.6.1931 - passaporto n.2023835 (e 8635) rilasciato a Pa 
lermo il 6.9.1969 (sconoscasi in atto se parente dei mafio 
si NAPOLI da Villabate, par enti del boss PROFACO-* Jose pii).

• » • . •

Si ò proceduto inoltre a fotografare registri o schede do 
gli alberghi» Helona - British - Preluna - Claradge - Cecil,por 
un totale di oirca 700 fotogrammi da sviluppare e stampare por 
il conseguente esame di dettaglio degli alloggiati 0 presenti 
nelle stesse sténzéoWerQ negli stessi giorni.

, ...VA*
■ ' I » ’ , . . . i

Per esempio, si evid nzia che nel registro dell’Hotel Hele 
na figurano nella stanza nr.4, dal 13 al 15 maggio 1969» tali 
"SALAMONE Giuseppe e signora"; per ulteriore esempio, si segna 
la ohe nel corso del soggiorno dall’1 al 7.5.1971 il CALDERONE

5*



Giuseppe ha occupato la stanza nr.2 unitamente al noto contrab 
bandiere MANGION Francesco alias Franco, (nato a Catania il 20. 
11.1936, ivi residente via D’Amico n.29 e via Di Stefano n.91 - 
in possesso di calata di identità nr.31113433 rilasciata a Cata 
nia il 3.10,1966), che ha alloggiato presso l’Hotel Holena an 
che dal 17 al 25.5.1969 - dal 26 al 21.5.1969 e dal 19 al 26.6, 

1969.

■ H XtVCA.K
Per altri nominativi netttfHd- sono in corso accertamenti, 

attesa la rilevata frequenza di loro brevi soggiorni nell'iso 
la.

. I , . I . 1 » ' ,

I , ‘ ■* I

Circa i rapporti e collegamenti tra organizzazione mafijo 
sa e gli ambienti criminali — specie quelli dediti aLpiu grosso 
contrabbando ed al traffico di stupefacenti — del napoletano, 
nonché relativi alla ramificazione profonda dell’organizzazione 
stessa a Napoli, si ritiene utile rifei'ire fatti e circostanze 
emorsi in esito alle investigazioni svolte da questa Squadra Ito 
bile in collaborazione con gli organi di Polizia competenti per 
territorio:

1)- Nel corso della perquisizione domiciliare operata nell’abita 
zione di ALBERTI Gerlando, in data 15 luglio c.a.,a Cologno 
Monzese (Milano) ò stata, tra l’altro, rinvenuta una lettera 
indirizzata allo stesso ALBERTI presso le carceri di Milano, 
data 22.3.1971»con i^timbro postale (Napoli 23.3.197l)(ve 

di all.nr.75).
La lettera dattiloscritta, non firmata,è del seguente tenorei
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"""CARO COMPARI; ALBERTI,

CeÉ’pKR COJE NOSTRE CI SIAMO SEPARATE ED A VOCE IN UN NOSTRO 

INCONTRO VI SPlIXSIERO'. SOLTANTO OGGI SONO VENUTO IN POS JESSO . 
DEL VOSTRO INDIRIZZO CHE MI AGGIUNGO A SCRIVERVI SPERANDO CHC 
GODETE Ìli OTTIMA SALUTE COME LO E* DI ME E QUANTO PRIMA SPERO 
DI VEDERCI DA VICINO. COMUNQUE E* MIO PENSIERO DI AVERE UNA AT 
TENSIONI? VERSO DI VOI CHELO MERITATE. ATTENDO UN VOSTRO SOLLE . 
CITO RISCONTRO DAL QUALE NI AUGURO DI SAPERE CHE STATE BENE DI 
SALUTE.SALUTI A. BACI E MI TENGO A VOSTRA DISPOSIZIONE. QUESTO 
E» IL MIO INDIRIZZO.

ZINMO GIUSEPPE VIA VICINALE SANTA MARIA DEL PIANTO 1ÌR.9 NAPOLI"

Il primo l'igo della lotterà ò ritato cancellato con la pon 
xm ai ignora bg la cancellatura sia «tata operata dallo stesso 
ALBERTI dopo averla ricevuta e letta, appuro dal mittente,oppa 
ro ancora dalla censura del carcero.

Comunque ò stato possibile decifrare il rico cancellato, 
che a risultato cenare il segaontos
"""SONO IKX AUTISTA DI VINCENZO CONTI E DI BEPPE"*".

Del contenuto della missiva ò opportuno sottolineare;

a)- l'affoiTiazionQ dello stesso mittente di ecfore ritato un n» 
tinta di COì-ìTI Vincenzo. (nioò di CONTI Vincenzo nato a Pa 
lenao il 16.5.1919, già residente a Milano via S.Satta n.20 
— pregiudicato — mafioso - affiliato alla organizzazione 
criminale oggetto del presento rapporto ed in particolare 
collegato ad ALBERTI Gerlando e ad altri numerosi mafiosi 
operanti prevalentemente nel Milanese. I seno all*organizza 
alano, aveva tra l'altro,il compito di scortare dal nord a
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Napoli i carichi di sigarette di contrabbando. Il CONTI è sta 
to rinvenuto ucciso por strangolamento la mattina del 4.4-1971 
in via Lessona a Milano).

Circa il CONTI si ricordano le frequenti conversazioni 
telefoniche avute tra il predetto, normalmente qualificatosi 
per "zio Vincenzo” o per "Vincenzo la cucca” o "la cucca" (suo 
soprannome) o VALSENTI Gerlando, OGNI* Francesco ed altri af 
filiati, interoettatò e registrato nel corso dei servizi di 
ascolto telefonico dell’utenza di ALBERTI, Tra queste, quali 
più significativ£/o indicative, le seguenti:

• telefonata in arrivo alla utenza dolio ALBERTI tra il 24 od
il 26 novombre 1970 con conversazione iniziale tra l’indivi 
duo qualificatosi "la cucca" (CONTI Vincenzo) e CITARLA Anna, 
convivente dello ALBERTI, alla quale lascia il suo numero te 
lefonico 3557923 (utenza risultata essere intostata ad ALBA 
NESE Caterina via Maria Melato n. 10 Milano - moglie del CONTI 
Vincenzo) e proseguita tra il CONTI e lo ALBERTI nel frattom 
po sopraggiunto. L’oggetto della conversazione tra i due uo, 
mini si riferisce senz’altro ad un’affare illecito probabil 
mente di contrabbando tra la Svizzera e l’Italia. Infatti "la 
cucca" dice cho l’indomani mattina devono recarsi in Svizzje 
ra, parlando di una fattoria, dolio chiavi della fattoria,di 
un furgone, di un appuntaihento per l’indomani e di altre co 
se non chiaro (all.l8/d pag.4 e 5)«

— Telefonate intercettato tra il 9 e 10.12.1970 durante il ser 
vizio di ascolto della utenza dello ALBERTI, con registrazione 
di tre conversazioni telefoniche tra lo stesso ALBERTI e SEI 
DITA Cioacchino nello quali, si accenna, tra l’altro, ad un

%
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appuntamento alle ore 8 all’uscita dell’autostrada tra 
Gioacchino SEIDITA e "la cuoca” (CONTI Vincenzo) (all.25/b. 

ff.5 e 6).

— telefonata intercettata tra il 7 ed il 9 dicembre 1970 
durante il servizio di ascolto telefonico della utenza 
690355 di MAGRI* Francesco: in una conversazione tra il 
MAGRI’ e Nino DìSCA,questi chiede a MAGRI’ il numero tele? 
fonico del ”la cucca” ud alla risposta negativa del MAGRI’ 
Nino DUCA lo invita a procurarselo dal "Paccarè" (Gerlan 
do ALBlÌìTl)in quanto Ciccio SCAGLIONE ha bisogno di un ca 
mionoino. Prosegue, quindi, dicendo: ""comunque non te lo 
posso diro por via di telefono — "la cucca" deve andare a 
fare la denunzia del camioncino"" (ttll.nr.28/b pag.12).

Da queste conversazioni o da altro ancora inserite negli 
allegati, si rileva senza alcun dubbio l’appartenenza del 
CONTI alla organizzazione con ruoli ed incarichi certamen 
te non di ordine esecutivo.

b)-La dichiarazione di fedeltà allo ALBERTI e la promossa di es, 
sergli utile, manifestate con le espressioni "mi ritengo a 
vostra disposiziono" e "e mio pensiero di avere una attonzio 
ne verso di voi".

nuli’argomento si rileva che mentre allo stato dolio in 
dagini, sia per • già accennato sia per i motivi
cho appro do verranno specificati, non v*ò alcun dubbio sul 
la partecipazione dello ZINNO all*organizzazione con compiti 
limitati all'attività contrabbandiera tra il Rord ed il Sud

%



del gruppo ALBERTI, rimane ancora da chiarire quale sia sta 
tu la parte avuta dallo ZINNO nella vicenda che ha portata 
alla soppressione del CONTI che, sulla scortu di alementi in 
diziari e di notizie confideziali - non ancora concretizzate 
in provo — dovrebbe essere maturata ed eseguita nell’ambito 
della stessa organizzazione per contrasti inaienti l’attivi 
tà criminosa dei suoi componenti. Su questo fatto sono anco, 
ra in via di svolgimento lo investigazioni.

2)- Prendendo le mosso dal rinvenimento della menzionata lettera 
(vedi all.nr.75) sono state effettuate a Napoli da personale 
di questa Squadra nobile, in collaborazione con la P.S. di 
Napoli indagini sul conto del mittente identificato per ZINNO 
Giuseppe fu Vincenzo e fu Ibollo l&aria, nato u Napoli il 29.8. 
1932, anagrafi coment e domiciliato nolla via Michelangelo Ciò 
cono n.26 ma con domicilio in via Leonardo Hulialdo n.24 - 
isolato 14 - ove abitano la moglie LIAZZOLA Giusoppina e 5 fi 
gli minori.

In effetti lo ZINNO vive da vari mesi separato di fatto 
dalla moglie e convive con tale PISO Antonia nata ad Avella 
il 15.3.1936, in via Vicinale Santa Maria del Pianto n.9 — 
piuno 1°. Lo ZINNO è pregiudicato per furto, oltraggio a 
pubblico ufficiale - denunziato e poi assolto per i reati di 
favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione -, arresta 
to il 25.3.1970 dal Nuolco di Polizia Tributaria di Roma per 
contrabbando di tabacchi, diffidato nel 1965 ai sensi della 
legge d 1 1956, proposto dalla Questura di Napoli por l’ajo 

plicazione della misura della sorveglianza della P.S., in atto 
irreperibile.



Nel corso dello ricerche effettuate dallaQuestura 
di Napoli per proceder© alla notifica della citazione 
per intervento nei confronti dello ZINNO, emossa dal Tri 
bunalo di Napoli nel procedimento della misura di preven 
zione, il Commissariato di P.S. Poggio Reale - Napoli, 
era venuto a conoscenza, in linea confidenziale, che il 
prevenuto poteva esser© rintracciato a Quarto Oggiaro di 
Milano via 3.catta n.-0 presso CHETI Antonio. A tale in 
dirizzo abitava il CONTI Vincenzo ed in atto vi abita il 
figlio di quest’ultimo a nome Antonio il quule ha riferi 
to alla Questura di Milano di non conoscere lo ZINl'IO.

Nel corso delle accennate indagini a Napoli, preai. 
aumento il 29 luglio u.s., è stata notata in via Vicina 
le a 5.Maria del Pianto, sotto l’abitazione ove convivo 
no lo ZINNO e la FISO, l’autovettura Giulia targata PA. 
23Ó102 con a bordo tre individui: l’auto dopo avero pro_ 
so a bordo un quarto individuo che sostava a breve di 
stanza, si allontanava velocemente e non veniva più rin 
tracciata in ojxella città.

Da successive accertamenti svolti è risultato che la 
Giulia, intestata u HINNELLA Alfonso fu Antonino,nato a 
Mussonoli (CL) il 26.1.1929» residente a Palermo via Ju 
dica n.12 — dipendente dell’AMAT -, era stata venduta il 
16 luglio c.a. tramite 1*Autosalone VALENTI di Palermo, 
a BOMBARDO ’ITrancotma ài Luigi,nato a Sciacoa'il 29.9» 
1938 ivi abitante in via ì^azzini n.5, meccanico.

il LOMBARDO, interpellato in merito dal Commissariato 
di P.3. di Sciacca (processo verbale d’interrogatorio - 
all.nr.73) ha dichiarato di aver prestato detta autovettura
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verso la fino di luglio a suo cognato D'AMICO Cosare, 
denunciato nel presento rapporto ed in atto latitante»

Si deduco, quindi, elio gli individui notati il 29 
luglio 1971 a bordo della Giulia PA 236102, sotto l’abi 
tazione dello ZINIiO erano il D’AMICO Cesare ed altri 
della organizzazione, non escluso 1*ALBERTI Gorlando 
stesso, la cui presenza a Napoli in quei giorni veniva 
segnalata da varie e concordanti fonti informative (ro 
lezione servizio del Brig»P»S. DI GRAZIA Rosario del 
Centro Ciminalpol Sicilia - all»nr.71 © relazioni di sor 
vizio del Maresciallo di P»S» PATRONAGGIO Nazzareno del 
la Squadra Mobile di Palermo-all»da nr. 54 al nr.59).

Sempre a titolo ed a ulteriore prova dall’assunto 
occorre riferire quanto accertato nel corso di indagini 
a Napoli, afine di evidenziare la esistenza di rapporti 
e collegamenti tra i PILIPPONE Salvatore e Gaetano,ALBER 
TI Gorlando ed i suoi più stretti gregari nonché i CAMPO 
REALE Antonino e Giacomo»

Nel corso della perquisizione domiciliare effettuata 
nel luglio c»a» nell’abitazione di PILIPPONE Gaetano e del 
padre Salvatore in Napoli, infatti, in occasione del/loro 
arresto in esecuzione degli ordini di cattura emessi dal 
la procura della Repubblica di Palermo, è stato rinvenuto 
un mazzo di chiavi; a richiesta degli Ufficiali di P»G» 
procedenti, 1 PILIPPONE rispondevano che le chiavi erano
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quelle di un negozio di ferramenta e colori sito in via 
Palermo a Napoli , di proprietà di CAHPOREALE.

I CAMPOREALE si identificano per CAMPOREALE Antonino 
di Antonino nato a Palermo il 6.8,1920, noto mafioso già 
sottoposto alla misura di prevenzione del soggiorno obbli 
gato nel Comune di Ercolano (NA); CAMPOREALE Giacomo di 
Antonino, nato a Palermo 1*1.11.1945» figlio di CAMPOREALE 
Antonino, anch’egli mafioso, già sottoposto alla sorvegliali 
za speciale della P.S. in atto residente ad Ercolano,via 
Panoramica n.15.

I CAMPOREALE ed i FILIPPONE sono strettamente legati 
tra di loro: ò stato riferito, tra l’altro, clic il Giacomo 
CAMPOREALE ò fidanzato con una sorella del FILIPPONE. Sia
i FILIPPONE cho I CAMPOREALE hanno abitazione in Palermo in 
via Salvatoro Agnelli» i primi al civico n.11 od il secondo 
al civico n.9.

Del resto il rinvenimento in casa FILIPPONE a Napoli 
delle chiavi del negozio di CAMPOREALE sta ad indicare la 
esistenza di tali stretti rapporti.

II 2 agosto o.a., nel corso di servizi disposti nel 
quadro delle presenti indagini, personale di questa Squadra 
Mobile hu avuto modo di constatare che dinanzi il negozio 
di CAMPOREALE, sito in via Palermo a Napoli, trovavasi in 
sosta l’autovettura Alfa Romeo Giulia Super targata PA.27570? 
che risulta intestata a LA BARDERÀ Provvidenza nata a Paler 
mo il 26.12.1907, ivi abitante in via Pietro Tondà n.10. 
(all.da 54 a 59).

*
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la predetta ò madre di LO BIANCO Benedetto, nato a Pa 
lermo il 24,10.1929, abitante a Senago (ivU) in via Montoisjo 
lino n.25 e LO BIANCO Giacomo, nato a Palermo il 10.6.1944» 
residente a Milano in via Quinto Romano n.66, i quali, in 
esito alle indagini svolte dalla Squadra Mobile di Milano 
e dal Centro Interprovinciale Criminalpol Lombardia,furono 
individuati quali appartenenti all’organizzazione crimino 
sa facente capo allo ALBERTI Gerlando e non denunciati a 
quella A.G. insieme con gli altri per carenza di elementi 
obiettivi di riscontro.(All.40 pag.4)*

Circa il LO BIANCO Benedetto si ritiene di notevole 
importanza La circostanza che lo Btesso il 18.1.1970 rioul 
ta avere alloggiato a Genova all’albergo "Firenze-Zurigo" 
via Gramsci n.49 in compagnia (stessa camera nr37) di SCA 
GLIONE Francesco, denunziato nel presente rapporto e respon 
sabile in concorso con altri elementi del gruppo ALBERTI di 
rapina a mano armata o di altri azioni criminose di marca 
mafiosa in danno di contrabbandieri genovesi per cui è sta 
to colpito da ordine di cattura omesso il 31»7«1971 dalla 
Procura della Repubblica di Genova.(A11.38 e 39)*

,yer molti dei denunciati e di altri individui che, pur 
non compresi nei precedenti rapporti pari numero del 6 giu 
gno e 15 luglio corrente anno, tuttavia sono da ritenersi 
senz’altro affiliati alla organizzazione, alla luce e sul

ì.r^.

la scorta dfcllopiù recenti indagini, i rapporti ed i col

5*
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legamenti personali a fini delittuosi risultano anche da 
fatti e circostanze che per i più vari motivi hanno for 
mato oggetto di attività investigativa svolta per il pas

t . ’r I ‘ . . . < » ...I ’ • ' ’ ’ ! 4.

sato. .

Si cita a titolo esemplificativo:
In oocasione delle indagini svolte da questa Squadra 

Mobile per un attentato dinamitardo compiuto il 22.1.1968 
in Palermo in via delle Magnolie n.26 in danno della Sooie, 
tà uutotraeporti di cui era titolare MAGRI* Francesco di 
Pietro si accertò, tra l’altro, che il predetto era legato 
ed associato ai fratelli FIDANZATI Gaetano e Carlo, ai fra 
tolli CAROLLO Antonino, Gaetano e Giovanni nonchò ad altri 
pericolosi elementi tra cui BRUNO Domenico di Stefano e di 
Trentini Domenica,nato a Venezia il 6.2.1911 residente a Pa 
lermo in via Cardinale Luandi n,13,pregiudicato per associa 
zione a delinquore,rapino,sequestri di persona ed assegnato 
al soggiorno obbligato o PAGANELLI Telesforo di Enrico e di 
Parruca Angela,nato a Palermo il 20.4.1934 residente e do, 
miciliato in Misilneri in via Circonvallazione,pericoloso 
pregiudicato per furto,rissa,detenzione abusiva di armi ed 
esplosivo,già sorvegliato speciale,in atto latitante perchò 
colpito da mandato di cattura nr.218/71 emesso dalla 3* Sez. 
del Tribunale di Palermo siccome imputato di omicidio,tent^ 
to omicidio porto e detenzione abusiva di armi (all.76 pag.4, 

5 e 6»
, ’ Il PAGANELLI era peraltro legato da rapporti strettii 

simi allo scompraso GUERCIO Vincenzo.-

o

%
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La molteplicità dogli interessi, la ramificazione 

dell’organizzazione, la mobilità e possibilità economiche 

non sol^tanto degli esponenti più di rilievo ma anche dei 

grogari, si: evincono, tra l’altro, anche dalle frequenti 

presenze alberghiere di molti degli associati, specie nel, 
le città ove più intensa é stata l’attività criminosa del
la organizzazione quali filano, Napoli, Poma, Bagna, Vit

toria, Genova eto*.
Pertanto si trascrivono qui di seguito le accerta

te presenze alberghiere, sinora segnalate dagli Uffici di 

Polizia competenti, suddividendole por città:

M I L A II 0

- ALBANESE Giuseppe

21.1.1969 Albergo “Galles”

- ALBERTI Giovanni

24.5.1969 Pensione "Villa delle Poso”, unita
mente a Signorino Francesca Paola 
nata a Palermo il 6.5,1933 rosi- 
dente a Saronno,

19'. 12.969 Pensione “Bruna” unitamente a Spo-

...
randeo Ornella nata a Savoreda il
24.8.1944 residente a Milano;

30.12.969 Pensione “Ferruccio*

4!.5r.1970 Pensione “Paganini” unitamente a 
Capraro Teresina nata a Peschici 
il 13.2.939

1.7.1970 Hotel "Tripoli” unitamente ad Angolaz. 
zi Maria, nata a Pescara il 12.1l.
1925, residente a Milano*.



8F.9r.970 Pensione "Gianni" unitamente aLocardi
Adelaide nata a Piacenza il 16^11.1919

23.ll.97O Pensione "Mimonetta"

4.1.1971 •' Pensione "Gerani" unitamente a Don Bruna 
nata a Pavia di Udine il 19.12.939;

BONANNO Armando

4.5.969 Motel "Eur"

SONIATE Stefano
9M1.1969 Albergo "Aosta

ir.ll.969

3 Levantino Francesco nato a Palermo il 
25.2.942, Toresi Emanuele nato a Pa
la imo 1‘1.1.1923, Biccobono Carmelo,na 
to a Paiermoil 24.1.1940;

CALDERONE Giuseppe

3O.9l.1969 Pensione "Flora"

24W1970 "Amcrican Hotel";

11’. 5*.1971 "American Hotel"{unitamente a Caldero
ne Antonino,nato a Catania il 24.10. 
1935;

12.5.1971 "American Hotel",unitamente a Calderone
Antoninoanato a Catania il 24.10.935;

13'.5!.1971 "American Hotel",unitamente a Calderone
Antonino, nato a Catania il 24.10.935;

D* AMICO Pesare

3F. 12.969 .. Hotel "Grana Sasso"
• ì I

FIDANZATI Giuseppe
27'.8'.97O «Boxi Hotel".
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1

- GASOLIO Gaotano

18'*1O.197O Motel "Eur"

xy.l».1971 Motel "Etìr”,unitamente a Giaodone
-, - ■ ;

Filippo di Giuseppe, e di Di Pietro
Angola,nato a Palermo il 27.6'.1926^

14’. 1.1971 Albergo "Tiffany" unitamente al 
predetto Giaoalone;

1V*5'.1971 Motel "Eur” unitamente al Giacalone'.

- FIDANZATI Antonino
9:.8.1969 | Pensione "Pavone”

21». 2‘,197O Hotel "Ambasciatori* unitamente a 
Cangialosi Giovanni nato Palermo il 
9.12.1932;

14.4.1970 Pensione "Carrobbio” unitamente a
7>- Gandolfo Eleonora nata a Massaohus-

seth l'L.1.1935;
22.7L970 Hotel "Lord" unitamente a Berncstein

1 . ;v
y Leah, nata a Londra il 4.6.1935;

27t.lOt.97O Hotel "Hegina Metropol* unitaente
1

' &
alla predetta;

30.10.1970
' • ir.

Pensione "Carrobbio”
6'.7.1971 Pensione "Barin" unitamente a James

Giorgina nata a Walton Op Thames il1
i

9-.8M945,cittadina inglese;

- GIACALONE Filippo
' •

1J.1.1971 Motel "Eur” unitamente a Carollo Gaetano 
nato a Palermo il 27.10.1938 ;

14*1,1971 Hotel "Tiffany” unitamente al OASOLLO
. Gaetano;

•» LI VOLSI Giuseppe
10.111,1970 Hotel "Cincinnato"-unitemente a Pizzuto
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Salvator© nato a Montelepre il 18^.9.936 
arrestato a Castelfranoo Veneto note 
oiroostanze;

* LUPQ agostino

26^.2.1969
j

- MAGLIZZO Tommaso
30.10.969

• MA 1 Francesco

19.1.1969
24'.1:.1969

1.5r.969

Pensione "Valganna"

Hotel "Cincinnato”

V.

Pensione “Principe'*
Hotel "Canova" unitamente a Sottile
Santa nata a Palermo il 23,4.940 -
Hotel "S;.8arlo“ unitamente a Magri.* 
Grada, nata a Catania il 3'.4^.927, re
sidente a Palermo)

: '• ■

- NAPOLI Salvatore:

7/9/1969

l ;

- ^ANDAZZO Faro

24.1.969

23*. 2.969
29’.ft.969

/£■ r:

8.5.969

Albergo “Mentana" unitamente a Peco, 
raro Amedeo, nato a Palermo il 6.8*. 
1937;

■■

V-
••v

Albergo “Wagner" unitamente a Jinazzo
Vito nato a Cinci il 5’.4*.1944;

IAlbergo'"Augustus"
Albergo “Wagner" unitamente a Necohi 
Giancarlo,nato a Milano il 20.9.913
Albergo "Wagner" unitamente a Picciot
to Francesco,nato a Scaletta il 2.2.943

29.5.969

7.7.969

Albergo "Wagner* unitamente al predetto 
Picciotto».

Albergo "Wagner"

UA
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9.6.971 Pensione “Montenapoleone" unitamente 
a Lococo Giovanni nato a S.Flavia 
8.7.936 residente Portioello;

HANDAZZO Vincenzo
I 1917.969

1V.1O.969
«I

Albergo "V/agner" - fino al 2517.969
Jolly Hotel unitamente a Piooiotto
Francesco, nato a Scaletta il 2.2.943 
residente Messina

- SCAGLIONE Franeesco
29.12.969 Locanda “Cellé" unitamente a Giordano

Cosimina, nata a Battipaglia l',ll'.936 
residente a Milano

13f.8197O
v ‘ • T

Albergo Cellini unitamente a Piras 
Assunta nata a Terzalba,13.81941 
residente a Serravalle Sorivia

*

» t

I

SEIDITA Gioacchino

19.6.1970
4

TERESI Emanuele

2214.969

I

•1 ’
' ! •

11

Hotel “Castelletto”j
Hotel “Castelletto"; unitamente a Castel 
lini Ines nata a Pontebba (UB) 61111923 
residente a Poma;
Hotel "Castelletto;

Hotel "Boyal" unitamente a Biro Calo
gero nato a Petralia Sottana il 19.7’. 

.,1938
Hotel “de la Ville" unitamente a Buffa
Giovanni nato a Palermo il 24.7.928,

Hotel "Aosta" unitamente a Levantino
Francesco nato a Palermo 25.2.9421

, . V V/ •

fi

l



IU1V.969

l*.3.1970
I

15r.4’.o970

27?. 2.1971

- Pietro
23.4.969

15?. 4.1970
15’. 5.1970

Hotel "Boyal" unitamente a Levantino 
Francesco nato Palermo 25.2.942gBontate 
Stefano nato Palermo 23.4.938; Messina 
Andrea nato Palermo 20,5.923;Iti.ccobono 
Calamelo nato Pai e imo 24.1.940;

Hotel "Solecth" unitamente a Casoio
Imburgio Pietro nato a Chiusa Sclafani 
il 19.3.925 residente Palermo

Hotel "Boyal"

Hotel " de la Ville” unitamente al ci
tato Casoio Imburgio Pietro.

Hotel "Chalton” unitamente a Lo Pinto 
Angela nata a Pantelleria 24!.7.928;

Hotel "Sonesta"
Hotel "Boyal" unitamente a Teresi Ema 
nuele nat Palermo 1,1.1933?.

GENOVA
~ ALBEBCT Gorlando "Paccaró"

26.2.970 Hotel "Cristallo" unitamente a Scaglione 
Francesco e Seidita Gioacohino. D'Amico 
Cesare invece lo stesso giorno ha allo^ 
giato all"Hotel "Centro"

2J.11?.969
ri ■ . I

Albergo "Fontana" unitamente a Seidita 
Gioacchino, Lo Bizzo Pasquale nato ad 
Andria il 10.7.944* X Tre hanno occupato 
la medesima camera’.

* ALBEBTI GIRANDO ( junior)

26.2.970 Hotel Cristallo, unitamente a Alberti
Gerlando (1927), Seidita Gioacchino, 
Scaglione Francesco e D'Aùico Cesare 
il quale ha alloggiato all'Hotel Centro'.
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- CALDERONE Giuseppe

26f.9.97O

- CATALANO Salvatore
20.2.969*

Albergo "Aquila Reale"

Hotel "Lido Park" unitamento a Troia 
Salvatore nato a Villabate il 20.7*. 
931 e Randazzo Antonino nato a Palermo 
il 18.4.921’.

- p*amico Cesaro

1.3.969

27.1.1970
26.2.970
12.3.970
26.4.970
10.4.970

2T.5.970

23.7.970

6.10.1970

3.11.1970

“ BAMBINO Salvatore
22.5.1971

Hotel "Virginia" unitamente a Daldas- 
sano Salvatore Lato a Sciacca il 6.12. 
1945
Albergo "Stazione"(Sampierdarena)
Albergo "Centro"
Albergo "Vittoria" (Rapallo)
Albergo "Centro"
Albergo "Contro" unitamente ad Andolina 
Salvatore nato il 4.5.933.
Hotel "Virginia" unicamente a Nicolosi 
Gaetano nato a Viagrande (CT) il 16.3. 
937. I due hanno occupato la medesima 
camera.
Pensione "Bertola* unitamente a Sca
glione Eranoesco?. I due hanno occupato 
la medesima camera1'.

Hotel "Virginia"
Albergo "Meublé" di Becco'.

Hotel nLausanneN!«



MAGLIOZZO Tommaso
7.4.970-
i

MAGIA * Frahoesco

0.7.970

11.7,970

Albergo "Poderale ” unitamente a Seiditi 
Gioacchino. Lo stesso giorno all'Hotel 
Cristallo alloggiava Scagliono Francese

30.7.970

8.8.970

6l.8'.970
169.970

23.3.971
24.3.971

BANDAZZO FABO

Dal 13 al 15UT.970
Dall’l al 4!.7.971

■ iP'’

SCAGGIflW grangesoo

18MU1970

Pensiono "lìiva" unitamente a Magri Hetr 
(1949) Busalacohi Salvatore (1916)’. Han 
no occupato la stessa camera1.
Hotel "Centro" unitamente a Di Martino 
Domenico nato a Biposto (CT) il 18'.5-, 
942, Di Martino G.Battista nato a Bi
posto (CT) 24'.3.936f.

Pensione "Bertola* unitamente a ScagLio 
ne Francesco.

Hotel "Tirrebo"

Hotel "Puppo" unitamente a Sottile Sant
Albergo "Minerva" unitamente a Soaglion 
Francesco nato a Paloimo il 15.10.1933 
occupando le camere 101 e 102.
Albergo "^.Gottardo*

I f

Hotel "Nike" (Sanremo)
Hotel "Parco"(Sanremo)

Albergo "Firenze Zurigo" unitamente a 
Lo Bianco Benedetto nato Palermo 24.10. 
929,occupando entrambi la stessa camera 
nr.37.-

r •rrrrrv
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30.1.1970 Albergo "Firenzo Zurigo"
26.2.970 Hotel ‘'Cristallo” unitapeute ad Al

berti Gerlando (1927), Alberti Ger
lando (1947) Seidita Gioacchino. Stes
so giorno alloggiava Albergo Centro D’A 
rnico Cesare.

10.5-.969 Hotel "Nuovo Nord*

26.8.970 Hotel "Bio"

28.8/97O n 11

19!.8*.97O 11 w

27.8t.97O Albergo "Fiume"

15r.9F.97O Albergo "Minerva" unitamente a Mgrì 
Francesco

30.7.970 Pensione "Bertola" unitamente a Mgrì 
Francesco

23.7.970 Pensione "Bertola" unitamente a D'Ami
co Cesare'. ì

7.4.970 Hotel "Cristallo"
6r.11.97O Pensione "Vittoria" unitamente a Sei

dita Gioacchino nato Palermo 21.1.923
10.11.970 Pensione "Fiorita" unitamente a Rotondo

Biagio nato Noma 3.8.947 (Hanno occu
pato la stessa camera.

12.8.970 Hotel "Cristallo"-.

SEI DITA GIOACCHINO

2J.7.969 Hotel "Brignole" unitamente a Costanti 
ni Ines, nata a Pontebba (UD) il 6.11. 
1923; Seidita Giuseppe nato Palermo 1.2 
1911; Catalano Francesco nato Pale imo 
nel 1929.

%



3O.8f.969

23.11.969

26>.2.970
* ■ *

24.2.970
7.4.970

t I

6‘. 12.970

24.6.971

IO BIANCO Benedetto
18’. 1.1970

IO POCO Giovanni

5i.10.1969
18.10.969

6’. 12.969,

DIAMONE Giovanni
22.6.969
21.6.970

8.1.1971

6.1.1971

Albergo "Fiume" unitamente a Costantini 
Ines.
Albergo ‘'Fontana” unitamente ad Alberti 
Gerlando (1947)» Io Hizzo Pasquale nato 
ad Andria 10.7.944 (Hanno occupato tut - 
ti la stessa camera)'.

Hotel "Cristallo” unitamente ad Albori! 
Gerlando (1927), Alberti Gerlando (1947) 
Soaglione Francesco. Stesso giorno al- 
l'Albergo Centro alloggiava D’Amico Ce
sare; r.
Locanda "Vittoria"
Albergo "Federale” unitamente a Maglioz- 
zo Tommaso. lo stosso giorno all’albergp 
Cristallo alloggiava Soaglione Francesco
Pensione "Vittoria" unitamente a Scagli£ 
no Francesco;
Albergo "Fontana" unitamente a Costanti-
ni Ines*.

” ‘ ■■■ , . • '»

Albergo Firenze
1

Crevalcuore

Park Hotel Suisse
« w « "

S.Margherita
n

Hotel Lauria N

Albergo Diana 
/ * . •

< . 1 ' » ■

1 • . !

Hotel Helvetia

Albergo SJfiaroo



I.

» ...»

■■ * •

marciTt^LO Captane

27.4.969 Pvìxd.'tviie Marina Campiordarona

19.1.1969 Hotel Centro n

12'. 3.970 Allargo Centro *

17.3.970 11 n w

26.3.970 n h w

29.4.970 Penarono Marina H

23.7.970 Locanda Franca M

30.7.970 n « II

31.7.970 H H N

(
0 M A

AMMESSE Giuseppe ì

10.4.969 Hotel "Mediterranea
?
4.

10.4.970 Hotel “DiocleaisD^*

23.6.971 Hotel "Solo" •

33xUWjAì7.EMI ^Gae tan 0 •

22.11.969 Hotel “Presidente*

14.3.970 Albergo “Genova**

lO-TÀ ■ 0 A.» ^QUgdÒ ’
4.7.?69 " Alborgo Belvedere (Lido di S&ma)

1 • JC1 AIO Aa t0n5 n0

27.1.969 Alleva "Genova” unitamente h ìfo
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3.3(.969 Albergo "Genova"

• 7.3.969 Albergo "Genova"

18.7.969
1 ,

Albergo "Genova" unitamente a Iìiiìii Natal

19.7.969 Albergo "Genova”

22.9/969 Albergo "Genova" unitamente a Rimi Natal

5.5.971 Albergo "Verona"

«• CALDERONE Giuseppe

8.5.969

31.5.969
10.11.969

22.10.970
$.#.971

- CATALANO Salvatore
23.3.969

4.2.971

*" P*A^A Calogero

15.1.969

Hotel "Sohalton"
<i?

Albergo "Torino”
IAlbergo ; "Nizza"

Hotel "Ifletropol"

Hotel "Bermitage"
Hotel "Siracuoa”

■ •• ■ ,J ■ .

Hotel "president"

- TOIPPONE Gaetano
- <*V. y

17*3.969 Albergo "Stazione*

GANDOLPO Giovanni
........ 1,1 ■“......

12.2.^71

. 1 ' ' %

t

Hotel "Vienna"

£
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.1

f Gl AC ALONE Filippo
Pensione “Marechiaro"

*» LEGGIO Luciano

28l.9.969 Casa di
11

Cura "Villa Margherita"
I •

I •

»■- ’ • ’l

LUPO Agostino

12.2.969
19^3.970

"Oriente"
w

I'

23.10.970

7.12.970

14.1.971

r
4

Albergo
«

■
Hotel •jnadiaon"T .“Boyal Santina"

1
Pensione “Carlo Alberto"

il

8.2.971
15.2.971

ti n

u n

17.3.971 u M

I 1

MARCNO Diego

18.2.969 Hotel
i»

H

! »

t ...
I"Fiamma"I
4

I
À;

n

»

18.4.969

8.1.971

1T.1.1971

2.2.971

6. 2.971

11

I

« I: II

Grand
It

H

Hotel “Continental"
tl

tt

Hotei"Fiamma*
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V

Ktj,

R -

i.

«

• RIMI Natale

6‘.1.1969

27f.l'.969

f

15'. 2.969
' *

21.2.969A

29.2.969
24.3.969

12,4.969
18.7.969

25.9.969
10.11.969

19.3.970

I;

Albergo "Oriente"

Albergo "Genova" insieme a Buccellato 
Antonina'.

Albergo " Oriente"

Albergo"Genova"
n

n

n

M

Antonini

. I

SCAGLIONE Francesco
19.4.970

■ I

II

II

"Oriente"
"Genova"insieme a Buccellato

Albergo"Genova"insieme alZSt Buccellato 
Albergo

ii

n

"Villa Le

"Oriente"

1.

W/

I ' •
¥

■ :: ’

Terrazze"

SEIDISA Gioacchino

10.2.969 Pensione

7.6.969

9.8,959,,

SPADAIO Tonala so

28.9.969

ii

*

£
? ■ '

"Conca d’Oro" 
ì

1"-,
W

. I

11

/

Hotel "Fiamma"
• I *

>► TE RESI Emanuele

■

4.10.969
! ’ > • ’

I

Hotel "Mediterraneo"

£
—--- -----------
' CT‘ 

ri.sìT’i

T

.Ali-..-
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- TEKESI Girolamo u-

w 23.1.969 Hotel "Metropol"

,Z. ,

2.4.970

23.4.970

23.10.970

Hotel "Savoia"
Hotel "Michelangelo"

Hotel”M.D‘Azeglio"
»• >•

;

•» - TESESI Pietro

-
11.6.971 Albergo "Clodio"

- VEKCTGO Pietro

20.2.969 Pensione "La Perla"
J

1

<

NAPOLI
1 ...

li

- CITA ED A Bnedetto

.1 ■l)
t ........................... •
f

Dal 10.3 al 12.3.971
1 ■ 1

Hotel D’Anna"

■ - w D’AMICO Cesare
■ ■ l

•

16.5.971 Albergo "Tina" unitamente a Tinuirello
Gaetano nato Palermo 1’8.7.937

•» D’ANNA Girolamo
-

w .• . •■■'■’ :■■ :

14.7.1971 Albergo "Vesuvio"
f ■ ■ f • ■. . '

- MAGGIORO Tommaso ■■
■ t • ;

Dal 26^.11 al 28i.lV.970 Hotel "S.Giorgio"

*

*» MA GBI * Fran c c s o o1

.... . . .

3.1.971
11 • lì 1

Albergo "Bolzano* unitamente a
Pietro1.-

£

Magri



;u
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- MALINO Diego

13.V.1971 Fittaoumero "Elisa”

8.2.971 Hotol "Excelsior"
H ■

2.5.971 ‘ Pittacamere "Elisa”
f t

- SPADAIìO Giuseppe . 1

Dal 14 al 16.5.970 Hotel "Vesuvio"

j' ’S •

NAPOLITANO Gennaro

7.5.971 Albergo Giglio

12.5.971 w n *

21.5.971 u n

X

CONTI Vinoenzo

w
1 •

2O.T.971 Albergo”
Vincenzo

Zara”» in compagnia di Conti 
nato Palermo 28.5*916

- DANZA Antonino
..  111 *—• '*’*•**“•"• •" ■■■"* !j . , <1 Z

• ’ ' '• . , ' ■ . . I . .

23.1.971 Motel Agij> - Secondigliene (HA)

— MAGONE Giovanni

3.1.1971 Albergo Bolzano * in compagnia di Magri
Francesco,nato Palermo 1.8.930 e Magri
Pietro nato Palermo 27.3.949 •

* BONO Giuseppe nato Hagusa 7.2.933

2.2.971 Hotol Ambasaador



• B°NO Giuseppe nato Palermo 2.1.933
• 3.3.971

«♦

- ANDOLIWA Salvatore

26.2.971

w» - MESSINA'Calogero

r
25,9.970

|jó *< •
i ’ ' TINNÌ HELLO Gaetano
- 16.5.971

0 15’.6.971

># <4
» LOJACONO Andrea

28.5.971

«• lilZZUiO Francesco

17.2.971

Hotel Commodore

Soggiorno Fortuna

Hotel Itoyal in compagnia di Biondo
Antonio nato S.Ninfa il 20.1.940

Pensione Tinà
• . *

H «

Alberilo Terminus

Motel Agip Seoondigliano (NA)

B A RI

*» ALBANESE Giuseppe

22.8,969

* BATTAGLIA Salvatore

Albergo "Nazioni*

20.V.1969 Pensione “Giuliuna*

—T

a&.

22.2.969

24.2.969

Hotel tfolly di Urani

Pensione “Giuliana*
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— LEGGIO Luciano
11.6.969 Alberto "Nuovo” di Bitonto -unitamente 

a Riina Salvatore e Marino Giovanni;

— MARINO Diego

■ 25.3,971

- SCAGLIONE Salvatore
12.4.970

— RUNA Salvatore
11.6.969

19.6.969

' - RIZZUTO Proncesoo
16.8.971 -

■ t li

— PECORARO Giuseppe
. i . I 1

5.7.971
, , 3.5.971

Albergo "Aquila D’Oro* di ^uranio

Hotel "Delfino" di 'i’aranto
.1 ‘ '

■ f • I

Albergo "Nuovo" di Bitonto - unitamente 
a Leggio Luciano - Marino Giovanni nato 
a Corleone il 22.3.944
Pensione Oxford di Bari

: i • • I

Motel Agip di Bari

Albergo Roma di Barletta
" " ’ " .i

unitamente a Gambino Antonio nato Pa» 
lermo il 29*1.1931

- ANDOLINA Salvatore
12.6.1970

> ■ • • , ,i . .

. ■ ■ ' ? « ‘
I • • . 1 •

t ■ ■ ' . . • ‘ '

Hotel Europa -unitamente a Pizzolato 
Antonio nato a Paoeco (TP) il 5.4.940
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llf.6i.970

v

- L0 BIANCO Benedetto

Pensione Massimo Bocce
unitamente a Capuccio Vito nato Trapa
ni 26.1.1935 residente l’aceco in Via 
D’Azeglio n.48 e Pizzolato Antonio nato 
Paooco il 5.4.940 ivi residente in Via» 
M.D»Azeglio nr.30'.

14.2.969 Albergo Miramaro Taranto

CATANIA

— PEC0IiA£0 Giuseppe

10.3.969 Albergo Trinacria Caltagirope

14.10.969 n W n

24.4.1969 li f If 11

18.9.969 u ;$
II n

12.5.969 H II 11

10.7.969 Motel Agip Handazzo

12.5.970 Albergo Sioilia Pater^ò

7.10.1970 Hotel Artù. Caltagirone

29.5.971 11
.V.f il ti

21^.1,1971 « g” 

t
II ii

Giuseppe
....

4.10.1970 Hotel
1 : t 1

Centrai Palace

15'41.1970 tt tt •

17.124970 H tt

10.1.1971 tt tt

31.1'4971 M n

8;.9.970 tt 11 •



V?

CAIAPOKEALH Antonio

24.2.971

3.3.971

, •Ai'!

-

V.’À

1t

,1

H:

i-

* ■

lì

il

»
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Grand Hotel
N

Sosta
W

18.3.971

15/4/971

17.3.971

24.2.971

CAMPO IÌBALT! Giacomo

16.3.971
22.3.971 »

H

II

Jolly Hotel
ii

n

tt

ii

Grande Albergo

Grande Albergo
n

u

t

Italia

Costa
u

M

SCIARIATTA Tranoesco

31.1.1969
4.4.1970

12.7.970

MIRA Giovanni

26.5.969

LANZA Antonino

LO COCO Giovanni

23.5.969

li

I

Motel Agip
Centrai Palaoe

Pensione Villa

Ognina (CT)
Hotel
Pina

Grande Hotel Costa

Brande Hotel Bristol

Motel Agip

Hotel Exoelsios

<»?

' I
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«

. ■‘t . ’
- IOJACONO Pietro

24f.8f.969 Hotel Excel si oi*

- NAPOLITANO Gennaro
■ ■ ' • '

6.5.969
i

Erand Hotel Costa

- ‘ l ’■ .
- SOIiCI Antonio ’ • !

•>

26.5.969 Grand Albergo Costa

* VITTORIA - HAGUSA T GELA

»
- ALBANESE^Giuseppe

20.3.969 Albergo Italia Vittoria

16.4.969
1 >

W w

21.8.969
12.9.969

w

tt

H

n

30.10.969
1

R M

-

6.12.969
8.5\97O

l«

N

n

n

- 20.7F.970 W i»

i « <P<

•» BADAI A'dEN II Gaetano

30.11.969 Jolly

» •

Hotel Hagasa

•
•• ‘Al-1 * >[■ ■■J,-’ • •

♦

•
- BUCCELLATO Antonino

22.2.970 Hotel Jonio Hagusa

•
- CATALANO Salvatore

24.3.971 Hotel Mediterraneo Ragusa
5^
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- CITARDA Matteo

24.2.969 Albergo Italia Vittoria

w mi Natale
, . • - r

24.1 1**969 Hotel Ionio Ragusa

TE RE SI Emanuele

29.1.969 Albergo Italia Vittoria

3.4.969 w R

2.5.969 II n
n

20.5.969 w n

H'.7.969 ■ li

17.7.969 <1 n

7.8^969
À

il H

1C’.9’.9U9 m II

2.10.1969 «1 II

7.11.1969 il II1 .

28.11.1969 H •»

13’. 3.970 Hotel Mediterraneo Ragùsa

28:.7.970 Albergo Italia Vittoria

7.9.970 ..
f

r

30.9.970 - «

14.10.970 Hotel Moditerraneo Ragusa

20.10.970 Albergo Italia Vittoria

23’.U.O7Q; . ti N

20.4.971 Hotel Mediterraneo Ragusa

17.U.970 Hotel Venezia Gela unitamente
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CASOIO Pietro n.Palermo 19.3.1925 

liAHWNDI Maria n.Paiermo 1.6.943

AGLIONE Antonino n.Villafrati 21.12,9

D’AGOSTINO Gaetano n.Palermo 14.2.931
D’AGOSTINO Francesco n.Palermo 14'.2.9

DO MONACO Antonino n‘.Palermo 30.11.935
LO MONACO Giovanni n.Palermo 12.3-.922

BIANCA Giorgio n.Cefalù 20.7*940
PIZZILLO Nicolò n.Collesano 22.11,191<

TESESI Girolamo ■T*

7.3.969 Hotel Jonio Iìaguoa

16.3.969
fa

Albergo Italia Vittoria

17.3.969 Hotel Mediterraneo Sa guisa

24.3.969 « - »» it

26.3.969 notei Italia Vittoria

30.3.969 « w

5.5.969 l
M

29.12.969 H II

16.1.1970 ’ I II

28'.7.970 M t M

26.8’.970 w <
• .. ’7 •••

W

DANZA Antonino .r

Dal 10 al 12.8*. 71 Albergo S.Giovanni Piagusa

Dal 13 al 14.8.71 Alborgo Mediterraneo Iìagusa

20.8.971 Albergo Italia Vittoria

%
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LO BIANCO Giacomo

290.1969

LO IACONO Andrea

9.7.969

T.9.969

21'. 10.969

13.12.969

2.1.1970

20.1 1.1970

101.2.1970

Motol Agip

Motel Agip
n ti

R n

W w

W n

M ti

M w

li odio a

Modica
w

li

l<

W

tt

w

nato Palermo 14.3.1920, 'trapani Maroo 
nato Palermo 22,T, 1943',

PECOI<Ai?O Giuseppe i- 4

8.11.969 Albergo Italia Vittoria

1J.1T.969 N M W

15. 9.970 Locanda Vittoria H

6.11.970 Albergo Italia M

12.11.970 Albergo Belvedere 
unitamente a GABBINO
Palermo il 29. T. 1930,

Bagusa
Antonino,nato a 
Puleo Salvatore

SOIABBATfCA Francesco

2.T.1970 Motel Agip Modica

17. T. 1970 U N e

-
£

1 1

~T

il- V .
7-------- ---



ALBANESE GIUSEPPE
21.8,1970 al 24.8,1970 ha alloggiato in città e si sco 

noace la denominazione de11'al» 
bergo unitamente a CITARDA Ma» 
ria e CITARDA Pietra -

GAMBUTO SALVATORE

3.6.1971 al 5.6.1971

LUPO AGOSTINO
dal 24.10. al 26.10.1970

MAGRI* FRANCESCO

7.2.1969 e 8.2.1969

SPADAIO TOP ASO

29.5.1969

ha alloggiato in Firenze - 

ha alloggiato in Firenze - 

ha alloggiato unitamente a 
MAGRI* Rosario olasse 1933» 
POLONE Eugenio classe 1944 
e CAMPAGNA Rodolfo classe 
1939 - 

ha alloggiato unitamente a 
SAVOCA Vincenzo —



SAVOCA VINCENZO
28.6.1969

<
Albergo Firenze - Firenze - 
unitamente a SPADARO Tommaso 
nato a Napoli il 20.8.1937 -

RIZZUTO SALVATORE

16.3.1969 Hotel Milano - Prato (Firenze) 
unitamente a BONO Alberto nato 
a Partinioo 1*8.10.1939 ivi do. 
miciliato -

BRONTE FRANCESCO
29.10.1970

* »
Casa Florida - Firenze -
unitamente a MANCO Nicola nato 
a Marsala (TP) 15.8.1944» ivi 
residente -

dal 20 al 22.1.1971 Hoetl Autostrada - Firenze - 
unitamente a MANCO Nicola -

PIZZUTO FRANCESCO
dal 6 al 7.8.1971 Motel Agip - Firenze -

unitamente al figlio Giovanni 
nato a Palermo 28.5.1959 e al 
la moglie Rizzuto Andree nata 
a Bruxelles 1.6.1934 -



TERNI - CATANZARO - NOVARA - PARMA

BONO GIUSEPPE

29,11,1969

•» I

Albergo Allegretti -Terni - 
unitamente a RANDAZZO Gaetano 
nato a Porticello 24.2.1940,do 
miciliato Milano; DELLA VECCHIA 
Gennaro,nato a Ischia (NA) 4.9* 
1045; OERVERA Filippo nato a 
Ischia il 4.8.1912

MIRA GIOVANNI
30.9.1969

PECORARO GIUSEPPE
7.3.1970

i

TINNIRSELO GAETANO
dal 24.4.al 26.4.1969

Gran Hotel Tirreno Vibo Valentia 
(CZ)

Hoetl Nigara Catanzaro Lido -

Albergo Stazione - Novara - 
unitamente a ONORATO Salvatore 
nato a Palermo 8.12.1923 -

17.1.1969
29.1.1969

ha alloggiato in . Parma -
ha alloggiato in Parma - 
unitamente a MANFARIO Vittorio nato 
a Palermo 18.8.1940, ivi residente



ANDOLINA SALVATORE
7.8.1969
8.8.1969

dal 31.12.1970 al
29.3.1971

PRONTE FRANCESCO
dal 24 al 25.5.1970 
o 1971

Albergo Nettuno - Bologna -
Albergo Nettuno - Bologna -
unitamente a VACCARO Antonino na 
to a Chiusa Scialaci (PA) il 25. 
7.1944 - 4 ;

Affittacamere •Donai!* -Bologna-

Albergo Fiera - Bologna -
unitamente a MANCO Nicola nato a
Marsala 15.8.1944 residente a Pa 
lermo -

CAMPOR^ALE GIACOMO
dal 30 al 31.10.1970

LO COCO GIOVANNI
dal 13 al 15.4.1970

Hotel S.Giorgio - Bologna -

Hotel Majestio Baglioni -Bologna-

LO IACONO GIOVANNI
dal .24 al 27.11 .1969

dal 15 al 16.5.1971

dal 25 al 26.10.1970
dal 26 al 27.10.1970

Parco Noeti Esedra di S.Lazzaro di
Savena (BO)
Hoetl Jolly, unitamente a LO IACO^
NO Francesco nato Palermo 15.8.1942
Hoà&l Bologna - Bologna -
Hotel Jolly - Bologna -

LO IACONO ANDREA
dall*11 al 13.12.1969 Hotel Tre Veoohi - Bologna -



OALTANISSETTA e AGRIGENTO

- TINNIRL’LLO GAETANO
18.3.1970

i •

- prCORANO GIUSEPPE

8.7.1969
9.11.1969 .

12.11.1969

13.5.1970
»

- napolitano gwuro

12.4.1969

« »

Albergo Moderno -Caltanissetta- 
ha dormito ingioia© con PI MATTEO 
Giuseppe nato Altofonto 16.1.1933
La stessa aera nello stesso albergo 
hanno alloggiato: PI CARLO ETTORI 
NOtnato Vallelunga 12.7.1947»domi 
oiliato Palermo; CIPOLLA LARDO na. 
to Milena 10.12.1934; ALAIMO SIMO 
NE nato Palermo 28.12.1940; IPPO" 
LITO SALVATORE nato Palermo 18.5*. 
1930. Sembra che i pi’edetti for
massero unico gruppo -

Locanda Spera - Vallelunga (CL)
T4otel Agip - Gela (CL) uni.
tamente a GOTTOSO Filippo,nato a 
Palermo 1.1.1933,ivi residente 
Via Gaggio n°57 - i
Albergo Italia - Gela (CL),uni. 
tamente a PECORARO Benedetto na
to a Palermo il 25.4.1928 ivi re. 
Bidente Via G.Roccella n°l5; TER- 
ISA NOVA Giacomo nato Palermo 3-3. 
1933 ivi residente Via Terrasanta 
n°3> CAMBINO Antonio nato Palermo 
29.1.1930 ivi residente Via Di • 
Siasi n°l89; GOTTUSO Filippo in
nanzi generalizzato -
Motel Agip - Gela (CL)

Hotel De la Valle - Agrigento — 
unitamente a DE DOMENICO Giovanni 
nato Messina 10.9.1941 (stessa 
stanza) -



Seguo MASSA CARRARA e LIVORNO

- BONO GIUSNPFL*
18^1 .,1971
19^1.1971

- GARGANO ANTONIO
1.3*1971

Hotel Palazzo . - Livorno -
n n w

Da «tale data essendo soggior 
nante obbligato, alloggia pres. 
so la pensione Villa dei Gerani 
di Roaignano Solvay -Livorno-



MASSA CARRARA e LIVORNO 

- ANDOLINA SALVATORI!
15.1.1969 Hotel Nuovo S.Marco -Avenza di

. * Carrara -

28.1.1969 ” " ”
16.2.1969 " " ” ” ”

in questi tre giorni ha alloggiato
■ *' unitamente a FIORENTINI Roberto na

to Palermo 3.2.1935,ivi resici. -
4.3.1969 Hotel Nuovo S.Marco -Avenza di

. Carrara - - > ......
9.4.1969 •1 II

1

H II

20.4.1969 II
/

II II H w

22.4.1969 II II 11 II w

12.5.1969 II w II H II

2.7.1969 II II II W M

2.9.1969 II II II « II

29.9.1969 unitamente a 
nato Palermo

TINNIRTELO
8.7.1937 -

Gao tano

11.10.1969 Hotel Nuovo S.Marco 
Carrara -

-Avenza di

3.11.1969 n n . n 11 w
r .• •

21.1 i.1969 » il ti II w
1 1

5.8.1970 w ti w II H

7.8.1970 II H M n II

6.9.1970 M il II li H

27.1.1970 Albergo 
tamente

Garibaldi - 
a TINNIRTELO

Carrara 
Gaetano

uni.

• TINNIRELLO GAETANO
17,5.1969 Albergo Garibaldi - Carrara -
29.9.1969 W W N «

13.11.1970 Hotel Giappone - Livorno -



TORINO

- andolina salvatore

dal 30,6, al 2.7,<970 Hotel Universo - Torino -

- ARENA VINCENZO
7,1,1970

f •>

- LO COCO GIOVANNI
1 ..................... .. ........................................ i

dal 10 al 15.11,1970
dal 19 al 26,1.1971
dal 4 all’8.2.1971

Albergo Gran Colombo -Torino -

Albergo Fiorina - Torino -
H II

II fi

II

II

dall'11 al 12,2.1971

dal 18 al 19.11.1970
dal 21.ài 23.11.1970

29.1.1970

H M M

unitamente a GENOVESE Mario nato 
a Mazzarino (CL) 4.12.1937,resi. 
dente a Palermo -
Hotel Meublé - Torino -

Il H II

in compagnia di LO PORTO Gioac. 
chino nato a Palermo il 15.9. 
1932, ivi residente -
Albergo Genio - Torino -

12.2.1971 In tale data prenotò presso l’Al 
bergo Genio di Torino, due carne, 
re per il 2.11.1971 in occasiono 
del salone dell’auto. In detto al 
bergo è noto come commerciante di 
auto -

- LO IACONO GIOVANNI
dall*8 al 10.5.1969
22.9.1969
15.4.1970

- SCIARRATA FRANCESCO
7.7.1971

Albergo S.Silvestro
Albergo Genio
Albergo Roma

- Torino -
- Torino -
- Torino -

Albergo Amasciatori - Torino - 
in compagnia di CASCIO Rosario, 
nato Palermo 1.8.1931, ivi rea.-



Segue TORINO

- TINNIREMO GAETANO
‘ 16*1,1969 Hotel Patria - Torino -

in compagnia di ZONNI Maria,na 
ta a Ca itel di Judica (CT) il 
13*10.1944, roeidonte a Monoa 
liere -

19*11.1969 Hotel Continental - Torino - 
in compagnia di ROMEO Giovanni 
nato a Palermo il 7*7*1946 ivi 
residente -

PESCARA

- MAGONE GIOVANNI

26.2.1971 Hotel Adria - Pescara -
unitamente a DE PIARTI NO Anto, 
nio nato a Ciaoiano (NA) il 
21.12.1932 ivi residente in 
Via PAatteotti —

- PECORARO GIUSEPPE
10.1.1970

s »,

Hotel Saionara - Pescara - 
unitamente a GOTTUSO Filippo 
nato a Palermo 1.1.1933 -

TRIESTE e PADOVA

- RIZZUTO FRANCESCO
dal 16 al' 17.11.1970

- RIZZUTO SALVATORE
16.11.1970
16.11.1970

Jolly Hotel - Trieste -

Albergo Coreo - Padova -
Grande Albergo Italia - Padpva - 
unitamente a Michielan Pierina, 
nata a Scorze (VE) 5.9.1943,ivi 
res.Via Roma,33, moglie del pre. 
giudicato contrabbandiere DONE’ 
Borletti Egidio di Ettore nato 
Venezia 26.3*1945 -



LOCALITÀ’ VANII?

BADALAI.IENTI Gaetano
22.2,970 Hotel

k ■1

" Palche tto" Velletri

CALDE lìO NE Giuseppe

28M.1969
20.8.969

3.11.1970

12.1.1971

CATALANO Salvatore

Dal 16 al 23.1.1969

Hotel
H

H

H

"della Valle”
H

il

<1

T
J

Hotel "Siviera"

Agrigento
n

H

«

Grand
unitamente a Qroeo Nicolò
2.10.928

Messina
n.Palermo il

CITALPA BENEDETTO

4.4.970 Albergo

$

-1 
wì

"Il Biondo1’
-f

Sassetta (LI)

COSSO Giuseppe (ul.1927) x

sito

11

• Dal 20 al 23.10.970

Albergo 
accompagnava 
soggiornante

Hovigoin 1-os creila
il cognato COPPOLA Giacomo, 
obbligato

* ‘‘

Albergo "La Pace"
i
c

V*-:

in detto Comune

18’.9.969

D’AMICO Cesare

5.11.1969

Lucca

i Verona

Albergo "Villa Maria”
Hotel S.Marco

Avenza di Carra:

Avanza di Carra:
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13.2.969

15,10.1969

rioulta esserci incontrato con8

LIPASI Mario nato ad Alcamo 2.11.1939
CASSARA* Giuseppe nato Alcamo 7.7.935
CI ARA VI NO Salvatore nato Oustonaci 3.10.935
VARIO Alfonso n.Trapani 28*.5.931

Albergo "diramare" Trapani

Locanda Lo Piccolo Caterina -Trapani

— PAMPINO Gaspare

4.1.969

— GAMBI NO Salva toro
Dal 24 al 27’.5.971

■ ..

- MAGCIOZZO Tommaso

24.7.969

Hotel "Amioi" Agrigento
unitamente a GENTILE Giuseppe nato Pa
lermo 24.8.921 ed a figli minori Gentile 
Alessandra e gloria nonché a Pera Paola 
nata Roggio Calabria 18.4.936 tutti reci
denti a Palermo in Via Agiigento n!.41

A' .

Albergo "Ariston" Torino

Hotel "Jolly" Salerno
unitamente a Gai’gano Antonino nato a 
Bagheria 16.10.1939

Dal 2.J al 5,51.971

* PASSALAOQUA Calogero

Locanda Caramanna Mazara del Vallo
unitamente a MAGLIOZ55O Vittorio nato Pa
lermo 2.7.939 j GiìUPI’USO Vincenzo,nato 
Palermo,22.2.928 o GRAVASI Filippo,nato

Palermo 10.3.948
■J .

Dal 22 al 2J.1V.969 - AlbergoMCanape” Messina
unitamente a Scalici Vincenzo nato 
Palermo 13.3.934 -



1(7 *•

1 ^ANDAZZO Vincenzo
’ Dal 12 al 26.8.969

wT

“Compìosao Turistico Silvanetta* Milazzo

’ - BIT.1I Natale
Dal 3 al. 4.1.1970

"I . ■ '»

* SCAGLIONE Eranoesop

21.6.969

• SCAGLIONE Salvatore
Dall'11 al 12.4.70

(

— SEIDITA Gioacchino
Dal 16 ai 19.1.971

Albergo "Porta” ' Gorizia
insieme a Cataldo Antonino nato Alcamo 2. 
10.1941. Nello stesso albergo alìoggiacanos 
COGLITORE Giovanni nato Liminna(ME) 30.1‘. 
1935; DOTTARE Marco nato Messina 13.9.935; 
MANCINI Walter nato Dollaro (BC) 2.12.946; 
CALABW Vincenzo nato Peggio Calabria il 
4.1/924

& ' ....
< ■

Albergo “Leon Bianco” Pistoia - assieme
a Lo Bianco Benedetto n.Pa 24^.10/929

*• TSHE3I Emanuele
Dal 16 al 17.9/970

2379.970

Dal 20 al 23.6.971

Albergo “Commercio”
Diga Posa nata Palermo il

Albergo "Bebecchino” 
a Costantini Ines
Albergo “liebecohino”

4

Hotel "Suisse”

Hotel "Jolly” 
alla moglie e ai figli.

Messina-assiome e

0.4.942

Torino insieme

Torino

Torino

Salerno assieme

~r----- ---- ’
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27.1.1970 cd il 3.1.1971.

w

n
«. TE RESI Girolamo

15.3.969 Park Hotel Siracusa
- * -\r-L -'7. .

29.3.969 H n Siracusa -

- VERNENGO Pietro

3.10.1969
t •

Albergo "Aretuaa” 
a Vornengo Giovunni nato 
1912.

Siracusa, ansiose 
PaleX’o.o 28,3.

* &
} ■s

Dal 28 al 29-.1.71 Albergo "Venezia" 
a Napoli Stefano nàto a 
Il Napoli ha alloggiato

Messina, insieme
Palermo 21.3.933. 
anche a Messina il

- - MANCINO Rosario
9.10.1970

■ ' ' '

’t 

’4'

“ /
, ... ; •’ ... =<

■ V
»•* ;

Albergo Moderno Catanzaro
Dal giorno 8 al 10.10.1970 nello stesso 
albergo hanno alloggiato:
D*ACCARDI Cosimo nato Palermo 4’.4:.1930 
residente Macerata;
P0L1GHSTTI Francesco nato Samo (SA) il 
30.4.935 ivi residente;
l’EZ SELLA Michele n.Palermo 11.11.951 ivi 
residente;
TREDICI Giuseppe n.Alesio (Lecce) 18.3. 
1926, doa.to Palermo Via H.Rapinardi 23, 
SURCO Curmino nato Mercato S«Severino 6.
11.029, rea.Enna;
CAL10» Vito nato Siracusa 24.11.1929 domi 
ciliato Catania Via Biancavilla n.26.~



Gli elementi di prova aayioiti, in esito allo complesso 

investigazioni svolto da questi Uffici e Comandi con la colla

borazione - por le parti di specifica competenza - di quelli 
di altre località, contribuiscono tutti in modo uhivooo^ in

contestabile e coerente alla individuazione - con contorni pre

dai - dell’organizzazione criminale maliosa in argomento’, nel 
cui ambito non possono non essere maturati anche i gravi delit

•V

ti consumati in questi ultimi mesi in Palermo e Milano**

Quanto già accennato in premessa, oirca la vastità e le 

ramificazioni della assooiazionè, lu complessità c l’entità 
degli interessi e delle attività criminali di essa, attinenti 

ai più vari settori d’azione del crimine: dal traffico di stu 

pefacenti su scala internazionale al grosso contrabbando di 

tabacchi, dalla fabbricazione e spac io di valuta falsa alle 

imprese criminali (anche le pià efferate) di pretta diarrea mafio 

sa por la conquista o la difesa di posizioni di preminenza, ha 
trovato - sulla scorta dei molteplici ed univoci elementi di 

prova offerti via via nel corso della esposizione - conferma 
piena ed incontestabile.

L’esigenza di rassegnare a codesta Autorità Giudiziaria,
* ‘ --V

nel più breve tempo possibile, le risultanze investigative di 
dettaglio a sostegno delle affeimazioni di responsabilità for

mulate a carico degli 85 denunziati, ha limitato la possibili

tà di analizzare e coordinare pià compiutamente tutti gli eie-



monti di prova che sussistono noi confronti dei predetti e ohe 
sono contenuti negli allegati. •

«

Il prosieguo e lo svilupi^o dell’istruttoria non potrà non 
dare ulteriore consistenza ed ampiezza allo prove raccolte, dol

io quali alcune sono state soltanto accennato por le limitazioni 
pi’o de durali che non hanno consentito contestazioni immediate agli 

arrestati di fatti, circostanze,e dati particolari rilevati o 

rilevatili dal materiale acquisito agli atti'.

Inoltro, nel corso del lavoro investigativo ed in esito * 

alla elaborazione o all’intcrpretaziono di elementi di indagini 
(già in possesso^ di questi Comandi ed Uffici) nonché all’acqui
sizione di nuovi dati od all’accertamento di fatti e circostan

ze non note in precedenza, sono via via emersi sospetti - ind^i 
zi e prove in ordine alla responsabilità o partecipazione alla 
organizzazione di altri individui, la maggior parto dei quali 

già noti quali mafiosi e pregiudicati»

Por alcuni, gli elementi di responsabilità acquisiti agli 
atti ci ritengono già ampiamente o sufficientemente provati,pei’ 
altri si rendono necessarie ulteriore indagini allo scopo di 

accertarne e fissarne concretamente il ruolo nell’ambito della 

■organizzazione** •

Pertanto, limitatamente a quelli risultati essere "espo

nenti” si farà seguito a brevissima scadenza onde codesta A.Gr. 

possa valuterò la opportunità di urgenti provvedimenti restrit 

tivi a loro Carico; per i restanti nominativi (atteso il loro 

maggior numero) si farà seguito appena possibile'*?



181

«
0

Le indagini di cui al presente rapporto, coordinate e
dirette dal Col.Uax’lo Alberto dalla CHIESA - Comandante della

LcgiòneCC, di,Palermo - e dal Questore di Palermo Dottor Perdi

.nando LI DONNI, sono state esperite:

Per lfArcia
Ten.Col. Enrico LO PLESSI

Por la P.S.

Commise .Capo Dr.Nino MENDOLIA
Ten.Col.Gìno POETO
Cap. Giuseppe HJSSO
Gap. Angelo TATGO

" '• Ferdinando PACHINO
" " Bruno CONTRADA
" « Giorgio B. GIULIANO

con la collaborazione di Uffici di P.S. e Comandi dell‘Arma del
le località in cui si e variamente e comunque opex’atoL

* IL CAPITANO
a

IL COLMISS. CAPO DI P.S.
COMANDANTE DEL NUCLEO DI il GENTE LA SQUADRA MOBILE

-Giuseppe iìUSSO- - Dr.Nino liENDCLIA-

- - ' . •r

! n

a

<• -


