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RAPPORTO relativo all*catto di ulteriori Indagini riflottouti il procedimento penale a carico di
AIdLMTT.3E Ciuaoppo ♦ 84 o conooguenta denuncia
di altri associati.

ALLA PROCURA CULLA LETORLIOA RI

PALPILO

mwmmms**

Fa cernito e riforimontot

— al P.V.di dominala a calicò di ALBAHE3B Gluocppo + 65
datato 6.6.1971 ritenuti rooponoabili di aoaooiazione
por dclinquoro pluriaggravata a tipo cafioaoj
— al E.G.di denunzia a carico di ALBAITL'GE + 49 datato 15.
7.1971 ritenuti responsabili di aosociazione por deli&
quoro pluriog; ravata a tipo ciafioao ed indiziati del
ocquoatro di poroona In progiudizio di GUERCIO Vincenzo;
«• al Rapporto rotativo agli oloacnti obicttivi di aocuaa proo.jiatonti od attuali — a carico di ALBANESE Gluocppo
♦ 84 datato 20.9.1971 imputati di aooociaziono por dotin
quoro di tipo mafioao

Hol corno del lavoro inventilativo, in coito
ad ulteriore claboruziono o interprotaziono di elementi di
indagini già in pooaoooo di quoati Uffici, nonchò alla oc—
quioiziono di altri dati ovvero all’aaoertomento di fatti
o oirooatanzo non noto in procedenza, nono via via onorai
indizi o provo in ordino alla roapononbilità o partecipasi^
no all‘organizzazione anche di altri individui, la maggior*
parto doi quali già conosciuti da questi organi di polizia
quali pregiudicati o mafloai, talohò ai evidenziano gli ciò
conti cho euaciotono a loro carico • ohe motivano la preseci
to denunziai
------------------ --- ■(,. ----------------------------------

* 74

. <

—'

•

....

. ■

W-

.n

..J ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

T~

;•)• AWDOUWA Salvatore di Corniolo e di Manzella Uària,nato a Pa

lermo il 4.5.1933 ivi realdontc,Via l’on tonerà neII9.
« progiudicato por furto,danncrgiamanto,aeoooiazione por de-

linquore,rapina, espatrio olande□tino,guida di auto senza pò*
tento|
— sottoponto alla ni cura della oorvo'linnza opeoiole dolio P.S.
por anni tro irrogatagli dal looalo Tribunale il 5.12.1969»
non notificatagli atteso il suo stato di irreperibilità;
— colpito dà mandato di oattura dol G.I. del Tribunale di Pa
iono nioooao imputato di annoaiaziono por dolinquore o traf
fico <li st’ipofaocnti in concordo con BADALAttUITI Piotro,INDE
LICATO J21ÌGabotta,CAVALÌ4ARO Marinno,ALIOATA Giovanni, A LICATA
Frane osco, SAECILìZ Rosolio, COMPAGNO Solvatoro,CAVALLARO La—

ciano,CAVALLARO Antonino,3PADANO Torvnaoo,CIAC RIA Stefano,
"USCETTA Tommaso e MANCINO Rosario;
— come da notizie aoquinito dal Maresciallo PATRONAGGIO od
App. PARLAMELO 0 di questa Squadra Mobile,risulta ea core, uni
tamente a Vaccaio Antonino (nato a Chiusa edafon! il 25.7«
1944) ol al noto contrabb alloro MADONIA Flotro (nato a Pa
lermo il 2T«ll«I9Z9),uno dogli uomini di fiducia di ALBERTI
Boriando senior por quanto attieno il contrabbando di tabnoohi e stupefacenti nolla zona Ai napoli;
— nol corno di sorvizi svolti dai cullotti Maronoinllo PATITO-

UWW e App«PARLAGR£OO,fonte fiduciaria ha riconosciuto
nella foto rafia dall'A^POLTRA l'elemento con cui reo onta
nionte l'ALBERTI Gorlando sonior frequentava un localo not
turno dol rione •S.Luoia" di napoli;
« corno da relaziono del nucleo di P,T. dolio Guardio di Finanza
di Napoli,mentre prooodova alla guida doli'mitofurgano Fori
targato NA.263213 di proprietà di CAPOBIANCO Oroeta (nata a

3

U«w York.: 1’11.1*1903)

ò

ciato formato poiché,aosiemo a

SCOTTO DI CWMWB Luigi (nato a t’onto di l'rocida 11 27*4*
1919) cho so r iva alla guida dell’Alfa Romeo Giulia 1300 tr>r

gata HA* 557734, ora alato sognalato conio ooopotto trasportata
re di sigarette di contrubbmdo provenienti dallo sbarco av->

venuto nella località Licola di Napoli)
• 10.4.1970 assiemo al) fA*’*100 Cenar© rloulta avevo allo ciato ab- * •
l’Notel Contro - nassa Vittorio Veneto «* di Rompiorbarono (S£
nova) Occupando lo canore 51 e 52)

«» 5*8.1970 rioulta avero alloggiato presso l’alborgo •S.lfarco*
di t'ansa Carrara,fraziono Avanza, (nello otoano alborgo - eia
puro in altro periodo - risulta nvoro anche alloggiato il
D’A-IICO Cociore);
• in Napoli mantiene ancho contatti con NAPOLITANO Gennaro (nato a
Napoli il JO.3.I935),7.XimO Oiuaoppo (nato a Napoli il 29*8*1932)
CAHPORBALB Antonino (nato a Polormo il 6.8.1920), CA'ìPCtRJEALE Gitv
corno (nato a Tal ormo il 21.11.1905), tutti facenti parto doil’oru»
ganlzzaziono tramilo l’ALnilìTI Gorlando)

- il 15 • 38 cerinolo, 16 febbraio,4 marzo,9 aprilo,20 0 22 aprile,
12 aaccio,2 luglio,26 o 29 sottombro,11 o‘tobro,3 0 21 novombro
del 1969 risulta avara alloggiato presso 1'Hotel Nuovo S.Uaroo

di Avonza di Carrara ohe ò solitamento frequentato da D*AHICO
Cosare. ZI 29*9*1969 vi ha alloggiato assiemo a TINNIRó^LO Quota»

?

V

no (nato a Palermo 1’8.7.1937)* Rioulta avervi anche allacciato
il 5 ed il 7 agosto od il 6 cottoabre del 1970)
..

’f" ’

* dal 7 ail'8 agosto 1969 risulta aver proso alloggio all ♦albergo
"Hottuno* di Bologna in compagnia di VACCARO Antonino (già non»
zionato) ool quale ha anche alloggiato il 31*7*X969 all ♦Hotel
Vienna di Roma)
«* aumorose altre proocnro alberghiero,a volte in compagnia di FIO

RENTINI Roberto (nato a Palermo il 3/2/1935) • CAPPUCCIO Vito (n^
to a Trapani il 26.1.1935) • PIGOLATO Antonino (nato a Paceco
%

il 5.4•1940),ci rilevano pronao Torino,Bologna,Piotala*
Trapani,dlnno,I»ocoo,Napoli,Bari,Carrara e tootimonieno
doll’lntanoltà del truffiti noi quali ò implicato^

«. noi corco dolio indagini cnporito da ouoota Squadra Mobj^

10 circa la denunzia a aurica di BADALA;’^ TI Piotro più
13 e di cui ò otato giù dotto,ò rioultnto oho INDELICATO
Elisabetta nella e onvarcadono tolofonica avvenuta allo
oro 22,45 del 5 maggio 1 71 con CAVALLAIO Antonlno,facovn riferimento al provenuto o "Gennaro" (NAPOLETANO Gen
naro) indicandoli chiaramente cono coinvolti in azioni
dolittuooe o traffici illeciti tra Palormo,Nupoli,Riaa,

diano od altri contri;
* durante i cuoi soggiorni In Avanza era solito inoontrarai
con GAND01F0 Giovanni (nato a Viilabato il Id.IO.X936),

G AleA VINO Salvatore (noto a Custonnei il 3.IO.X933)* FOJl
TE Giuseppe (nato a Vaiacela il 3.IO.X93J),LIPAKZ Mario

I

(nato ad Alccuno il 2.11.1939) ,CEVOLI Benito (nato a Roma
11 5.9.1933); dopo il 10 ottobre 1970,porò,non ha valuto
più alloggiare premo l’IIotol nuovo S.Miroo di Avanza,d£
ve avvenivano gli incontri,in quanto* pur avendolo chlocto*
non riuno 1 ad Ottonerò la non traeoriaiono dalla sua ar^

senza sui registri d •albergò ■ - ■<.
* 1’11.6.1970, mentre allo
nella pendone "'sazino*
di lecce, ha avuto contatti tolofonici con SUZZO'TA Anto
nino (rosidento a Palermo Via Boccoli» n«241 Tel.226927).

2*)« ir.HTorz» 0 logoro di Olufioppe o di Aloi Ansala,nato a Paler
mo il 30.11.1925,rooidento a Genova Sampiordarcna,Via Gio
berti n®49l
I

pregiudicato per truffo, millantato orodito,usurpazioni di

titoli ,ben carott a ,appx*opriuziono indebita, amico ione di aosogni a vuoto,rircaj

«• diffidato ai cenni della legeo 1955 in data 20.2.1962)
* come riloveci da conunicariono n® 88023 datata 2.8,1971

doli* Questura di Milano,gestiva in Genova un magar F ino
per la vendita di elettrodomestici (non iscritto alla Ca-

mora di Commercio) che prerunibilmento usava come deposi
to di sigarette di contrabbando ad altro od ara in conta£
ti con l’ALBERTI Goriundo senior o la nua organlzraziono,

parti colamento con SCAGLIONE Salvatore)

• noi corco di conversazione telefonia» intercorsa tra il
1

7 od il 9.12.1970 con la CITARDA Anna,mentre avverte del

la nocennità di porci in contatto con VALERTI,intonse

una diocurniono dalle cui lineo emergo chiaramente che il

motivo dell’incontro invocato ci fonda cu di un grotto af
fare illecito (contrabbando o rapina da organizzare in

danno di altra squadra di contrabbandieri gonovoci) ed in
fatti diesi°il ©utoriolo che h&nno in mano ò assai - ei

tratta di milioni”)
• conferma di ciò ni ha in successiva telefonata fatta dalla
CITARLA al SEIDITA Gioacchino al qdale dico della nooeonitò

manifestata dal BARTOLO di parlare con il ”Paccarè",senza

tuttavia opocifioamo l’og;otto. XI SRIDITA afferma di es

soare a conoocenra della cosa e fa intendere che andranno
(compreso SCAGLIONE Francesco) tutti a Gonova)
* effettua altre telefonato in oaea ALBERTI chiedendo del

■paccarò”.
,
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JPHO Giu?erro fu Ton-iaoo o di Oneri Francooca nato a
Palermo il 2.1.1933,rooidcnto a Milano,Via Monvieo n*
20,detto "Pippo"!

progiudloato por delitti contro la poroona od il patri-

nonio,porto ubi inivo di arri; ,
1,11.9.V53 doll'Arra di Pontolloria b stato denunciato
in iotnto di arrosto por tentato omicidio in poroona di
SCOLALO Vincenzo o porto ubuaivo di rivoltella o condan
nato il 2 magio I960 dal Tribunalo di Trapani od anni
2 di rocluoiano (pena condonata) por lesioni porocnali
aggravato!
corno rilevasi dall’informativa datata 13» 11*1970 dalla
Questura di Milano,dirotta alla Crinlnalpol di Tiara,ava&
to por aggotto "indagini ou una aasocianicae por dulinqu^
re di pregiudicati mafiosi..• »",vicno indicato quale
faoento porto di una aooocinr.iono por dolinquoro dedita
al traffico di stupofacenti,grosso contrabbando di si
garette,rapina od ootoroiono a danno di contrabbandieri
ad altrij
sin dal 10 ottobre I960 il Nuoloo Criminvlpol Sicilia

10 oognalava alla Criminalpol Nord corno associato ai fr&
tolli FIDANZATI!
11 7 oottombro 1969 ver*iva' eorprooo noi ristorante "Tooc^

no* aito in Piazza Cincinnato di Milano uooiene a CALAMO—
NB Antonino,IMIUSQA Bernardo da 3.Giuseppe dato o WSUNSI!^

RA Giunonpo da S,CÌpirrollo,noti mafionit

noi corso di servizio di accolto (30*11 - 5.12*1970) del
la utenza intestata allo ALBERTI Cariando oi regio trova

una telefonata da parte di uno nconorciuto che, alla CITARDA Anna
cho gli rlopondeva,ohlodeva il numero telefonico di "Pippo*

BONO)
• •» noi ooroo dolio oto^no oervido 11 prevenuto chiana la CITARr

DA Anna chiudendo dolio ALD ùlTX cho non trova)
•» In altro tolofonato,intercettato dalla Squadra l’oblio di filano

oull’utensa doll’ALD dìTX» rioorre 11 nome di "Pippo* ohe presu
mibilmente ò quello di BORO Gluooppe)
— noi periodo nott rubro 1970» franalo X97X ha oor^iomrxto in Catania
prò eoo l’Hotol "Centrai Palace") non ò ot ito ponnibile nooort'xre
1 motivi dei frequenti viaggi» tuttavia ò da ritonoro cho anni
riano da oollegirul allo illecito attivi iti evolto tonato anche cor|

to cho Catania ò uno doi ocntri di lntoroooo della orgoniissouione
mafiona e luogo di abitualo raddensa dell’sucjooiato CALDIRONE

Giuseppe)

— dal 18 al 19 gennaio 1971 ha alloggiato all’Hotol Talaoe di Livorno
ed il 1 marzo 1971 nll’Hotcl "Coimodoro* di Napoli)

— 11 ?9*XX«X969 ha alloggiato pronao l’albergo "Allegretti* di Tor
ni oontemporunoamento a RANDAGIO Gaetano (nato a fortioollo il
14»?.I94O), DELLA VECCHIA Corsaro (nato a Xnchla il 4.9.X945) e
C JIVRA Filippo (nato ad Xachia il 4.8.1912)5

— nel coroo di Ante root Visiono telefonica onoguita dal Nucleo di P.G»
CC.di Roma oull’utrnna n" 727304 dolio roto di Roma» installata

nella lavanderia automatica a gottoni» cita in Roma Via lurido
n" 94» intentata a HEIOLINGEil Renata» convivente di BCXARABBA Giu

sto» dotto "Ino"» nono st to registrato telefonato aventi por og
getto il prevenuto» il qu ilo - dal loro contento — è indubbio da
4.snodato all’organissaaiono fuoento capo — nella zona di liana —

tramite il SBOSCA Giovorabattinta e lo UCIAHABBA Giusto a COPPOLA
l

«/•

Frunconoo Paolo - MANGIAPANE Giuseppe - DADALAM HTI Gaetano od

altri (di cui al rapporto giudiziario a carioo di DAVI* Pietro
più 90 redatto dallo stanco nucleo di Pvd«),

• ••telofona SCIAHADDA Giunto e chiede alla propria convivente

il numero di tolofono di "Pippo"; questa gli fornioce il numero

•332095* (t ilo numero rioulta intentato a BORO Giuseppe • Via
i'onvino n® 20 Milano);

noi oorso di altre intoroottnssioni telefoniche cceguite cull’utonza n®740302 (tolofono pubblico a gettoni) inat illato nel
negozio di vini cd olio aito in Roma Via Cliiovcnda n® 83 C<3oli
to da DuUSCA Giovumbatlieta 0 THUPIA Maria, cono «tato registra

to lo cocenti telefonatos
•••oro 19,10 dol 18 nuvembro I960 tolcfona tale •Pippo" (BOHO
Gius appo) cho a BRUSCA Giovambattista chiodo di ".tornino"

(D*ATTUA Girolamo) por una questiono non bono npooifiouta oho tut
tavia chioma in causa tale Giovanni di Canova;

•••oro 9,40 dol 24«XI«I969 ECIARABBA Giusto chiedo alla mogiio

di riferire a D’Aldia Girolamo oho il cubato precedente avevano
telefonato da Ulano raocOT«andxndo oho lo otorco D® AGITA cliio-

masne "Pippo" (BORO Giuseppe) ad un ristorante non cpocifioato di
Milano;
• ••ore 18 dol 15 gennaio I97G J>®AIiNA Girolamo apprende da BRUSCA
Gio^mbattiata oho dove telefonare "Pippo" da Milano in quanto

oi cono dello novità cho non pub specificare por telefono;

•••oro 18,30 del 3 giugno X97O il provenuto chiama BRUSCA Giova^
battista
coma
tarsi

chiedendo co si era monco in contatto con quella por»

cho dal contesto di altre telefonate si deduco trat
di

"Natalo•

(RIMI Natale) il BRUSCA rispondo

di non

avorio rintraooiato ma di aver Ivo iato un messaggio perché

gli tolofonaose» Reulano intaci oh» il provenuto avrebbe rito*
lofonato il gioi'no nuccoanivo por cononaero
(RIMI datalo) fono® otato riatz’acoiato.

do

il natalo

4a)- D-AJ3CA Clov mbattinta di Mariano o di Xnpicciclxb noia,nato a
C

OaetollanManre del Golfo il 21.3.1935» ronidonte a Roma,Via

LJJortare nr.9 (ora in Via Ciuaoppo Maroto n°35 nenia A Xnt«Xd)l
* corno rilevaci da nota informativa n° I0ó964/I~I967 P» datata,
15 luglio 1970 dol ftiolco di P.G.CC.di Ro.ua , vi © no qualificato

elemonto di collec’iinonto in seno "all’orgmniBzassiono**;

• pregno il negozio di vini od olii,gestito dalla moglie TRUPIA
l’aria ( esercizio di proprietà di TEJORIBRB Antonino coniugato

*

con BUCCELLATO Giovanna,entrambi da Cuatallamnure dol Golfo),

fanno cupo,pnr£jonalaaiito o por telefono,numerosi
Bidenti o di passaggio per Roma tra i qualii

siciliani re*

•D’AUNA Girolamo (nato a Pulorno il 6»5«X93I);

•SOXARABBA Ciucio (nato a Palermo il I6.I2.X932);

•D*ALOISIO Lorenzo (nato a Partanna il 21.II.I937);
•SACCO Calogero (nato a Camporeal© il 22.2.1918);

•NATRAHGA FTanoocco (nato a Piana dogli Albanesi 1*XI.X.I9X5)|
’

.BUCCELLATO Antonino (nato a Cnstali >muro del Golfo il 4.6.X9I6);
•RIMI Rotale (nato ad Alcamo il 4.11.1938);
•DADALAMENTX Gaetano (nato a. Cinisi il 14.9.1923);

•BORO Giuseppe (nato a Palermo il 2.X.X933);
•BORO Alfredo (nato ^Palermo il 20.1.1936);

•* il BADALAMuIiTI Gaotano nonontanto al 15 oggi omo obbligato noi

comune di Maohcrio (Milano) continuava a mantenere i contatti
>

oon ’l’orgunizaaziono* di Roma incontrandosi di nascósto a Liila*
no coni

•ALBUITI Gorlando senior;
•CALDELOIffi Giuscppo (nato a Catania 1»II.I.I925);
*

•SOAGLXQNB Salvatore (nato a Palermo il 6*4*1940);

•» risulta aver venduto terreno, per la comma dichiarata
di GOmilioni,confinante con il Frank CIAPPOLA, nel toxw

ritorio di roncala o di cui ora proprietario in cooiotù
con MANGIAPANE Giuseppe, Gitili ALDI Frano osoo,TKXOLO Igrn
SÌO Od ACCARDI AIocgÌOJ

— por più completo notizie si rinvia allo intoroottasioni
telefoniche effettuato dal Nucleo di P.G* CC.di Lorna
a giù trasmcaoo a codetta A*G* con il rapporto datato
20 settembre 1971»
cv-ro.'ì ALT! Antonino fu Antonino o di Andronico Maria,na

to a Palermo il 6*8*1920, roddonto ad Ercolino (Napoli),
•
•
Via innoramiea n® C5 s
.)

•

f

«• mafiooo e progiudioato por oontrabbando di tabacchi o di
stupefacenti;

— il 22*Z?*X968 condannato dalla Corta di Asoise di Catonznro
- ad anni 5 e noci 3 di recluuiono per aaooolaaione por do• lincierò;

— diffidato il 13*2*1963 o giù (sottoposto alla sorveglianza
opedale della P*r>* con l'obbligo del soggiorno nel oon^

no di Incoiano (Napoli);
• come è anche ©merco dillo risultanze proconmxali a Catanzaro,
ò in stretti collcgamonti coniALDEK I Gorlnndo senior,FILIP»

PONE Salvatore a Gaetano,LIPAKI Giovanni,VITNANO Arturo,3CHX^
1ACI Salvatore,KESGINA Calogero,LO BIANCO BenodottO ed AL»

frodo,©

catalano

sàlvatoro;

nella proposta por 1'applicariono della citata micura di

provengono ù stato tra l'altro dottoi”««.poricolosiooinio
killor,ò ot to allo dipendenze dirotto di ALBB31TI Corlando

por conto dol guaio lux oommeaoo numorooi delitti «Operava
oon una riquadra di esecutori materiali che ai componeva

dei noti pro&iulioati CALO* Giuseppe,DOLOR Filippo*LIPARI

Giovwini,VIBRANO Arturo,FIORill A Vinccni-o,ilB33IHA Calogero,
SCHIFACI Salva toro ed i fratelli Oaotono o Salvator© LA'—

ZARA« Con quotiti,ou nondato di BCSCBTTA Tomaso o por tremito

doli* ALBERT?!, ò fortomento eoopottato di avoro attuato noi
minimi particolari l'a^u ;to ad An, .do LA BARB RA a nilcino";
nella parto cho lo riguarda dalla aontenza di Catanzaro,oi

lornoi«eli ©lomenti di accusa indicati nolla oentonz» di
rinvio a Giudizio a carico doli'imputato CAMPO USALE Antoni
no risultano conformato dallo risultanze dibattimentali «Hai
rapporto dol 31 luglio 1963 il CAMPOREALE rioulta indicato

coma un pericoloso mafioso ao vociato ali imputati DOLCI
Filippo,LIPARI Giova ni,VITRANO Arturo,C LO* aiuooppo,PIGRfiNZA Vinoonzo,r!633inA Calo, oro,seni ,laci salvatore od i

fratelli LAZoARA. Sooondo sii accertamenti ooo^uiti dalla

Polizia Tributaria il CAMPOREALD risultò implicato in ope
ra" ioni di contrabbando di tabacchi o stupof ocnti unito-

monte uftli ir?j • f ietro,DUSCI»fTA Tommaso,PE'llUNO

Gioacchino o ad altri esponenti della malavita internaziona
le corno ci evinco dal rapporto a carico dol noto oontrab
bonii loro MOLINELLI Paoaal ed altri 36| dalla sentenza oaoo-

ea in data 26 «9« Iridai Tribunal® di Roma a carico di
MOLINELLI Pascal più 44,rioulta ohe il CAMPORELLA era etàto arrostato u Rota il 22,3*1958 in caca di PERSICNINI Wan-

da9amunte del contr&bbaxidiore B(JGC T?A Tort^ooo;

• ha proso ullOtffllo in Catania il 24»2»f3 e 18.3 e 15»4»1971 prosno l'albergo Conta; il Xìe'ì» od il 16» 4 pi’eooo il Jolly Hotel
ed il 24.2»1971 pretino l’ulbir^o Italia» Ha altro ni ulloolato

proono l'Hotel 8«Giorgio di Bologna dal 30 al 31 ottobre o la
pensiono Capri di alluno il 29 ottobre X97O
(»•)<-

CvyORKALV Oiaoono di Antonino o di busso Aonuntatnato a Palermo

il l<>»X2«I945ireoidentc in limolano,Via Panoramica nr» 05 » fi-»

Clio dal ruddcttO!
•» ò pi'cgiudicuto por furto o contrabbando in genere;

• diffidato il 24»9»I9ó4 ò già sottoposto allo corvoglitinza epe*
ni ilo della i »2»vha trasferito la nua ronidonsa da Palermo ad
limolano andando ad abiterò con il putirò;
—corno rilevasi dal toloradio n° 123/54256 datato 14»7.1970

doli*Interpol ha alloggiato per qualche tempo sul battello mi>

lW?ia» ormeggiata a Rott oràrio, ri bordo del quale abbandonava
il proprio bagaglio allontanandosi por do et in alone ignota»

Ira lo sue carta la rollala Olandese rinveniva il passaporto di

tale SCAGLIOLA Ciovunbnttinta (nato Sorrnriooo residente a Gon£
va) il quale, all’atto del l’itiro dal detto paocaporto, infor

mava Ohe il 0Alt'ORBALE ora elemento dedito al contrabbando di
sigarette; ;
• da ciò la prova corta che i
•b doditotmacax*i con ruoli di gregario o di oorrlore*al tr.iffj^

oa a livello intera iz tonalo e ohe nulla noia del padre aginoe
por conto do 11* ordini zi: azione, spocificatamonto a Napoli o
Genova;

•i viaggi effettuati per Votatore o per altro località dol ter
ritorio najionalo hanno sempre attinenza u truffici illeciti

i

nel quali ò implicato. Apparo in proposito eintomatiua la ri*»
oliionto del rinnovo del passaporto presso la Questura di

Kapoli|
•la sua presenta a Rotterdam o prima ancora ad A;;iburgofoomo

dichiarato dallo SCAGLIOLA* ora determinata dalla necessità

di contratterò fornitori di merci di contrabbando o ooraan*»
danti di navi otrunioro dinpooto a favorire il contrabbando;
•• noi richiamare quanto già riferito circa i rappox*tl e colloca

menti tri l’orgtmir,suzione mafiosa o gli arabi enti orininoli
dol napoletano dediti ul grosso contrabbando di tabacchi e uti^

pofacenti*ni ponn in rinalto cho negozio di vcmioi e corto

da parate di cua propriotà*eito in Napoli Via Palermo n° 34*
rapprooonta epicentro di mafiosi azooclati oli* organizzazione»

o pregiudicati nel oottoro del traffico illecito. Valida indi-

aaziono cootituicco il fritto cho FILIPPOHE Gaetano o Salvatore*
cui noi corso dolio per uinizioni eseguite nel luglio noorco

cono et^to rinvenite dello chiavi*» richiesta dogli ufficiali

di P.O.operanti abbiano chiarito elio oaoo appartenevano al rad
d tto negozio di foxTamonta o coloro;

«• unitamente ni FIUPPONB suddetti* i CANFORl’ALE fanno parto del
le "famiglie” di ranfia dei quartieri Kancoinhi • Piazza Indj^

pendenza - Colonna Rotta - Corco Calatafimi dolio quali ò oop£
nonte l’AWUiTI «orlando;
■ — risulta ohe il prevenuto ni sarebbe fidanzato roocntomonte con

una figlia di FILIPPONR Salvatore;
•» il 3 agosto docorso pornonolo di quanta Squadra Kobile*davanti

al negozio di CAttPOREALB notava la presenza del oontrabbandisro

£

napoletano GRIECO luigi (nato 11 7*5»X939 ivi rooi'd culto* Viti Canil10 Pellegrino nr.9) il qule* corno Ozi notizie acquisito dal j'aroociallo PATiiOi'IAGGXO Nazzareno* oaiobbo utaio raggiratodeIla con
ma di £.X$nillonl dall’ALD:ITTI Cercando che ora andato appunto

a corcare nel dotto negozio. A ciò ci aggiunga che il giorno pre
cedente*^»! corro di rumlogo corvir.io*d2vanti allo stocco negozio

exu etnia avvistata l’autovettura targata FA 275707 appari annate
al fratoni LO BIAT’OO Donodetto o Giacomo* adepti dolio ALT?1 RTZ;
’’A.>' '
■'
'
.1»- '
risulta avaro ulloggluto il 16 o 22*3 nonohò il 25.4.X97X prenoo
l'albergo Conta di Catania; dal 21 al 22.X.I97X presso l’Hotol
Daniela di Rom. Dal 20.10* all’w.II.XOGQ rioulta euooro ciato

l
ricoverato preaoo lu Clinica Sacro Cuore di Roma por "aodollamcnto
oioutx'ioa fucoialG”; pronao la utonaa clinica riunita enocro uta—

irò ricoverato anche dui 25 al 27.3.X77X*
Catania »olttà elio cono dotto* contitulaco uno di contri maggior» .
mento ini renanti al traffico di stupefacenti ed al contrabbando
di tabacchi ponto in esecro dulia orginizzaziono; oltre al fatto

che ù la residenza abituale del CALDARONE Giuseppe* molto legato
al COPPOLA JTranceaco Paolo - al ILV.GlAPAim Giusop o - al BUJC’JTTA

Tornano- al BADALAMEm’X Quotano ed al DI CRIITIHA Ciunopno.
Ciò fu ritenere che la presenza* in detta città,del due CAI,IPOREALE
abbia avuto nlretta relazione con lo attività illecito Od eolgo^

doll’orguii0.;nzln;io«
* •■ ' x v* ‘ •
Da rilevare altro!.)! cho praono il G:vido Hotel Conta di Catania

eo

risultano av?ro alloggiato* il 26.5.X9G9* anche Sorci Antonino
e MIRA Giovanni* noti eepononti mafiosi e trafficanti*dirotti a
Malta con il CALDERONE Ciuoep o;
11 CAMPOKEALE Giacomo, figlio dell’Antonino ha alloggiato a Bolo-

rna proono l’ilo'ol s»Giorgio nello otoouo piomo in cui
.vi pernottò NAPOLITANO Gennaro»©lomento affiliato alla
organistazione»adepto doll’ALPLRTI Gorlando e uomo di
fiduoia del gruppo nell’attività contrabbandi ora della
ramifioazicno napoletana»

7®)- PATRIA rrencenco fu Filippo o di Artignuni Ofelia,nato a

Paiamo il 2G«2»1938»ivi roeidonto,Via U.D.114 n*2fl p»IV
int.121
8*)- ri,f? ■■ 7a Fillr?o di Froncoooo o di Viviano Silvia,nato a
Falerno il 3O»6»1944»ivl rcnidonto,Via Albergheria n°%»

Int.2;
9°)- RtytAnO Giusonne di Leonardo o di Romano Grazia,nato a Fa
lerno il 25/11. 1942» ivi rosilo^ te, Piazzo! e Fratelli 3 .Anna
n®13|
IO*)- SORBI Loreto fu Pietro o di Oliviori Lorota,nato a Palermo
il 9.10.1923,ivi r coiti auto» Vi a Paolo Emiliani Giudici n°4;

II®)— mwymflA Vincenzo fu Vincenzo o di Puzzotta Agata,nato a
Palermo il 17.6.1944,ivi ronidonto,Via Trlnacria nc62i
X prodotti individui vengono trattati in un unico contesto
poichò la loro partecipazione all’organiszazione ha una

unica radico detoiiainata da provo comuni o valido por tutti»
Sugli stessi,già da tempo gravavano sospetti od indi i

di affiliasiono al Sodalizio oriminoso ralativamonte al Dot
tore del traffico dogli stupefacenti e del contrabbando dei
tabacchi»penò,non oro stata acquisita prova attcstante la

©usaiamenza del vincolo associativò ed il collogomcnto ull’aaraocinzione in modo tulo da poter procedere oll’aklobito
dello responsabilità in ordino al reato di as colazione por
delinquerò di tipo mafioso» Ciò ò invoco omorao noi corso
dello indagini evolto ,anche in collaborazione con gli or-
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goni di Polizia milanesi, in occasiono dolio indagini
esperite su un gruppo di mafia facente capo all'ALBERTI
nonchò dallo intercettazioni telefoniche seguito da co£

plemontari aocertaraonti.

•

aa- WIIA

Frane osco • progiudicato per oltraggio a pub

blico uffioialo,rissa,emissione di assegni a vuoto,lo
doni personali,aosooiazione por delinquere,truffa co£
tinviata e diffidato in data 9* 12.1968.

Esercitava Inattività di commerciante di mobili con no
gozio in quoota Piazza Giovanni Amendola n°35 e depooj^
to in Via IIouol n®27»interrotta per intervenuta proce
dura fallimontare.
Giusto ripetuto notizie fiduciarie fornito a quosto
Uucloo Investigativo,il OAMBRIA ò un adepto del noto
capo mafia CONTATE Francesco Paolo e dol figlio Stefa
no; nel suo negozio avvenivano frequenti riunioni cui
partecipavano 3PADAR0 Tommaso,DE SANTI3 Guido,il fratei
10 di questi Riocardo,MAGLI02Z0 Tommaso ed altri.
*.
11 negozio era recapito telefonico por adepti vari e no
sono riprova le telefonate eseguito dall'ALBERTI Gerlaa

do al 201323 (utenza all'epoca installata nel negozio
del CAHBRIA sito in Via IIouol n"22) e in una dello qua
li,dopo

chiesto di "Franco",p ria con "Pippo" (cho

evidentemente attendava la telofonata dol "Puccarò")oon
il quale discute con significativi sottintesi di un af
fare corteunenie illocito; tra l'altro diooi "va bone,non
ha importanza, ee lo prolungano qualche giorno meglio anco
ra"; il "Pippo" gli domandai "ma non hai notizie di la voro?"
o l'ALBERTI risponde: "niente,ma poi mi sono vieto con lo
*

coiancuto,decorno loro non mi hanno ovvinàto di
niente, oot'iunquo io gli ho dotto cho li ho auto
rizzati ad enduro in luogo - gli diodi zoomila
lire a loro,IOCXnila li ho dati agli nitri,va ben®,

poi lo opone dolio manco o gli altri,odo io, va
bone,hai oapito? Senza conuccnare soldi nello mani
perohò se li mangiano!* "Pippo" gli dicci "ma intanto cho dobbiamo fare,per il momento dobbiamo vodoro di sbrigarci"•

Da tale convoroasiono ci doduoo che 1•ALBERTI dopo
occorsi vieto ed aver parlato con "lo ccinncato*
(suo oopito o da divorai giorni a lui molto vicino);

dico infatti»"por il momento cono con lui porchò
n,n mi Incoia un attimo,capito?, lo scianca to...")

ha organicmto "qualcoca" dando mondato a qunlcvno
di inseguirla fornendo poraltro il denaro occorronto
od outorienondo gli incaricati a portami nul luogo*

(si ri tiene cho "lo sciancato" eia il LEGGIO Veleno)•
Ilei corco dello otcosa tolofoziata VALSENTI dico a

"Pippo"l "loro ieri cera ui hanno telefonata (ai r^
forinco a ROIUnO o gli altri) u mi lianno domandato
di mio figlioccio,ansi di Tortino 80ADUT0| io gli

ho detto queir ^Urtino Scaduto? a allora mi hanno
inlioato oooi o oooì od io gli ho dottot quanto &•••

(si tratta di MAGLI 0'5 "0 Tommaso) por quanto riguarda
fuori eono ben» addentrati •"

Proseguendo nella conversazione "Pippo" pacca il te

lefono a ".Gasino" (’.UGLXOGGO Tom isso,cho evidentemente

ci trovava assioma al "Pippo" nel negozio del CA’lBHIl)
e tra i due intero omo la oeguento oonvoroazionoi

—

Xd

«Macino* pronto.nono rasino;
"Alberti* ma elio traffichi...» telefonami prima di ogni
e osa» avvi sarai por quanto riguarda quooto Romano
(ò chiaro olio al tratta di Ramano Giueoppo);
■

r f

«nasino* parla più forto;
"Alborti* olio è per il traffico?
•

'

i

' •

J . >

' è

: 1

.

,

. .

•I lanino i ci;
"Alborti* ti telefono io da un bar di fuori e rai opitìjhi la
situazione;
«.Tasinox a olio o n?
"Alberti* verso ncrr/.o^iornoidovo sai per ora?
"Maoino* telefona qui;
"libarti* capotta aho Gerivo;

"Macino* 203902;
"Albortix va bene.
IX telefono 283902 rioulta intentato a 11IS2RLTTA Filippo

od installato nella oua oreficeria di Via Dalmazio Dirado
n’2.
Va rilevato olio dotto nsnorOj occulto da una parola indo-»

oifrubilo,& stato rinvenuto nella rubrica alfabetica tro
vata in pocseaao a CARAMOIA Salvatore al momento del ouo

arr a lo» avvenuto il 26 marzo 1971 ad opera della Guardia
di rinanr.a di Palermo pcrohù In flagrante reato di traffioo
di stupefacenti in concoruo oon BilOttfE Francesoo e JU3LI0ZZO Tommaso.
£• da evidenziare elio lo scomparso GLWCIO Vincenzo oonosoova il GAMBUTA 0 ne aveva accennato oome di collocato all’AIr»
BERTI od ni BOTTATE.

•

Fillio» agli atti di quanti Uffil non ci rileva
no coni arnie 0 denunzio a cuo carico.

Conduco un negozio di oreficeria in Via Dalmazia Dirado n*l7.
Da oltre duo anni «fonte fiduciaria appalooatani poi colto qu^
lifioata«riferiva cho il MISTURA ora al centro di vanto
traffico di stupefacenti«oho il ouo no.ozio era punto di riu
nione di mafiosi o pregiudicati noi settore od infine cho ora
collocato al Gruppo "ALDE’iTI".
Ciò«oltro in quanto già riferito «trova rincontro nel contenuto
dolio telo fonato intcroottato«a cura (lolla Squadra nobile di
Milano«Gull*utcnza di ARDERTI Gcrlando«giù illustrato*

RtHEO Clune-ro - agli atti di questi uffici non figurano pre
cedenti.

Il 17 giugno 1970 l’IHT.-nPOI» ha fatto pervenire il Boguento
tolcatfitot "123/53675 otop Polirla Ctnadcao hnbot qui fatto
conoacoro cho data 22.4.1970 oot colà giunto via aerea conna ionale ROHAHO Gluaoppo nato 25.11*1942 Palermo panouporto
n*275764 cho rioulta arricciato con damoati criminali sona
Montreal a top At richi cata citta Polizia pregasi fornire det
tagliate informazioni.••*Risulta in verità ormerai recato più volte in U.3.A. nel po
ri odo 1962-1970,accoritomento,por motivi di lavoro (euo padre
rio lode a Broockljn 1510 Golf coca ).

E* in poano co del pacnaporto n*8009132 rinnovatogli il 13*4.
1971 dalla localo bucatura.

Wan evolse alcuna attivitàiàvorativa.
Noi corco di intercettazione telefonica sull •utenza AldJISRTX
(tarlando, effettuata dalla Squadra Mobile di Milano dal 27 al
29 ottobre 1970 si reelitra Ui^ telefonata interurbana prò»

veniente da Palermo da parto di porcina cho ai qualifica "l’in

gegnere" e elio cliiolo dell*ALBE ;TI. Approco dalla
CITARDA Arnia,convivente di quoot’ultimo,cho ne era

anoente prora,non appena rientrato*di farlo chiamaro
al 470373 di Palermo» Dotto numero rioulta appartenere
a MAKFRE* Gaetano (nato a Palomo il 7*10.1919) abitem
to noi Piazzale fratelli S.A'ina ^12, pi ano rialmto»la
cui figlia Giovanna (nata a falerno il 30»IO»1947) ò
coniugata con il nominato ROMAìIO Giuseppe il qua lo, abi
tando al n°13 - piano rialzato - dolio otonoo piazzalo
(abitazioni contigue) ha piena dloponibilltà dol detto
telefono»
Gucoeusivamcnto 1*ALBERTI chiana al dotto numero od

all9! igegnoro oho gli rispondo 0 cho chinina "Pino*
olii e do, con ri op onta negativa, co ha ricovuto 1*0000.710*
spedito oon ma comandata che probabilmente ricoveri
nella otoana giormàa. L*ingegnerò afferma di avero bi

corno di aoldl e lo ALBERTI lo raooioura dicendo oho

avrobbo potuto rivolgerai a oorto SORBI,epooifioondot
"aocanto olla Prefettura c’ò una bottega di fiori.boi
dove corcare dol titolare Glannl»che b 11 fratello di
quollo che ò morto".

Rei corso della otoooa telefonata viene accennata ad

una coma oho dovrebbe dare MAGRI• (MAGRI* /ranoosoo *

inoluoo nogli 85) e,.?4 un viaggio chowl*lndognorew
dovrobbe fare a
per inoantrarei con ALBERTI.
» •>'

•

•....

Da quanto copra ci desume in forma irrefutabile cho 11

•Pino" o wl*ingognore" Ò IQttARO Giuooppe o non il GRECO
./x ■■

*

Salvatore,anche l’ui dotto l’ingcnnoro*corno erronoononte
ritenuto dalla Squadra Mobile di Milano noi suo rapporto

dol 3.11.1970 g trasmesso in copia a codoeta A.G. con
il rapporto giudiziario Gol 20.9.1971.

Sempre noi corco di telefonata all*ALB£RTX il RO&ARO porla
di un "biondo” olio ricorro cuiaho nella convereoziono tra
lo otoaeo ALBERTI e C ITALPA Anna allorché i duo parlano ran
cho di una lotterà inviata da CATALANO Salvatoro con neelu—

’ oo duo foto rofio o oon la quale annuncia il suo arrivo in;

Svizzera,- Il "biondo* di cui sopra,oi rileva oiiiariaonto
dal contostao dolio duo telefonato» ò TRAMONTANA Vincenzo
di cui sarà dotto in appresso.

• SORBI Loreto «• ò uno doi più noti o poli coloni delinquenti
palermitani* Riaulta implicato in traffici attinenti eli

etupofnoonti od il tabacco lavorato oetoro in coilogtuarnto
Con domanti dell •organizzazione.
.

' '

_

•

f

rVifiooo,ò stato ripotutanonto condannato a gravi peno por
■ n

i

delitti oontro la por cina e il patrimonio,por annooiaziono
por dol inquor e, oltraggio o roulotcnza a P.U.,porto abacivo
■ «•

l

'

'

., ■

...

di armi o contrabbando.
Ternato moltlGeimo volto por indagini di P.G.tcx eorveglioto spedalo di P.3. od internato in caca di lavoro,diffida
to il 20.2.1966 b eog/jiomnnto obbligato noi comune di Vie/)
vano. '

,

. ,t

•

Agli atti d’uffioio rioulta che nel poriolo 1063 - primi moni

dal 1971,opoaa in cui ora sottoposto alla sorveglianza opooi^
le in BalermoiaursàrèiaflMte por visite molicho opooiolietiche
/

> gì ò recato opoaco a Napoli.

j|

Il 16 gennaio I960fin un albor,o di Napoli,b stato sorpreso
in compagnia di'altro pregiudicato, entrambi armati di piatola
e coltollo a serramanico.

• TRAMONTANA Vinoenzo • agli atti d’uffioio oi rilovano denunzie

per oltraggio a ?.U» c ontrawonz tono por infrazione al
T*U. L.P.3. por vendita di bevande super alcoolicho senza
lic«-nra.
I

E* gravomonto (sospettato di contrabbando di stupefacenti
unitamente al fratello Giunoppo (nato a Palermo il 16.7.
194Otolttadino otatunitonoGiomirrato a Broockljn new York

dal 9.2.1962 o recidente in dotta città a Ot tentavi line o

Iì.d.) e Salvatore (nato a Palermo il 13.6.1942) il quale
earo’.'bo iUogalmontG espatriato in U.S.A. o oonvivrob^
col fratello Giuaoppo • I fratelli TIIA‘40 ;TAKAtgiuato queuvto affermato dalla Polizia Amorioana*8arobboro in continui
contatti oon BUdCEfTA Tommaso, RIPUTO ri lo ola od i fratelli
OOTRCRI da Montreal.

XI Gluooppo,inrino,ceoozido la steaca Polizia .U»:i»A. ò gra

vato dal sospetto di canoro l’autore dell’uocioiano di

MAGAJGIIIO Gaaporo.
Quanto finora rlforltofil tenore delle telefonato inter*

coro© tra l’AEWDlTI Gopnoro,TlO'I<V10 Giuseppe,MAGRI* Frunoosoo,SORBI borato,TRAMOilTAnA Vinoon: o od i seguenti altri
oloncnti,tootimoninno del vincolo associativo ealctento
tra quanti in causa nonché Golia partecipo.ziono degli otooci ad attività contrabbandi ora ed infine dei oollogoraonti
oon 1* organiti raziono:
Il 17.IO. 1970 HOMA.NO Giuooppo e TRAMONTANA Vincenzo hanno
prono aliòg,^>^ihsiome?all*notol GOa di TUlano od il 19

eu jceonivo all’ilo tei «lo Gara**. 0ib,o lo iiraodiatamomto
cuoce» ivo telefonate offottuate in oaoa di AUL&ITX lasciano propandoro por l’attendibile ipotooi che tra quanti in
causa si stosso organizzando un’operazione criminosa;

Dal 6 al 9 novembre 1970 il ROMANO tolefona all*ALBERTI

assicurando la riaesiono del don:iro e chi ed * notizio di
MAGLIO?ZO Tornano (ìMrtino Sooruto) ool qu ilo dove definirò
•un affare”. I/ALBUTI chiarioco olio ai tratta di duo figlioooio ed i duo rimangono (Tintoria cho prima di definirò
•Vaffaro" il ROMAICO avrebbe tolofonato all*ALB’-RTX.
Noi corno della ntonsa telefonata 1*ALBERTI aooonna ad un

appuntamento oon tre pornono di cui un unorioano od un corto
Nicoli (forno SALAMOIE Rlcolbfnato & San Giunoppo Iato il

26«4«X9I4,reni(ionto a Polonio Via Raffaello n®9)o chiodo

al RODANO notizie «a cootoro (evidente^ nte oul conto de^li
ebranicri) cho gli vendono prometeo na "di prwonza".

In telefonata tra il IO od il 20 novrnbro X97O*MAGLXOZZO Toj,
mano pre^a CITALDA Anna perché avverta 1* ALBERTI di un

nuo arrivo a Milano. La CITARDA ribatto che» quooti*por quanto
loi riavrebbe dovuto rooaral a Polonia o cho pertanto lo

nconeiglinva di muovorel.
Tra il 5 od il 7 dicembre 1970 corto "i'anculiddu” telefona
duo volto all’AIiBFRTX cenaci potorrli parlare*
"ì’aoculiddu" ò il «soprannome di SORBI Loroto,il propriotario
dol nor.osio di fiori prouso cui l’ALir RTI ha la uri a-ut o il

ROMANO por ottenere con lmmediatosea l'anticipo dol donoro.
XI 3 marzo 1969 il UORBI€ dal brigadiere MACALUJO di queota

Squadro Mobile * è «stato notato in compagnia di LIPARI Giovan
ni (nato a Paloxiuo ìi 2i.II.I92G) o GALEAZZO Giunoppo (nato
a Palermo il IO. 3.1939) til primo denunziato con rape orto
dagli "09" cd il cocondo arrostato in Cmtelfranoo Vcnoto per

lu nota tipodiaiono punitiva ai danni di SIRCHIA Giuri oppa.
Infine* la prò «enea dol SORBI LoretovCAMBRXA Fruncaoco o di
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un gruppo di ole menti napoletani «non potuti idoutificoro,
& stata notata davanti al bar di GUERCIO Vincenzo col quale
erano in strotti rapporti*
f

'
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Il EO'.'Ano,giunto quanto riferito dalla Polizia U.P.A*,"Ò un
compiloo doi ooopottatl trafficanti di oroina Domonlco od
Emanuel Adaraita (ADAMITA Emonuolo nato a Marsala il 6*9*1934

rooiv.onto a 25 Perran Boulevard* Fluohing K*I. 1 quali por
contro earobboro associati al famigerato boss della mafia
Carlo CAMBINO di New York”.
•

Il TQAHONTANA Vinoonao in Amox~ioa,por sua oteauo aCfomaziani

rilasciato il 13 giugno 1971 a quosto IJucloo Invostigativo ha
lavorato quello "pizz-iiola* olle dipendenze di Antonio SETTIMO
(nato a Pnrtinlco il 7.2.1937). lo otouao ha altredì affermato
di aver conosciuto*sompro in U.S*A* Totò CATALANO (CATALANO
Salvatore )incluso noi rapporto dogli •85"*
t

12°)- cottoti* ^repe

tco

I

•

t

,

r "do (7rank)fu Frano eco o fu Lo lecono

Piotra,nato a Partinico il 6*101 &99 trepidante in località
S.Lor&nzo - Violo Marino n°8 - Arèica di Pomczia (Rotaa)j

— ò uno dal maggiori esponenti dolio criminalità intcnmionalo
o del traffico degli stupefacenti!

• a

duo

carico fi/’Ui’ano denunzio per omicl(’.io*anaooiaziono per

delinquere,fir. 4*1 JpIOtOommeasi nel quadro della sua inton»
sa attività dolinqumziialo a sfondo mafioso;

— noi 1926 espatriò clandestinamente noci! U*S*A* ove inintorrot-

twaonto ho risieduto sin dal I948t Los Angolos in California*
Hook Xoland noll’Illinois* Detroit nel lóichingan* Canone Giti
nel Msuouri eoo»;

— la Pollala Statunitcnao,appunto por quoota sua spiccata inoli-

£

nazione al delitto, ha dovuto intercalarci a lui froqucntemcnto o por off : ire una cintane;1 di un Globale

giudizio,ci ritiene indicativo citare quanto viene
dotto a pagina 979 del rapporto Ho» Clollah (Crga-

niszod Crino end Illicit Traffio in Narooticx)i*
»

I

.

(traduzione) ...ooopotto autore di numeroai omicidi
ordinati dalla mafia.’ Fuggito nel 1926 dalla Sicilia
por evitare prooodimant.! penali» Sin dal 1931 arresi^
to negli U.S.A. più volto por omicidi o diotillat'iono
,
olandeetina di alcool» Pregiudicato o condannato por
traffico di droga in n«s»A» od in Italia" ..."porico*
, 1030 orininolo o killor, Da molti anni importante col*
locaraonto nel traffico intcrnnzionalo di droga. Alto
oaponcnto dolio mafia,molto "intono* che dù anche or*

din! di roatituzioni oworo di punizioni"......... "orimi,
noli con i quali 2» asnooiatos Luokj Luciano, Alino
Salvatore Lucania, Ihil Kaetol, alino Filippo C noto Ho,
Carlo Maroelio, Silvcntro Carollo,Kanciopano Giuocppo,

Giuseppe Corco senior"»
- Si evidenzia il collegamento al JIAKGIAPAIIL’ Giuaoppo
od al COUr;O G ucoppo senior» entrambi incoriti ncll*^
tolto del contorto criminoso di cui forma oggetto il
premonto rapporto;
•

a.-l

«• il 9 gcnnUo 194u,«apuleo dogli V.S»A» b otato doporta*
to in Italia» Il 12 novembre cuecenaivo cnigrb noi Hoc*
flico o da li feoo nuovamente ritorno negli stati Uniti
(J3L Poso * Toxaa» Noi gennaio del 1949 la cua prosonsa
viene rilevata al I-iekwihlc Hotel Kansas Citi);

«• il 2 giugno 1949 volontariamente ha lanciato gli S.U»

por Città del Messico od il 30 giugno 1950 no fatto

ritorno definitivumonto in Italia stabilendoci in località
Tor S»Lorenzo di Pomozia ovo*prima di rientrare nogll V.S.A,
noi 1949 avova acquistato torroni por I2milioni di lire;

ouo procuratore b stato il notissimo csponcnto mafioso Vito
Vitale de Castellammare del Golfo*ora deceduto*il quale fi-»
cura incerito noi già richiamato rapporto L-o.Clollon (png.
1060)ove viene dato corno acoociato oltre cho al Frank Cop-

pois con Giuseppe rùangiupanojVinccnr.o Manin* Vincenzo Rimi*
Giuseppe Corco od altri;
dall’Italia continuò ad o riunir.sarò,dirigerò e f inauri aro
il traffico clandestino Colla droga verso gli U.S.A.*attro»
varco i canali dalla enfia;

infatti*la Guardia di Finanza il 19 marzo 1992 a oonclunlono
di norvisi e porquiolzionl domiciliari ha nequinotrato in Al
camo un baule dirotto a MAHCUSO Serafino (altro noto traffi
cante di stupefacenti) cho noi doppio fondo ortificiosamonto
rioavuto conteneva kg.5*GOO di eroina. La cpodiziono del bau
le ò otata curata dallo otoano COPPOLA il quolo in data 15
mangio 1952 ò ntato denunziato al Tribunale di Trapani por
aocooiaziono per delinquere o traffico clandootino di complos»

alvi Kg.45 di stupefacenti in concorso con altri e tra cui

COlìSO Giuseppa di Giuseppa o GUSCIO Salvatore fu Piotro intoso
"1•ingegnere”;

il 31«1O«19% il Tribunale di Trapani ha condannato il Cop
pola ad anni duo di reeluaiono c L. 5Ornila di multa por oosomoroio clandootin> di otupofaccntl;
allo scopo di mogllo illuìinoro la figura del prevenuto e

stigmatizzerò i oollcgamentl oon altri eoponenti doli’orga
nizzazione* ai riportano qui di seguito gli óloraonti doountl
da varie documentazioni giudiziario:

anello oon esponenti della ra fia del trapanono;
allo «tonno nucleo ò risultato «ho COP OLA Pomonioo e Giacomo,

nipoti del provenuto»prima che il LICCIO voniooo arr at to
(circootnnna oonoioruta a verbale da tuie MARINO Banqwilo a oua

volta denunziato por favoreggiamento perdonilo) avevano cura

to il piano por il tr sporto della "primula roioa" all*Capiaio
Marinof

va altresì precisato oho il CENTI’I’O Gtw pure, prcnt anomo del

L'AGGIO Luciano,b adepto della conca moflora. purtinicono fa
conto capo a COPPOLA,ni poto del Frnnk;
poi* un più ampio profilo del COITOLA,si richiamano il rapporto

giudiziario ditate 23»P#19<57 ad nllegvti del nucleo di P.G.CO,
di Lorna u carico di DAVI* Pietro più 90 ove con dovizia di par

ticolari vengono lUantrati e confortati 1 m? orti che lo loguno allo etoono DIVI* Metro» LANCINO Rosario» M LGIAFAN ; Hlu-

oeppe (il ruo nome ò «tato trovato tra lo coito dol Coppola
por la prima volta noi Z952), SORCI Antonino, XUCKY Luciano,
1 OR’ CO di Ciaoulli od in npocinl nodo GR CO 3 Ivatoro fu Pie

tro, Intono "1*ingegnerò" o "'fot1» il lungo" dol qu lo in pooooooo del Coppola vonnoro rinvenuti appunti © conteggi vari)
I

ni riiinno ubilo evidonisirire altro al che dal rapporto n*

I069G4/I-I00 P» datato 21 miglio 1971 <1 Ilo ntoono Nucleo di

P«G» «li àtOma,QÌ rileva elio MANGI PAI?; Giusoppo o BRUSCA Giovun
batbiuta,anuicne ad altri,erano proprietari di un terreno - poi
venduto per Uro GOmilioni * confinante con ouolo edificatorio di proprietà dol Coppola)

gli (stretti vincoli eriminooi che legano il COPPOLA al MAN
CIA P N :» al "ORCI ed ai COR'0 Giuficppo, Dealer o junior, co
n•
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no n tatl acf/ial iti uncho dalla Quo . ■tura di aocti montro por_

I

• dal rapporto informativo n*22900/6.I. datato 12.11.1965 •
redatto dal Comando Generalo d olla Guardia di Finanza
sul conto di GAROFALO Frencoooo ed altri 15 o diretto al
Giudico Istruttoro dol Tribunale di Falerno Dott.Aldo Vi-

<

0wrifall0 pogino 26,27 o 28 viene descritta l*op orasi ano
antidroga dol 1952 oon conscguente arrosto dol Coppola
e di cui ù stato già noe rinatoj a pag.?8 ai locgoi *mreo 1953 « si ha notista. cho Coppola ò collocato con i
}

t

fratoni Pietro o Antonino Soroo. Da cuoat’ultimi Coppola

sarebbe stato rifornito di eroina*...*14.4.1959 - in
«anione del contomporanoo matrimonio in Alcamo di Monouso
Ciuuoppe,noto trafficanti) di stupefacenti denunciato noi
1952 c ?ao ù dotto più copra,© di un nipote di Francesco
• •

I

Paolo COPPOLA,quonti partecipa alla cerimonia e ad una

riunione di mafiosi tra i quili VITALE Vito (ora decoluto

e copi'a giù nanzionato), RIMI VinociìzogBHVfOLIuO Giuseppa»
MANGIAPANE Giuseppe»,CO:'. 10 Giuseppe (padre o figlio) nonché
i fratolll Giuseppe e Sorafino MANCU>0* .... "ottobre i960 -

da salano informativa a il conto di COPPOLA Francesco padlo

si apprendo ohe costui b otrattamente legato ai mafiosi
FLAXA Diogo da Cactollummaro del Golfo (Trapani) cd ni fra
telli GR£OO Salvatore o Paolo fu Pietro. Si apprendo inol
tro ohe nolla oua tenuta di Pomezia avverrebbero oponso
. .

riunioni di mafia* ..."17 ottobre 1961 - parte da Baiamo con
volo AH tallo dirotto a
unitamente al nominato D*AH- r

C- ’ *»*“

HA Calogero fu Giunoppo nato il 20.2.1924 a Terracini (Pa
lermo). Prima della partenza riceve una telefonata da g.?£
tinico dol degnante tenores A Ionia non hanno trovato 1*in
dirizzo cho desiderava o quindi non si era concluso niento*)

"• il 23 luglio 1965 con rapporto n°oI000 questa Squadra Mobile
lo ha denunciato aoalene a GAROFALO Francesco, GORGE Santo,

5*
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GRLAUDO Calogoro,MARl'ItTEZ Vinoonzo,MAGAODIT!0 Gaspare,

PLAIA DiegO,MAGOADIRO Gluetppt,GERITO Joseph, SCAITDALTATO
Giuseppe,CIOÈ* IMPERIALE Filippo,RUSSO Geotono,VITALITI

Rosario,SOIMONE PranoocaO,COrrARO Angelo,GZHCO RUSSO Giu•

seppe,tutti esponenti di primo piano dalla malavita or ani£

caia ciciliana od americana,a codesta Procura por nncoolo-

«ione per delinquerò.

Il !• agosto 1965 il COPPOLA ò ciato tratto in arronto,
ma In localo Corto di Appello, a purziolo riforma della
nentenra del Tributalo di Falerno datata 25»6.I963 ha con.

dannato solo 6 degli imputati per ospooiarsione por delin

querò assolver do il prevenuto. Il relativo appello del P.M.
pendo proeso la I* Seziono della Corto di Caosarionj;

— ol ritiene valido evidonzipjfe che duo nipoti del già men
zionato contrabbandiera mafioso VITALE Vito da Cartollora-

inare, •procuratore* del COPPOLA, VITALE Teresa 0 Giovanna
figlio di Leonardo - fratello del detto Vito,hanno riepottivo^ente oponato iiADALAULùTI Gaetano e RIMI Filippfo,entram

Li — oom’à noto — esponenti di primo piano dolVorcsnissoziane}
• nel 1953,notizie fiduciario acquicito dalla Cunr/’ia di Pi-A

nanra, lo indicavano già come collegato con SCRCI Antonino
(nato a Palermo il

*5.1904 - residente a Rimini Via Cam

bolunga nG 73), e^oi&orajo il luorotenonto di Luokj Luoiono>

• noi corco delle indagini evolto dal Nucleo di P.G. CO. di
Polonio,sono onero! contatti tra il COPPOLA ed i noti GRECO
<

Salvatore, Inteso Totù 1•ingegnerò, GRECO Salvo!oro, inteso
•oioohitodda o oiooohiteddu”; oltro ohe con i RIMI di Alcamo
f
■
•
*

9

quanto attiono «pialli con il RIMI Datolo oi evidenzia il
contenuto delio conversazioni tolofonicho intercettato nel

corco dolio indaini toso al rintraccio di LIT.GIO Luciano

(conversazioni tolofonicho registrato eu bobino depositato
prcono la Prooura dolio Repubblica. di Roma oh© aveva auto
rizzato 1 controlli e poi inviato alla Commissiono Antimafia)
o che attentano in modo chic 0 il collegamento osiateneo con il

prevenuto attravoroo lo JALOHGO Italo,cuo connulonto o perso

na di fiduoiaj
w ci ritiene dolio mas eira importanza il contenuto di una tol&
fonata intorcettota cullo utonra del COPPOLA il 2Q»3»I97O
(durante il noto servizio di ascolto effettuato dalla Squadra
nobile di Rona)8 in dotta conversai:iono tale l'icholo (non

identificato) dico a Ciccio cho verrà a Pomozio con lo "soia^
osto" avondo neooooità di parlargli» In marito ai ricordo

che dallo "doianaato* parla anche ALBERTI nella tolofonata con
"Pippo" ohe trovavasi a Palermo nel negozio di mobili di

OAMBRIA, cono già off ornato trattando in noni era specifica di
CALORIA Francesco» Don b da escluderò portento cho lo "sciancato*

sia Luciano LEGGIO»

I3*)-DI CRISTIHA^Giunapne fu rrancosco o di Di Cristina Rooaria,
nato a Ricci il 22«4»I933» recidente a Palermo Violo Lazio 19
od in otto detenuto porchò colpito dal nandato di cattura emc£

so dal G»I» della 5* Seziono del Tribunale di Palermo porchb
imputato di onioidio proaedi'tattf od aggravato in persona di
CIUDI Candido»

« ò nipote di DI CRISTIHA 'raneosco, noto capo mafia dal 1917 al
1930 di gran parto del Sud nioseno ed ò figlio di Vranccooo
DI CRISTIRA dotto *zu Ciocu" puro egli capo indiscusso dolio
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mafia dal 1940 al 1961 por ampia Bona legata ad Est oon quella

di Catania e ad Ovest con la più fumosa «mafia dol vallone*, nonchò con l’altra gravitante cui palominato e del trnponeno*BZu
I

Ciocu«,considorato da tutti aotuto od intelligonta (bcnohò fooao
analfabeta),ora anche particolurmonto docico» Era legato in lnpooio da caldi vino oli di amicizia oon i noti GEHCO RUSSO, Fran
cesco Paolo BORIATE, Miele C’LUTILE otc» od ora da molti conside
rato un Vuoti ficcando di Calogero VIZZUII, Alla oua morto,avvenuta
noi marco 1961, vi furono bandi ero a mesa • nota in Ricci j 1* im

magino tto. mortuaria, et ilatu da noto notaio dol luogo* indicò che
•la oua mafia non fu dolinquonsa*} ai Buoi funerali partecipa
rono tutti gli co ponenti di maggior rilievo dalla mafia isolana
o, tra oasi, QEUCO RUSSO)
w il figlio DI CRISTINA Giuooppo subentrò, coni, al padre quale
capo mafia dolio vaotiooima Bona che, ormai? oi poteva conoide

rare ontosa da un lato varco Daterà (noi cui agro disponeva di
terreni u litamento al figlio di GE’ICO RUSSO) c Gola o,dall’altro,
verno l'agrigentino — eegnatamanto Ravanuoa o Campobollo di li
ceità — fino a saiduro il litorale a Sud doli*Isola oon i oapoon^
>

di di iTuaoo ioli o Vali Giunga {
•

g

fu appunto cu quoot'ultima località ohe egli puntò il segno dol

cuo potere e delia -«<* ambizione, attingendo ancho ad una opro-

giudioatozza ohe JLa mafia considerò cubito e por quel tempi oooooaiva, tanto aho, dopo la nota spodiziono dol giugno 1961 — noi
ooroo dello quale rimano uccìdo Giovanni CA’li’ARATA vittima deo^
guata noncliò il suo Killer Guatano GIULIANA da Riosi — gli verino
affiancato certo oaMBAIIKSSX Calogero, noto contrabbandiera tra la
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Sicilia od ilNQjd Africa,fatto venire apponici da Tunioi.Si

disno» allora» cho il CAI FA11AT A,spregiudicato conneroionte di
I

bestiame di provenienza looita e non tra la provincia di Pa
larlo o quella di Catania nonohb procnioo ad ambienti Goditi
al oonti'ablmdO) al diesa,ancora ,cho il CA-1UARATA oon i cuoi
traffici autonomi fosso di impedimento e di dio turbo alla più
vasta attività di tutti i ciafio ai palermitani o cotonosi col
dati dal ponto nioocno)

— nella stessa località di Vallolunga il DI CBISTXHA rtuooppo
contava stretti vincoli con gli esponenti mafiosi HÀ OLIA Fran
cesco e SinATRA Calogero — entrambi appunto da Volldvncoo
cuoot •ultimo oncho cimento di fiducia di "coati nootrai inoari«

/

cato di nontonoro 1 collocamenti tra dotta orgsnlzaanlono o

la mafia. Tra l’altro, noi 1952, il STHATiìA avrobbo fatto vi
sita in Hew Jori: al AIFìALCuiO Angolo» alias EHUL'O Angolo capo

della •famiglia* di Filadolfia» elio ora accompagnato da MBS3X
Pasquale «ombro anelano di *Cooa nostra* operante nel New Jer •

coy o G.V’BIUO Baolo fratello del più noto Charles capo di una
dello cinque far.iiglla di Dos» Jori. Holi’aprilo del 1063,invoco»
l’ATIDALOllO vanno in Italia ed in territorio di Gola» ticconpn-

gnato dal BINATRA dì disco cho obbo contatti oon onpononti del
luogo intoroesati al traffico dogli stupefacenti od al contro^
bando di preziosi*,

— lo ateneo DI CRISTIUA Giuseppe, ottonato il titolo della matu
rità al Liceo Classico» ai iccrlnoo al 1° anno della facoltà

di Agraria in Palermo, venendo quindi assunto prima dal i'tanco
di Sicilia o poi dalla Canoa di Risparmio V.G. por la quale
giunse a prestare oorvisio anche presso la Pillalo di Catania.

* 3*
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Sposatoci nel oottambro I960 in Rieai ebbe cono tcotimoni di
nozze 1' allora sc>v .rotarlo Regionale dalia D.C.Graziaao

VERZOTTO od il CALDERONE Giusoppa da Catania,facente - oom'à

noto * parto dtU'orgoniBBaBlono od inoluno negli "05";
• XI nome"DX CRISTINA" era appare© por lo prima volta noi ooroo
dello indagini rotativo alla "atroce Violo Lazio" avvenuta il

10,12.1969, qualo fnconte parto di un Gruppo di personaggi 1
cui nominativi orano estati ooritti di pugno del CAVATAIO cu di

un appunto rinvenuto strappato noi caolino dèi looalo adibito
ad ufficio doll'improen aCHOADA ovo poi era avvenuta la abrogo}
ma uocondo allora roncato il cuo inoodlamonto in queata città
(marco 19^9) non ci era potuto far luogo alla rolativa idonti-

fienpiono;
• la cua identità,invece, od anche alcuni contorni della sua per-

oonnlità erano affiorati sin dall'inizio noi corco dolio indagini por"l'omicidio dol Civlco"(omiaidio in poro onci dell'albore
toro Cluni Ccuilido avvenuto il 23.10.1970)J contorni cho fini
rono por ossecro meglio oaaltati - ancho a occulto dolio rivoli

aioni dolio vodova CIUUI fino a condurlo alla inoriminiziono
qualo "mandante" del craviDolmo cpicoiio delittuoso ed all'arrjj
ato|

- cuoccnoivamcnto, nel quadro di nuovi accortamela ti, affiorava

ohe fin dalla fin© dol 1970 - ciuato notirio fiduciario perv£
nuto eia all'Arma che alla 2.3. - il DI CHI 3 TUIA veniva indi
cato quale partecipante a riunioni di mafia,attinenti tra l'altro
il contrabbando oho avovano luogo noi fondo S.Cabriolè di Pal
lavicino o cui partecipavano oltro ad elementi delle zone di
Cinisi,Carini o Jsaooi limitrofi litoranei, HADOHIA Franooooo

ed il figlio Antonino, GIACALGNB Filippo detto Fifiddu, SCAGLI^

5C

IH? Salvatore dotto B2otb il pugllo* od altri;
w ove oi conoidori oho questo Eùoloo Investigativo, noi ooroo

dolio indagini relativo alla ooouiparoa del Giornalista Mauro

DE MAUIìO, aveva individuato in Unita una dolio nuovo baoi in
toraodio del traffico di atupofaoonti provonlonti dal Medio
Oriento o dirotti co e dcotlnnsiono finale in U.S.A., ò oltre,

modo alGnlfloativo oho in dotta ioola al ciano uooortato prc,
oonso alberghiero vario dol OALDEliOnB Giuooppo, del 21 C1&

STIRA Giuaoppc, dol MlfiA Giovanni dol SOWI Antonino, dol D0£
TATE Stefano o prociaacicnto»
IDI OIJSHHA Glunopno» dall’S ni 9.5.1969 od il 4.7.1970;

lft\WrTOrc Cluoonno» il 26.5.1969 (giuntovi con MI SA Giovanni *

SOBOI Antonino c MARCIO» Franaoaoo), dall’T. al 3.2.1971»
dal 22 al 28.3.1971» dal 21. al 26.4.1971» dall’1 al 7.5.1971

(nuovamente oon il oontrabbandioro MARCIO» Franaooao nato a

Catania il 20,11.1936);
.SOfìCI Antonino» il 26.5.1969 (giuntovi, corno dotto, oon KIIìA
Giovanni * CALDEWniJ Ciuooppo o MAGGIO» Franooooo) ;

LGIfìA Giovanni» dall’8 al 9,5.1969 (oi proouao oon il DI GLI
.i-r^ *’ * ''

y

STIRA Giuooppo è ooisunquo alloggiato nello otoaoo albergo e

por gli otonai giorni), il 26.5.1969 (giuntovi, corno dotto,
oon SOWI Antonino, CALDExìOHE Ciuooppo o MAGGIOR Francesco);

LBOHTATE Stefano» olio doveva cosarvi in data 29.1.1970, data

di rllnoolo di patonto autooobiliotioa di Malta. Il oho ha
fatto ooopottare o ritonoro a quolla Pollala oho ola sbarcato
olandootinamontc’.

1C
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14*)- FIDANZATI Gaetano di Guglielmo o di Lucchcso Paria Grada,
nato a Balordo li 6.9.1935, rcaidonto a filano Via G.Govono
27* dotenuto;
WU GALEAZZO Gluncnne di Alfredo o di Davi Giuaoppa,nato a Poler
ho li IO.3.1939givi rooidcnto Via Caotollana nr.I35»dotonato)
«•)- io «tran. Snlvritoro di Tommaso o di Damiano Giunoppa,nato
a Palormo il 2.3*I943»ivi recidente Largo Felice Giarxuooo,
' detenuto;
17*)- PIZZUTO Salvatore di Salvator© o di Leone Uolohiorra,nato
a Uontolopro il 18.9.1936, ronidonto a Palermo Via Villagx^
sia nr.IOO/b, arrestato*
I auddotti, pvrloolooiDoini 1111 oro, vonp.ono trattati in

va unico contorto poiché oltre a far parto dol vanto soda
lizio criminoso faconto capo all’ALDMITI Gorlando senior,
hanno partecipato alla nota ©pedisiono punitiva di Caotol-

‘ frano o Vonoto ai danni del noto mafioso bilioni A Giuooppe o
< por In quale ci xlporta allo pa ino dal 12 al 28 dol Rap

porto giudiziario datato 20 aottcnbro 1971 relativo agli ©In
menti obicttivi di accusa - preooiotenti od attuali - a c^

riao di ALBANESE Giusoppo più 34 cui si fa eoguito.

18*)- DUCA Anto nino di Angolo o di Colomba tfnria,nato a Collosono
il 29.6.IQ40, roeidonto a ralermo Via Bordonaro n* III

- agli atti di cuoato Ufficio ai rilevano a auo carico prooodonti por infrasuono ©1 codice della utrada ed eraiooione di

©scagni a vuoto)
4

•

»

,

— 1*11 ottobre 1971 Ò otato tratto in axresto dalla Squadra
Mobile di Napoli por dotociono o porto abusivo di pistola
«

e poi ' condan

venendo processato il giorno 18 suocosuivo,

nato a moni 3 o gg«I5 di rccluaiono con il rimpatrio oon

foglio di via obbligatorio)
4

>

«

—

Jb

—

*» ò affiliato all’or^onizEaziono con ruolo e compiti di gregario!

• ufficialmonto autista di camion allo dipendendo di MAGHI* Fran
ooaoo (Società Intor Transport - Via Cndibona 9 Milano) in ef
fetti ha evolto in seno al gruppo ABBUITI intono» attività de
littuosa* opooialmonto por quanto conoomo il contrabbando ope
rato* nella vuoto di camionista o di accompagnatore* tra Milano,
o napoli;
1

- ò ©lomento di fiducia dell*ALBERTI Corlondo* DWUOO Cenare
ed b particolarmente legato ad AnPQUKA Saiva toro* MADORIA

Piotre* nAPOLETAHO Gennaro od altri oo.mo ai evidenzierà noi cor
oo della oopooiaiono doi oottonotati elementi aoquioitij

«•

tra lo intornottmaioni telefoniche mggiorsjonto importanti oi
Bognalaftoi
♦oonvorcaziono telefonica tra »W»RI* Frane caco od ALBERTI Gcrlcxuh

Hai corso di enea i duo* facondo riferimento ad un carico da
effettuare preuso il consorzio parlano di Mino LUCA;
«convo'enzloni telefoniche tra SAGHI* Pietro (figlio di MAGRI*

Franoooco) e Pino DUCA#
noi corso di ©osa ni accenna al audlotto carico cui risultane
intoroonnti MAGRI* Francoooo o Pietro* ALBERTI Corcando* lo
ateneo RUGA* RI2ZUZ0 Francesco (nato a Palermo il 7«X2.I9I9
residente a Milano in Via Giulio Ubcrti nr«20* pregiudicato por
oantrabbando o furto aggravato ed inserito nel Moie rapporto
di DAVI* Piotro più 90 redatto il 25*2eI967 dal Huoloo P«0»
CO.di Roma);

♦conversazione telefonica tra MAGRI* Francesco ed il RIZZUTO
Franeecco di cui sopra#
Bel corco di enea il provenuto saluta il PIZZUTO ;
♦aonvorcneiono telofonioa tra MAGRI* Francoooo ed uno scono

sciuto!
Noi corco di ossa questi* dopo enigmatici eottinteoi aoconna

ul DUCA elio si trovava a Genova;
«convorotiriono interurbana tra MAGRI* od uno ©conosciuto Al R ornai

noi corco di ooaa» compro con oottintoci ras che tuttavia fanno c^

pire ci tratti Ai carichi Ai contrabbando» i duo accennano a Nino

(DUCA);
•oonvorcasione tale Conio a tra nino DUCA od una ooononciutai
noi corco di cosa egli» ohe ha chiamato il 5463052 (intortraoport)

chiodo alla danna Al altro nino (probabileonto Antonino lURlA) la
quale parò lo annetto a narlaro oon MWB Giovanni al quale dices
co dovooai vodora’^ìino* fallo tolofonaro in ufficio;
•aonvorooziono tolofonloa tra ALBERTI Cariando o bino DUCA!
noi corco di cena nworto il "Paccarò* oho Gigi ò pronto oon l’njj
totreno carico o chiodo ao può vanirò. Si nota in quoota telefo

nata il conao Ai devozione o di sottominoione del DUCA varco
1*influente capo;
«conversazione telefonica tra Rino DUCA o Giovanni BIAMQKS di cui
copra!

noi corso di coca quaoti chioda ai DUCA di Totuocio Scliillaoi il
quulo non o*ò;

viano fatta promossosi "ao viene lo mando al bar

di Corco XXIX Marzo*. Si riticno importante far rilevare oho il
MAMGnS a lo SOBILLACI cono anche loro affiliati all* or.:sxnizr oziano
o che il bar in questiono ora uno dei punti di inaontro dogli
aooooiati;
«convorariono tolofonlca tra Rino DUCA od altro Rino ohe ha chi&

muto (probabilità IEBìIA Antonino)!
nel corco di cassa il DUCA ai qualifica amico del MAGRI* a dico

al Mino ohe poco prima corcavano "Ciccio* o *Zu Paocarò" (uCAGLfOUE Franoesoo a ALBERTI Goriando oonior);
•convers isiano tra MAGRI* Fmnococo» don Ciccio (proaumibilmonte
SCAGLIORE Francesco o Rino (certamente DUCA Antonino)!

noi corao di coca ci parla di una partenza por Palermo o ai aocanna anche a Giovanni Ramono)

•conversazione tra MAGRI* Francesco e Nino iXJCAt
noi corso di cena ci parla dùll’aoquisto di una mochina 1750
ed indolire di un appuntamento con un gonovoue in un barali
MAGRI* insiste col DUCA porchù aspetti il Genovese nel bar) "
•oonvorsasione tra Francesco MAGRI* o Mino BUCAI
noi corso di essa» tra Inoltro, il DUCA parla dolio soarloo "del
camion del salernitano* (evidentemente si tratta di un trasporto
di contrabbando))

•convorcjnrione tra MAGRI* Francesco o Rino DUCA)
noi corso di essa il DUCA parla di un viac^lo a Gonova ed il
MAGRI* dioe cho più tardi no porlorà con il •?aocarr5"j

•oanvoroaziono tra MAGRI* Francesco o corto Gianni (probabileante
ALBERTI Giovanni) nel corso dalla quale si parla oncho di Mino
DUCA)
•convoxwzionc telefonica tra RIZZUTO Franoesoo, MAGRI* Francesco
od ADDURTI Gerlandos
noi coreo di dotta convorsaziono 1 tro prendono accordi por lo
operazioni di corico di un autotreno pronao i magazzini generali
di Trezzano por il trasporto di un crosso quantitativo di burro
(392 quintali). Il RIZZUTO e 1*ADDURTI raccomandano al MAGRI* di
invlaro"un autista doi nostri", anzi RIZZUTO ribadisco "lo oapinco? Un autista doi nostri". Poi il MAGRI* dioo oll*ADDL3lTIi
•31, va bene, domani mattina allora ci mondo ai picciotti". Rd
ADDURTI*"come autista lai co.....* 8 MAGRI*l"lo co, compre quel»
1A««»»*W|
•oonvaraazlono telefonica tra MAGRI* Eranoodco cd uno ooonoaoiuto
(probabilmente il figlio doi MAGRI* Francesco)*
noi corso di cosa il MAGRI* dù lo disposizioni necessario circa
lo operazioni del burro da coricare ai magazzini gono oliidice
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che cui ponto troveranno HI32UTO* oho il "raccorrò” non vorrà* che

ha dotto al RIZZUTO oho "i picciotti oono cosa sua”.L*intorlocutoro
dico al MAGRI* cho Mino (DUCA) ò con lui# allora MAGRI* rispondo
■

oho Mino "davo vanirò a prenderò tao allo 9 — poi allo IO viene il

raccorrò** MAGRI* dioo ancora# " allora nontro carichi telefona.*.•
porchò a volto vicno il "Paooarrb cho ho qualche novità".
Dallo ouddott© telefonato oi ©vinco ,cho DÙCA Antonino - qual© "pio

ciotto* uomo fidato* grogario agli ordini di ARDIRTI Gerlando o
MAGRI* Francesco ha porteci rato attivanonto allo attività dolittuoaa dol gruppo corno noi caco particolare all’oporasiono di contrai

bando di burro. In merito ò opportuno riferire cho il Comando
Huolco l’.G.di Gonovu in data 9.I.I97I ha denunciato por asoociazia

no por dolinquoro par contrabbando aggravato di Kg.48.000 di burro

GERLAUDO Alberti* MAGRI* Francesco* SANFIRIPPO Antonio nato a Geno
va il 20 marzo 19311 i’OliTARBL’TTI Wario*nato a Crocio dolio Volle

(Varooo) il 25.II.I931 o SABATINI Luigi nato a Genova il 30.5.
I930J

'

,

«convorsaziono telefonica tra MAGRI* o DUCA Rino#

noi corso dolio telefonata chiede al MAGHI* il numero di telefo
no della "Cuoca* (CONTI Vince -zo , già affiliato all•asso dazione
uocioo per strangolamento malto probabilmente por punirlo di un
"tradimento*)* avondo il MAGRI* risposto di non averlo DUCA lo in
vita a dii ©lori o al "Faccor^ò" ed allungo teatualmonto#"siccome

a Ciooio SCAGLIOHM ci biu^a il camioncino* e poi *••• .comunque
non to lo pongo dire per via di telefono la "Cucca* dove andare a
fare la denunzia dol camioncino*. Da questo frasi © dalla proseouclone della convoropzione tolofonica apparo chiaramente cho nella

>

osocuziono di una qualche aziono illecita ò accaduto qualcosa ohe

induoe o consiglia di fai'© apparire rubato l’automezzo dolio "Cucca"
(Vinoonao Genti)# in questa oporazione è implicato sicuramente il

5*
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DUCA con altri della or^aniseealono.Quoota ò una prova eviàeuto e

certa che DUCA fa parte doll*aac;ocia.r:iono»

.oonvoreaziono telefonica tra certo F03LATI o MAGHI* (Franoocoo) al
quale aornu&ioa il motivo di oorto riparazioni ad un ccuriion.Foi

gli chiedo di lì ino DUCA od il MAGRI* rio pondo di effettuar e lo riI«

I

. .

.

1

parazioni o oh© il liino DUCA ei trova a Roma. Dal tonoro di dotta
in

Briosi

telefonata ' clic il DUCA Antonino ha curato il trasporto dol corico

di contrabbando a Doma corno ci ora accennato nello precedenti co£
versaaloni.
I

•

— 1*11 ottobre 1971 elementi del Coraniocariato di P.S. di Civita

vecchia controllavano l’Alfa Romeo 1750 targata FA.233939 guidata
dal DUCA Antonino oho no ora il propriotario o con a bordo MADOHIA

PiotroCnnto a Palermo il 22/ll/i919»ivÌ roa»Via Carlo Vontimiglia
n°8),Soffizi Carlo (nato a Roma il 7.2,1948,ivi roo. Via Bertolino
da Novaro n°50) e CIOLI Benito (nato a Roma il 5.9.I935,ivi roo.
Via Golatoa n’4l);

«• dal 28 al 7 oottembro 1971 ha alloggiato proaoo l’albergo "Giglio"
I

di Via Firenze n°I6 napoli cho ò molto vicino al negozio di forra-

L

manta o colori di Camporcalc Antonino o Giaccaio,di cui si ò già

detto;
r '•

— il 27.10.1970 ha alloggiato nella penatone Fiorita di Genova as-

olemo a MAGRI* Pietro«figlio del Frane caco» In Genova ai registrano
lo seguenti altre proaenso olborjiiorci 28 luglio pensiono "Marina"!

19 agosto pensiono "Fiorii*55; 23 atsobi’c"Hotel Modi terraneo"; noi
1971 ha,invece,alloggiato! il 6 gennaio all’albergo "J.Marco"; 1*8
gennaio all’Hotol Elvella, il 22 gennaio e il 20 fobbraio all’al

bergo "Federalo"! il 26 a 27 marco od il 27 aprilo alla ponolono
■Fiorita" od il 29 oottembro all’albergo "Primavera" e poi all*notol

"Contro". La maggior parto di dotti alberghi ò frequentata da AL»
BtRTI Gorlando,SCAGLIQHB Pranoeooo,SEIDITA Gioacchino, MAGHI» Fran-

cocco ed altri dell’organi/zazlono*
19®)-» MANGIAPANE gluaenna fu Tornano o fu Caotolll Franooaca,nata
ad Krico 11 7.1*1903»rooldcntc a ’?oma»Vin Crcmunlo Cordo n#37i
•
w dazili otti eoi'tenti presso quotati ufficin ricolta:, ©nocro ma-

fioco ed appartenente all* organiszazione* J’ un ole aito di

priralcf'lno plano por il cella’;,omento dolio diverso famiglio
nafiooo nonché orgcnlzcutoro del traffico intomn/lonnlo di
stupefacenti tra l’Italia e gli U.S.A*- Può Gaserò conaidcrato
una dello monti più efficaci doli’intera organizzazione* £•
in stretti rapporti oon 1 noni nafioal o contrabbandieri MANGI-

DO Rosario#DAVI* Fiotro#SO!iCI Antonino,OOP?OM Frcucooco Paolo»
ACCANO! Settimo#DI TRAPANI Vlnocn ;o#FIR3C3IA Franoooco Paolo

ed altri appartenenti alla mafia trapanaoo;
w giunto quanto risulta al Nucleo di P*G* CO» di Ho.ua» ^1 7 gennaio

1961 il MANGIAPANE riunì proavo 11 suo ufficio romano di Via
Savoia n«5:MANCX»0 nocario,I»A BARBERA Angolo#DI MAURO Giuseppe
ed altri siciliani provenienti da Salami e S.Ninfa per diocutrre l’organizzazione di un nuovo "canaio" poi' il traffico
della droga tra l’Italia o gli Stati ini ti j tnlo riunione efebo
luogo cubito dopo l’eapuloione dal decalco o dal Canadù di
MANCINO Rosario o di MIRA Giovanni# anche questo esponente di
rilievo nel eottoro dol contrabbando lntornasianale di droga*
Dopo tale riunlorj il MANGIAPANE parti per gli Stati Uniti
(23*3*1961) per concludere o definire gli accordi con 1 trafficonti ltolo*amoricanl* Tale iniziativa tporò# venne blocoata
da una inchioota evolta a carico dei fratelli CANBBA Ugo e
Salvatore# VALICI II SolvatoretPAJiSRI Giuseppe od altri notlaaimi contrabbandieri da porto del Nucleo Centrale di P.T.di Romaj

• noi gennaio dol 1967 riprendeva gli incontri con 1 contrabban
dieri palermitani e trapanesi convocati ala da Roma# sla da Co-
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tanta o ola da tteecina* A noma 11 prodotto gì ora anche inoorw
trato oon IU2FARA Giaointo, noto oopaionto del contrabbando paloraiitono od amico dol HANCIKO Ronario» Il MAF2ARA» da qual olio
rioulta, ol intoronnavn nncho dolio fornitura del 4 bauli a dop
pio fondo por il trasporto della drogai

• verno la metà dol 1961 obbo rapporti in Roma»Taornina»Napoli»
Genova o f ilano oon i mafiosi italo-amariconii
•SOROS Santo» rappreoontonto dei gruppi mafiosi di New Jork
Capeggiati da CKTOVESE Vito» GABBINO Paolo»BONANNO Joseph o
GALANTE Cornino»
•CBiUITO Joooph»
•RUBINO Henry» incaricato di nantonorc 1 oontatti oon Luoky
■ Luciano o con 1 capi mafia dalla cono di Catania od ArrigentO»
•BADALATIBNTI Sm nudo» incaricato di mantenere 1 contatti tra
la mafia di Potroit o quella di Ciniei,Terracini o Corrotta»
1 quali cacando notizie aoquiolte dal citato Kucloo di P.G»di
^oma orano venuti in Italia por ri organizsare lo fino dolio
mafia}
— rioulta avere avuto conta iti oon SORGI Antonino » MIN ORE /intonino
od ONOFRIO ABATE» noti esponenti dol traffico intemazionale
dalla droga}

-» noi 1952 il ouo nomo venne indicato noi corno dolio indagini
evolte a corico di COPPOLA Franococo Paolo o MAHCUSO Giunoppe

Serafino}

«• noi 1953 in casa dol tr ffioanta americano TOL-ARO Vincent in
U«S«A« ò abate,il suo nome ed indirizzo come sono «ta
ti altrooì anche aóoòrtabi ra^orti oon altri nuiorooi trafficanti ed individuati contatti telefonici oon RUBINO Calogero a
, FILEGGIA Francoaoo Paolo da Salerai*
I
:

•

1

.
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i
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'
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Sono oltrcol omoroi rapporti con i noti PAI lElil Giuooppe,&XZ20
Salvatore, CHIMI Leonardo o VALERTI Salvatoro;
notici© fiduciario riferito al 1953 infornano dei contatti avu

ti con U’QCJ Luciano;

in un rapporto damato 17 gennaio 1962 della Polizia Tributaria
della Guardia Ai Finanza Ai Roma (OCGl8/OI5O5) a carico di CAMERA

Salvatore più 42, pag. 260, vengono fomiti i tratti eoaonciali del
la personalità od attiviti di UARGIAPARR C-iugoppo mentre oon lot

terà naZ4370 del 6 luglio 1961 dell•Intendenza di Finanza di Roma
viene affermato ohe •óiangiapono Giuooppo o Totb /Inoro da Tra

pani - oocondo esposto anonimo - orano in procinto di tornare degli
U«S*A* ovo ci ormo recati poi* proadoro accozzi ciroa un corto
traf ico di dro;n o cho i predetti avevano contrattato

fratolli

TAGLIAVIA di Trapani,Pippo o Pino CALDERONE da Catania, ’àiriohotto
OPTALE da Catania,Luigi SAITTA puro da Catania e Giovannino Man

gi ovino da Lana;
il 13 luglio 1961 il tlANOIAPATTEf interrogato, riferiva di canore

rientrato dagli U«S«A» il 20 maggio del 1961 ove si ora rcoato
in vini te ad una corolla,nel New Jerayj focata con tuie Ciuooipe

SARlESB od altra epooata oon tale HAS: UMILIANO Quotano,allo coo-

po di inotauraro un valido rapporto per Vospor tastano in USA
di vini e biciciotto di cui egli era rapproecntante di divoroo

fabbriche;
che ivi aveva incontrato Vani co o compare Onofrio Abate e ouoi
figlioli; Salvatore od Angolino Vitale,figli di Vito Vitale o
cognato di corto QUA3ARANO; il Cap.Vincenso KARTINEZ direttore

de *11 Progresso*; tale MINOltB Salvatore dotto "Totb* da Trapani;
Giovami DI BELLA ed altri;

che in oooeeiono di talo viaggio ha conosciuto i fratelli Andrea
5*

• Giuneppo TAGLIAVIA Coitati nella già menzionata lotterà
anonima) COPPOLA Frane ecco, Giacomo o Leonardo A;»AtìOtCalogo*
ro RUBINO» Leonardo CHIMI, Francooco Paolo FILACCIA» Giuseppe
FAMOSI! » Salvatore ZIZZO,Vincenzo DI TlìAPAlì!» Salva toro VALENTI»
SORCI Antonino oto....,poraeno questo tutto o quasi inserite poi

noi già richiamato rapporto di denuncia a carico del CANEBAl
i cuoi indirizii (abitazione di Piazza dello Provinoo rPQ o

stufilo di Via Savoia 5 Roma) nono stati rinvenuti fra i docu
menti di TODAIiO Vincent o L9 PICCOLO Joeofph Paul arrestati
ansiamo ad altri in quanto responsabili dui traffico di Kg*
20 di eroina e 30 di oppio suacoaoivamento sequestrati* Là
F*B*A*T* nolln circostanza sospettò il Uangiapano di eoo oro in

etrotti rapporti con bando di trafficanti di stupefacenti oporunti in Italia,U*3«A* nonchò di ooooro lrgo finanziatoro del

contrabbando di olgurotto tra Tensori e l’Italia5
il 23 novembre 1961 a Pcnfiold soborgo di Roohootor (sT.di NO

J0HUK) venivo rinvenuto cadavere Albert Aguooi* L’Ufficio H >r~

cotici U*S*A* sospettante di LITHCO Agatino,nato a Catania il
4*9*1930,amico dell’ucciso»che si ora allontanato da Roohooter
avvertiva il Nucleo Centralo di Polizia Tributaria di Roma ohe
il 5«I2*I96I allo sbarco della nova Saturnia a Palermo lo rin*

tracciava 0 formava* Addosso gli venivano rinvenuti biglietti
con indirizzi vari tra cui quello di 30RGB Snto, Onofrio ABATE
con su appootA .anche l’annotazione del nomo di MANG2AFANS nonohò
una lettera a firma ai Onofrio ABATE ed a lui indirizzata nella
qualo il redattore si dichiara a dinpooiziano del LITBZCO»su in*
disarciono doll’anlco MANGIaPABB di Remai

dotte indagini oh© trovavano corpo noi già richiamato rapporto

doUa Finanza di Rom»oi concludevano! «in dofinitivu»dal comples
so dogli atti si può trarrò la considerazione aho le porgono di

Catania ed Frfina»co:pialuto negli anonimi di cui oi ò trattato
in questo rapporto»cono tutto o quaoi tutto conocoluto dal

LITRIC’O o dal HAN0IAPAH2 o.tra di lorotoallocato cono risul
ta -oltro olio dallo dichiarazioni dei duo interrogati» anoho

da elomonti onorai dalle indagini. Infatti.CALDKRONBGluao'npo
o MQNGIOVINO Giovanni hanno alloggiato dal 30.4 al 1»5»19$1
all•albergo Contralo di Falerno occupando rispettivamente la

stanza n®1l0 o 5| Guoooosivanicnto lo otoaao CALDEH0IN3 o 3AI3TA
luigi hanno alloggiato praooo il raodooimo albergo dal 23 al 29
12.1961 occupando riapottivamonto lo otnnzo n°60 o 67.

Alla luco degli atti un eontanzialo concotto pub eoeoro
proponto cui piano del Coniato dubbio» Agatino LITRI ;0 può oo»
ooro otato pedina dol gruppo Catanooo c di Rana legato a MAHGIAPANS a Totò MINORB o»attrcvoroo quooti ultinitad Onofrio

ABATE o a So ttimo AOCARDI. Ovo oi conoldcri,poi» che questo ul
timo ò indubbia™ ito elemento di ao oluto rilievo noi quadro
dei contatti o oo legamenti tra trafficanti italiani o del Nord
Anerioa.l’ipotiarato legamo può estenderei con ragionevolezza al
FAL’ìERI, a| cuoi eooi,si franocoi.;
nel 1959 il MVICIAPAWS - raooondo fonti attendibili - avrobbo
partecipato in Alcamo ad una riunione alla qualo prcocro parto
Coppola Frratic» BERTOLINO Giuooppo»RI9I Leonardo ed altri mafiosi;

nel corco dolio indagini esperito in occasiono doliti atroce di

violo Lazio avvenuta in Palor.no il I0.I2.X969toomo rilevaci a
pagina 15 o 16 dol rapporto giudiziario n°IQ2220 a 312 della
Squadra Mobile e dol Nucleo Invootigativo doi CC. datato 22.3

1970 a oarioo di SUTERA Frunoouoo più I9*il MANGIAPANE rioulta
• oia puro nella oontradizioni ohe dietinguono Vasserto tra
CARINI Giuseppe»figlio dol donunoiato CARINI Gaetano e questi»

eoccro at\tp in contatto con i cubilotti CARINI por
via doli•acquisto di un terreno in nr.ro di Fomozia

confinante con COPPOLA Francesco Pedo;
notlrio fiduciario dolla nasalina attendibilità donno
por corti otrotti collegamenti por fini incoiti (epo

do traffico dro^) tra il MANGIA2ANB ed il CAWEROWB

Giuri appo (donnziato noi presento rapporto); di teli
legumi oi ò fatto cenno nello pagine che precedono.
Si ò avuta ulteriore conforma di ciò in ocoaoione di
un nocgioino a PalomofprGano l’Albarjo Contl'alo (il

2.12.196?)»dol MAHGIAPAnB,avendo questi chiamato l*utc£
ea telefonica 221223 di Cu trulla» installata nulla sta
ziono di Qorvir.io AHI? (*oatita da CALDARONE Antonino e
proli oo cui il fratollo Giueeppe (Pino) avova abitualo

rooapito;
ò in otrcttl rapporti con COF’OLA Francoaco ruolo» SORCI

Antonio o Bini natole o di ciò v’ò tootimonianna nelle
intoroottactoni tolofonlcho effettuato dalla Squadra
Hobile di Roma in occasione dolio indagini tona alla
cattura di LEGGIO Luciano;

lo relazioni di corvisio relative a tali intercottuziani
oi trovano pruooo la rueotura di noma chu a auo tempo
no curò l’effe ttuaiono mentre i nastri magnotioi sono
stati traomegsi alla Commieeione Antimafia*
X’-

*

•„

r

come rllovaoi da una comunicarono dolio localo Ledono
di Finanza il MANGIAPANE rioulta aver aoggioxnato ripetu
tamente oll’albor'jo Italia di Vittoria unitamo-ito ai fra
toni TERBSX Pietro cl.1930, Girolamo»01.1936 ed Lmanuolo

01.1933*-

%

20*)* TO' ci Antonino fu Francosc© o fu Levantino Maria,nato a
Palermo il 5M.’i.19<’4treoi(lonto a. RiuiÌni,VlG Gambalunga

n®23,int.O,detto

U f1001*1

* risulta eosore pregiudicato por rapina,porto abusivo di
«errai, spendita di biglietti falci di bruca, truffa, oltrag

gio a pubblico ufficialo,bancarotta ed altri reati vari;

* il 16,5.1933 la Coraniosiono rrov.di Palermo lo aoaognò al

confino di Polizia per anni 4;

* il 3.7.1947 1’Iopottoi‘ato Generalo della P.S.in Sicilia
lo sognali per la porioaloaltà ed attività evolta nel
campo criminale quolo contenitore della banda Giuliano;
— il 22.12/1968 doliti Corto di Aouiuo di Catanzaro fu anoolto
por insufficienza di provo del reato di aonociaziono por

delinquo co, tuttavia oi riticno utile trascrivere intogralraqi
to il brano dolio staasa sentenza cho lo riguardai ""condanna
to da giovano por reati contro il patrimonic»,già possidente
di una mofloota contan^a familiare od ex gabellato nolla to-

nutu Gol Porco d’Orloana al pari di CASTRO Antonino,DI BI2*LA
Vittorio o
CARLO Angolo, il SORCI divonno oomneroianto
grosaiota di agrumi. Hol 1949 una parte di porco d'Orlouns
venno alienata por li costruendo università cd altra porto

fu acquietata da prxvuti tra cui il SORGI Antonino(pcr circa
9 otturi),MAttCIHO Ro«w1o,DI BmLLA,Sulvatoro LiCARIA,l»InS.
MARGl OTTA ad altri. Il SORCI ha eoatenuto di avoro provveduto
al detto acuiste scontando la «somma di circa 2Ornilioni cpcttintegli quale buona uooita poiché egli vantava • il diritto
di continuare la coniazione di quel terreno,quale gabolloto,

fino al 1996. L'imputato ha ammesso di avoro oonoooiuto tra»

fi

—
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«•

ratta il proprio zio DI DELIA Guido,il summenzionato Salvatore
LUCANIA (il noto Lucki ladano) nonohb MARCINO Rosario,in oooaoiono dal progetto acquieto» Ita ammesso ino tre di avore conosciu

to fili Imputati GRECO o SOI IO* Antonino, dato che coatoro conrner©lavano con lui in o^runi ciba dotto cho 1 GRECO orano da vecchia

data ouoi amici di famiclia; di avere conosciuto TROIA Mariano o
MATRAIIGA Antonino i quali nvovono con lui proso parto olla fon
dazione della S.I.S» (aooiatà I^jdoa Siciliana) della qualo ojll
ei ora presto diointoroocato cedendo lu propria quota di azioni
al borono LA MOTTA senza avaro esercitato in ceno ad ©era l'in
carico di omiiniatratoro delegato» Ha prospettato di canoro
stato con DI CARLO Angelo sodo doll'ISEP (latitato Sovvenzioni
o Preoliii) di cui nel I960 aveva venduto tutto lo proprio azioni;
ha ammooeo di avere conosciuto MIRA Giovanni o CATtEDA Vso,quonto
ultimo titolerà di una cartoleria in Palermo,trasforitoni cucccsoivamento a Roma; o cho nel 1956 o<^li' la propria molilo avovano

posseduto i 3/4 dolio azioni dolla sooiotà immotiliaro wu.Rosalia*
la quale aveva costruito in Polena© circa 100 oppa tomenti senza
parò ricavarne utilo in conseguenza dolio ©nato imploso del re
lativo prestito bancario. Ila respinto l'accusa di eaaoroi 03IÌ
' associato per fini illeciti con porgono prorjiudioat0 e di eaaoroi
interessato di contrabbando; ©sii ha sostenuto di 03 eroi traof0-

rito con la propria fomiclinnol I960 a Rimini adlucendo altrool
cho dal 1963,sapendosi sorvegliato doli» Poiirla,si ora doflnitlvamanto allontanato da Pai ormo ; cho verso la fino dal mone di

luglio I963,aY§nda.apprc8O di os’©ro ricercato ai ora roso irroperitoli©. Ila ammasso di avere,noi periodo di latitanza,cambiato
covante dimora,usando noni falsi e epacciandofii par facoltoso
com icroianto 0 per mrobì^o.E» certo cho il SORCI,quale corraclu
dante od operatore finaazìj^lo^hn saputo crearsi abilmente una
modesta posizione oconomica.Lo numeroso persone pregiudloate oh©

• •

*
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ogli ha ammesso di avaro conosciuto o i rapporti avuti con
le stesse oonforìGtìGiio orodito al soopotto ohe il SORCI avo»*
co coltivato dello oonopoo .sa por l'eslotnnsa di vii vincolo as

sociativo criminoso mantenuto epodo con pero ano dedite ni con»
trabbando di tabacchi » quali orano gli imputati GRr;COaWiCIHO

nonché TAIRA Giovami o CARIBA Ugo 0 con altri dediti al traf)
fico dolio iroga,quale era indicato Salvatore Lucania,alias
Luokj X»ucÌGno,dol quale il SORCI vanno definito luogotenente
fionorolc in Italia» U sospetto elio il SORCI sia stato lobato
por affari di contrabbando con altri pregiudicati sembra avva
lorato dalle ingenti corno portato da numerosi assonni oho egli
ebbe a rilasciare £11'orlino di alcuni contrabbandieri quali
MAWOIWO Rosario,HMlcnSSE Ernesto,CTV'.CO S j Iva taro,GRECO Hloola
o spedo all'ordine di MIRA Giovanni,ammontanti questi ad oltro
25 milioni di lire,noi poriodo cho va fra il 1961 ed il 196JU*!

corno risulta da indagini evolto dal liuoleo di P.G.CC.di Roma
il oui esito ò stato riferito all'A»G» con un primo rapporto
in data 25/2/1967, il SORCI unitamente» n davi» Piotro,MARCHIO
izosariOfTROIA Cariano 0 MATRANGA Antonino ora tra i principali

azionisti di una singolare società segreta,costituita noi 1945,
cho aveva oono finalità l'acquisto inFranoÌa,Nord Africa o Me
dio Oriento di grosso partito di eroina da imiettoro noi mercato
clandestino tumori ceno?
«...

lo otooso nucleo in suocoaslva indagini,lo indicava corno tra
i più pericolosi trafficanti intemazionali di droga 0 colle
gato a MAH UaPAIìE Giuseppe,M N IRÒ Rosario,ACCARDI Rosario,DAVI»
Pietro,MV.ZARA Giacinto od altri pericolosi pregiudicati!

da circa 20 anni oi è trac ferito in Riiaini ovo abita un lussuo

so appartamento di proprietà» Conduoc in proprio un'azienda
agricola in contrada "S.Aquilina* di Kimini,di oirca 20 otturi

in oui sorgo una ossa colonica cho utilizza corno residenza estiva*

%
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I«on lontano da dotta caos colonica ha costruito un fabbrica*
to di 3 piani ed attico ohe adibisco a riiitoranto,pir.Horia,alborgo

o N'icht Club molto luotiuooi;

«detto localo donominuto "uliralago* ò frequentato da olienti di
una corta estrazione» cooinlo»ma nnoho da donno di facili costumi
eia pure di un “corto livello** In loco si contiene che in dotto

locale venga fatto largo uso di droga;

•il ?6.5»I?49 risulta avaro prono allocalo pronao il Grand Alborgo
Costa di Catania aooiomo al già nominato oontrabbondioro MIRA Gio
vanni |
•il 26»5*I9G9 risulta avere allogciuto aenima a C’IfiMS Giu*
ceppo (nato a Catania i’11,1.1925) o al dotto MIRA Giovanni (nato

a Slculiuna il I3«I*IQ0ó) proooo 1 ♦Hotel l’iena di L’altaf ove giunoo*
_ro a bordo lolla motonave Hazianalo "Città di Alecuandria* con por

tanza allo oro 23 del 25*5*I960 dal Porto di Siracusa;
•circa i rapporti con il MANGIAPANE ci richiamano le telefonato

intercoreo fra 1 duo nel mosto di maggio o giugno dol corrente anno
o di cui ò aiuto già riferito innanzi.

- 21*)« SO? (II Pietro fu Franoeoco c fu levantino :foria,nnto a folorao il
23«7»191I rosidento a Gino«a (Taranto) Viole Tricoto n°aon?a Cd
in precedenza a Mllnnot

«• ù tinche lui un mafioso t? fa parto doll’organizzaziono sia puro
con ruolo di minor “proci tlf/io*;

• è tuttavia vissuto cotto l’influenza dol più"illuotroafratollo

Antonino o di questi ha curato eli intoroool osai qualvolta oi ò

reno irreperibile por ofu"gira ella cattura;
« unoho lui,da una ooloota pocoidonza erodi tata dal padre,ha fatto
registrare procreasi cconomico-finonziari varamento notevoli di

cui v’ò Indicativa traccia nei molti boni immobili pooseduti noi
.5*.
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territorio di Ginoea farina ove ci ò tranforìto fin dal 1959

(ettari 38*93 di terreno coltivato a natura mieta) 9 oro di
"

teircno a coltura varia unitamente al fx’atollo Antonino) sei

„

appartamenti dei quali 5 ceduti in locazione ad uno adibito
a propria ubi tardone - il rc-ddito dori vanto dalla oonduziono

dol terreno nooondo cui IO milioni circa mentre per eli appartar

manti dati in affitto rogiatra un introito di c’uo milioni annui)
ponaiedn una eegheria ohe coluta in fitto gli frutta lire 700mlla

all’anno))
— noi nuovo assetto doll’or&aniszaziano rio opro incarichi nempro

di livollo direttivo od w — uulla soia doli* influenti) fratello-

tra i principali attori dui traffico intornasiamilo di droga)
— proaoo quosti attigui nuo contorni riloveno imputazioni por

correità in rcipina*furta,uaBOcifU3Ìono per dellnqiiere,procadipo)>-

ti pori riaoltioi in cuo favore con formula dubitativa)
« pur otwendo rosidont© in zona ovo non ò ©tato posoibilevpor il

momento* «stendere od approfondir© Gli aco©rtamonti*®i devo cot
to line aro che il mio lnoediaraento nello Fucile asnicura una
altra baso operativa nll*ox&mio;mlc>ne per le merci provenienti

(epoche tabacchi) dalla Greoiu e dalla Jugoslavia,tanto olio eia

lo ALTISRTI Che uuoi collaboratori hanno effettuato od effettuano
frequenti via;:gl in quella Regione cosi coma ni rileva da tele
■••■VS-^7

•-

fonata varie intercettato dalla Squadra Mobile di Milano»

22*)-LO nXMTCO. Fcnodctto fu Giuseppe o di La Barbera Prowidcnza>natc
a Palermo il 24»IO»1929«recidente a Senago (Milano) Via Isolino
n»25i
— ò un pericoloso pregiudicato che«proveniente dolio Jeve della

delinquenza comune i> entrato a far parto della organiszazione
criminal© con ruoli di gregario ed esecutore)

%
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«« noi 1947 cubi lina condanna a moni duo o
di rocluciono
por falsità raatorialo,fu rimpatriato con foglio di via obbli

gatorio dalla Quaotura di Torca o poi da quella di Tirala a a
seguito di ottonata libertà provvisoria per ooncoroo in furto;

- noi 1948 fu arrestato dalla Cucnturn di Torino por tentato
I

furto con destrezza o da quel Tri linaio aeoognato ad una caos
di lavoro*110110 otoooo anno fu forinato dal C oranti a oariuto di
P«S*di Soluzzo por oapatrio clandoati.no;

* noi 1950 fu conda nato dal Tributalo di Fircnso a noci 3 di
reclusi ono per furto aggravato od in seguito sottoposto a li*
bortl vigilata;
- nel 1955 fu proposto por l’araloniziono;

•jwl 1959 Cu fermato da questa Squadra Mobilo por inda ini di
P»C.t si ©cono gravemente indiziato por anoooir zione por delin
querò * vari furti aggravati o rapina coneumata in donno della
Bantm Comorcicilo Itnliaia di Falerno» Mollo etereo anno*il IO
novembre* fu nuovu^onto fermato da quanta Squadra ilobilo Gia

como indiziato di rapina in danno di SAIEVA Emilia o di tentato
omicidio in persona di una Guardi a di P.S»;
- in data 27»7»I960 vanno diffidato ai aonoi doll’art»! dolio

legge 1955;
- il 9 maggio 2961* denunciato per tentato furto aggravato;

Tuft01,
venne sottoposto alla misura di tirovcnzlono della
sorveglianza cpcoialo della P.S» con obbligo di oossiorno nel
coitine Crevaouoro (Vercelli) per la durata di anni ^ridotti
a duo dalla Corte di Appello di Falerno;
- il 9»2»I963 fu oaoaroerato per anaxistia di anni 2 di reclusione
por tentato furto aggravato;

- l’8»2»I965 ha terminato di espiare la misura di prevenzione del
soggiorno obbligato;

fi

1>3

*• il 20.%Ai onenroorato por conocaaicno dolio libertà
provvisoria per tentata rapina impropria}
f

4

.

•

y

,

4n data X2.2.1971 il Nucleo Crinlndpol Sicilia eormlttva al
Centri Interprovinciali Ai coordinamento dei eorviei di
pelici» Orininolo dal Nord elio il nominato LO BIAHCO Fono*
dotto» wiitn^CTito ni fratello LO BIAHoo Giacomo (nato a
Palermo il 10.6,1944 roeiacnto a filano In Via Quinto Ro*
nano 6(0ni adirava nello città Gol nord Italia a torlo
dell'auto Alfa Ronco Giulia super targata FA 275707 inte
ntata alla miro LA BARB15U frowidvn/a» col proposito di
o emettere reati. Lolla cloaca Dc^nalauiona gl ccclwiccva
ohe i fratelli Lo J3XAKC0 «'ano collctti con i progludicatls
SOTII.’AOX Salvatore di linone nato a mor ie» il 16.2.1935 mafioso - denunciato noi proeente rapporto od arrostato}

■

SALARILO Antonio fu Giuaoppe nato a Palermo il2S.10.I92B»
domiciliato Airocho (Vorooill) © foarUBSLLI Vito di Girolama nato Vcntimiglla di Sicilia il 28.&.I935» roaidonxo in

Palermo}
•» noi corno dolio investigar ioni espletate dalla Squadra ”0Mio di riinno 0 dal Contro Xntorpr -vlnclnlo Crinincilpol
Lombardia» in oocaeicno dolio operatoria verlfioatani a Ili»
Inno il 15.7.1770 in isolilo alla quale rincoro foriti
LA CALA Benedetto e CALTAGHA ’Mocimo di anni 23 da Fonte G^

gitano (Salerno) individuato virila facente parte doil'aoao»
eiezione poi* delinquere costituita da ALBERTI Gcrionio ed
altri» nncho il nominato LO BIACCO Benedetto, ^ueati peri
non fu dommdato per ecronaa» allora» di dementi obicttivi

di riscontro por provare la oua illecita attivi! >

„ i oollo..:.aionti con decanti dulia orarvi! «rad aio e la par»
' tee 1 passione del LO BXAKCQ Benedetto all'aonooiaaiane otooca»

*
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si desumono tra l’altro dai eoguonti fatti o circostanze!

♦in data 21.6.1969 si registro la praatnza del LO BIANCO
ell’alber^o "LEON KLAnCG* di natola in compagnia di S0A«
GIiIOHK Froncoocoy
•nel corso di soivicio di encolto della utenza *$463992 *

periodo II-12 dicembre 1970 (utciiaa ucata prevalentemente
da HAHRI* franoonco xsa intestata alla Società Xntertrneport
A«
FIIiirPOM? U C.) ni registra uxia telefonata in cui 1 nomi

di ALBERTI e LO BIANCO cono accumulatiI ci oh in una convon*
t
©aziono con tale LOMBARDI por questioni riguardanti un camion*

il LO BIANCO parla qualificandoci per ALBERTI o noli•appunta
mento olio dà al LOMBARDI por il lunedì tniccocoivo allo oro
IO dico ohe potrà andare ALBERTI e LO BIANCO)

» il nomo"Lenodatto* (si ritiene trattarsi di LO BIANCO Bonn
dotto o non LA CARA Benedetto* pordhb quest'ultimo in quel
periodo dì trovata detenuto per la oparatoila del I5«7.I970)
coniparo in altro conversasi©ni telefoniche tre. gli affiliati
o cioòt
•telefonata di MAGRI* l’iwccsco ohe chiodo di BonedottO)

•telefonata tra MAGRI* Fronoesco o L'ino BUCA; ai parla di
Benedetto)
«•in data 2.. agosto corrente anno*nel oorso di servisi disposti

noi quadro dolXW proadnti indugiai* personale di questa

Squadra ìlobllo ha avuto modo di o aria tataro olio dinanzi il
negozio di CAiUJpRlALB sito in via falerno a napoli* trovava*

si in sosta It .uUvettura Alfa Romeo Giulia Super targata
PA 2*75707 olio risulta intestata a Li BARBARA Prowidenca
nata a Palermo il 26.I2.I907* ivi abitante Via Pietro ffon*
dà n® IO. Botta autovettura ò uoata da LO BIANCO Benodotto
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e rial fl'atollo Giaooaoj
* noi ri chionoro quanto giù riferito nollo palino oho prcoodono

dol prosante rapporto circa FXLIPPONB Gaetano o Salvatore», e ir
©a 1 collogamonti tra quooti ed i C AFFORCALE Antonino e Gia
como» circa la preoenpu a Napoli di ALBiJRTI Cariando o Gregari

ed i locami, infino» tra tutti i prodotti» oi pone 1•accento
trulla importanza dolio rilevata proocnna doll’auto doi LO
BIA’ICO dinanzi al no* ozio doi CAlffORBALB a Napoli» non col tanto
ai fini dGll’accortananto dolio partecipazione alUorganiz-

saziano criminale dol LO BIANCO Benedetto o dol Fratello Gia
como, ma uncho ai fini delia prova dolla ramificar,ione a
Napoli doll’aoaooiaziono tramito i CAMFGREALB» i FILIPPOHB»
i BOìITATJS etc.» od elementi dolla malavita organizzata (crocio

dell'ambiente del contrabbando dal napoletano quali ad coorapio ZINNO Giucoppo o NAPOLITANO Goanoro» uomini di fiduoia di
ARDERTI Cariando.

210)*" RUTTA S?,lvatoro fu Giovanni o di Rizzo noria Concetta,nato a

Coricone il I6.XI.I9J0» cog,giomanto obbligato nel comune di
□.Giovanni in Poraicoto (Bologna) - latitantei
• è uno doi più pericolosi temuti a sanguinari criminali dello
provincia di Palermo. Mafioso» contrab Vanii ore» killorg
«• Ò particolarmente legato al famicorata Luciano LEGGIO dol quale
ù un fedele eoooutoro di ordini» di vendette» di rappresagli©!

w pregiudicato por onicidio» aoeooiazione per delinquere» furto
aggravata» detenzione o porto abusivo di ami da guerra, con
traffazione od uno di docwnonti» giù libero vigilato» In ulti
mo con eontonza dolla Corto di Asoieo di Appello di Bari» in

riforma della coutenza del Ió.G.1969 dolla Corto di Aogìqq di
Bari» ò stato condannato alla pena della reclusiono di anni

I

5 con l*applicoziono Golia libertà vigilata por un tempo non

inferiore ad anni UNO. L’aooociaziono por dollnquoro por cui
>

b otato condannato ai riferiva a quella facanto cupo al nominato

LEGGIO Luciano|
.

'V'*

*" RI IH A Salvatore - nulla ooorta di indagini evolto parallolo*

monte da questo Ruoloo Investigativo o locale Squadra l’oblio,
nonchb dalla Criminalpol Sud a Squadra Mobilo di Napoli o G$
nova - ò risultato far parto attiva, sansa aloun dubbio, doll-a
organizzazione mafioso di cui tratta il prosante rapporto;
— infattis
»

•la vuota e maificata ori;anizzoaiono mafiosa fa ©ano ai GRECO»
LEGGIO o, partanto, il RIIHA, f od ciò luogotenonte di LEGGIO,

non pub non fame parte (dopo la cooraorasiona, LEI Gl 0 e RIJ,

HA soggiornano inoioaa all*alborgo "NUOVO" di Di tondo (LA)
mono giugno 1969);

•’JInA, in coito allo indagini dolla Squadra Mobile di Genova
(rapporto n* 204/5340 Gol 17.6*1971 avonto por oggettoi" Ajj
cooiaziono criminosa di pregiudicati mafiosi operanti noi

Nord Italia", inviato a quella Procura della Repubblica),b
stato incr iminato per cono orso in rapina pluriaggravata por»
potrata in danno di DAPUETO Luigi (contrabbandiera del luogo),
noi primi di novembre 1970 in Via Orsini a Genova por osncg ;

oi inposoeccato di un autotreno oarioo di casse di Gigaro^
te di contrabbando di ingonto vii oro previa ninaooia con
piatole o mitra. L*improsa criminosa fu organizsata ed eo^
culta noi quadro dolla molteplice, vasta ed intensa attività
criminale dolla organizza«ione mafioso, dal gruppo di elo»
monti affiliati alla organizzazione stecca e oloò,tra gli

idontiflesti, il RUNA, MAGRI* Francesco, S2IDITA Andrea,
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SCAGLIONE Francesco» ALBERTI Gerlnndo» SANTORO Doronico (tutti
Già denunziati) SANFILIPPO Antonio o ROTONDO Diario» I prc<lo£
ti cono «tati colpiti por il delitto di cui innanzi dall’ordi*
no di cattura nr»I987 del JI luglio 1971 ©mosco dal Procura
tore della Repubblica di Genova#
E* da ricordare il proposito cho Conova Ò stata un centro di
aziono tra i più importanti dcll’or;aniz?.3zlone mfiosa opccie

por quanto riguarda l’attività oontrabbandiora vera e propria

nonché di raplnotaggr00oioni|intimidaBioni o rappreoaclio
nei confronti di organizzazioni contrabbandi ori locali » tipo

quolla di cui oi ò fatto conno»
Sull •ergo'icnto ©esumo particolare rilievo il fatto cho in
quolla città ci regiotrano frequenti prooenze alberghiero di t

affiliati doli’organi»raziono o cho • cono riferito dalla
Squadra Notilo di Genova * i viaggi di tali porgono a Genova»

opcoio noi

periodo entecedonto la rapina od i tentativi di

ootoroiono al DAFUE20 avvenivano giornalmente con pernottarne’!
ti preciso abitazioni di anici residenti in quel capoluogoi
*

J

infatti» ad esempio» del RUNA non oi trova traccia noi regi-»

otri dogli alberghi porchò lo otonoo ovidontomonto non allog
giava in ooeroizi ricettivi sonando riocroato dalla Polizia
por ooooro avviato alla sodo di soggiorno obbligato»

f

Tra il 1969 • il 1970 oi sono rilevato numerosi esimo proooruea

alberghiere a Genova e dintorni doi seguenti acsoclatii ALBERTI
Ccrlando (Paocarò) • ALBERTI Gorlondo junior * CALDERONE Giu-

coppe • CATALANO Salvatore - D’AMICO Cesare - CAMBINO SalvatoreMAGLI02.Z0 Tommaso <- MAGRI* Francesco -» RANCAZZO Faro - SC^
GLIONE Francesco - SEIDITA Gioacchino • LO DIANO0 Benedetto •
«AMORE Giovanni - DUCA Antonino - ANDOLIHA Salvatore» Alouni

di ossi» insieme» nello stooco olborgoj talvolta» in alberghi

diversi, m nello eteooo poriodo*

Il RUBA» compro noi quadro dolio attività criminosa o contrai

bandiera della organizzazione ramificata anche a napoli corno
gì ò avuto già occasiono di riforiro eia trattando dolio nasociazicno ceneraio eia di alcuni degli affiliati - ha operato
in etrotti rapporti con la malavita organizzata napoletana
opccio noi acttoro del contrabbando* In merito ai ricliiama il
rapporto dolio Crininalpol sud dol 20.8*1970 nelle cui pagine
oi logge, tra l’altre; "Queoto Uffioio noi corco di indagini
aveva appreso cho da tarpo oi ora organisnata una agguerrita

aooociar.iono por dolinquoro dedita ad illociti troffioi coati»
tuita da pregiudicati doli* malavita localo o pregiudicati si

ciliani affiliati alla mafia, tra cui il noto mafioso RUNA
Salvatore, ricercato perchè inottemperante allo miouro dol ooggior
no obbliga tot» Il Rapporto dolio Criciinnlpol di napoli oi ri- (

feriva ooGcnzialmento all’attività contrabbandiera dol noto
trafficante BORIA Antonio ài Pasquale,nato a napoli il I8.J*
1930, ivi domiciliato Via S.Lucia nr.6.

E’ opportuno far canno in questa BGdc,ncmpro ai fini dalla di—
mootrurione dell’aocrunto oocondo cui il RUNA Inferito nttivemonè
to nell’aooooinzlonc, ha operato a napoli por traffici iliociti in collegamento con lo organiasezioni contrabbandiore

napoletano, cho il 5 aprile 1570 una pattuglia della localo aesiono polizia «tra il alo cui piazzalo antistante il dolly Hotel
l’autovettura «orcodes Bona targata HA 583469,segnalata agli
organi di polizia pcrohè - eeoondo quanto riferito confidoexriq^
mento — sarebbe otata usata da contrabbandieri ritenuti possi
bili favoreggiatori di RUBA» A bordo dalla suddetta autovettura
vonivano identifioati SALPINO Fanoeoco Paolo nato a Palermo il

12*4*1946 o «ARINO Gioaochino,nato a Palormo il 2*1.1940 ambe
due residenti a Palermo, ritenuti olomonti dediti al contrab
bando*

La oudlctta autovettura risultatava essere di proprietà di

BORIA Lucia, Dorella del contrabbandiere napoletano BORIA
f
Antonino limonai monalonato (aocortamonti 4ol ornando Compar
tlmcntalo di Pollaio Stradalo di rnlerno, riferiti a coloota
Procura della Repubblica con rapporto nr. 5313/310 del 7
’
*
aprilo I970t avente por oggetto» "acqueotro autovettura Mercodea Bona targata NA 583649 lntoatata a BORIA moia di Pasquale
nata a napoli 11 I%3«1948)«
r

Cho ai tratti del RXXHA o non di altro luogotenente dol LBC3I0

no ò rincontro il fatto elio ò ©tato oggetto di invoatlgnzlonl
o denuncio tanto in Genova cho in Napoli oool cono è a tato

fiduciariamente (segnalato che avrebbe proaonziato olla inter
vista, ro cntomento concosna dalla ALBERTI eenior al giomaliota

SICARI dol "Corrioro dolla sera»*

SCIARARPA Giunto

fu Giuooppo o di Schimmonti Rosalia,nato a

Palermo il IG.I2.I932» rocidonto a Roma - Via Burlalo 47,int.

20t detto "Ino”8

- ■

convivo moro uxorio con Hoolingor Renata (nata ad Amburgo il
25«U»X926v rooiicnto a Roma Via Burlalo nr«47,lnt»20) titola»
ro di una lavanderia cita al n» 94 della atoooa Via Burlalo
o aoooenata l’ut enea tolofonlaa nr*727304|
ò cugino doll’uocloo DI PISA Calcedonio e da quanto risulta an

che al Nucleo di P«G» CO.ai Roma ò da considororui uno degli
Giornanti più "attiviti dell* orgunls Ballane» La lavanderia di cui
ò titolarci la convivente copra citata ò aiata infatti traofor

nata In una ■centralo di collegamento» per tutti gli affiliati
od In opooio por BADAIAKSJTX Gaetano noi periodi in cui ora
relegato al soggiorno obbligato noi comune di Velletrl prima

o di Machorio (Milano) poi»

— dallo intoreottai’lo.ii tolofoniche sixlla detta utenza aurate

dal nucleo di P.G. romano sona morsi chi ori ©lenenti circa
1 collocanonti dello otooeo con il latitante DADALAME'UTI
Coearo nonchò evi donti indisi per poter eootenero clic celi

lo abbia ospitato o aownque favorito?

«• detto BADAIAOITI ò fratollo di Froncooco o cognato dol noto
trafficante internazionale D’ANNA Girolamo* facente parto
dc£li "05"» anche loro in collocamento con lo SCIARHADBA
Giusto? la cattura dol suddetto latitante non fu ponoibilo
«

i

»

poiohb la oua identificazione b aiata postuma al duo trasfe
rimento in ultro luo^o non ancora individuato?
— lo 3 XAIUDBA rioulta mnntcaaro i collogamonti con altri eq

bri dell’or anizzasiano contrabbandiera o apodo con la

aodo madre di Palermo o oon in ramificavano di diano fa»
conte capo al noto AlDIìHPI Cariando o suoi adepti?
— tranmotto o ricovo lo istruzioni impartitoVi dal •oapo"

BADALA'l’uiTX Gaotano o no cura i traffici illeciti sulla pian,
su di Roma?

*• fomioce allosGio od acoiatcnza ad affiliati cho *cr re "ioni d:
di sicurozBa non possano esporsi ai Pinchi che comporta
l*albor&o?
• mantiene contatti con il eruppe di D’ANNA Girolamo che tut

tavia ha corno baso propria il negozio di «olii e vini* del
fià menzionato BRUSCA Giovambattista.
'

I

X-

•■

ri calta opallosd» wiitanento al dotto D’AHNA» il BADALAMHITI Gaotajio» il quale - conio rilavaci dallo oliato tolg
fonato * ha portato a tornino o definito noi dottagli il
viaggi© in Italia di quol D*AIX>ISIO Lorenzo il quale»
cora’ò noto» al rientro In U»8«A« ò otato rooontomanto tr^jj

to in arrosto purché trovato in poaaooao di Cd chilogrcuami
di eroina;
onnticno ooopre por conto dol DARALAì-UTiTI Caotono i rapporti

con l*organiszaziono atatunitcnso;
duronto il soggiorno di quoot’ultimo noi coiaio di Maohorlo

lia mantenuto contatti vosi CRI'lI Leonardo — BORO Alfrodo —

DORO Giuseppe e 1•ALBERTI Cordando oonior» Con eoo toro il DA-

DAUVAHITX o lo OGIABRABDA rcalisnarono tjA’Oose operazioni di
contrabbando di tabacchi od allo ccopo il contenuto della to—
lol’onata registrata allo oro 17» 15 dol 4«2«X970 appare Rimo—

atrativot BA'ALAUUWI» da filano» ohiam lo BARRAVO A per
conoacoro il prezzo corrente delle aicoretto vendute olio
ingroozo culla piasza di Roma a lo informa li averne 20mlla
(etcoche) a napoli» ^ol corso dolln dincuooione accennano
alVarrivo da Palermo di «Pippo" (DORO Giuseppe) già citato
e poi il BADAWSìHTI riforiooo che * Po. oc arò* ò il fornito

re della partita di sigarette al prezzo di lira 103 al pac

chetto 3
il 4«5«I97O» alla oro ?»05 BORO Alfrodo telefona elio SCIAR—
•’ *" . tn,.

ItABRA chiedcndo'sli di reperire un box ovo possa ricoverarsi
un*autovottura in arrivo da Palermo a Fona con alcuno portone

a bordo; chiodo oo la nere© cho vi ò a bordo pub esecro ven
duta in un paio di giorni e lo SOIARRADHA lo assicura che farà
il pocaibilo; deeidorà però cosoro avvertito doll’awcnuta

portanza da Palorrao

25»

i\rpLTTATTO Gennaro, di Domoftioo o di M. Domenico Grasia,nato a

napoli il 30,3,1935,ivi residente Via Miraglio nr,2 p.I»,ooli«

108
* noi corno dolio indagini ovolto a napoli,in collabox*aaiono
oon quella Squadra Mobile,in ordino ai rapporti o oollocaaon»

il fra l'organiscadono oafioca o eli ambienti criminali del
napoletano,opocio quelli dediti al più grooao contrabbando od

al trafiloo di otupefaoonti,ponohò alla rnmifioasiono profon"

da floll’organicsaslono atoaaa a Napoli con la oroaaiono di un
gruppo operativo colti rooidonto,oi ò aooortnto - tra l’altro,

oho NAPOLI WTO Gennaro,particolarmente lobato ad AinniìH Cor»
landò (oonlor) ora anoh’ogli affiliato all•orfani (lanciotto.

Cono vorrà dinoatrato tra brcvo,il NATOLITAHO non ò col tanto
un uomo fidato doll’AMBBBSI di cui quooti oi avvale por oom«*

piti o inoarichi opeclfioi attinenti l’attività delittuooa a

napoli no Ò un membro attivo — aia puro a ranco di gregario •
dolla organir.sasiono o quindi locato da vlnooli orininoci an»
, olio con eli altri affiliati,
l’individuo ù poraltro l’olomonto di oollcgamonto tra la or«

canianasiono oafiooa od i gruppi criminali napoletani dediti

al contrabbando od altri traffici illooiti,

Durante l’aooolto doll’utonaa telefonica dell 'ALITATI ni re»
gioirà noi periodo 30 novembre - 5 dicembre 1970,una tolofon^
ta interurbana in arrivo che ha pomocoo di idontifIcaro noi

chiomante, qualificatoci por Gennaro,appunto il NATOLI WIO in
argomento.Infatti Gennaro,dopo avor chiooto del ""compare"*,
non ancora ricntrato a caca,dico alla OTTAWA Annoi "io ho
urgonsa di parlargli entro ataoora - mi uni la cortooia di

dirgli di telefonarmi,adooao lo do il mio numoro di tolcfono

«» 352102 il proficuo lui lo sa,,V,« il proficuo per Napoli,,f.

—

UJ

-

loi dioa cho lo l’aopotto a questo minoro dallo 0 allo 9 •**.•*•

qunrdi olio lo debbo dare una ambnooiata ad una poraona ma 00
non parlo con lui non elicla poaoo darò".(v.all.22/n f.I5 2.3.)

Il numero tolofonico 352102 della roto di napoli al trova in»

istallato noll’alborgo ""Ciglio"" aito in quella Via Jlrenso

nr.16 (la Via Firenno a napoli trovaoi noi quartiere vaoto cho
rappreoonta il punto di incontro o di riunione dogli affiliati
doli*ore,anissaslono mnfioaa tra di loro 0 oon elementi dolio
malavita organizsata napoletana - la Via Fironco poraltro ò a

broviaoima diatanca dalla Via Falerno ovo b ubicato il negozio

doi OAfilPOfiRATiE) «Titolare dol dotto albergo ò GIORGI Fona fu
Vittorio nata a Cagli il 22.10.1896 lo cui figlia FIACCHI IEM.I

Conootta fu Gluooppo,oho la oollabora nolla conduzione doll’co
ooroicio,rioulta ooaoro Vamanto di Gennaro NATOLI WIO (vod.
rolnsiono allogato nr,7I P.S.).
Dopo la tolofonata di aui Annunci tra NATOLI WTO Gonnaro o OT

TAWA Anna, culla otoarja utonsa doli •ALBIhfxI oi regio tra altra

intox’urbana in arrivo» ò lo otooao ALHRB5I Cariando (paoearò)
olio chiana 0 oho chiodo alla OTTAWA 00 al oono via ti Gorlando
(ALLESTÌ Gorlando Junior) o Totò,avendono rlopoata negativa.

La OTTAWA gli rif ricco» ""ha telefonato Connaro da napoli..1.',
ha urgonca di parlare con to prima oho parla con quella porco*

na .... ni ha lasciato il numero di tolofono..... dallo 0 allo
9 a napoli.'.,*. 352102,11 proficao por napoli dico che tu lo oal

La oonvoroaciono prosegue tra 1 duo o la CITA: DA riforiooo an«
coro oho ha telefonato puro TotÒ d'America (Salvatore CATALANO)

(vod,011.22/0 ff.15 o 16 2.3.).
la preaodensa Gennaro HAI'OLITAHO aveva già chiamato da napoli

e ohicato di parlare oon ""paooarù"" che non era in oasa.
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Il tonoro di quo ola tolo fonata ò irafc ortanto po/ohò dominala ohiji
ranonto oho il Gennaro ò bori oonoaciuto anche dalla CITAhDA: in»

fatti il nAì’OLITANO oi Unita a diro "*oono Gennaro*** o la CIW»
DA, di 'rimondo, rispondo “"non 0*0"" W* io Idoneo oho quoata ocra

non viono.(Vod.all.22/a f.II P.3,).
Tra Al IO o 1*11 dicembre I970toulla utenaa di AWIiH Gorlando,
\

.

.

.

■
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oi registra una tolofonata tra Quooti o Gioaocbino SVILITA: i duo
parlano a chiaro lettoro di una oxìoranlono di oontx’nbbando di ai*
garotto cotoro dol valore di oiraa lfl.000.000 di liro o nell’oc*
caaiono al fa riferimento ad una tolofonata ricevuta durante la

notto da Gioacchino SUBITA o pro.venionto da napoli o a Connaro.

Si scoprendo oon tutta evidenza cho Gennaro ai ò interessato del,
10 colpo "",cho ha parlato con qualouno al Qualo ha dotto: "gli

dico al oiG.Cloaoohino (3KIDIIA) oho eli dò 17.750.000 (vod.all.

25/0 f.2 P.S.).
La ouddótta tolofonata aaoune partioolaro rilevanza perobb oviden
sia la partoclpasiono attiva di HAPOLITAUO Connaro ai traffici il,

loci ti dol gruppo nonchò i cuoi oollogaaonti non odo con AUChM
Gorlando ma anoho oon altri dar. enti dolla organissasiono,noi ca®
so apcoifioo sriDIIA Gioacchino.

Ballo intcrcottasloni effettuato fra il 16 od il 19 dicembre, ci
registra uno telefonata di corto Andrea (probabilmente trattaci

dol fillio di 3UDITA Cioaoohino,a nomo Andrea) il quale all’utcj
te (CX SARDA Anna) comunica oho **ò arrivato Connaro o oi trova

in 0tasiono**,L*utontc,a xlchioata di Andrea rispondo di non ca«
por® dove ci trova eia il ■"paccarò"* eia il GioaooMno (S£Z£XXA$

Poco dopo la CITALA riferisce ad ALBERTI Cariando oho ha tolofo*
nato Andrea od ha dotto cho Connaro oi trova alla atasiono porchò

11 treno In portato tre oro di ritardo o cho Connaro capotta alla
atasiono (Vod.all.25/f foglio I P.S.).

-

*

Si fa notare in pi’opooito ohe NAPOLI TAPO Gennaro, tra il 16 od il
19 diombro 1370 non rioulta allo&jiato in alcun albor^o di Mila» :

no o ciò oonfoxw Quanto ai ò avuto oaoaoicno di rilavare che eli

affiliati opooao noi loro ap08taaonti,opcoio quando nono inerenti
al traffici illcoiti che uvol^ono,trovano il modo di non Ingoiare
traccio allo&.ianc’o procao oocroisi pooottivi oomxdaoionti o prtn
oo altri nonociati.
Un’altra telefonata tra ♦H1x^aocnrùwo Coxaro,dal tenore oiotorioao

od inoonpreru itilo ma comunque oortamonto attinente loaohi affari
oi rofìintra tra il 16 o 28 dicembre 1370 culla utanca 5463952,

intentata alla Intortraoport filippono & C. uoata provai onte unto

da HAG1X’ rrencaooo (vod.all'.27/o f,7 X*«3.)«
Sulla utonca 9122759 di S7JUI2A Gioacchino oi rodatila, tra il 23

o il 25 diooabro 1970, una telefonata tra 3EJDITA Cioaochino e HA*

rOMIA’70 Gennaro 1 quali parlano in chiari tortala 1 di affari rcln/
tiVi al contrabbando, di invio da parto dol RAI’OLIWIQ di oomao di
donare,di un tedoooo (non identificato), oon il quale hanno in cor

eo t..‘ottativo por una non chiarita oporasiono,dolio macchina del

♦‘comparo*1 (ovidontamohto di A&UBhH Cariando) oho u in pcaooaao

dal HAPOblTA'O ota. (vod.all.29/d ff.4,5 o 6 P.S.).

Ai fini doli ’acquioiziono della prova oho nATOLITAnOConnaro ò af«

filiate all • orfani scuciono ed in collocnDicnto con altri aooooiatl
ad oooa,b Intoroooanto rilevare oho all'albergo "Giulio*’ di Via
Piranso 16 napoli,' •» che coatituiace un punto di rifori nonto od

una baoo di appoccio dol HAPOUIWTO, corno Annotisi accennato - nel,
l’acooto o.a. ha allocato,tra c^l altri, HJOA Antonino di Angolo

nato a Collocano (FA) il 29,6,If)4O,rcsidonto a Palormo Vioolo Giti
coppo Cnpaooo nr.4,autiota della Intortraoport & C, od affiliato

conca dubbio alla orcanissasiono.

,

Si rilevo nitroni in data 6 mastio I960 la prò o pinna di NAVOLJTAnO

Gonnaro a Catania nel Grand Hotol - Cootas il 26 uaccio dolio otqg

ao anno oi trovavano rociatrati allo otaoao albergo, inaierò,70GCI
Antonio o LUlìA Giovanni,noti mafloul o trafficanti di cui viono
trattato opaci f.teaitmcnto in altra parte del presento rapporto o

cho oono otati citati per un vintelo a Malta effettuato inaiano
oon il donunsiuto CALDKIìOnn Giuooppo,

Si ò accertato anoora ohe nel Grand Hotel Conta di Catania hanno
oanclornnto opoooo noi noci di febbraio,riarso od aprilo

Gol e.a.

i cinfiooi CA’U'OiaSAWS Antonino o Giaoono i quali - ò opportuno oo>

tolinoaro ** hanno stabilito In loro rooidonaa a Napoli o ohe oon«
z'altro oono in oontatto oon il NÀIW.IWJOi provo di olò ò, tra

l'altro,la contemporanea proeonza a Bologna,noli'Hotel s.Giorgio,

i

dal 30 al 31 ottobre 1970,di MILITANO Gennaro o CA^FOITALD Già»
corno ♦
La preoonaa del NAPOLITANO ai rilova il 12 aprilo I960 all'Hotei
Sella Vallo ài Acrigontos nollo ateneo albergo gì oono roglotrate

propensa di CÀL3FD0NB Cduooppo il 23 scanalo ed il 20 croato I960,

il 3 novonbro I 70 od il 12 gonnaio 1371*,
Anoora: il 7 scanalo I 69 alloggia all'Hotel Aoata di filano uni»

talento a I5HS3IHA Andrea,nato a Paiamo il 20.5.I923.O.wat'citino
si rsùlotra 1'11.11.1969 al Ibjal Hotel di rilano unltaaonto a

T.'Xif.31 Temanolo o BOTTATE Stefano (ambedue denunziati nel premonta
rapporto).

Altro prononso a .filano dol NAPOLITANO oi rilovnno il 25 giugno AoJ

I960 o il 29 ottobro I970,x*inpottivamonto all'albergo Arebimodo ed

alla ponslono Capri4,
i

' A <7: Giovanni di Settimo o di Anania Paria Stollo, nato a Palermo

1'11,5,1910 rooldento a Genova in Via Madre di Dio nr.29/I o oon
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domicilio a Poloxw in Via teliafilio àia o 161
•• E1 un poricolooo px’c giudica io i a ano carica ai rilevano numorooi
o

pi’coodontl penali (tantalo oai.ci.dlo,violenza privata aggxjj

va ta,minacce, pox*to abusivo di armi da fuoco).

Taceva parto doli•organisiasione criminosa mafiooa capogglata dai

fratelli GASATOLOa fu donunuiato con CALATOLO Giovanni fu Giovar**
ni,uooiao a Talonno noi 1)56, por tentata omicidio in poroona di

ZECCAR) Giorgio,delitto dal (inalo vonno aaeolta unitamente al GA«
BATOLO por nanonnsa di prove.

Il 29 aprilo del 1'60, a Canova,rinaoo forilo da colpi di piatola
copioni da Ignoti montro oi trovava in bar di quolla oittù in con
pagaia di altri pregiudicati3 nella otasan oiroootunso ouo' padro

Sellino rlraauo ucciso,

! "
Appartiene alla orgadntauiono uafioua di cui tratta il preconio j

rapporto, Partioolanouto atrotti o risalenti a vecchia data oono 1
cuoi rapporti oon altri olononti del gruppo tra cui cpooifioatanen

ta ALBERTI Gorlanda,SQUILLACI Saivotare,MAGRI* PrancooOo o MESSINA
CalO£O?o,Pcr quanto rigo rdu quoot*ultimo,di cui ci trotterà pià ’
■ .
i-'-'
dot tacilatal ionio a parto, oi rilova oho con con tonati doLla Corto

di Aooioo di Halomo del 26 ottobre 1963 fu condannato, in oonoorao
oon MAHOHlì Giovanni, ad anni 2 di rcoluoiono por leaioni pex’oonali
aggravato oou*n8J8on ama, eoa! modi ficaia Vluputasiono di tentato
.i
omicidio loro acoritta,

Scmpx*o prova doi vooohi o ottetti loculi tra il FA OHE e gli altri

componenti dell ’ox^nizsaniono nafiooa ai trascrivo la oo<" notarlo
no nr.28(J75X Col 27.9,1963 della Squadra nobile di rii ano, rotativa

alltarroato di ALBERTI,MESSINA o saiITiLAGI in ocoounlono di tnan«
data di cattura por oooooioslono por ddinquci’o (rapporta doi “«94»

• ®°I1 giorno 23 corroalo, a oonoluniono di indagini,qucala Squadra

Mobile procodotto all'arrosto dol mafiosi l'iooi'cati AUluW! Ge?£

Irrido w MESSINA Calogero o SCilILLACI Orivi itoro, trovati aaooaiati
< •

V

■ ■

f

’

'

' .

ad nitri individui in quofcta via Pietro Carco pi.
Poiohd i citati mafiosi oipoooro rQnit:tonsa9oi omb «olla sona
un corto trambusto o ài ciò approfittbfpor darei alla fugatun

individuo oho oi ora qualificato por CIOFFI Ciuooppo nato a Ho»

poli il 21.4.1930 od avevo coitito la e rta di identità n.X34>
7273 rilanciata a Ulano in data I3.12.1%2frioultatalpoi>oon»
traffattu.
’i

■ »

■

1

Il giorno 24 corrente» meno persona anonima foco qui porvoniro

la carta d'iddntltà n.7X48065 rilasciata a Canova il 14.5.1959
intestata a MAMONB Giovannitnato a Faloxtio l*II.5*X923vreo. a

Genova in via ITanoli n.3'«/X4t comunicando di avorio rinvenuta
cui muraiupiaài della oitata via Crespi cubito dopo l'avvenuto
arruola dai tra mafiosi*
K

Méntre il proounto CIOFFI Giuooppo non ricult&va aver qui prece

denti, il MANCHE Giovanni risulta csaorai allontanato urbitrariaM

monto dal soggiorno obbligato di Aloaio (Locoo).
Con preghiera di procederò alla iCcntificn^iono dai prodotti o

fornirà ogni utilo notizia cui loro conto,oi alloga fotocopia d<&
la carta d*ldcr*tità intestata ni CIAITI Giuooppo nonohd fotocopia

dalla corta d'identità intentata a SIAMONE Giovanni***
E* stato sottoposto alla misura di prewanpiono del coggiomo olx>
blignto fino ai 1066 ed <5 diffidato dal 25.IO.I96G*

Ano ora,ad ulteriore prova dogli ancoriti logaxaitoi riforiaoo oho

in data 21.3.1966 il G.X* di FXHENZE emiao mandato di cattura
n. 18/65 a carico di AliBEBTI G e riandò por truffa continuata od omlg,
ciano di anaogno a vuoto oomaaoi in Prato (Fi),in aaaooroo aons
MESSINA Clogoro o MASSONE Giovanni*

La poroanenza dol vincolo aaoooiativo criminooo ai ovlnco peraltro da

altri domanti obiottivi;
-duranto lo in toi’ao Stazioni tolofonioho doli •utenza 9463952 intentata

alla Società Intei*tmoport Tllippono (ò opportuno iloordax’0 oho quanta

oro una dolio attività di copertura doll'organlcnaziono ed uonta prò»
vnlontomento da MAGHI* rx-onconce) oi roglotra dal 21 al 22 diccnbi’O

1970 una telefonata (in purtonsa.) tra ;’ino WCA o Giovanni MAMOME.Sùo»

ocoaiva tolofonata viono effettuata da parto di Giovanni W*0HE il qua
10 chiodo di Totuooio ScniL.ACI; l'interpoliate (nino DUCA) eli riopog

do oho non o'Ò,c,n rlohioote doli'intoi’loou toro, dico cho oo viene lo

manderà al bar di Corco XXII .Varco dovo il MAMOHS lo capotta (il oita«

to boa? ora uno dol punti di incontro dogli affiliati).

Infatti»corno al rilava da altro convoronsiono telefonica,nello atooao

bar al donno appuntamento in altra oocaclono ATZRRfiH Cariando a ALBTUÌ2I
! Giovanni.(vod.
~JCa acoort^montl praticati a filano cono alato rilevilo tracco di fre
quenti poroanonco In quella citte del t’A*’0!W« x’imiltn infatti alloggia,
to all'albergo "Centralo" il 23 ottobre,il 27 ottobre,il 5 novonbro od
11 I* diccabro 1970.11 21 dicembre 1970 ò roglntrato alla ponalono "Gn,
ro".Pronao in pensiono ""fioro! la"** oi rilevano or.oprooonso In data IO

«aggio,II rinatlo,Z6 maggio I?69,nonchò il 17 giucco od il 21 giugno

I970.Auoora noi I960 proooo l'albergo "Amalfi" nella pensiono "Fabi’ql

lo" oi regio trono ano presone» riopottlvanon-e in data 6.5. o 30.4.*
Assumo pai’bloolaro rilievo ai fini dolio prova dei legami aoaooiativi

con il gruppo la circootensa accorsata della proncnca a napoli dol l'A

JOTE in oonpagnia di MAGHI' I^ronocsco: infatti in data 3.1.1971 i duo
rioni tono roglotrati inni orno jjrosuo quell'albergo ""Pulsano"".

Poro motivi non chiositi il liA'-’.Oim oi trova in data 26.2.I97I a Tcoc^
xa prooao l'Hotel ""Adria"* in compagnia di telo HE MAfflHO Antonio,
noto a Cicalano (nàpoli) il fi.12.1932 ivi roaidonto Via rattootti.

-
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27#)~ HS3HIWA Calogero di Salvatore o di Guercio Giuooppa nato a
Pnlorno il 6.6.1925,reo. a Milano via Fiordalisi n.G/u

«• Pregiudicato por furti* nggruvati,rlona o lo cloni , truffa, tei}
tato onicidio,noooaiaziono por delinquerò,poooceso od uno di
documenti di idcntlfioaziono coatraftatti, violazione di do*

mioilio,porcoocjo od ingiurio, ontoroiono9fallimento,datanziono

o porto nbuoivo di axni, contrabbando»
Il 31 luglio 1963 fu denunziato con il noto rapporto doi "54*
por nooooiaziono por delinquerò ad nitro (fatti di ronfia noi

palermitano negli anni *60) od accolto dalla Corto di Aooioo

di Catanzaro il 22»I2»I968 por inouffioionza di provo»
•• Diffidato ai oonsi doll’nrt.1 leggo 1956,già liboi'o vigilato,
già corvogliato cpooialo della P»3»»—

Incritto sul bollettino dolio rioorcho por il ooguonto motivo3
•"Mafioso indicato illooiti trafilai,in combutta oon nitri pr^

giudicati, ooll ego ti ad organiszazioni mnfioco,ooopottato di
vivere oon il incavato di speculazioni nel campo doi vari ootw

tori dolio produttività - rlntx’accio • vigilanza - cognalazio
no di ogni opoatamonto o doi contatti con porcene malfamato»••
«• liioulta emigrato per Cologno Monzese in data 20.6*1962 ed <S

da alloro ronidonto in provalonza nella zona di filano»
- Il MESSINA ó risultato • sulla coarta di inoppugnabili provo

aqquicito noi corco dello indagini — appartononto olla orga»
nizzaziono mafiooa di cui trattasi»

Fartioolarmonto otrotti o risalenti a vocohia data sono i cuoi
rapporti orininoci con altri dementi del gruppo tra cui epooifiaatamonto ALDFJRSJI Gorlando, HAIIONE Giovanni o CATALANO Sa^

vatoro»
Por quanto riguarda i rapporti con MAGONE si richiama quanto

riferito sul conto dal prodotto o;ocio in ordino al reati di

oui alla coutenza dolio Cai'to di Assiso di Appallo di Palermo
dal Z6.IO.I9d3; compro a prova dai vecchi legami ai ricorda

il evuìdato di cattura omccao dal G.I. di Firenze il 21.3.1966

a onrioo di ALDEIDI G orlando per truffe continuata od omioaig
no di «ujaegno a vuoto, reati commossi in Prato in concorso con
HAMOWS’ Giovanni O HU3SXTU Calogero.

Si ricorda ancora elio il 23.9.1963 la Squadra nobile di Mila

no proaodotto all’arrosto doi ria croati ALBERTI Striando,SCHI&
LACI Salvatore o HE3SINA Calogero,trovati nnnooiati ad altri

individui in quolla via Pietre Craspis i prodotti crono colpi,
ti da mandato di cattura per associazione par delinquoro (ron

porto del • 54 *)•

t

B* opportuno ancfco evidenziare ohe,nella nudacita circostanza

lo ALBERTI fu trovato in posooaso dolio patente n.9670,intost^
tu a FROCIDA Salvatore,nato a Paloreo il 18.9.1927 0 oon appl^

onta la fotografia dolio ALBERTI otcoaoa talo patonto risultò
oscuro ntata rilasciata dalla Prefettura di Polonio il 21.0.
1961 a CATALANO Salvatore (denunziato noi presento rapporto).

•• I vincoli orininoci,oho legavano MESSINA Calogero od altri ole
monti della organiszazione prima dalla contonza dol prooosoo

di Catanzaro (dicembre I960) 0 di cui copra dì

ó

fatto qualche

eannoJ pomnngono tuttora od anoho culla baso di ossi ci pre

sumo la parteoipazicne certa dol MESSINA alla vuota organiezs-

siono criminale por cui ni procedo.
- »» ■

■’>
*
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«• Noi coreo dol servizio di accolto telefonico dalla utenza di
ALBERTI G orlando ci registra tra il 20 ed il 24 novembre 1970
una telefonata interurbana effettuata da CATALANO Salvatore il
quolo domanda olla CITARDA Anna co fosso 'premonto certo Calogo

ro,nvondono risposta negativa. Noi coreo dolla convoreoziono
il CATALANO chiodo allora il numero telefonico o l’indirisso
f-
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dol Cdlogoro apprendendo dalla donna che il Calogero abita in

via Firodalici n.5 o 4 C1L3SIBA Calogero abita a Milano in via

j

Fiordalisi n.6/l) (Vds.nll.l8/b pagg.1 o 2 all.P.S.). In prò*

/

posilo ai rammenta olio la conv vento dello ALBERTI »CX2AJd2A An*
na ora in posa osso degli indirla! o numeri telefonici dogli
olomonti doll*orgnizzaziono*
Duranto lo otoooo sorvizio»nol periodo dal 30 novembre ni S.X2.

I970tui rogiotrono alti'o telofonato dol Calogero HUiSIìlA a oa*
aa ALBERTI# lo convoroazioni tin assenza dolio ALBERTI» si ovol
gono tra il Culogox*o o la CITARLA Anna. In una di questo (vds.
eli. 22/a i’f.3 o 4 ?•&•) il Calogero incarica la CITARLA di di* I
ra ni "Paccaró" (ALBERTI Gorlando) »non appena torna»cho da lui
r„

ci cono cnoora ""apollo norreno*»*» che lo aspottornnno l’inComa*

»

.

ni mattina olio ore IO olla bottega ( il M&53IHA ha in Milano

un negozio denominato " Casa dol capono*1 sita in via doi Tuli*
pani n.I8).

Bolla prooocuziono dolio convorsnziono la CITARLA parla con una
di quooto poraono cho ci qunlifloa por MICELI OlGvnnni di 3-iafro
ri n, il quale lo ripeto di diro al "Paooaró" di fa’si trovare .
l’indomani mnttuna allo oro IO da Calogore. < MICELI Giovanili
„

fu Ciuooppo o fu Tutina Pioti'» nato a Bagliori» il 6.1.1922pivi

1

roa. via Contorno n.35 6 un pericoloso pregiudicato por numero*
al c gravi doliti! contro la poraona ed il patrimonio! tra l*nX
tre fu condannato dalia Corto di Assiso di Palermo in data IO.

6.1964 olla -j^na di mai quattro di rooluniono por aosooinziono

a

por dolinquoro nggravataj nollo ntoono processo furono ooiaput^
ti»tra gli altri»GRECO Salvatolo»noto capomafia dalla borgata
eiaculi! ( cho fa condannato olla poni di anni 6 o mooi 8 di ro*
eludono) o BRONTB Franoosoo (assolto) »di cui si ó trattato noi*

la prima parte di questo rapporto in relaziono alla operazione

di traffico droga dalla Guardia di Finanza di Palermo dol 26.3*

X97X (arrosto di BLìOHTB Franoosoo o CAHAilOLA Salvatore o donun*
£

■
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alato oon il presento rapporto)* Il MXCEUL Giovanili ó un nafio»

oo ed in atto trovnùi dotonuto nello enroori giudiziarie di Fa

lerno, Orti 27*X2*I970»oer eopiaziono pana*
Kal corco dallo telefonato non ci ó fatto alcun conno oiroa lo

altro pomona elio ni nooomprignavano ni MlorXI o olio lo avrebbe»
ro aopottato 1* indomani noi notaio di MESSINA Chlogoro# oi ri»

tiono però ohe osai fosrjox’Q AGGIATO Filippo,nato a Flcarocni
il 23*XO*Z927troa* u S.Flavia o niaìlil Giovanni,nato n Bagherla

il 21*11*1942 od ivi rooidontaj infatti con i prodotti il HICE»

LI Giovanni risulta avoro alloggiate dui 3 al 5*X2*X970 all’alborf.o Pnoo di Bologna.

Il MICELI non risulta avoro cillogriato in quol poriodo a Milano

por oai d da ritonoro che eia citato ospito dol MESSINA Cologore
o di nitri donanti della organiszazione o alloggiato pronao
qualche esercizio ricettivo coripiaoonto cho ha ojnoaso la rogi»

ctmziono alberghiera*
Si <5 r-forito quanto aopra porohd ciò ata a dimootxaro corno

già Innanzi accennato — la crunoiotonssu di rapporti tra elementi
1

della org inlszozionc o mafiosi doliti provinola di Paiamo,ovi-, dontomento por fini illeciti o par mutua aonlotonsa nel porse»
Culctonto di fini illuoiti o rapprononta onoho prova doll’nsounto do a ondo cui l’organinsazlona fa baso in questa provinola oon

ramificazioni in oltre parte d’Italia*
«

«* Suoooosivamonto ci regiatrono altro chiomato tolofonicho di Cologore MESSINA ad ALBEBTX àoriandé il quale risulta,parò,nasca

to* Xn una di quo&to,parò,ln ClfAEBA dico al MESSINA cho il
rito (ALBERTI) <5 rientrato ma cho non può più andare all'appun»
tomento (nuollo fissato por lo oro IO noi negozio di MESSINA)

porchó ■ co non oi o; limano un pò lo acquosi’hai ospito? non può

vanire • (vda.(ill*23/a ff.C e 7 P*S*)»

£

. .

» Lo convoroasioni copra riportato data la porconalità mnfiooa
dol MICELI Giovanni,il motivo poco chin.ro della cuti praocnsa
a Milano,la oompa/jnla con altro od altri ccononoiuti9ln inni*
dtanna

dal MESSINA' Calogero di esonero tizzara l'abboocnmonto

fra 1 predetti a !♦ALBERTI,il tono riacrvato o nintorioco dcJL
lo convoraazioni,il fatto olio lo ALBERTI non ci reca nll’npnuj^

tamonto porchd tema qualcosa ( ..co non ci colmano un pò lo
acqua) oltro a dinoatraro lo cuoniotonza doi rapporti di cui

innanzi ( in proposito <5 opportuno ciooonnaro ài fatto ohe uno
dof.li affiliati o dentinaiati,?!AGLX 02 ZO Tommaso, in data 24.7*
I

X969,ai trova nll’nlborgo Jolly di Salorno in compagnia -»oto^
cu canora — dol mfiooo di Vaghoria GARGANO Antonino fu dio»

vanni,nato il 16.10.1939 in atto co^siornanto obbligato noi
conuno di lìoaignono Solv?y (LI), danno la prova ovldonto o

aorta dalla p rtooipazlono dol MESSINA al eodalicio mafioao.

«■
n
Circa il MESSINA ol i-iohitvna il rapporto dalla Squadra Mobilo
di Milano dol X2.4.I97I ( vda. all.31 f.6 -P.3.) ovo, trattari

do di CATALANO Sc\lvatoro, BÌ riforiooo oho lo intonso ora età*
to notato — cooondo quanto ap;roao da fonto fiduciaria •• pr©£
co gli uffici della, Sociotà Xntrrtrasport di via Cnàibona n.9,
t

dova ora stato raggiunto da nitri quattro individui oho viaggi

vano a bordo doli*autovettura Fiat IQOO targata 1’1.505036;
a«4ta autovattum rinultera lntaoteta a HB3SINA Ologaro -

giusti Gooortomonti pel evolti in merito.

28»)-! SUA Antonino fu Andrò» 0 di Hloca Gir oIugj», nato a Ci,

boliina(Trapani)il 26a$»X945,abitanto a Milano al Viale

dei Milla 1
29tt)-X5^ltrA Onofrio di Andrea e di Navarca Kos»,nato a Gibollina il 2»2»X944,abitante a Milano via Anfoo&i a.13 o
Violo dai Mille n.li
X fratelli XaNNA Antonino (Nino) o Onofrio (Fino),

nulla ficorta dolio indagini evolte,risultano far parte

dalli organizzasiono icutfiooa in argomento occupandosi
prevalentemente di attività contrabbandiora.»
Originari di Gibollina in provincia di Trapani,oi

cono stabiliti da alcuni anni a Milano entrando subito
in contatto con i gruppi 0 gli clowonti mafiosi colà re

si don ti, tra cui in primo luogo ALB’lìTI 0 orlando od aoc£

.

liti.La Quootura di Trapani,intnroooata da «|uoeta Srjua
tira Mobile con n»!8j42 dui XO.8.X97X ha fornito cui cori

to dei prodotti le seguenti informazioni*

MHXHINA Onofrio di Andrea,nato a Gibellina il 2.2.X944,
unenti atti habot proludisi por contrabbando tabacchi,
auoolusiiono por duplico orni ci dio, furto aggravato (lesioni,

detenzione e porto abusivo armi,rapina pluriaggravata, vio.

Iasione domicilio»Modoaimo risulta diffidato da «iuoato
Ufficio sonai art.X legge 26.12.1956 n»1423.Noi 1966 est

•migrato da Gibellinu diretto in Germania et «uor©noiva

ravate oatool atabilità in filano via l> otto corno n.7»-Uff£

oio Porta Vittoria di Milano con sua nota X3 luglio I97X
u
Z:'

1-

habet Informato questo ufficio che XKNNA Onofrio da circa
tra anni outeui traeforiio ignota località.Medesimo non ri,

sulta rientrato in Gibellina.nell*aprile 1964 venne denuncia
to da carabinieri Saluaaola(VO)per rapina in concorso con
COHlìIO Rrneeto fu Pietro nato U.Ninfa 4.2.i'JJO,residente Vi^o,

vano et indiziato appartenere sodalizio mafioso.Confronti
IENNA Antonino fu Andrea nato Glbellina 26.5.X94 5 fratello
X Hill A Ouofrio suddetto,»! rilevano pro^iudial por conlrabbari
do et evasione X.G.K..Medesimo out emigrato da Gibellina noi

1962 dirotto filano,dalla cui questura est stato diffidato

oensi art.X legge dianzi citata.Bisulta convivere con fratejl
lo Onofrio ut attualmente ignorasi di lui reoaplto.Elemento

dedito contrabbando”.*»
— La Questura di ?'ilano,intore»G.ta da questa Squadra Mobile

con telo n.8802J del 24 agosto u/u.ha fornito sul conto dei

prodotti le seguenti informazionis

”*XT’NIIA Antonino fu Androa ot Hicca Giro lama, nato Gibollina

I8.6.X937 qui abitanto viale dei Mille n.X dotto Nino et
fratello X’-WA Onofrio fu Andrea ot Navarra boss,nato Gibbi

lina 2.2.1944 detto Tino soci crosso contrabbando sigaretto.
Prodotti orano stretti contatti AXB'liTX Cariando nato Palermo

18.9.1927,dotto Paccarb ot ambienti mafiosi,qualifioati”8olda>
ti di Peccarè".-Tali contatti risultano anche da telefonato

intercettato et registrato*Citati fratelli IKNKA erano contajt

to anche con MX0H8 Gaspara di Gaspare et lunetta Vincenza na
to Cantcllammare del Golfo 15» 9.1934 » ;ui abitante via Novara

n.40,porioolouo pregiudicato.XKNNA Onofrio habet ospitato
sua abit«ziono fino a decorno febbraio FONTANA Antonio fu Majt

teo nato Gibellina 13.2.1931 ivi roeidento via Calvario 99

soggiornante obbligato per anni 9 u esulto docroto 2X.I.I97X

Tri bua.* In Trapani ,cowu no Caprlatl al Volturno.**

Numero el, vali di a probauti unno gli «lenenti acquloltl

e

noi corco dalle indagini in baco ai quali ni af forra. cho 1

frutolli I^UU partecipavano uttlv^ttoato alla organiKKUKione
mafioua oggetto del presento rapporto. 51 evidenziai

— Boll'ascolto telefonico doli» utonaa 91264X4 (ALB HTX Gcr-

lindo), dal giorno 29 al 31 dicembre 1970»(la Squadra Mobile

di Hlluno aveva operato l’arroato di alcuni affiliati il 24.X2.X970) ci roglotra una telefonata tra Alberti Gor landò, nipo^
te di raocarò,e Mino (Mino I1KNA).—
Ji’ALBTKTX conferva oon lo IERMA,il quale,pur landò dell’arresto

di Alberti Cariando,dello Scagliono e degli altri,gli dice cho
il suo avvocato gli ha confidato cho""quello ohe ha fatto il
mandato di cattura w un cuo amico od ha tutta la pratica in m
XI "Nino" soggiunge cho l’avvocato gli ha detto anche cho attuai,

monto"non o’w e cho ritorna il giorno 4 o eh» appena torna par
lerà con lui perché gli ha laoclato un bigliettino dova ò dotto

cho prima di muovorol dova andarlo a trovare".a

J*’Alberti Giovanni dico a "Mino* di diro all’avvocato""di d »ro
qualche cosa a quello cho ha spiccato il mandato di cattura".XI "Nino* gli rispondo•diaendo di aver detto all’avvocato»"lei

non guardi a speso,lui xol dico voglio un tot o lo glie li dò,

basta cho lei mi li butti fuori"".Il "Mino* cogl,lungo cho l’avvocato gli ha detto»

""Tu 10 «ai corno cono fatto,putìchò mi dui quello cho mi vuoi

duro) quello cho dobbiamo duro agli altri,glielo diamo conca
io percepire niente|se mi vuoi fare un regalo me lo fai*.-

"Nino* prosegue dicendo»
"Quando gli hanno fatto 11 mandato di cattura,bo io a tuo slo
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uioovo uìidUmo dall*avvocato mio,l'avvocato mio sapeva tujt

io) ua il fatto del vecchio) il fatto del contratto) sa

tutto»Quindi,pur quello ohe gli ha opiooato il mondati di
cattura 00 noi andìavamo da lui la oosa ai discuteva at»

glio, pere nò ò un amico ouo.?uo zio lu cosa l’ha prosa al-»
la leggera"

ALB’lìVl Giovanni rispondo a "Mino"!
"Vedi mio zio ai ù fatto influenzare pure datli altri av-

vooati'porchò l’avvocato Radico...."
"Ulne” interviene affermando!

•L’Aw.HAlierà « un cornuto"
1-ucaeoei Vomente "Nino" dico ancora che il suo avvoca

to devova andare via e che gli aveva detto di andare a tr£
vario sabato o lunedi pomeriggio,soggiungendo che gli aveva
puro do Ho»
"iion appena airi va io parlo cubito con lui o non ù ohe mi

basta nolo lui)voglio,dico,anche la conforma dol vicecapo
del Palazzo di Giustizia".

La telefonata tra Alberti Giovanni e "Nino" continua
sempre cullo stesso argoonnto.il "Nino" od un certo punto,

dopo aver detto elio par il fatto della villa "il vecchio lo
devo interrogare l’amico dol nuo avvocato",coni ai eeprinei
"Cinghia,so nuooto,«perlaio cho il giorno 4 ci parla,dico,

"voglio duo milioni",qua ci nono subito • baota che..,,"

ALB’lìTI Giovanni rispondo!
Lì "

-i

.

■
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"Quollo cho vuole "ci ai da".

X duo concludono la convorsasione ed il Giovanni Albox;
ti prega il "Mino" di andare a caga di suo zio l’indomani
alle ore 9,30 pur prenderò eua mamma,sua zia o la figlio,

per portarli al Palazzo di Giustizia ondo chiederò un collo
quio con gli arrestati.

fi

Nel coreo della otoosa co rivai’«azione telefonica,il ".“ino"

aveva dello all*Alberti Giovanni cì<a lo "zio Vincenzo* aveva
guardato per il telefono o gli aveva detto che "non o*era nion

io*.-Alberti Giovanni aveva riapoatoiWHuon c’e nionto ?,tutte
balle erano”.(fui tenore di tale convcreuziono ai capioca che

il noialnato*2io Vincenzo* al era adoperato per sapere so il t£

lefono fovee o nono cotto controllo".*»wlla relaziona di corvi lì o relativa alla intercettazioni dal

JI.X2.I97O al 4 (-onnaio I‘J7I della oteeoa utenza,tra lo altre

ù traooritta una telefonata da porte dol gih citato "nino" il
quale parlu con la corolla di Alberti Cariando,Barin»,giunta
da Palermo,che oi trova nell'abitazione dol fratello.

Il "nino” dico alla donna che il fratello non ò utato

ancora interrogato dal Giudioo e cho,quindi *»» ne parla lun£

<11 ".Soggiungo tootualmoutei
“Dopo ci dobbiamo rivollero al dottoro Aleaoandrxni o pratica
monta quotato earobbo un artico di un wio unico.Kvontuftlroonto

dopo la foata rientrano tutti a c^oa.Con 99 probabilità diprji
de tutto da AL3B?ANICINI.Queeto AL^SAWLRIHI ò inaomraa,diciamo

uno dni nontri."
Il "Mino" continua la conversazione dicendo alla donna

che,oo ha biuoguo di lui,gli può telefonare a catta e le forni,
eco il numero di telefono 7307392,(da accertamenti effettuati
preooo la SIP di Milano il numero ò risultato in utenza a Xrj?

NA Antonino Viulo dei Filile n.X).

Lo XBRNA Antonino prosegue la converuaziono dicendo alla
Burina oho nuo fratello fili aveva fatto pervenire dalle carco
ri una lettera "di contrabbando1* o raggiungo che "oggi 0 domo,

ni deve riceverne un*altra,perché o*ò un maresciallo che •••••

(v. relazione ascolto utenza 9X26414 dal 29 al 3X.X2.IJ7O
pag.3,4,9 e 6 a relazione accolto telefonico stessa utenza

dal 13.12.1970 al 4.X.I97X pagfi.I o 2 - allegati n®
a W*

P.S.).

Hol oorao dalla porquleizione domiciliare operata dalla

riquadra Mobile di rollano in data 24.12.1970,nell*abitazione
di LA ?»TAGHA Angola,amica di Alberti Gerlandò,è «tato tinvenu

to un atto notarile» di copra-vendita dol 5.IO. 1970«redatto

dal Notaio Giulio Cenare BAN con «tudlo in Colo/, no Monzese,
relativo alla compra-vendita di un appartamento aito in G’olc^
gno Monzese locali tà S*Mauri»io all*Aratro via ?abio l-'izio,
in cui compare aoquironto XCNNA Rosario fu Andrea a di HaVur

ra Nominato u Gibollina (Trapani) il 26.4.1947 ed ivi domici
lieta al Villaggio KKLLBR X6,corolla dei nominati imi Anto

nino ed Onofrio. (v.allog.46 o 49)
Bi ritiene fondatamente che 1*appartenente è «tato ao<ìu:i

stalo dalla 12NNA Bonaria per conto dei fratelli Antonino ed
Onofrio(infatti la prodotta risiede a Gibellina suo comune di
nuocita.
La circostanza rivesto particolare importanza sia por
l’ubicazione dell’appartamento acquietato da XENBAiColot;no

Monzese luogo di residenza del gruppo mafioso di Alberti,sia
por il fatto che il documento di acquisto fu rinvenuto,in so

stanza,presso l’Alberti.

r • ■

►Nel corso dol e ex'vi zio di accolto telefonico della utenza

7387392 di I^NHA Antonino,eseguito a cure della Squadro Mo
bile di Milano,si registra nel periodo 26 -27 gennaio 1971

tra Icona Antonino od uno ccononciuto: i duo parlano di

un ragioniere non identificato ed a un certo punto si fa

riferimento al PaXiAuixb (Alberto Gorlandò).

Inoltre, sempre eu 11 •«Argomento ragioniere,i duo dicono che
quoaio m

volto parto a Va in fìpagna o che ò aogllo parlarne(ovidea

teaento di un affare illecito Jean il ragioniere psrohò lui capisce
ao c*è Qualooan in contrurlo e che ooaunque ò neooosurio parlargli^,

no»

In sucaeseiva telefonata interurbana lo X-WA olilo de di una
pcroona che non nomina o,non «volutola trovata lascia dotto ad una
donna aconoeoluta ohe ha riapoato al telefono quanto segue! *Go*<un-

quo wo lui ha Qualche novi ih che Su la rotta mi può telefonare»»»»|

(cvldontomento trattaoi di aei'che di contrabbando)•Xn altra telefonata intci*nrb3nn(probabila3ent« con flapoli)lo
X W Antonino parla con certo Carimelo che,per alcuno «iroaeioni
dialettali,apparo cancro un napoletano. Fai tenore della converca

tione ni dowutio che i duo parlano di affare di contrabbando non an
dato a buon fine»Ancora;in oucveonivu cenvcruauiono telefonica iQternaaionàlet

lo Icona Antonino parla con un cubino » nome Filippo Navarra,resi
dento Eidnei, (Australia) iVargoracnto della convereutiono attiene a
■

quouCloni familiari ma nel coreo di eoa X^iaA confida al uuo intorlocutoro che lu sua attiviti uoncloto nel contrabbando tra la
Cvizaeru o laXtalla£dic<?,tra laaltroiH»»..lavoro poco &a poaciawo

guadagnare molto,lo ««piaci.•«con lo sigarette lavoro dalla Cvisa*
ra in Italia....y* (v.relaziono ascolto telefonico u tatua 7137392
del 23-X.X97X allea
P.M»
Ilei aorno del sorvisto ài ascolto telefonico della utenza 53X493,
’ ’’

“ *4?

,V

.

Intestata a B'A^XCO Ce«aro(denun#iato col premente) rapp.)vei reg£
5f>..

.

strano duo telefonate dal tonoro dolio quali ni rileva che XOHA
Onofrio aveva il recapito telefonico preoso il IP Amico por motivi
evidentornate increati ai loro truffici illeciti!Giò coatituiaco ul

tori oro ed incontGCtabllo prova dei collegamenti tra 1 IHìKA od il
gruppo Alberti(v.aì eg.28-)

I

Cuootl organi ili pullula sono olouxl oh© gli individui già

Inorialnatl o Quelli oo.pffeol noi prócMateropporto non ocnurlooo

no oogcc itivasca io 1«00000iaciónò,ola a livoiio di eoponcnti oho
di &! garl^por oul ù pouolbilo oìio in fuco di px’oocouciono o di
sviluppo dolio iovostlgisioni

cereranno claaooti di roaponoabil^.

t& a carico di altri, ricreati finora noli «cribra o col tanto intA’n»

vinti poi? Qualolio rlforlaonto o oollogarrento in atto non ancora
oafrioicntcr.onto donneato o ooooro tincato«

T<a coopleaalsttà dal lavoro di lodarmi, donvanto da (salto* ,

pliol fattoci. tra cui: la partlooluro natura doli’acmoo inclono,
1«Giovato nutrero di aoaociati,lo xwifioaaionl oul torri torio
nunlonalo cd i collogaraouti con l*uotoro,noa hanno porcreooo di

oVidcnuiaro pib <xw-iutancato la uamxi canoidcrovolo dolio provo
.
I
o dol travi indisi cucolotanti a carico di olnoauno dei proverà
ti, ola in ordino a|la loro partoalpasiono alVorcanicsasiono

r

originalo eia in ordino allo loro reopoDaabllitJk per opoolfici

delitti.
Ciò prcQCaoo,aol raaccgnaro il procreato rapporto a oodontn
A,G.,cuu l’urgenca dottata dallo parlaolooltà dogli annodati
o dal tinai’o elio poooaoo renderai Irreperibili oludondo ulWiOr»

ri lnvcotdga&loni,ol cagnaia l«opportuultà di valuterò Vocinolo
no di tcapcotivi prowedinoati rea tri itivi che valgano a neutro»
Ussaro eventuali tentativi di inquinamento dolio provo m do»
protetto oolplooano anooJ? piti coaplutanonto la " "orfani nr-nclono®

Con l*ocetrelct?io,ln attesa dolio dotorolnasioni di codesta
A,O, noi confronti dol Votalo o di porto do! denunciati con il
presento rapporto,si sognala ano^o la necessità di pò foro offut

tuaro contcaporauoa pcrauioisionl al fino di rcpoi?dro Quanto

altro utile allo l^rogiol'.

»

Lo Indagini fi! cui al presento sopporta coordinato © diretto
dal Col.Carlo Alberto Galla OT7MA — Conandanto Golia Legione
0'. <21 Folorao - o dal Cnootoro di Falerno lotto? Ferdinando LI

WCTtoono alato esperito:
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Ferdinando PACHILO
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^rano COLTRATA
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Giorgio B.CinLIAHO

oon la colloboraniono di pornonolo diporxìoato uunohò di Uffici di
F»ST» o Cooondl dclVAraa dolio località la cui oi ò varionouto o
oonun^uo Operato.
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«•Giuseppa Xliaacw

IL CO’CMS'.CATO m **#•
DiaCLI^ LA SCI? AD. A KCBILS
- rr.Lino fegjxxxa •

