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SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

IL CONSIGLIERE PARLAMENTO!
uro ami i IBGRBTBUA

Prot. n. 1869/C-4395
Roma, 6 ottobre 1981

Onorevole
Sen. Prof. Amintore FANFANI
Presidente
del Senato della Repubblica

SEDE

Onorevole Presidente,

assolvendo all'incarico conferitomi dall'onorevole Presidente Carrara all'at-
to della conclusione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul
fenomeno della mafia in Sicilia, e sciogliendo parzialmente la riserva formulata
nella mia precedente lettera n. 1858/C-4389 del 9 aprile 1981, mi onoro di
trasmetterLe gli atti classificati, secondo il protocollo intemo della suddetta
Commissione, come Documento 31, Documento 32 e Documento 36, che il
Comitato ristretto istituito in seno alla Commissione stessa col compito di
individuare gli atti e documenti da pubblicare, alla stregua dei criteri da questa
fissati nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, ha deliberato siano
pubblicati, nelle forme usuali, nel IV Volume della documentazione allegata alla
«Relazione conclusiva» dei lavori della Commissione (Doc. XXIII, n. 2 - Senato
della Repubblica - VI Legislatura).

Detti atti saranno compresi nel diciottesimo tomo della numerosa serie in
cui — per i motivi che ebbi l'onore di esporLe nella mia lettera n. 1275/C-4286
del 10 maggio 1978 — si è ritenuto opportuno articolare il suddetto IV Volume.

Mi riservo di trasmetterLe gli altri atti che dovranno essere raggnippati nei
susseguenti tomi del medesimo IV Volume, nonché di trasmetterLe — man
mano che saranno compiute le operazioni per la loro trascrizione e/o fotoripro-
duzione — gli altri atti di cui il sopra ricordato Comitato ha deliberato la
pubblicazione, alla stregua del mandato conferitogli dalla Commissione.

Con l'espressione della mia più profonda deferenza.

(doti. Carlo Giannuzzi)
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SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

IL CONSIGLIERE PARLAMENTARE
CAIO DELLA SEGRETERIA

Prot. n. 1870/C-4396
Roma, 6 ottobre 1981

Onorevole
Dott. Prof. Leonilde IOTTI
Presidente
della Camera dei Deputati

R O M A

Onorevole Presidente,

assolvendo all'incarico conferitomi dall'onorevole Presidente Carrara all'at-
to della conclusione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul
fenomeno della mafia in Sicilia, e sciogliendo parzialmente la riserva formulata
nella mia precedente lettera n. 1859/C-4390 del 9 aprile 1981, mi onoro di
trasmetterla gli atti classificati, secondo il protocollo interno della suddetta
Commissione, come Documento 31, Documento 32 e Documento 36, che il
Comitato ristretto istituito in seno alla Commissione stessa col compito di
individuare gli atti e documenti da pubblicare, alla stregua dei crìteri da questa
fissati nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, ha deliberato siano
pubblicati, nelle forme usuali, nel IV Volume della documentazione allegata alla
«Relazione conclusiva» dei lavori della Commissione (Doc. XXIII, n. 2 - Senato
della Repubblica - VI Legislatura).

Detti atti saranno compresi nel diciottesimo tomo della numerosa serie in
cui — per i motivi che ebbi l'onore di esporLe nella mia lettera n. 1767/C-4317
del 2 luglio 1979 — si è ritenuto opportuno articolare il suddetto IV Volume.

Mi riservo di trasmetterLe gli altri atti che dovranno essere raggnippati nei
susseguenti tomi del medesimo IV Volume, nonché di trasmetterLe — man
mano che saranno compiute le operazioni per la loro trascrizione e/o fotoripro-
duzione — gli altri atti di cui il sopra ricordato Comitato ha deliberato la
pubblicazione, alla stregua del mandato conferitogli dalla Commissione.

Con l'espressione della mia più profonda deferenza.

(dott. Carlo Giannuzzi)



PAGINA BIANCAPAGINA BIANCAPAGINA BIANCAPAGINA BIANCA



Senato della Repubblica — ix — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A V V E R T E N Z A

Come è narrato a pag. 68 della Relazione
conclusiva dei lavori della Commissione
(Doc. XXIII, n. 2 - Senato della Repubblica -
VI Legislatura) questa ebbe a fissare, nella
sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, una
serie di rigorosi criteri intesi alla individua-
zione, nel copioso materiale documentale de-
positato nel suo archivio, degli atti da rende-
re pubblici.

La Commissione, in particolare, dopo aver
ribadito la decisione, già adottata in una pre-
cedente seduta, di non rendere pubblici gli
anonimi, e cioè i documenti, comunque ac-
quisiti dalla Commissione stessa, provenienti
da fonte ignota o apocrifa — e preso atto che
tutti gli altri documenti potevano suddivi-
dersi, in generale, in due categorie, compren-
denti l'una i documenti che erano serviti co-
me fonte di notizie o di valutazione per tutte
le proposte di relazione sottoposte alla vota-
zione finale, l'altra concernente i documenti
che non erano stati in nessun modo utilizzati
nelle suddette proposte di relazione — stabili
che fossero resi pubblici i documenti com-
presi nella prima categoria, con le seguenti
esclusioni:

a) i documenti formati dalla Segreteria
e dall'organismo tecnico della Commissione
(non potendosi parlare in questi casi di docu-
menti in senso proprio, ma di documenti in-
terni della Commissione, preparati ai fini dei
suoi lavori);

b) le stesure preparatorie delle diverse
relazioni, le «scalette», «bozze» o «tracce»
inerenti alla preparazione o predisposizione
di studi, indagini, documenti della Commis-
sione; gli appunti e resoconti informali stesi
a documentazione dell'attività dei vari
Comitati;

e) i documenti o le parti di documenti
anonimi per il loro contenuto e cioè sostan-
zialmente anonimi, nel senso che, pur prove-
nendo da persone individuate o da Autorità

pubbliche, contenessero notizie o riferimenti
di cui fosse ignota la fonte;

d) i documenti o le parti di documenti
che contenessero mere illazioni di coloro che
ne erano gli autori.

La Commissione stabilì, inoltre, che i do-
cumenti formalmente unici, i quali fossero
riconducibili alle ipotesi di cui alle lettere e)
e d) solo per una parte del loro contenuto,
dovessero essere resi pubblici soltanto per le
altre parti, come stralci.

La Commissione stabilì, altresì, di non ren-
dere pubblici, in via generale, i documenti
compresi nella seconda categoria, con le se-
guenti eccezioni:

a) i processi verbali delle sedute della
Commissione; di tutte le sedute dell'Ufficio
(Consiglio) di Presidenza nella V Legislatura,
nonché delle sedute dello stesso organo nella
IV Legislatura che si fossero concretate nello
svolgimento di attività istruttorie: con esclu-
sione di quelli in cui si facesse riferimento
agli anonimi, intesi nel doppio senso prima
precisato (anonimi in senso formale e in sen-
so sostanziale);

b) le dichiarazioni rese da terzi alla
Commissione e all'Ufficio (Consiglio) di Pre-
sidenza, comprese quelle rese con l'assicura-
zione che sarebbero rimaste segrete, sempre
che i loro autori, preventivamente interpella-
ti, avessero dichiarato per iscritto di consen-
tire alla pubblicazione;

e) la relazione Ferrarotti;

d) la tavola rotonda tenuta il 21 giugno
1965.

La Commissione respinse un emendamento
del deputato Vineis, tendente a limitare
l'ambito di estensione della locuzione «so-
stanzialmente anonimi» nel senso che non si
sarebbero dovuti espungere dai documenti
da rendere pubblici gli accertamenti fondati
meramente su voci correnti; respinse un
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emendamento presentato dal deputato Nico-
sia, tendente alla pubblicazione di tutti i re-
soconti stenografici delle sedute della Com-
missione; respinse, inoltre, un emendamento
subordinato dello stesso deputato Nicosia,
tendente alla pubblicazione dei resoconti ste-
nografici delle sedute della Commissione in
cui si fossero dibattuti problemi di particola-
re interesse; respinse, infine, un emendamen-
to del deputato Malagugini, tendente alla
conservazione, nei processi verbali delle se-
dute della Commissione e delle sedute del-
l'Ufficio (Consiglio) di Presidenza, del riferi-
mento agli anonimi.

La Commissione deliberò, inoltre, di pub-
blicare i resoconti stenografici delle sedute
della Commissione stessa in cui erano state
discusse le proposte da formulare al Parla-
mento per reprimere le manifestazioni del
fenomeno mafioso ed eliminarne le cause,
nonché di pubblicare le dichiarazioni di voto
che sarebbero state rese in sede di approva-
zione della relazione. (1)

La Commissione stabilì, poi, che fossero
pubblicate le lettere ad essa inviate da priva-
ti cittadini che si erano sentiti lesi nella loro
onorabilità personale da apprezzamenti con-
tenuti nelle precedenti relazioni da essa
licenziate.

La Commissione demandò la verifica con-
creta della conformità dei documenti da ren-
dere pubblici ai criteri da essa stabiliti ad un
Comitato, composto dai deputati La Torre,
Nicosia, Terranova e Vineis, dal senatore Fol-
lieri e dal Presidente: Comitato che avrebbe
dovuto, a sua volta, sottoporre al giudizio
della Commissione — la quale, pur conclu-
dendo formalmente la sua attività con la co-
municazione della relazione conclusiva ai
Presidenti delle Camere avrebbe, perciò, po-
tuto in seguito «rivivere» in quella sola ecce-
zionale eventualità — la definizione delle so-
le questioni di controversa interpretazione
circa l'applicazione dei criteri medesimi.

Rimase, poi, stabilito che i documenti che
la Commissione aveva deliberato di non ren-
dere pubblici fossero depositati, unitamente
a quelli di cui veniva disposta la pubblica-
zione, nell'Archivio del Senato.

(1) Tali dichiarazioni di voto sono state già pubblicate
in appendice alla Relazione conclusiva (Doc. XXIII, n. 2
- Senato della Repubblica - VI Legislatura). (N.d.r.)

Sull'attività del suddetto Comitato — che
concluse i suoi lavori pochi giorni prima del-
la fine della VI Legislatura — e sulle delibe-
razioni da questo adottate, il Presidente Car-
raro riferì ad entrambi gli onorevoli Presi-
denti delle Camere, Spagnolli e Pertini, con
la seguente lettera:

«Roma, 10 giugno 1976

Onorevole Presidente,

sciogliendo la riserva formulata nella mia
lettera in data 4 febbraio 1976, Le comunico
che il 9 giugno 1976 ha concluso i suoi lavori
il Comitato ristretto istituito in seno alla Com-
missione parlamentare di inchiesta sul fenome-
no della mafia in Sicilia col compito di verifi-
care concretamente la conformità dei docu-
menti, che la Commissione medesima ha deli-
berato di rendere pubblici nella sua ultima se-
duta del 15 gennaio 1976, ai criteri dalla Com-
missione stessa indicati in quella seduta, un
estratto del cui processo verbale è stato pubbli-
cato alle pagg. 1287-1288 del Doc. XXIII, n. 2 -
Senato della Repubblica - VI Legislatura.

Nel corso di ben 25 sedute (29 gennaio; 4,
11, 12, 17, 24, 25 febbraio; 2, 3, 10 antimeri-
diana e pomeridiana, 16, 17, 25 e 30 marzo; 6,
7, 27 e 28 aprile; 5, 12, 13, 18 e 19 maggio; 9
giugno 1976) il Comitato ha attentamente va-
gliato tutti i documenti in questione alla stre-
gua dei criteri sopra ricordati ed ha preso atto
della rinuncia da parte dei relatori alla pubbli-
cazione di taluni documenti o di parte di essi,
che, genericamente indicati come fonte delle
rispettive relazioni, si sono, ad un più maturo
giudizio degli stessi relatori, rivelati non speci-
ficamente concludenti rispetto al contenuto
delle relazioni medesime.

Il Comitato ha sempre deliberato col voto
unanime dei presenti alle relative sedute. Non
sono mai insorte in seno ad esso questioni di
controversa interpretazione circa l'applicazione
dei criteri fissati dalla Commissione, tali da
rendere necessaria l'eccezionale reviviscenza
della Commissione medesima per dirimerle.
Delle sedute del Comitato sono stati redatti
processi verbali, che il Comitato stesso ha deli-
berato siano versati nell'Archivio del Senato,
unitamente ai documenti che la Commissione
ha deciso di non rendere pubblici.
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// Comitato ha, altresì, stabilito che i docu-
menti da rendere pubblici, dopo l'accurato va-
glio da esso compiuto, siano pubblicati secon-
do il seguente ordine di priorità:

Voi. I: Relazione Ferrarotti; tavola rotonda
tenuta il 21 giugno 1965; resoconto stenografi-
co delle sedute relative alle indagini conoscitive
effettuate dalla Commissione a Milano ed a
Parma il 15, 16 e 17 luglio 1974, nonché a
Palermo il 16, 17, 18 e 19 dicembre 1974; reso-
conto stenografico delle sedute antimeridiana e
pomeridiana del 13 novembre 1975 e delle se-
dute del 19 e 20 novembre 1975, in cui si è
svolto il dibattito sulle proposte da formulare al
Parlamento per reprimere le manifestazioni del
fenomeno mafioso ed eliminarne le cause.

Voi. II: Processi verbali delle sedute dell'Uffi-
cio (Consiglio) dì Presidenza e della Commis-
sione nella IV Legislatura; processi verbali delle
sedute dell'Ufficio (Consiglio) di Presidenza e
della Commissione durante la V Legislatura;
processi verbali delle sedute della Commissione
durante la VI Legislatura.

Voi. IH: Dichiarazioni rese da terzi alla
Commissione e all'Ufficio (Consiglio) di
Presidenza.

Voi. IV: Documenti indicati dai relatori co-
me fonte delle notizie contenute nelle rispettive
relazioni.

Tali documenti dovranno essere raggnippati
in relazione alle materie cui sembrano preva-
lentemente riferirsi secondo i criteri di classifi-
cazione di cui all'allegato elenco. (2)

Voi. V: Lettere, esposti, memorie inviati alla
Commissione da privati cittadini che si sono
sentiti lesi nella loro onorabilità personale da
apprezzamenti contenuti nelle relazioni licen-
ziate alla data del 15 gennaio 1976.

Il Comitato, constatando che, con la conclu-
sione dei suoi lavori, la Commissione ha for-
malmente assolto i compiti affidatile dalla leg-
ge istitutiva ed ha, così, esaurito il ciclo della
sua attività, ha stabilito che l'esecuzione delle
sue deliberazioni sia affidata all'apparato della
Segreteria della Commissione, che dovrà così
curare l'allestimento materiale dei volumi con-
tenenti i documenti da pubblicare e fornire

(2) L'elenco è pubblicato alle pagg. XV e segg. (N.d.r.)

l'assistenza necessaria per la revisione tipo-
grafica dei medesimi, rimanendo, contempora-
neamente, responsabile della custodia dei docu-
menti depositati nell'archivio della Commissio-
ne fino al loro definitivo versamento nell'Archi-
vio del Senato.

Mi corre l'obbligo, signor Presidente, di sot-
tolinearLe che questo evento non potrà realiz-
zarsi che nell'arco di un periodo di tempo sen-
sibilmente lungo. E ciò sia perché l'allestimen-
to dei volumi contenenti i documenti da pub-
blicare (volumi molti dei quali si articoleranno
sicuramente in più tomi, stante la ponderosa
mole di tanti documenti) richiede tempi tecnici
assai complessi, sia perché numerosissimi do-
cumenti, acquisiti in originale presso pubbli-
che Autorità, dovranno essere riprodotti foto-
staticamente in modo che gli originali stessi
possano essere restituiti alle Autorità che li
hanno formati.

All'atto di licenziare questa mia lettera, che
segna il momento formale della definitiva con-
clusione dei lavori della Commissione d'inchie-
sta sul fenomeno della mafia in Sicilia, mi
consenta, signor Presidente, di manifestarLe,
con i sensi della mia più alta considerazione,
la mia vivissima soddisfazione per l'occasione
che mi è stata offerta di suggellare con la mia
modesta fatica una tormentata vicenda parla-
mentare che — pur se è stata oggetto di vivaci
critiche, molte volte avventate, non serene ed
ingiuste sempre — ha segnato una profonda
presa di coscienza della gravita del fenomeno
mafioso, ed ha indicato sicure linee direttive
per la ripresa economica e morale della nobilis-
sima terra di Sicilia.

Luigi CARRARO».

Con la stampa del presente tomo la Segre-
teria della Commissione prosegue nella pub-
blicazione del IV Volume della serie indicata
dal Presidente Carraro nella sua lettera del
10 giugno 1976 agli onorevoli Presidenti del-
le Camere, nel quale vengono raggnippati
tutti i documenti indicati dai relatori come
fonte delle notizie contenute nelle relazioni
licenziate a conclusione dei lavori della Com-
missione stessa (relazioni pubblicate tutte,
a loro volta, nel Doc. XXUI, n. 2 - Senato
della Repubblica - VI Legislatura). Il tomo
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costituisce il diciottesimo di una lunghissi-
ma serie in cui si è reso necessario articolare
il suddetto IV Volume. Come si è fatto presente
nell'Avvertenza del primo tomo (V. Doc.
XXm, n. 4 - Senato della Repubblica - VE
Legislatura, pag. XII), ciò è dipeso dalla pon-
derosa mole del complesso dei documenti che
debbono essere raggnippati nel Volume mede-
simo, i quali — secondo una rilevazione ap-
prossimativa estrapolata dall'esame di un loro
«campione» — constano di almeno 90 mila
pagine.

Vengono qui pubblicati gli atti raccolti —
secondo il sistema di classificazione adottato
dalla Commissione per ordinare il materiale
da essa acquisito — in una serie di complessi
documentali, indicati analiticamente come
Documento 31, Documento 32 e Documento
36: complessi documentali che hanno come
termine di riferimento la riconducibilità degli
atti in essi raggnippati ad una serie di indagi-
ni della Commissione concernenti Francesco
Paolo (detto Frank) Coppola.

Gli atti suddetti sono riprodotti in fotocopia
dal testo in possesso della Commissione. È
omessa, peraltro, la pubblicazione di taluni di
essi o di talune loro parti, in esecuzione delle

deliberazioni adottate dal Comitato ristretto
incaricato di verificare la conformità dei docu-
menti da rendere pubblici ai criteri fissati
dalla Commissione medesima nella sua ultima
seduta del 15 gennaio 1976: deliberazioni di
cui vengono citati gli estremi in apposite note
riferite a ciascuna omissione.

La scarsa leggibilità di taluni di detti atti è
dovuta alla circostanza che quelli in possesso
della Commissione sono, molte volte, copia di
originali rimasti in possesso dei diversi sogget-
ti da cui la Commissione li ha acquisiti.

I diversi atti sono pubblicati secondo la
stessa sequenza con cui risultano pervenuti
alla Commissione, desunta dalle relative lette-
re di trasmissione. Allo scopo di agevolare la
consultazione di taluni atti, la loro sequenza è
stata scandita con la stampigliatura da parte
degli uffici della Commissione di numeri d'or-
dine progressivi su ciascuno di essi.

Apposite note a pie di pagina facilitano,
infine, l'individuazione materiale dei diversi
atti, ovviando all'inconveniente dello «sfal-
samento» della numerazione originaria delle
rispettive pagine, dovuto alla loro trasposi-
zione in una nuova e diversa struttura edito-
riale.
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Elenco, allegato alla lettera del Presidente Carrara agli onore-

voli Presidenti delle Camere del 10 giugno 1976, con l'indica-

zione dei criteri di classificazione, e dell'ordine di priorità

nella pubblicazione, dei documenti indicati dai relatori come

fonte delle notizie contenute nelle rispettive relazioni (che

vengono compresi nel IV Volume)



PAGINA BIANCAPAGINA BIANCAPAGINA BIANCAPAGINA BIANCA



Senato della Repubblica — xv — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A) Documentazione concernente il banditismo
siciliano (3):

Doc. 621. — Rapporti e relazioni dell'Auto-
rità di Pubblica sicurezza sulla lotta con-
tro il banditismo in Sicilia, trasmessi il 21
settembre 1970 dal Ministero dell'interno.

Doc. 674. — Fascicolo relativo al giornalista
Michele Stem, trasmesso il 25 febbraio
1971 dal Ministero degli affari esteri.

Doc. 961. — Corrispondenza varia intercor-
sa tra la Commissione e l'onorevole Giu-
seppe Montalbano su episodi di mafia.

Doc. 1104. — Appunto, trasmesso il 23 ago-
sto 1974 dal Ministero degli affari esteri,
in ordine alla ricerca di un presunto docu-
mento allegato all'articolo 16 del Trattato
di armistizio del 1943 tra l'Italia e le po-
tenze alleate.

B) Documentazione concernente la mafia
agricola (4):

Doc. 144. — Documentazione varia riguar-
dante la personalità e l'attività di Giusep-
pe Genco Russo e, in particolare, la com-
pravendita del feudo «Graziano».

Doc. 174. — Documentazione e note infor-
mative, trasmesse il 5 febbraio 1964 e il 22
aprile 1964 dal Prefetto di Palermo, in me-
rito ai consorzi di irrigazione della
provincia.

Doc. 178. — Documentazione relativa a nuo-
vi elementi emersi sul feudo «Polizzello»,
trasmessa il 14 febbraio 1964 da Michele
Pantaleone, vice commissario straordina-
rio dell'ERAS.

Doc. 183. — Relazioni, trasmesse il 19 feb-
braio 1964 dal Presidente della Regione si-
ciliana, della Commissione regionale di in-
chiesta sull'ERAS.

Doc. 184. — Relazione, trasmessa il 19 feb-
braio 1964 dal Presidente della Regione si-
ciliana, sulla vendita dell'ex feudo «Po-
lizzello».

Doc. 190. — Relazioni e documenti, tra-
smessi il 23 febbraio 1964 dall'Ispettorato
agrario regionale, riguardanti l'applicazio*
ne della riforma agraria all'ex feudo
« Polizzello ».

Doc. 201. — Documentazione relativa alla
personalità e all'attività economica e poli-
tica di Giuseppe Genco Russo.

Doc. 208. — Documentazione, trasmessa
dall'Ente riforma agraria in Sicilia, relati-
va ai piani di conferimento delle ditte Gal-
vano Lanza e Raimondo Lanza per la par-
te dell'ex feudo «Polizzello» di loro
proprietà.

Doc. 218. — Documentazione amministrati-
va, trasmessa il 24 aprile 1964 dal Presi-
dente della Regione siciliana, relativa al-
l'assunzione ed al servizio prestato da Ca-
logero Castiglione alle dipendenze dell'As-
sessorato regionale per l'agricoltura e
foreste.

Doc. 232. — Documentazione, trasmessa il 6
maggio 1964 dal Presidente della Regione
siciliana, riguardante l'applicazione della
riforma agraria.

Doc. 541. — Appunto, trasmesso il 31 luglio
1969 dalla Legione dei Carabinieri di Pa-

(3) I Documenti 621, 674, 961 e 1104 sono raggnippati nel primo tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 4 - Senato
della Repubblica - VII Legislatura). (N.d.r.)

(4) I Documenti 144, 174, 178, 183 e 184 sono raggnippati nel secondo tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 4/1 -
Senato della Repubblica - VII Legislatura); i Documenti 190, 201, 208, 218, 232, 541 e 542 sono raggnippati nel terzo
tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 4/II - Senato della Repubblica - VII Legislatura); i Documenti 552, 568, 582, 589
e 612 sono raggruppati nel quarto tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 4/III - Senato della Repubblica - VII
Legislatura). (N.d.r.)



Senato della Repubblica — xvi — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

lermo, relativo alle attività, alle possidenze
e alla personalità di Giuseppe Russo, nato
a Marineo il 29 settembre 1895.

Doc. 542. — Appunto, trasmesso il 19 luglio
1969 dai Carabinieri di Palermo, sulle vi-
cende riguardanti il bosco di Ficuzza.

Doc. 552. — Atti del procedimento penale
contro Giuseppe Miceli e Antonina Scira,
imputati il primo di omicidio aggravato in
persona di Carmelo Battaglia e la seconda
di favoreggiamento personale.

Doc. 568. — Rapporto giudiziario del 30 ot-
tobre 1967 della Compagnia dei Carabinie-
ri di Mistretta redatto a conclusione delle
indagini svolte in merito all'omicidio di
Carmelo Battaglia, avvenuto in Tusa il 14
marzo 1964.

Doc. 582. — Resoconto stenografico delle di-
chiarazioni rese all'Ufficio (Consiglio) di
Presidenza e al Comitato per gli affari giu-
diziari, nella seduta del 16 luglio 1969, dal
Presidente della Corte di Appello di Messi-
na, dottor Pietro Rossi, in merito alla vi-
cenda giudiziaria relativa all'omicidio del
sindacalista Carmelo Battaglia.

Doc. 589. — Relazione della I Commissione
referente del Consiglio superiore della ma-
gistratura, trasmessa il 18 febbraio 1970,
relativa agli accertamenti eseguiti in meri-
to al procedimento penale per l'omicidio
del sindacalista Carmelo Battaglia.

Doc. 612. — Rapporto, trasmesso il 12 mag-
gio 1970 dai Carabinieri di Palermo, sui
consorzi irrigui «Cannata», «Naso»,
«Eleuterio» e «Sant'Elia».

C) Documentazione concernente gli enti regio-
nali siciliani (5):

Doc. 594. — Relazione del liquidatore della
So.Fi.5., presentata all'assemblea ordina-
ria degli azionisti del 21 novembre 1968 e
consegnata il 3 aprile 1970 dal deputato
Nicosia.

Doc. 681. — Rapporto informativo del 26
marzo 1971 sull'avvocato Vito Guarrasi.

Doc. 858. — Note informative riguardanti
l'avvocato Vito Guarrasi, trasmesse a ri-
chiesta della Commissione.

Doc. 860. — Note informative riguardanti
l'ingegner Domenico La Caverà, trasmesse
a richiesta della Commissione.

Doc. 1120. — Atti, trasmessi il 9 giugno
1975 dalla Procura della Repubblica di Mi-
lano, relativi al procedimento penale con-
tro Graziano Verzotto ed altri.

D) Documentazione concernente le ammini-
strazioni provinciali siciliane (5):

Doc. 124. — Documenti vari, trasmessi in
epoche diverse dal 1963 al 1965 dal dottor
Ferdinando Umberto Di Blasi, già Presi-
dente della Commissione provinciale di
controllo di Palermo.

Doc. 476. — Documentazione varia, tra-
smessa in epoche diverse dalla Regione
siciliana.

Doc. 940. — Documentazione varia relativa
all'intervento ispettivo disposto dall'Asses-
sorato regionale agli Enti locali nell'otto-
bre 1969 presso l'Amministrazione provin-
ciale di Agrigento e all'attività della Com-
missione provinciale di controllo di Agri-
gento.

(5) I Documenti 594, 681, 858, 860, 1120, 124, 476 e 940 sono raggnippati nel quinto tomo del IV Volume (Doc.
XXIH, n. 4/IV - Senato della Repubblica - VII Legislatura). (N.d.r.)
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E) Documentazione concernente il Comune di
Palermo (6):

Doc. 192. — Relazione sulle risultanze ac-
quisite nel corso dell'ispezione straordina-
ria svolta presso il Comune di Palermo dal
dottor Tommaso Bevi vino, dal dottor Gio-
vanni Santini, dal dottor Gaetano Alestra e
dall'architetto Rosario Corriere nei settori
dell'edilizia, dell'appalto di opere pubbli-
che e servizi, delle concessioni e delle li-
cenze di commercio.

Doc. 214. — Controdeduzioni dell'Ammini-
strazione comunale di Palermo ai rilievi
formulati dalla Commissione regionale,
presieduta dal dottor Tommaso Bevivino,
trasmesse il 15 aprile 1964 dal Presidente
della Regione siciliana.

Doc. 227. — Documentazione, trasmessa il
14 maggio 1964 dall'Assessore ai lavori
pubblici del Comune di Palermo, relativa a
pratiche urbanistico-edilizie.

Doc. 228. — Elenco, trasmesso il 21 maggio
1964 dal Ministero dell'interno, dei Sinda-
ci e dei componenti delle Giunte munici-
pali di Palermo per il periodo 10 novem-
bre 1946-3 aprile 1964.

Doc. 230. — Nota del 30 maggio 1964 del
Comune di Palermo all'Assessore regionale
agli Enti locali, contenente chiarimenti
sull'iter di approvazione del piano regola-
tore generale e sui criteri di applicazione
delle misure di salvaguardia.

Doc. 233. — Relazioni, trasmesse dal 1964
al 1966 dalla Guardia di finanza, sull'esito
delle indagini disposte dalla Commissione
in ordine alle irregolarità riscontrate nel
corso dell'ispezione straordinaria al Comu-
ne di Palermo.

Doc. 234. — Atti, trasmessi il 14 luglio 1964
dalla Regione siciliana e successivamente

aggiornati, relativi al piano di ricostruzio-
ne della città di Palermo e al piano regola-
tore generale nelle varie stesure.

Doc. 268. — Parere espresso il 1° agosto 1961
dal Comitato esecutivo della Commissione
regionale urbanistica sul piano regolatore
generale della città di Palermo, trasmesso il
26 maggio 1965 dal Presidente della Regio-
ne siciliana.

Doc. 454. — Atti di polizia giudiziaria della
Questura di Palermo relativi ad accerta-
menti per fatti penalmente rilevanti in
materia edilizia.

Doc. 576. — Prospetto numerico delle licen-
ze edilizie rilasciate dal 1° gennaio 1967 al
20 gennaio 1970 dal Comune di Palermo,
con chiarimenti in ordine alle varianti al
piano regolatore generale in corso di pre-
disposizione o in istruttoria da parte dèi
Comune.

Doc. 598. — Planimetria relativa al piano
territoriale di coordinamento di Palermo e
Comuni limitrofi, trasmessa il 10 aprile
1970 dal Comune di Palermo.

Doc. 635. — Pianta della città di Palermo,
consegnata il 4 novembre 1970 dal coman-
dante della Legione dei Carabinieri di Pa-
lermo, con l'indicazione delle aree di in-
fluenza delle principali famiglie mafiose, o
di zone particolarmente significative sotto
il profilo dell'attività mafiosa.

Doc. 665. — Atti e documenti acquisiti, in
epoche diverse, relativi alla vicenda del ca-
stello «Diveggio» di Palermo.

Doc. 666. — Carte topografiche del territorio
del Comune di Palermo e dei Comuni limi-
trofi, trasmesse il 29 gennaio 1971 dall'Isti-
tuto geografico militare.

Doc. 675. — Prospetti, trasmessi il 24 feb-
braio 1971 dalla Soprintendenza ai monu-

(6) I Documenti 192, 214, 227, 228, 230 e 233 sono raggnippati nel sesto tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 1 -
Senato della Repubblica - Vili Legislatura); il Documento 234 forma il contenuto del settimo tomo del IV Volume
(Doc. XXIII, n. 1/1 - Senato della Repubblica - Vili Legislatura); i Documenti 268, 454, 576, 598, 635 e 665 sono
raggnippati nell'ottavo tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. l/II - Senato della Repubblica - Vili Legislatura); i
Documenti 666, 675, 679, 692, 706, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 799, 906, 947, 950, 951, 952, 953, 954, 955,
956, 957, 958, il fascicolo personale del signor Vincenzo Nicoletti e il testo degli interventi svolti dal deputato Angelo
Nicosia nelle sedute della Commissione del 5 febbraio, del 19 febbraio e del 7 aprile 1970 sono raggruppati nel nono
tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. l/III - Senato della Repubblica - Vili Legislatura). (N.d.r.)
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menti della Sicilia occidentale, relativi ai
provvedimenti di nullaosta a costruire, ri-
lasciati ai sensi della legge 29 giugno 1939,
n. 1497, per il territorio del Comune di
Palermo, dal 1956 al 1970.

Doc. 679. — Raccolta di decisioni del Consi-
glio di giustizia amministrativa della Re-
gione siciliana riguardanti il settore ur-
banistico-edilizio.

Doc. 692. — Relazione della Questura di Pa-
lermo, trasmessa il 4 aprile 1971 a richie-
sta della Commissione, in ordine ad espo-
sti anonimi interessanti il settore urbani-
stico e personalità politiche ed ammini-
strative di Palermo.

Doc. 706. — Atti vari, trasmessi il 4 maggio
1971 dalla Regione siciliana e il 1° ottobre
1971 dal Comune di Palermo, relativi al
piano regolatore generale.

Doc. 714. — Relazione, trasmessa il 22 giu-
gno 1971 dal Comando della Legione dei
Carabinieri di Palermo, relativa all'impre-
sa edilizia «La Favorita Immobiliare».

Doc. 715. — Relazione, trasmessa il 22 giu-
gno 1971 dal Comando della Legione dei
Carabinieri di Palermo, relativa all'impre-
sa edilizia «Co.Vi.Ma. Immobiliare Pater-
no-F.Ili D'Arpa».

Doc. 716. — Relazione, trasmessa il 22 giu-
gno 1971 dal Comando della Legione dei
Carabinieri di Palermo, relativa all'impre-
sa edilizia «Fratelli Gaetano e Vincenzo
Randazzo».

Doc. 717. — Relazione, trasmessa il 22 giu-
gno 1971 dal Comando della Legione dei
Carabinieri di Palermo, relativa all'impre-
sa edilizia CIELPI e CILVA.

Doc. 718. — Relazione, trasmessa il 22 giu-
gno 1971 dal Comando della Legione dei
Carabinieri di Palermo, relativa all'impre-
sa edilizia SICIL-CASA.

Doc. 719. — Relazione, trasmessa il 22 giu-
gno 1971 dal Comando della Legione dei
Carabinieri di Palermo, relativa all'impre-
sa edilizia «Cacace e Catalano».

Doc. 720. — Relazione, trasmessa il 22 giu-
gno 1971 dal Comando della Legione dei
Carabinieri di Palermo, relativa all'impre-
sa edilizia «Vincenzo Marchese».

Doc. 721. — Relazione, trasmessa il 22 giu-
gno 1971 dal Comando della Legione dei
Carabinieri di Palermo, relativa all'impre-
sa edilizia «Antonino Semilia e figli».

Doc. 799. — Relazione sulle risultanze ac-
quisite da funzionari regionali nel corso di
indagini sull'attività del Comune di Mon-
reale nel settore urbanistico-edilizio, tra-
smessa il 4 dicembre 1971 dal Presidente
della Regione siciliana.

Doc. 906. — Relazione sugli accertamenti
svolti in merito all'acquisto e alla successi-
va vendita da parte dell'Istituto autonomo
case popolari di Palermo di un terreno sito
in località Villa Tasca, trasmessa il 25
maggio 1971 dal Ministero dei lavori
pubblici.

Doc. 947. — Note informative varie trasmes-
se dalla Regione, dalla Prefettura e dal Co-
mune di Palermo e rapporto del 16 gen-
naio 1971 dei Carabinieri di Palermo in
merito alla utilizzazione da parte di priva-
ti del parco «La Favorita» di Palermo.

Doc. 950. — Relazioni, trasmesse il 18 mag-
gio 1972 dal Comando della Legione dei
Carabinieri di Palermo, relative alle im-
prese edilizie TAMIC, CORES, e Re.Co.Si.

Doc. 951. — Relazioni, trasmesse il 18 mag-
gio 1972 dal Comando della Legione dei
Carabinieri di Palermo, relative alle im-
prese edilizie SICE, «Immobiliare Miche-
langelo» e «Immobiliare Strasburgo».

Doc. 952. — Relazioni, trasmesse il 18 mag-
gio 1972 dal Comando della Legione dei
Carabinieri di Palermo, relative alle im-
prese edilizie «Moncada Salvatore» e «F.lli
Moncada di Salvatore».

Doc. 953. — Relazione, trasmessa il 18 mag-
gio 1972 dal Comando della Legione dei
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Carabinieri di Palermo, relativa all'impre-
sa edilizia «Immobiliare Lu.Ro.No.».

Doc. 954. — Relazione, trasmessa il 18 mag-
gio 1972 dal Comando della Legione dei
Carabinieri di Palermo, relativa all'impre-
sa edilizia «Carini Giuseppe e Gaetano».

Doc. 955. — Relazione, trasmessa il 18 mag-
gio 1972 dal Comando della Legione dei
Carabinieri di Palermo, relativa all'impre-
sa edilizia «Di Patti Giuseppe».

Doc. 956. — Relazione, trasmessa il 18 mag-
gio 1972 dal Comando della Legione dei
Carabinieri di Palermo, relativa all'impre-
sa edilizia «Sorci Giovanni e Collura
Antonino».

Doc. 957. — Relazione, trasmessa il 18 mag-
gio 1972 dal Comando della Legione dei
Carabinieri di Palermo, relativa all'impre-
sa edilizia «Guarino Lorenzo».

Doc. 958. — Relazione, trasmessa il 18 mag-
gio 1972 dal Comando della Legione dei
Carabinieri di Palermo, relativa all'impre-
sa edilizia «Terranova Antonino».

Fascicolo personale (n. 280), contenente note
informative, documentazione e corrispon-
denza varia, del signor Vincenzo Nicoletti,
trasmesso dal Comando della Legione dei
Carabinieri di Palermo.

Testo degli interventi svolti dal deputato Angelo
Nicosia nelle sedute della Commissione del 5
febbraio, del 19 febbraio e del 7 aprile 1970.

F) Documentazione varia concernente il co-
struttore Francesco Vassallo (7):

Doc. 8. — Relazioni del direttore della Cas-
sa di Risparmio «Vittorio Emanuele» sul-
l'esposizione debitoria dell'impresa Fran-
cesco Vassallo, trasmesse il 26 agosto 1963
e il 19 aprile 1966.

Doc. 12. — Fascicolo personale del costrut-
tore Francesco Vassallo, trasmesso il 12

agosto 1963 dal Comando di Zona della
Guardia di finanza di Palermo.

Doc. 200. — Documentazione relativa ai
rapporti fra l'impresa Vassallo e il Comu-
ne di Palermo, acquisita, su incarico della
Commissione, da ufficiali della Guardia di
finanza.

Doc. 200flll. — Documentazione relativa ai
rapporti del costruttore Francesco Vassallo
con istituti di credito.

Doc. 737. — Rapporti della Questura e della
Legione dei Carabinieri di Palermo riguar-
danti il costruttore Francesco Vassallo.

G) Documentazione varia concernente il signor
Vito Ciancimino (7):

Doc. 628. — Memoria, trasmessa il 27 otto-
bre 1970 dall'ex sindaco di Palermo, Vito
Ciancimino, relativa alla vertenza giudi-
ziaria con l'avvocato Lorenzo Pecoraro, ti-
tolare dell'impresa «Aversa».

Doc. 630. — Atti riguardanti il procedimen-
to penale promosso nei confronti dell'ex
sindaco di Palermo, Vito Ciancimino, im-
putato di interesse privato in atti di
ufficio.

Doc. 631. — Documentazione riguardante la
concessione del servizio di trasporto dei
carrelli stradali per conto terzi al signor
Vito Ciancimino, trasmessa il 9 novembre
1970 dalla Divisione commerciale e del
traffico del Compartimento delle Ferrovie
dello Stato di Palermo.

Doc. 639. — Relazione del 28 novembre
1970 del Ministero dei trasporti sulla con-
cessione al signor Vito Ciancimino del ser-
vizio di trasporto dei carrelli stradali per
conto terzi.

Doc. 647. — Rapporti informativi sul conto
dell'ex sindaco di Palermo, Vito Ciancimi-
no, redatti dalla Questura di Palermo in
epoche diverse.

(7) I Documenti 8,12, 200, 200/m, 737, 628, 630, 631, 639,647,662, 856, 1119 e 1121 sono raggnippati nel decimo
tomo del IV Volume (Doc. XXIH, n. 1/TV - Senato della Repubblica - Vm Legislatura). (N.dj.)
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Doc. 662. — Rapporto informativo, trasmes-
so il 15 gennaio 1971 dai Carabinieri di
Palermo, a richiesta della Commissione,
sul conto dell'ex sindaco di Palermo, Vito
Ciancimino.

Doc. 856. — Documentazione amministrati-
va del rapporto di servizio del dottor Giu-
seppe Lisotta, assistente interino dell'Isti-
tuto antirabbico di Palermo.

Doc. 1119. — Copia dei capi di imputazione
relativi ai procedimenti penali a carico
dell'onorevole Salvatore Lima, trasmessi il
17 maggio 1975 dal Procuratore generale
della Repubblica presso la Corte di Appel-
lo di Palermo.

Doc. 1121. — Copia del ricorso prodotto dal-
la società «Aversa» diretto al Tribunale
amministrativo regionale di Palermo e co-
pia dell'ordinanza sindacale n. 3068 del 12
giugno 1975, trasmesse l'8 luglio 1975 dal-
l'avvocato Lorenzo Giuseppe Pecoraro.

H) Documentazione concernente talune Ammi-
nistrazioni comunali siciliane (8):

a) Amministrazione comunale di Trapani:

Doc. 202. — Relazione, trasmessa il 20 mar-
zo 1964 dal Presidente della Regione sici-
liana, sulle risultanze acquisite nel corso
dell'ispezione straordinaria svolta presso il
Comune di Trapani, nel 1964, dal dottor
Guglielmo Di Benedetto e dal dottor Giu-
seppe Poti in ordine alla situazione
urbanistico-edilizia, agli appalti di opere
pubbliche e servizi, alle concessioni e alle
licenze di commercio.

Doc. 252. — Controdeduzioni del Comune di
Trapani alle contestazioni conseguenti alla
ispezione straordinaria del dottor Giusep-
pe Foli, trasmesse il 18 gennaio 1965 dal
Presidente della Regione siciliana.

b) Amministrazione comunale di Agrigento
(8):

Doc. 191. — Relazione del 5 febbraio 1964,
trasmessa il 5 marzo 1964 dal Presidente
della Regione siciliana, sulle risultanze ac-
quisite nel corso della ispezione straordi-
naria svolta presso il Comune di Agrigento
dal dottor Nicola Di Paola e dal maggiore
Rosario Barbagallo in ordine alla situazio-
ne urbanistico-edilizia, agli appalti di ope-
re pubbliche e servizi, alle concessioni e
alle licenze di commercio.

Doc. 247. — Controdeduzioni del Comune di
Agrigento ai rilievi formulati nella relazio-
ne Di Paola-Barbagallo, trasmesse il 9 ot-
tobre 1964 dal Presidente della Regione
siciliana.

Doc. 453. — Relazione sulle risultanze ac-
quisite nel corso dell'ispezione svolta dai
dottori Mignosi e Di Cara presso il Comu-
ne di Agrigento in ordine al settore urba-
nistico-edilizio, per il periodo agosto-no-
vembre 1966.

Doc. 464. — Relazioni sull'attività svolta nel
1965 dalla VI Divisione dell'Assessorato
Enti locali della Regione siciliana.

Doc. 485. — Controdeduzioni del Comune di
Agrigento ai rilievi contestati dall'Assesso-
re regionale agli Enti locali a seguito delle
ispezioni Di Cara-Mignosi e della relazione
della «Commissione Martuscelli».

e) Amministrazione comunale di Caltanissetta
(8):

Doc. 248. — Relazione, trasmessa il 9 otto-
bre 1964 dal Presidente della Regione sici-
liana, sulle risultanze acquisite nel corso
dell'ispezione straordinaria svolta presso il
Comune di Caltanissetta, il 13 agosto 1964
dai dottori Renato Giabbanelli e Alfonso
Rizzoli in ordine alla situazione
urbanistico-edilizia, agli appalti di opere
pubbliche e servizi, alle concessioni e alle
licenze di commercio.

(8) I Documenti 202, 252, 191, 247, 453, 464, 485 e 248 sono raggnippati nell'undicesimo tomo del IV Volume
(Doc. XXIII, n. 4/V - Senato della Repubblica - VHI Legislatura). (N.d.r.)
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I) Documentazione concernente l'attività degli
Istituti autonomi delle case popolari (9):

Doc. 800. — Relazioni sulle risultanze delle
indagini svolte in merito all'attività degli
Istituti autonomi per le case popolari di
Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapa-
ni, trasmesse il 9 dicembre 1971 dal Mini-
stero dei lavori pubblici.

L) Documentazione concernente il settore dei
mercati (9):

Doc. 27. — Rapporto, trasmesso il 10 set-
tembre 1963 dal Prefetto di Trapani, sul
mercato ittico di Mazara del Vallo.

Doc. 188. — Relazioni, trasmesse il 26 feb-
braio 1964 dal Presidente della Regione si-
ciliana, relative all'attività svolta nel 1964
dal Commissario straordinario presso i
mercati all'ingrosso ortofrutticolo e ittico
di Palermo, dottor Scaramucci.

Doc. 408. — Note sull'organizzazione del
commercio, trasmesse il 21 gennaio 1966 e
il 7 febbraio 1966 dal sindacato regionale
grossisti e concessionari ortofrutticoli della
Sicilia.

Doc. 410. — Note informative, trasmesse il
27 gennaio 1966 e l'8 aprile 1966 dal Co-
mune di Palermo, riguardanti l'organizza-
zione del mercato all'ingrosso, con partico-
lare riferimento all'assegnazione dei ban-
chi nel mercato, alla concessione di po-
steggi e a denunce per infrazioni varie.

Doc. 609. — Note informative, trasmesse il
13 marzo 1970 dalla Guardia di finanza di
Messina e il 12 maggio 1970 dal Comune
di Messina, sull'organizzazione e il funzio-
namento del mercato ittico all'ingrosso.

Doc. 618. — Rapporti, trasmessi il 4 luglio e
il 1° dicembre 1970 dalla Questura di Pa-
lermo e il 31 maggio1 1971 dal Comando
della Legione dei Carabinieri di Palermo,
sul signor Giacomo Aliotta, presidente del

sindacato grossisti e
frutticoli, proposto
obbligato.

commissionari orto-
per il soggiorno

M) Documentazione concernente il settore del
credito (9):

Doc. 402. — Documentazione relativa agli
accertamenti riguardanti il fallimento del
signor Gaetano Miallo di Marsala, acquisi-
ta, in epoche diverse, dalla Commissione.

Doc. 592. — Documentazione, trasmessa il
7 agosto 1970 dalla Banca d'Italia, in ordi-
ne alle concessioni di credito a favore di
Gaspare Magaddino e Diego Plaia disposte
da vari istituti di credito siciliani.

Doc. 653. — Documentazione varia relativa
alla gestione delle somme del fondo di so-
lidarietà nazionale (articolo 38 dello Statu-
to regionale siciliano).

Doc. 1008. — Documentazione relativa ai
fondi depositati dalla Regione siciliana
presso gli istituti di credito, con note di-
mostrative dei mezzi finanziari erogati agli
enti economici regionali dal 1946 al 1973.

N) Documentazione concernente l'onorevole
Salvatore Pagane (9):

Doc. 844. — Carteggio riguardante l'onore-
vole Salvatore (o Salvino) Fagone, Assesso-
re presso la Regione siciliana.

Doc. 1134. — Copia della documentazione
relativa ai mutui concessi all'onorevole
Salvatore Fagone, trasmessa il 2 dicembre
1975 dalla Cassa di Risparmio «Vittorio
Emanuele ».

O) Documentazione concernente il traffico ma-
fioso di tabacchi e stupefacenti nonché i
rapporti fra mafia e gangsterismo italo-
americano (10):

Doc. 38. — Atti del procedimento penale
contro Salvatore Caneba ed altri 42, impu-

(9) I Documenti 800, 27, 188, 408, 410, 609, 618, 402, 592, 653, 1008, 844 e 1134 sono raggnippati nel dodicesimo
tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. I/VI - Senato della Repubblica - Vili Legislatura) (N.d.r.)

(10) II Documento 414, che è stato pubblicato prima dei Documenti 38 e 165, formando il contenuto di un tomo a sé
stante, è stato raggnippato nel tredicesimo tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. I/VII - Senato della Repubblica - Vili
Legislatura).

I Documenti 38, 165, 416, 548, 694, 708, 823, 968, 975, 980, 988, 990, 1016, 1028, 1029, 1032, 1058, 1068 e 1112 sono
raggnippati nel quattordicesimo tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 1/VIII - Senato della Repubblica - Vili Legislatura.
(N.d.r.)



Senato della Repubblica — xxii — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tati di associazione per delinquere e traffi-
co di stupefacenti.

Doc. 165. — Rapporti della Guardia di
finanza sul contrabbando di tabacchi e di
stupefacenti in Sicilia, trasmessi il 10 feb-
braio 1964 dal Ministero delle finanze e
successivamente aggiornati.

Doc. 414. — Organized crime and illicit
traffic in narcotics — Report of thè Com-
mittee on Government Operations United
States Senate made by its Permanent Sub-
committee on Investigations together with
additional combined views and individuai
views (c.d. «Rapporto Me Clellan»).

Doc. 416. — Atti del procedimento penale a
carico di Gaspare e Giuseppe Magaddino,
Diego Plaia, Giuseppe Genco Russo, Fran-
cesco Paolo Coppola ed altri, imputati di
associazione per delinquere e traffico ille-
cito di stupefacenti.

Doc. 548. — Lettera del 12 maggio 1951 del
Capo della polizia al Gabinetto del Mini-
stro dell'interno, relativa ai rapporti tra la
mafia siciliana e la delinquenza negli Stati
Uniti d'America.

Doc. 694. — Relazioni, prospetti ed elenchi
riguardanti le indagini svolte, i sequestri
operati ed i procedimenti penali promossi
per traffico di stupefacenti e contrabbando
di tabacco.

Doc. 708. — Sentenza, emessa il 25 giugno
1968 dal Tribunale di Palermo, con la qua-
le furono assolti, per insufficienza di pro-
ve, tutti gli imputati di associazione per
delinquere rinviati a giudizio con la sen-
tenza del Giudice istruttore del Tribunale
di Palermo del 31 gennaio 1966.

Doc. 823. — Corrispondenza con il dirigente
dell'Ufficio narcotici presso l'Ambasciata
americana di Parigi, sulla posizione dell'Ita-
lia nel traffico internazionale degli stupefa-
centi dal 1966 al 1970 e negli anni succes-
sivi.

Doc. 968. — Requisitoria e sentenza istrut-
toria, trasmesse il 27 aprile 1973 dall'Uffi-
cio istruzione processi penali del Tribunale
di Palermo, relative al procedimento pena-
le a carico di Albanese Giuseppe ed altri
113.

Doc. 975. — Relazioni, trasmesse il 20 giu-
gno 1973 dal Comando generale della
Guardia di finanza, sul contrabbando di
tabacchi e sul traffico di stupefacenti.

Doc. 980. — Relazione, trasmessa il 26 giu-
gno 1973 dal Comando della Legione dei
Carabinieri di Palermo, sulle manifestazio-
ni di carattere mafioso collegate al con-
trabbando di tabacchi ed al traffico di stu-
pefacenti dal 1970 al 1973.

Doc. 988. — Relazione, trasmessa il 18 set-
tembre 1973 dalla Questura di Trapani,
sui rapporti fra mafia, contrabbando di ta-
bacchi e traffico di stupefacenti, con alle-
gato elenco delle persone indiziate di ap-
partenere ad organizzazioni mafiose ope-
ranti nella provincia di Trapani.

Doc. 990. — Notizie e dati raccolti a Milano
nei giorni 5, 6 e 7 settembre 1973 dal Comi-
tato per le indagini sui casi di singoli mafio-
si, sul contrabbando di tabacchi e stupefa-
centi e sui rapporti fra mafia e gangsterismo
italo-americano.

Doc. 1016. — Relazioni ed elenchi vari, tra-
smessi il 12 dicembre 1973 dal Comando
della Legione della Guardia di finanza di
Milano, sul contrabbando di tabacchi e sul
traffico di stupefacenti.

Doc. 1028. — Relazione, trasmessa il 21 di-
cembre 1973 dalla Questura di Genova, sul
contrabbando di tabacchi e sul traffico di
stupefacenti collegati ad organizzazioni
mafiose.

Doc. 1029. — Relazione, trasmessa il 26 di-
cembre 1973 dal Comando della Legione
dei Carabinieri di Napoli, sui rapporti fra
mafia, traffico di stupefacenti e contrab-
bando di tabacchi.
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Doc. 1032. — Relazione, trasmessa il 28 di-
cembre 1973 dal Comando della Legione
della Guardia di finanza di Napoli, sui
rapporti fra mafia, contrabbando di tabac-
chi e traffico di stupefacenti.

Doc. 1058. — Relazione, trasmessa il 28
gennaio 1974 dal Comando del Nucleo re-
gionale di polizia tributaria della Guardia
di finanza di Genova, sul traffico di stupe-
facenti e sul contrabbando di tabacchi dal
1970 al 1974.

Doc. 1068. — Relazione, trasmessa il 13
marzo 1974 dalla Procura della Repubbli-
ca presso il Tribunale di Napoli, sui rap-
porti fra mafia, contrabbando di tabacchi
e traffico di stupefacenti.

Doc. 1112. — Sentenza, emessa contro Alba-
nese Giuseppe ed altri 74, trasmessa il 28
febbraio 1975 dal Tribunale di Palermo.

P) Documentazione concernente taluni perso-
naggi mafiosi (11):

a) Luciano Leggio:
Doc. 259. — Sentenza, emessa il 23 ottobre

1962 dalla Corte di Assise di Palermo, a
carico di Luciano Leggio ed altri, condan-
nati per associazione per delinquere e as-
solti, per insufficienza di prove, dall'impu-
tazione di omicidio in persona di Michele
Navarra e Giovanni Russo.

Doc. 263. — Atti del procedimento penale
contro Francesco Paolo Marino ed altri,
imputati di associazione per delinquere e
di favoreggiamento della latitanza di Lu-
ciano Leggio.

Doc. 536. — Rapporto sulla situazione della
mafia di Corleone, trasmesso dal Sostituto
procuratore della Repubblica di Palermo,
dottor Cesare Terranova.

Doc. 543. — Sentenza di rinvio a giudizio
emessa il 14 agosto 1965 dal Giudice istnit-
torc del Tribunale di Palermo, a carico di
Luciano Leggio ed altre 115 persone, impu-

tati di associazione per delinquere, degli
omicidi di Francesco Paolo Streva, Biagio
Perniila e Antonino Piraino, avvenuti a
Corleone il 10 settembre 1963, e di altri reati
consumati in provincia di Palermo sino al
14 maggio 1964.

Doc. 544. — Sentenza, emessa il 13 ottobre
1967 dal Giudice istruttore del Tribunale
di Palermo, nel procedimento penale con-
tro Luciano Leggio ed altri, imputati di
associazione per delinquere, di omicidio e
di altri reati, commessi a Corleone fra il
1955 e il 1963.

Doc. 545. — Sentenza di assoluzione, per in-
sufficienza di prove, emessa il 30 dicembre
1952 dalla Corte di Assise di Palermo, nei
confronti di Luciano Leggio ed altri, impu-
tati dell'omicidio di Placido Rizzotto e di
altri reati.

Doc. 546. — Sentenza, emessa l ' i l luglio
1959 dalla Corte di Assise di Appello di
Palermo, con la quale veniva confermata
la sentenza con cui Luciano Leggio ed altri
erano stati assolti dal reato di omicidio in
persona di Placido Rizzotto, avvenuto a
Corleone il 10 marzo 1948.

Doc. 551. — Atti del procedimento penale a
carico di Luciano Leggio e Giovanni Pasqua,
imputati dell'omicidio in persona di Caloge-
ro Comajanni, avvenuto a Corleone il 27
marzo 1945.

Doc. 573. — Sentenza di assoluzione, emes-
sa il 10 giugno 1969 dalla Corte di Assise
di Bari, a carico di Luciano Leggio, Salva-
tore Riina, Calogero Bagarella ed altri, im-
putati di associazione per delinquere, di
omicidio e di altri reati.

Doc. 586. — Fascicoli, allegati alla proposta
per l'applicazione della sorveglianza spe-
ciale di pubblica sicurezza con obbligo di
soggiorno, a carico di Luciano Leggio e
Salvatore Riina, trasmessi il 7 febbraio
1970 dal Tribunale di Palermo.

(11) II Documento 551 è stato pubblicato prima dei Documenti 259, 263, 536, 543, 544, 545 e 546, avendo formato
oggetto, per la sua considerevole mole,di un tomo (il quindicesimo) a se stante (Doc. XXIII, n. 1/IX - Senato della
Repubblica - Vili Legislatura).

I documenti 259, 263, 536, 543, 544, 545, 546, 573, 586, 624, 676, 683, 689, 840, 1084, 1096, nonché il rapporto del
Prefetto di Palermo, in data 1° giugno 1965,sull'arresto di Luciano Leggio, sono raggnippati nel sedicesimo tomo del IV
Volume (Doc. XXHI, n. 1/X - Senato della Repubblica - Vili Legislatura). (N.d.r.)



Senato della Repubblica — xxrv — Camera dei Deputati

LEGISLATURA VUI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Doc. 624. — Atti del procedimento per l'ap-
plicazione di una misura di prevenzione a
carico di Luciano Leggio.

Doc. 676. — Sentenza, emessa il 23 dicem-
bre 1970 dalla Corte di Assise di Appello di
Bari, nel procedimento penale contro Lu-
ciano Leggio ed altri, con la quale Leggio
fu condannato all'ergastolo perché ritenuto
responsabile del duplice omicidio in perso-
na di Michele Navarra e Giovanni Russo.

Doc. 683. — Fascicolo riguardante l'applica-
zione di una misura di prevenzione a cari-
co di Luciano Leggio.

Doc. 689. — Atti del procedimento penale
per l'accertamento di eventuali responsa-
bilità del Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Palermo, dottor Pie-
tro Scaglione, e del Presidente di sezione
del Tribunale di Palermo, dottor Nicola La
Ferlita, in ordine alla custodia precauzio-
nale di Luciano Leggio.

Doc. 840. — Atto notarile, redatto il 10 di-
cembre 1969 in Roma , con il quale Lucia-
no Leggio nomina sua procuratrice genera-
le Maria Antonietta Leggio.

Doc. 1084. — Relazione peritale, trasmessa
il 20 maggio 1974 dal Presidente della Cor-
te di Appello di Bari, sulle condizioni fisi-
che di Luciano Leggio.

Doc. 1096. — Appunto sulla situazione pa-
trimoniale di Luciano Leggio e note infor-
mative sul conto di Luciano Leggio e di
Gaspare Centineo, trasmessi il 10 e il 16
luglio 1974 dal Comando generale della
Guardia di finanza.

Rapporto del Prefetto di Palermo in data 1"
giugno 1965 sull'arresto di Luciano Leggio.

b) Michele Navarra (12):

Doc. 710. — Fascicolo personale contenente
note informative, documentazione e corri-
spondenza varia, del dottor Michele Na-

varra, trasmesso il 9 maggio 1970 dalla
Questura di Palermo.

Doc. 711. — Fascicolo, trasmesso il 5 giugno
1971 dalla Prefettura di Palermo, relativo
alla concessione dell'onorificenza di cava-
liere al merito della Repubblica italiana al
dottor Michele Navarra.

Doc. 713. — Fascicolo, trasmesso il 15 giu-
gno 1971 dalla Presidenza del Consiglio
dei ministri, relativo alla concessione della
onorificenza di cavaliere al merito della
Repubblica italiana al dottor Michele
Navarra.

Doc. 731. — Fascicolo personale del dottor
Michele Navarra, trasmesso dall'Ispettora-
to sanitario del Compartimento delle Fer-
rovie dello Stato di Palermo, relativo alla
nomina del sanitario a medico di fiducia
dell'Amministrazione ferroviaria per il re-
parto di Corleone.

e) Angelo La Barbera e Pietro Torretta (12):

Doc. 236. — Sentenza di rinvio a giudizio,
emessa il 23 giugno 1964 dal Giudice
istruttore del Tribunale di Palermo, nel
procedimento penale contro Angelo La
Barbera ed altri, imputati di numerosi de-
l i t t i verificatisi negli anni dal 1959 al 1963
nella città di Palermo .

Doc. 509. — Sentenza di rinvio a giudizio,
emessa l'8 maggio 1965 dal Giudice istrut-
tore del Tribunale di Palermo, nel procedi-
mento penale contro Pietro Torretta ed al-
tri, imputati di numerosi fatti di sangue
commessi a Palermo e culminati nella
Strage di Ciaculli del 30 giugno 1963.

Doc. 590. — Sentenza, emessa il 22 dicem-
bre 1968 dalla Corte di Assise di Catanza-
ro, nei confronti di Angelo La Barbera ed
altri, imputati di vari omicidi, sequestri di
persone, violenza privata ed altri reati.

(12) I Documenti 710,711,713, 731,236,509 e 590 sono raggnippati nel diciassettesimo tomo del IV Volume (Doc.
XXDJ, n. 1/XI - Senato della Repubblica - VIE Legislatura). (N.d.r.)
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d) Francesco Paolo (Frank) Coppola (13):

Doc. 31. — Fascicolo personale, contenente
note informative, documentazione e corri-
spondenza varia, di Francesco Paolo Cop-
pola, trasmesso il 12 ottobre 1963 dalla
Questura di Roma, e successivi aggior-
namenti.

Doc. 32. — Fascicolo personale, contenente
note informative, documentazione e corri-
spondenza varia, di Francesco Paolo Cop-
pola, trasmesso il 15 ottobre 1963 dal Nu-
cleo di polizia tributaria della Guardia di
finanza di Roma.

Doc. 36. — Fascicolo personale, contenente
note informative, documentazione e corri-
spondenza varia, di Francesco Paolo Cop-
pola, trasmesso il 15 ottobre 1963 dal Co-
mando della Legione dei Carabinieri di
Roma.

Doc. 40. — Atti e documenti processuali re-
lativi a Francesco Paolo Coppola, imputa-
to, con altri, di associazione per delinquere
e traffico di stupefacenti, trasmessi il 16
ottobre 1963 dal Comando generale della
Guardia di finanza.

Doc. 42. — Fascicolo personale, contenente
note informative, documentazione e corri-
spondenza varia, di Francesco Paolo Cop-
pola, trasmesso il 21 ottobre 1963 dal Co-
mando di Zona della Guardia di finanza di
Palermo.

Doc. 49. — Fascicolo personale, contenente
note informative, documentazione e corri-
spondenza varia, di Francesco Paolo Cop-
pola, trasmesso il 21 ottobre 1963 dalla
Questura di Palermo.

Doc. 114. — Fascicolo personale, contenente
note informative, documentazione e corri-
spondenza varia, di Francesco Paolo Cop-
pola, trasmesso il 2 gennaio 1964 dal Co-
mando della Legione dei Carabinieri di Pa-
lermo, e successivi aggiornamenti.

Doc. 187. — Fascicolo amministrativo rela-
tivo a Francesco Paolo Coppola, trasmesso
il 26 febbraio 1964 dal Ministero del
tesoro.

Doc. 773. — Relazione riguardante le inda-
gini svolte sulla situazione urbanistico-
edilizia del Comune di Pomezia, trasmessa
l'I! ottobre 1971 dal Ministero dei lavori
pubblici.

Doc. 774. — Atti giudiziari relativi all'appli-
cazione della misura di prevenzione a cari-

* co di Francesco Paolo Coppola, trasmessi il
22 ottobre 1971 dal Tribunale di Roma.

Doc. 776. — Elenco delle trascrizioni a favo-
re o contro Francesco Paolo Coppola ed
altri, risultanti presso la Conservatoria dei
registri immobiliari di Roma, acquisito il
25 ottobre 1971 dalla Commissione.

Doc. 778. — Documentazione relativa alle
lottizzazioni e alle licenze ottenute presso
il Comune di Pomezia da Francesco Paolo
Coppola, acquisita il 26 ottobre 1971 dalla
Commissione.

Doc. 789. — Relazione di servizio in data
18 dicembre 1970, redatta da funzionari di
Pubblica sicurezza, concernente le specula-
zioni sulle aree fabbricabili di Francesco
Paolo Coppola, trasmessa il 25 novembre
1971 dalla Questura di Roma.

Doc. 841. — Elenco delle trascrizioni a favo-
re o contro Francesco Paolo Coppola, risul-
tanti presso la Conservatoria dei registri
immobiliari di Roma, trasmesso il 12 no-
vembre 1971 dal Nucleo centrale di polizia
tributaria della Guardia di finanza.

Doc. 1063. — Decreti relativi alle misure di
prevenzione a carico di Francesco Paolo
Coppola, trasmessi il 7 febbraio 1974 dalla
Corte di Appello di Roma.

Doc. 1105. — Sentenza, emessa il 21 agosto
1974 dal Giudice istnittorc del Tribunale

(13) I Documenti 31, 32 e 36 sono raggnippati nel presente tomo, che costituisce il diciottesimo della lunghissima
serie in cui si articola il IV Volume. (N.d.r.)
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di Firenze, contro Francesco Paolo Coppo-
la, Ugo Bossi, Sergio Boffi, Giovanni Lo
Coco, Mario D'Agnolo, Adriano Amoroso e
Angelo Plenteda per tentato duplice omici-
dio nei confronti di Angelo Mangano e di
Domenico Casella.

e) Salvatore Lucania (Lucky Luciano):

Doc. 30. — Fascicolo personale, contenente
note informative, documentazione e corri-
spondenza varia, di Salvatore Lucania,
alias Lucky Luciano, trasmesso il 7 ottobre
1963 dalla Questura di Napoli.

Doc. 34. — Fascicolo personale, contenente
note informative, documentazione e corri-
spondenza varia, di Salvatore Lucania,
alias Lucky Luciano, trasmesso il 15 otto-
bre 1963 dal Nucleo centrale di polizia tri-
butaria della Guardia di finanza.

f) Giuseppe Doto (Joe Adonis):

Doc. 813. — Fascicoli processuali del Tribu-
nale e della Corte di Appello di Milano,
relativi ai procedimenti per l'applicazione
della misura di prevenzione della sorve-
glianza speciale a carico di Giuseppe Doto,
alias Joe Adonis, acquisiti il 6 dicembre
1971 dall'organismo tecnico della Com-
missione.

Q) Documentazione concernente la misura di
prevenzione del soggiorno obbligato:

Doc. 1061. — Elenchi, trasmessi il 13 feb-
braio 1974 dal Ministero dell'interno, delle
persone indiziate di appartenere alla mafia
e sottoposte alla misura di prevenzione del
soggiorno obbligato.

R) Documentazione concernente le strutture
giudiziarie siciliane:

Doc. 153. — Atti del procedimento penale
per l'omicidio di Accursio Miraglia, avve-
nuto a Sciacca il 4 gennaio 1947.

Doc. 254. — Sentenza di assoluzione per in-
sufficienza di prove, emessa il 14 marzo
1963 dalla Corte di Assise di Appello di
Napoli, nel procedimento penale a carico
di Antonino Mangiafridda, Giorgio Panze-
ca, Giovanni Di Bella e Luigi Tardibuono,
imputati di omicidio aggravato in persona
di Salvatore Carnevale e condannati all'er-
gastolo in primo grado.

Doc. 265. — Atti del procedimento penale a
carico di Antonino Mangiafridda, Giorgio
Panzeca, Giovanni Di Bella e Luigi Tardi-
buono, imputati dell'omicidio di Salvatore
Carnevale.

Doc. 283. — Atti del procedimento penale a
carico di Giuseppe Cucchiara ed altri, im-
putati di appartenenza a banda armata, di
omicidio aggravato in persona del briga-
diere di Pubblica sicurezza Giovanni Ta-
squier, di tentato omicidio aggravato in
persona di agenti di Pubblica sicurezza e
di altri reati, avvenuti a Partinico il 16
dicembre 1948.

Doc. 288. — Atti del procedimento penale a
carico di Castrense Madonia ed altri, im-
putati di tentato omicidio in danno di al-
cuni Carabinieri e agenti di Pubblica sicu-
rezza e di detenzione e porto abusivo di
armi, reati avvenuti a Monreale nel giugno
1949.

Doc. 293. — Atti del procedimento penale a
carico di Castrense Madonia ed altri, im-
putati di strage e di detenzione di ordigni
esplosivi, reati avvenuti a Villagrazia di
Carini nell'agosto 1949.

Doc. 296. — Atti del procedimento penale a
carico di Giovanni Sacco ed altri, imputati
di associazione per delinquere, di strage,
dell'omicidio di Pasquale Almerico e di al-
tri omicidi nonché di detenzione e porto
abusivo di armi, reati commessi a San
Giuseppe Iato e Camporeale tra il 1955 e il
1957.

Doc. 322. — Atti del procedimento penale a
carico di Michele Zotta e Giovanni Sache-
li, imputati di omicidio in persona di Vin-
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cenzo Giudicello, avvenuto a Canicattì il
14 febbraio 1953.

Doc. 539. — Atti di polizia giudiziaria rela-
tivi a delitti di stampo mafioso.

Doc. 540. — Processo verbale dell'interroga-
torio reso il 17 febbraio 1966 alla Polizia
giudiziaria da Santo Selvaggio, autista
della ditta «Valenza Calati».

Doc. 559. — Sentenza di condanna, emessa
il 23 luglio 1968 dalla Corte di Assise di
Lecce, nel procedimento penale a carico di
Antonino Bartolomeo, Luigi e Santo Libri-
ci, Vincenzo Di Carlo ed altri, imputati
dell'omicidio di Cataldo Tandoy, commes-
so ad Agrigento il 30 marzo 1960, e di altri
reati.

Doc. 682. — Atti del procedimento penale
contro Attilio e Pasquale Ramaccia, impu-
tati di omicidio in persona di Diego Fuga-
rino, commesso a Prizzi il 15 aprile 1958.

Doc. 732. — Fascicoli amministrativi relati-
vi alla detenzione di Filippo e Vincenzo
Rimi, trasmessi il 27 luglio 1971 dal Mini-
stero di grazia e giustizia.

Doc. 864. — Sentenza di archiviazione,
emessa il 7 giugno 1971 dal Giudice istnit-
torc del Tribunale di Palermo, nel procedi-
mento penale contro Giorgio Tsekouris ed
altri, ritenuti responsabili di tentato omi-
cidio in persona del deputato Angelo
Nicosia.

Doc. 1089. — Atti del procedimento penale
a carico di Salvatore Colli, trasmessi il 4
luglio 1974 dal Presidente del Tribunale di
Agrigento.

Doc. 1101. — Copia dei verbali dibattimen-
tali e copia della sentenza relativa ai pro-
cedimenti penali a carico di Giuliana Sala-
dino e di altri, trasmesse dal Tribunale di
Genova.

Doc. 1132. — Copia della sentenza, emessa
il 1° luglio 1975 dalla Corte di Appello di
Genova, contro Giuliana Saladino, Etrio
Fidora e Bruno Caruso.

Doc. 522. — Rapporto del 6 maggio 1969 del
Nucleo centrale di polizia tributaria della
Guardia di finanza, con allegati, a carico di
Elio Forni ed altri, imputati di associazione
per delinquere, di contrabbando di tabacchi
lavorati esteri e di altri reati.

Doc. 735. — Processi verbali, trasmessi il
10 agosto 1971 dal Giudice istruttore del
Tribunale di Roma, relativi alle intercetta-
zioni telefoniche effettuate sull'apparec-
chio n. 998134, intestato a Francesco Pa-
lumbo, e sull'apparecchio n. 998040, inte-
stato a Francesco Paolo Coppola.

Doc. 791. — Documentazione relativa alle
intercettazioni telefoniche effettuate per il
rintraccio di Luciano Leggio, trasmessa il
25 novembre 1971 dalla Questura di
Roma.

Doc. 792. — Atti processuali, trasmessi dal-
l'Autorità giudiziaria di Roma, relativi alle
intercettazioni telefoniche riguardanti Giu-
seppe Mangiapane, Francese» Paolo Cop-
pola, Giuseppe Corso, Francesco Palumbo,
Ernesto Marchese, Giovanni Virgili, Mar-
celle Brocchetti, Ermanno Lizzi e Angelo
Cosentino.

Doc. 810. — Atti di polizia giudiziaria com-
piuti-dalia Questura di Palermo in merito
alla scomparsa del giornalista Mauro De
Mauro, trasmessi il 20 dicembre 1971 dal-
l'Ufficio istruzione del Tribunale di
Palermo.

Doc. 948. — Atti relativi alla perizia dispo-
sta dalla Commissione sui nastri magnetici
contenenti la intercettazione di conversa-
zioni telefoniche effettuata dagli organi di
Pubblica sicurezza nel corso delle indagini
per il rintraccio di Luciano Leggio.
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S) Documentazione sull'evoluzione del fenome-
no mafioso:

Doc. 927. — Rapporti della Questura di Tra-
pani del 4 maggio 1971 e della Legione dei
Carabinieri di Palermo dell'8 novembre
1971, relativi al sequestro di Antonino Ca-
ruso, avvenuto il 24 febbraio 1971, e alle
modalità del suo rilascio.

Doc. 1007. — Relazione sui rapporti fra ma-
fia e pubblici poteri, consegnata il 29 no-
vembre 1973 dal Comando della Legione
dei Carabinieri di Palermo al senatore Er-
menegildo Bertela.

Doc. 1070. — Documentazione acquisita nel
corso del sopralluogo effettuato il 20 e il
21 marzo 1974 a Palermo dal Comitato
incaricato di seguire la dinamica dei fatti
di mafia.

Doc. 1131. — Fotocopia della requisitoria
del Pubblico ministero relativa all'istrutto-
ria a carico di Michele Guzzardi, più 42,
trasmessa il 17 novembre 1975 dall'Ufficio
istruzione del Tribunale di Milano.

Doc. ] 133. — Fotocopia degli atti notarili ri-
guardanti la costituzione e la cessazione
della S.p.a. GE.FI. — Generale Finanziaria.
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DOCUMENTO 31

FASCICOLO PERSONALE, CONTENENTE NOTE INFORMATIVE, DO-
CUMENTAZIONE E CORRISPONDENZA VARIA, DI FRANCESCO PAO-
LO COPPOLA, TRASMESSO IL 12 OTTOBRE 1963 DALLA QUESTURA

DI ROMA, E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI (1).

(1) Gli atti raggnippati nel documento 31 sono pubblicati nel testo in cui risultano pervenuti alla Commissione:
l'incompletezza e la scarsa leggibilità di talune pagine, la disordinata successione di taluni atti, nonché la mancanza
di taluni allegati cui il testo rinvia sono da addebitarsi, pertanto, al testo originario o all'imperfetta riproduzione
fotostatica del medesimo.

Il documento non viene pubblicato nel suo testo integrale, essendo stati espunti dal medesimo, secondo la
decisione adottata nella seduta del 13 maggio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i documenti della
Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla Commissione medesima
nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, tutti i ritagli di stampa e tutte le trascrizioni di articoli di stampa in
esso variamente contenuti, nonché taluni atti (cfr. note (420) e (422)), che, a giudizio del relatore, Presidente Carraro,
non hanno specifica concludenza rispetto agli argomenti trattati nella Relazione conclusiva. (N.d.r.)
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S E K i l O D ' L U R E P U 8 8 1 I C A - C iMEU OEI D E P U U T I

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

SUI. FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

IL. PRESIDINTB
Roma, 4 ottobre 1963

Prot.

Signor Questore,

in adempimento di deliberazione approvata dalla
Conoissione parlanontare d'inchiesta sul rononeno della ma~
fia in Sicilia, La invito a rimettere a questa Cosmicaione,
con ceni -urgenza, i fascicoli personali riguardanti i nomina-
tivi di seguito elencati:

MANCINO Rosario
COPPOLA Frank .

Con i migliori saluti

. (Seiu Donato Pafundi)

A*AAA*AAAA

2ott. Salvatore PI STEFANO

Questore di

R O M A
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n» 500/14 3q.Mob.
Soma 12 ottobre 1963

O G B T T Ot MANCIHO Bosario e COPPQbA Pranlc.

4L SERATOBB Donato PAPUNDI
Presidente la Commissiona Parlamentare

d'Inchiesta sul Fenomeno della Mafia
in Sicilia»

- B O M A -

In esecuzione alla richiesta di cui alla nota n, 58 dal (I-bis)
4 c.m.,si rimette a co desta Commissione Parlamentare il fasoico»
lo personale -categoria II*-di Coppola Francesco Paolo fu
casco detto "Frank", precisando che quello riguardante 11

tivo Mancino Rosario sarebbe stato costituito presso la Questura

di Palermo,dove dovrebbe essere tuttora custodito perché luogo
di dimora del prevenuto. -

I L Q U E S T O E E

(I-bis) La nota citata nel testo è pubblicata alla .pag. 5. (N.d.r.)
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MODULO AN AORAFI co u

QUESTURA DI ROMA

Divisione II - Categoria
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27/8/1953

COMSSSARIATO SICUREZZA LILO DI ROMA.

S2S/12-3144/2

et 3 1 . '

o nota n-, 3599/2 del 7 luglio scorso,presesi (2)

accertare- et- riferire se COPPOLA-Franee eco paolo di Pro "cocco;

COSSO Gius e-o?e eli Giuseppe ĵ DAI-IO Leonardo fu Gs-.spc.:

^ràrca di AnCrea alano i:;ori''jti presso Corauiìt Pone:

9totJ*<<to3* attività lavorativa eventuale acquici sione rpcit

ci fatto e.tutti altri elementi atti a porre la Divisione

Polizia Giudiziaria decidere un applicazione misura di nroven=
alone sensi.art.I o 2 ohe cedente Ufficio est -predato proporre.
RS-. e conandasi urgente 'riscontro.

Il Questore

(2) La nota citata nel testo è pubblicata alle pagg. 11-12. (N.d.r.)
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MOD. A bn

Squadra Motìixe

A P P U N T O per la 2* Divisione

COPPOLA Francesco Paoio di Francesco, na-co a
Partinico il 6/10/1599, det-co "PxcAiJC", pericoloso pr«^iu=
dicano, nO"co trai'j,icante ai stupeittcbiitÀ, sicurasienue faceri
te parte dei!' oretainz^auiiono aei^a fflcuia sicxj.j.*ma,da riac_i.=
cne tempo si è trasiTeri'bO neiia com;rada TOR San Lorei^u/-
frazione ai Ara«a- Comune ai Pome'zia, assieme al alxri

siciliani.

Dai suo aivxvo in £**• 3au Lore^zo, ha senpre
ricevuto persone provenienti dalla Sicilia. Pare an'yii« ciìa
nel passato abbia ricevuto vxaj.-i,e ax "Llfe-Y iAiuj.tiuo" , .au^o
gangster recentemente deceduto.

Ha scelto la suddetta località per poter s;'uy
gire ad una attenta vigilanza degli organi ùi Polizia, in
quanto dista molti chilometri dalla stazione Carabinieri

e dai Ccna^isdariatu QJ. P.5. U.L usj-^. liido.

tiAov si prega di esaminare la possibilità
di adottare nei si;oi coni'ronti un provvedimento di PO^.IÌ;'_

Roma, li 1 /̂7/1963,

/r^'
/

\ ^
. V

\
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O P P I A

?/7/I963-
Sal Commissariato Ostia Lido

N°3699/2~ Diretto Questura: Ufficio Gabinetto- 2" Divisione-

SQUADRA MOBILE

At n°20I965/500.I.S?M. di ieri. (3)

Da tempo ?uesto Ufficio segue attività sottono/tati pericolosi

pregiudicati sicuramente facenti parte organizzazione LI API O 33

siciliane tuttora vivamente attive tra provinole di Tra: ani e

Palemo et trasferitisi contrada TOR 3. Lorenzo-frazione di Ar-

dea- Comune di Pomezia:

I°|)COPPQLA Francesco J'aolo^ fu Francesco e fu Lo Jacono Pietra,
nato Partinico 6/EO/E899, già espulso nel 1948 dagli U.S. A.
per commercio clandestino di sostanze stupefacenti et pre=
giudicato per mancato omicidio, correo in quadruplice omic_iè:
dio, associazione per delinquere, omicidio, lesioni, estor=
sioni, rapina et altro;

2°)UOH30 Giuseppe di Giuseppe e di Nania Maria, nato Partinico
10.5.1927, di pessima condotta, pregiudicato per associa=
zione per delinquere, coLiniercio e somministrazione di sostar^
ze stupefacenti;

3°)A3AT,:0 Leonardo fu C-aspare e fu Ingraldi l'arianna nato a VFJA
il I°/8A908, pregiudicato per reati contro il patrimonio,
per omi-cidio volontario, per cui veniva conde.-nato ?f. a/.ni
25 di reclusione, in persona dì due fratelli PerricQDne, al=
lora Podestà di ViTA;

5°) ADAì'tO Giacomo fu Gaspare e fu Ingraldi l'arie.î a, ̂ ato a "ita
(T panai) il I/C/EC95, di pessima condotta norale, prejiu=
dicato per "ben 5 omicidi volontari, vari tentati omicidi,
rapine estorsioni, per cui venne conda....ato all'ergastolo
clie espiò in minima parte per avvenuta grazia concessasi!
nel 1946 et r.uidni .riabilitato ^el 1962;

6°) SIHAGUSA Andre a fu Andrea e di Arenella LIaria,nato a Parti=
nico 5/1/1924, ̂ re -Indicato, tra:feritosi in Comssia alle
dipendenze di CÒPPOLA Francesco nel 1958, per sfuggire at
ordine cattura emesso Procura Palermo.

Predetti da loro arrivo in T';r 3. Lorc-nzo, hanno sempre ri=
cevuto persone provenienti dalla Sicilia et epoca imprecisa
ta COPPOLA Francenco che rappreseti terebbe il cosidettc"Cs=
pò", pare' che abbiano a:iche ricevuto- visite di Luky Lucianc
noto gan'ster rccent. -unente f.aceduto" Data la eooonjricità "o'
la T Ocalità ove predette persone s. sono trasferite , sono
i., condizioni di siugjire ad una a tenta vigilanza orbali
Polizia ir. quanto locai ita Tor 3un Lore.izo esòe;ido rolto

(3) La nota citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)
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(2)

decentrata dista nolti chilimetri dalla stazione CO. di Ardea ed

da qiiesto C oraci ss ariate Sicurezza che comunque malgrado la lor.ta=

nanza( circa 35 Km.) Continua ad esercitare una attefca vigilanza

o^de venire at conoscenza in quale localó&à recentemente si siano

rifugiati -i noti mafiosi allontanatisi dalla Sicilia per sottrar=

si at vigilanza organi Poliaia.

P/to Dr. Praticò

P.C.C.

Roaa.li IO. ?. 1962

Funzionario di P.S.



Senato della Repubblica — 13 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Fonogmona in còpia»

Ai CO

Sol 7

; --ri
O

fa ^p

fu

Sìr-toaoo > .?i?àa fn *.
r.oB?«ril ••.nt-«oc« «It

"Jo* ^cva uoro't'.o-ca Vaacssia* non è
oiux1: «lei aot- enotati rloo»treatl, colpiti 6* r«;-.fato fli /jnt*u
io n'147/tfj ar.oceo il I'j/5A353 ttol -ll'Hlicf: Iss rut-corc del

di PcJ.ornOj renponeeblll ài rtnvlneisl delitti e*

.G avo? tr<n*nto rifiv:!^ preoao 1

ci "iv.Lcettot A^)'.&*»CÌCO f:caprio i'u

7C)'. oroo'JLii iTvlVi-tovtì iU .•i.o*YC)'-
fu .'.«Oiitiraoi Dr ')'rwuo :«iv'Gtoi'è fu Tietroj 10°) 'Jv oo .;icos:
16 fu jietro; i*") -«reco ivxclo fV. '^'lotroi !..'•) .'-iv.Bliu.-sO «ti
Gcoteno i'a VJLto| X2d)Joi".v?u>fe* t.rioooao afa ^A^r,^io; I4a)

fu iVtutòcjuuj IIif:)^ì.<o*-t» .uici.C4.iQ ci
^ ..•«oiilaa fu Z-^'unuucoo I?9)

fumico di JaL'jycor-c; ìUc')Xo'KCtii c>a«3t&vo <U (r
Leggio Leo Laos Ai Frtmcoaoo*

Tunto ni conojilott per ana attontft

(4) La nota citata nel testo è pubblicata alle pagg. 11-12. (N.d.r.)
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CK Tl :&Te

f UÀ xx-w, 4&o O-L\ &

eve>

ot

ccvt" e^?

Q M 2633fi,

(5) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 15. (N.d.r.)
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COMMISSARIATO O| >.S. LIDO DI RO 24APR.953 12

GABINÉTTO
N.3699/2* Lido di Roma,11 23 aprile 1963.-

OGGETlCtCpPPOLA Francesco Paolo fu Francesco e fu Lo-Iacono Pietra,

!̂aB£o""a Partinico il 6.10.1809,domiciliato in località Tor

San Lorenzo del Comune di Pomezia(Roma)

QUBSTT3RA - DW.2* -

Alii QUESTORI - DIV.2*-

n o M A
P A L E R M O

Per l'aggiornamento degli atti di P.G.di questo Commissariato,

si prega compiacersi comunicare la rituali informazioni ed i precedenti

esistenti In atti,sul conto del pregiudicato In oggetto.-

x 7^
-'' -^ÀAn. OOMMISSARaO CAPO DI P.S,

L — - •"*• "\
IKISTA IN ARRIVO j
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Q u e s t u r a d i R o m a
DIVISIONE POLIZIA GIUDIZIARIA

(6)

Q - U E O T U I Ì A D I

In relazione ali» pota a margine, si comunica che la circolare

di ricerche N.../J?..^*r/<G^i^.^?'relativa alla persona in oggetto (7)

p. IL QUESTORE

(6) La nota citata nel testo — del 16 gennaio 1960, anziché 1950 — è pubblicata alla pag. 17. (N.d.r.)
(7) La circolare citata nel testo è, probabilmente, quella n. 333/124515/2 — anziché n. 124515 — del 26 ottobre

1952, pubblicata alla pagg. 88. (N.d.r.)
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stura

v r s i o
'x'arvisio,14_ t o

dl

Ai fini delle revisione dello schedario ricercherai prega voler

oocunicara par attergato se la circolare di ricerche,direnata da (8)

codesto Ufficio ne l l ' anno__ '_(*( h ÌJ rese di lvf.d./i/£,Q sia

tuttóra in vigore

19

(8) La circolare citata nel testo è pubblicata alla pag. 114. (N.d.r.)
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Questura di Roma
Divisione Polizia Giudiziaria

>1 ''

f • //'//v.?./ /'S*

QUESTURA DI /f />
:^""- :—

In relazione alla nota a margine, si comunica che
0- f ' • "N.' •( 'la circolare di ricerche

relativa alla persona in oggetto

p. IL QUESTORE

(9)

(10)

(9) La nota citata nel testo — n. 624463 div. 2a, anziché n. 024463 — è pubblicata alla pag. 20. (N.d.r.)
(10) La circolare citata nel testo è, probabilmente, quella n. 333/124615/2° del 27 ottobre 1952, pubblicata alle

pagg. 84-85. (N.d.r.)
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QUESTURA: DI MILANO
DIVISIONE POLIZIA GIUDI31AHIA

Divisioni ?*N. di Prok...6.2446-3

Paùlo. fu..Francescp...;.

•liéTe - -3al va t or « -di - iPratì ce-sco- • • Pa alo •;•

Eancuso Giuseppe di Francesco.-^

Milano,,
15/12/1955

Alla Questura di

w

Poiché codasto Ufficio, con circolare n.

3P/19233/2* del 31.8. e. a. ha revocato le
*"*»*»i£sr-ju^n^-f** *V*,T* .--^ -

ricerche delle tre persone in oggetto indi»
J«,

cate, pregasi precisaréveffettivomente«se

il Manouso sia tuttora da ricercare, giusto

quanto è stato comunicato con successiva

lettera n.1 ti/271883/2" del 24.9.a.o..

Si attende urgente riscontro .-

ai)

(12)

(11) La nota citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento.(N.d.r.)
(12) La lettera citata nel testo è pubblicata alla pag. 21. (N.d.r.)
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Questura di Roma
Divisione Polizia Giudiziaria

N. Ili '

IV \ QUESTURA DI /

Risp. al ://..i..;..vìc....4".'%rd

! OGGETTO/ /7 "'/tfa .ttt'r '(fsi'/'"£ • 'l̂ Clt:..

03)

In relazione alla nota a margine, si comunica che

la circolare di ricerche N. (14)

relativa alii persona' in oggetto £

. IL QUESTORE

(13) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 22. (N.d.r.)
(14) La circolare citata nel testo — n. 333/124615/2a, anziché n. 124615 — è pubblicata alle pagg. 84-85. (N.d.r.)
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Ogge-

far...
codesto

Si al

to: I) COPPOLA

fini" dell «àgi

onoacer.e.-ae-le i

Ufficio n.
tende urgente

di

òWàmeìvto" d!t"'ciués'6.6""soTiè'dàrl.o dpi "ricercati pregas
> -de ila- -circolare d
nittorà da

perdona soprd-indicate, oggett

533/I246I5/2 e el 27/10/1952 aia
ne

) MAHCUSO -Giuseppe

ricercjr^ (15)

(15) La circolare citata nel testo è pubblicata alle pagg. 84-85. (N.d.r.)
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u e s t u r a d i R o m a
•Divisione Polizia Giudiziaria

N- HI I

al.//££ ..... .,..,.... <M: /< ' -£&- '< ' - '• 06)

GGETTO- Uff/U^fl TU/ MCfyW ; "fi t'W
' ......... -f •••?•'.- ..... •"•.,.-•••• ........................... ••> ................../ 'V/ /

T QUESTURA DI

.In relazione alla nota a margine, si comunica che
I f f / f ' • ' / • / • ' ' / / / ' •"*

la circolare di ricerche N^/;_.j;':^./__ j...'..:'../..'.̂ .... C17)

relativa alla perso^ìa^in oggetti ...

p. IL QUESTORE

(16) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 24. (N.d.r.)
(17) La circolare citata nel testo è pubblicata alla pag. 88. (N.d.r.)



Senajo della Repubblica — 24 — Cantera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ai f i n i de!!' aggiornamento di •-;
>::dario, prar-^ì far conos'
•na in ogg-oV.o s;.r. V^'.Jors e.
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{/••• •/< • • / r

L'Impiegato
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Q u e s t u r a d i R o m a

In relazione alla nota a margine, si comunica che
/I f / > * . . . . ss'/S'Ó

la circolare di ricerche

relativa alla, persona in

(18)

(19)

p. IL QUESTORE

(18) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 29. (N.d.r.)
(19) La circolare citata nel testo è pubblicata alla pag. 88. (N.d.r.)
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uè s t u r a d i R o m a
Divisioni Polizia Giudiziaria

Roma

Risp. al..</v.i/^/ ^del

OGGETTO; .£M^

QUESTURA DI

(20)

In relazione alla nota a margine, si comunica che

l4M6/fj>la circolare di ricerche

relativa alia persona in

(21)

p. IL QUESTORE

(20) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 28. (N.d.r.)
(21) La circolare citata nel testo — n. 333/124615/2", anziché n. 124615 — è pubblicata alla pag. 88. (N.d.r.)
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QUESTURA DI TE

OGGETTO : Revisione £$hedario :

Alla Questura iti

Ai fini dell'aggiornamento di questo schedario, pregasi fare conoscere se la

persona in oggetto, argomento della circolare

del

Si prega rispondere per

,,., ..MrJl 1. . E. RÒSELÌJ)*

O* CATtMM» T»»»t

;Cotesto...Ufnci<B"SH»"hiUuta <Ja- ricercare.
' QUESTUA:- :>.. ?.-. C/i

A R C K I \ < . ,;. ,--:r- r

POSTA IN A ;.KR?VO

(22)

•—«I

(22) La circolare citata nel testo è pubblicata alla pag. 88. (N.d.r.)
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'MODULARIO
i- P.S.-IÌ3

MOD. 84 - P. S.

MINISTERO DELL* INTERNO
Biglietto urgente di servizio

N. _ di Protocollo - Risposta a nota dei

U i -s.i O

^^

....................

^./

\ , -, , ... ... r

L,. „

Al
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MpA f (Serv Anayafco!

(23)

(24)

(25)

* )

0& t̂ . , (26)

J&t'fa**é£?

i i

Li
(23) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 31. (N.d.r.)
(24) La circolare citata nel testo è pubblicata alla pag. 88. (N.d.r.)
(25) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 53. (N.d.r.)
(26) II radiogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 34. (N.d.r.)
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Q U E S T U R A D I S A L E R N O

latterò dei --

, Coppola Francesco P^lp fu. Francesco .-

(27)

llagatl /IL,- -
- OUESTURAw-RQKA

aMlttELTO.

Con riferimento ^lla nota suddistinta si trascrive
qui di seguito la nota p.n. del 24-7-u.s.,:
"""Ai fini della revisione di questo schedario ricercati,
predasi comuni c''^c& se le sotto no tate persone, arto mento

nota ^j^^^^f^^ift«£Lf'ca 27 ottobre 1952, siano
da rioerc.':3re:s'

l°)-Xcoppola Francesco Paolo fu Francesco;
2°)- Ksncuso Giuseppe fu Francesco Psolo e di Ferrara Via.

cenzaj nato àlc^mo, senz& fissa.dimora;
areco • Sai vatore, detto "loto il lun«o o l'inaeanere"
fu Pietro e fu '^reco Antonia,, nato B Palermo il 12-f
1924-, ivi domiciliato;
De Cesco Demetrio detto "Bino" di Umberto -e di Z^nio
Adelaide nato a Montereale Collina il 1-12-1925, ~!-~
miciliato. a Trieste;

Kom^uli Anto-nio. di padre i&noto e di Zomaulì Franceis
aca nato il 21-5-1917 a Bruck sulla Leitka (Austrie),
residente a 'J-rieste; -
!*onteneri Listilde, ved. Candela fu Iui»i e di .Don-ssa-
ca u-io vonns, nata a Vaiiate (Cremona) il 28-11-1 SOS,
••;.oniciliata a Milano';

7c)-vTitale Salvatore detto "loto il piccolo" di Francesco
Pcolo e di Arcuilo Eo^a, nsto a pertinico il 1-10-902.
ivi domiciliato»'»"».-

IL

6

(28)

(27) La nota citata nel testo — del 29 anziché del 30 settembre 1954 — è pubblicata alla pag. 32. (N.d.r.)
(28) La nota citata nel testo è pubblicata alle pagg. 84-85. (N.d.r.)
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tZà AJMjO- **JO (29)

e

(29) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 33. (N.d.r.)
(30) La nota citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)
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(31) La nota citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)
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r«p«H, .liJf?^5io...lS.54.,

Dlvljlon* 2. N. di prol.

. noeircolare...n?.333/12461.5/2 del 26.10.1952
AlligeN

OGGEnot Coppola Francesco Paolp fu Francesco e di Lo lacono Pietra nato a

Par tini co il 6 i 10 .1

(32)

---Alla Questura di

e,P.O. atura di

A seguito di una notizia di cronoca, pubblicata sul quotidiano

"" L'Unità "" di Palermo n°332 del 22.12.scorso, la Questura di Palar.

mo, opportunamente interessata, confermava con foglio n°90/24 382/2

dellr11 gennaio successivo che il soprascritto Coppola Francesco era .

stato denunziato", nel settembre del 1953. dall'Arma di Partinico per

l'omicidio divDe lisi Gaspare e per il sequeiro—di persona in danfio

di D'Ali Staiti Antonio.
II Coppola ha formato oggetto della circolare sopradistinta e

pertanto se ne informa per le dispo/sisioni di rèvoca.-

,\U :\

(32) La circolare citata nel testo è pubblicata alla pag. 88. (N.d.r.)
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" ^T" 'k j^~
DISPACCIO PER TELESCRIVENTE DAL COtìfaISSARIATO P.S. LIDO DÌ.

ALLA QUESTURA DIVISIONE POLIZIA GIUDIZIARIA >vffi-2£3R\Q'M

t^.3^99/2- STAMANE DIPENDENTI NUCLEO POLIZIA GIUDIZIARIA ROMA,

A;Er;t. ESEGUITO NELLA,LOCALITÀ1- ARDEA- ET POMEZIA - PERQUISIZIONI

.OMICILJIARI CONFRONTI ALCUNI PREGIUDICATÌ SICILIANI TRA CUI 'NOTO

COPPOLA FRANCESCO PAOLOQL-£RANCESCO - SCONOSCESI ESITO .-

CSM1ISSARIO CAPO SIC.DR.*PRATICO1 .

CT.COPPOLA FRANCESCO PAOLO FU FRANCESCO

TRS. CALLERI ORE 19,45 DEL 4.9.1963

QUESTURA Df ^G^fc
ARCHIVIO

-6 SET 1963

«MITA IN ARRIVO
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NUCLEO-CC-P.G. HOMA 4.9.1963 OHE 13,30
N.947725/1-4-BPP- Dir»Questura è Coman

Questo nucleo data odierna In collaborazione nucleo radio mobili et
Comandi Arma interessati ha eseguito Agro Pomezia et Ardea alcune perquisì-*
zioni domiciliari et scopo rintracciare persone colpite ordini cattura emessi

A.G.Ealermo. —•"""
-• ' Identificete circa 50 persone provenienti.^Lalla Sicilia non rintrsecie=
to alcun catturando.Sequeatete presso.abitazione lOOPPOLA Francesco da Sor S.
Lorenzo due fucili caccia et due pistole che "SeVè"bbero state d'enunciate Comm/
P.S.Partinico,per cui eono in corso accertamenti ?lntesa stabilire attuale

«i>ir i "• •-*•'-"»• •- • i m gim'irni rr I j
egittimo possesso.-

Ten.Colonnello

Piocinni
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.**>
I 1

/yw

^Vj^<4AAAl <%

W\tfo\3i- ét&uiW
f" . t'

'̂

(34)

(33) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 39. (N.d.r.)
(34) La nota citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)
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QUESTURA orUO^

,UL_ SALERNO i
Saierrio ,1:

', ,,(35)

O-OS '•) l'.ui «•« - "«>H • 161 T" • SISBT

77 ,-

/-

Si
a.
'è

ì

(35) La nota citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)
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(36)

(36) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 41. (N.d.r.)
(37) La circolare citata nel testo è pubblicata alla pag. 53. (N.d.r.)
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QUESTUI5;A
DI VISIÓNE ;POL!Z! A! GìODiZIARJA

N°<i470I/ii } ; _ _.^..__
Bif.circolare roneo 333/Iii46^^deì ^4/7/53.-

QGG3T2Q8-aiokies-ta p
•' '

f. .,V"--Alla"'^STORÀ di - R- O ' Ivi A ;

/ *• .• •• i. .'- , '•• : \ i ' i i i
- • • • • ^ ; j

i i
In riferimento alla circolare^sopra

distinta,relativa alle ricerche djf Goppolj
Francesco Paolo :fu Ifrancesco ed
inviare copia della circolare n°
del IO/7/I953 q,ui non pervenuta. !

.».-!>.-•!—"l"-~^;. v

(38)

(39)

(38) La circolare citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)
(39) La circolare citata nel testo è pubblicata alla pag. 53. (N.d.r.)
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ty^xmvt' jtìl^ l^o

<r . /-
1-1

(40)

(40) Probabilmente si tratta delle circolari pubblicate, rispettivamente, alle pagg. 103, 71, 53 e 46. (N.dx.)
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ROMA FR PALERMO P 2925 118 2 1920 -.

"- QUESTURA ROMA — NR 90/24382 AT (41)

PULITO ORE 15 IERI COMMISSARIO DIRIGENTE U F F I C I O P.S.

"•• ; - - l y . i C C COLLABORAZIOi^E PERSONALE DIPENDENTE AGEIJTI REPAP.T1

":•: IL: ET MIL ITARI ARMA AT "SEGUITO PREDISPOSTI S E R V I Z I ............
\CCSRCHIAIEirrO CATTURAVA IN PREDETTO COMUNE NOTÒ LATITANTE

(C_OPPjOi^_X5ANCESCO__PAOJ::0 FU FRANCESCO " R I F U G I A T O S I Sii TETTO

CASA LA SPESA MICHELANGELO SITA VTA CAVOUR 32 TJARTI2RE

SA:;':G IOACCH IMO 'PUTITO '• 'PREDETTO RISULTA COLP.ITO MANDATO - CATTU1../.

• ; :^ i :308/52 EMESSO-4tl DATA '9/5/1552 DAL GIUDICE ISTRUTTORE '

T M T A A P A N I PER ASSOCI'AZI ONE ' DE LINQUERE IMPORTAZIONE ET
s

X;:;ERCIO. CLANDESTINO STUPEFACENTI NONCHÉ DA MANDATO CATTU?:

MOO. » (Ed::>b(U

D'URCENIA
195..-. ore ...

R I C I V K H T I

I Pel circuito N.

i.» art'a contano fui mn^dtafu corritportdtntt al tempo mtito
dtO'Earopo Centra/e.

JVn Uiegramtni taprtta a caratati remani, il pruno numero doro
li noou dtl latfo di origine rappmtnta (palla dui ttltgrcmma, :l Mcntcf )
<pultt> dtllt parole, fU altri la data, l'ora 11 vinati della prantleziw

M3 152/53 DEL ' 26/10/1953 DEL GIUDICE ISTRUTTORE DI PALER/

PER ASSOCIAZIONE ATDELINQUERE O M Ì C I D I O PIÙ VOLTE AGGRAVATO

C'OUESTRO DI PERSONA AT SCOPO -ESTORSIONE R A P I N A AGGRAVATA

ITZrJZIONE ET PORTO ABUSIVO ARMI PUNTO ~ QUESTORE R IPMADE LLI

(42)

(43)

"' La macchina' per scrivere da ufficio,
di eonoazlon* Inediti • di esecuzione
rigorosissime, studiai* per'tutte le lingue
• per lutti gli alfabeti del mondo.

(41) II radiogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 45. (N.d.r.)
(42) II mandato di cattura citato nel testo è pubblicato alla pag. 107. (N.d.r.)
(43) II mandato di cattura citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippali nel presente documento.

(N.d.r.)
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COPIA PER LA SOPADRA KOBILE

N.90/24382 at n.266/6^7/ÌI" punto Ore 15 ieri Comnissario (44)

Dirigente Ufficio P.S. Partinico collaborazione personale

dipedente Agenti Reparto Mobile et militari A:.t» at seguito

predisposti servizi accerchiamento catturava in predetto Co»

dune noto lati^p-hojnQTypQj^A Francesco Paolo fu Francesco ri=

' \ f ugiatosi su $etto <y&tì LA ixt'I'SA Michelangelo sita via Cavour
? \ • • s -y^~ —• ' ! ~

» 32 Quartiere San/tfioacchino punto Predetto risulta colpito rjar.u-

! tcTcattua ny5o8/52 eaesso in data 9.5^I9?2 dal Giùdice Istruùc^ (45)

? re di '^r&pani per associazione delinquere iaportazione et cositis1!'
: ciò clandestino stupefacenti nonché da nan'dc.to cattura n.1f2/53 '(46)

26.10.1953 del Giudice Istruttore dì Palermo per associasiòrv

at delj.nig.uere omicidio più. volte aeravate sequestro di oerso:-

at scopo estorsione rapina aggravata detenzione et porto abusiva

arai puntò

F/to Questore Hipandelli

(44) II radiogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 45. (N.d.r.)
(45) II mandato di cattura citato nel testo è pubblicato alla pag. 107. (N.djr.)
(46) II mandato di cattura citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento.

(N.d.r.)
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<ÌU
DIVISIONE POLIZIA GIUDIZIARIA

EADlOGRAiaiA Roma,li 2.12.1953 -

QUESTURA

P A L E R M O

IT. 366/69 497/11"- Stampa questa Città ^eca notizia avvenuto

•arresto in partinioo noto pregiudicato COPPOLA Francesco Paolo

fu Francesco punto Prego fornire urgenti notizie in merito punto

uestore Mus co

VIA KAD!O
» ras. a\
f.:s. e a „
ii .̂ -/fl=_.. 19.££.

L'OPERATORE
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Roma,lì 22 Ottobre 1953

STURE REPUBBLICA ' "^
P.S.. ET COMANDI ARMA PROVINCIA/

UFFICI P.S. ET COMANDI ARMA CAPITALE
SQUADRA MOBIIE- SEDE- ^«xM

n°366/69497/2* Relazione circolare roneo 333/124615/2* in data 26-10- (47)

1952, relativa rintraccio arresto pregiudicato COPPOLA Francesco Paolo

fu Francesco et Loiacono Pietra, nato PartinicoC^alermo) 6-10-1899-et

CORSO Giuseppe di Giuseppe et Nania Antonina, nato Partinico 10.5.1927,

colpiti entrambi da mandati di cattura 308/52 emesso 9.5.1953 da Giui (48)

dice Istruttore Tribunale Trapani, per associazione delinquere ,deten~

zione commercio et somministrazione sostanze stupefacenti, comuni co

che COPPOLA stesso farebbe ancora capo località Ardea(Pomezia).et .si

aggirerebbe Capitale, frequentando anche circoli pqlitici.-

Predetto sarebbe erta* at ITALIANO Vincenzo fu Vito et Russo Ninfa

nato Partinico 14.2.191T,colpito mandato cattura sezione Istruttoria

Corte Appèllo Pale-rmo n°46/53 emesso 8-7-1953,per sequestro persona (49)

scopo estorsione, rapina aggravata et altro,oggetto circolare 90/849ld(50)

data 12 Luglio o. a., Que stura Palermo diretta Questure Repubblica et

aia 333/2* del 18-7-1953 diretta Uffici P.S.et Comandi Arma Capitale (51)

et Provincia.Prego,pertanto,intensificare ricerche scopo rintraccio

predetto.- -"...estere Musco

(47) La circolare citata nel testo è pubblicata alla pag. 88. (N.d.r.)
(48) II mandato di cattura citato nel testo è pubblicato alla pag. 107. (N.d.r.)
(49) II mandato di cattura citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento.

(N.d-r.)
(50) La circolare citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)
(51) La circolare citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)
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i ("C

RADIOGRjJiKA

FONOGRAia'A

Roma,11 22 Ottobri 1953

QUESTURE REPUBBLICA
UFFICI P.S. ET COMANDI ARMA PROVINCIA

UFFICI'P.S. ET OOKANXZ ARKA CAPITALE
SQUADRA MOBILB-SSDE-

n°356/69497/2* Relazione circolare roneo 333/124 615/2* in óaj;a 26-10- (52)
1952,relativa rintraccio arresto pregiudicato COPPOLA Francaselo Paolo
fu Francesco «t Loìacono Pietra,nato Partinico(^alermo)6-iO-l899-et
CORSO Giuseppe di Giuseppe et Hania Antonina,nato Partinico 10.5.1927
colpiti entrambi da mandati di cattura 308/52 emesso 9.5.1953 da Giud (53)
dice Istnittorc Tribunale Trapani,per associazione delinquejpa ,deten-
zione coiuneroio et somministrazione sostanze stupefacenti! comuni co
che COPPOLA stesso farebbe ancora capo località Ardaa(Pomezia)et si
aggirerebbe Capitale,frequentando anche circoli politici.-

Predetto sarebbe *««!&»" at ITALIANO Vincenzo fu Vito et Russo Ninfa
nato Partinico 14.2.1911»colpito mandato cattura sezione Istruttoria
Corte Appello Palermo n°46/53 emesso 8-7-l953iPer sequestro parsona (54)
scopo estorsione rapina aggravata et altro,oggetto circolare 30/8491C (55)
data 12 Lu£lio e.a.,Questura Palermo dirette Questure Repubblica et
mia 333/2* del 18-7-1953 diretta Uffici P.S.et.Comandi Arma Capitale (56)

et provincia'-pyeg0tpertanto,intenBÌficax'e ricarch» aex>po rintraccio

predetto.- Questore Musco

(52) La circolare citata nel testo è pubblicata alla pag. 88. (N.d.r.)
(53) II mandato di cattura citato nel testo è pubblicato alla pag. 107. (N.d.r.)
(54) II mandato di cattura citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento.

(N.d.r.)
(55) La circolare citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)
(56) La circolare citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.).
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22 Ottobre 1953

QB2STURB REPUBBLICA
p.3. ET CCfASDI AREA PROVISCIA

POWOGRJttfrA UFFICI P.S. KT OOiCANH AEKA CAPI7AL3
SQUADRA MOBIIE-S2DB-

n°366/69497/2* Relazione circolare roneo 333/124615/2" In da'a 26-10- (57)
1352.relativa rintraccio arresto pregiudicato COFICLA Francesco Paolo
fu Francesco et loiacono Pietra,nato PartinicoC^alarmo)5-lO-l3j9-ot
CORSO Giuseppe di Giuseppe et Nania Antonina,nato Partinico 10.5.1327
colpiti entrambi da mandata di cattura 308/52 emesso 9.5.1353 ta Giu4 (58)
dice Istnittorc Tribunale Trapani,per associazione delinqueva ,tìeten-
eione cocmeroio et soo&inistrazione sostanze stupefacanti, comuni co
ohe COPPOLA stesso farebbe ancora capo località ATdaa(losezia)et si
aggirerebbe Capitale,frequentando anche circoli politici.-

Predetto sarebbe ̂ a**o at ITALIANO Vincenzo fu Vito et Huaeo Ninfa
nato Partinico 14.2.1911«colpito mandato cattura sezione Istruttoria
Corte Appello Palermo n«46/53 emesso 3-7-l953»por aefuestro parsona (59)
scopo estorsione rapina aggravata et altro,oggetto circolar» 30/343lCr (60)
data 12 luglio C.a.,Questura Talermo diretta Questura Jtepu blioa et
mia 333/2* del 18-7«1953 diretta Uffici P.S.et Comandi Ama Capitela (61)

et Provir-cia«<Jv^0(pertatxt0tlatanalfloar€ ricerche scopo rintraccio

predetto.- ^9tteator* Kuso°

(57) La circolare citata nel testo è pubblicata alla pag. 88. (N.d.r.)
(58) II mandato di cattura citato nel testo è pubblicato alla pag. 107. (N.d.r.)
(59) II mandato di cattura citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento.

dj-.).
(60) La circolare citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.).
(61) La circolare citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.).
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& • •*
<r \ .•

(63)

(62) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 51. (N.d.r.)
(63) La circolare citata nel testo è pubblicata alla pag. 53. (N.d.r.)
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(64) La circolare citata nel testo è pubblicata alla pag. 53. (N.d.r.)
(65) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 52,. (N.d.r.)
(66) Le circolari citate nel testo sono pubblicate, rispettivamente, alle pagg. 88 e 84-85. (N.d.r.)
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Sm/

i. d< prot.

Ravenna,? agosto 1953

U £ S Ì ;^..:. M R A V E N N A

30095/2*

risposta a nota n.

OGGETTO:- Coppola Francesco Paolo fu Francesco
t^^ •

Raccomandata

ALLA QUESTURA DI

R O M A

Con riferimento alla circolare roneo 333/

124615/2 del 24 luglio u.s., si comunica che

la segnalazione del IOi7.I953"non risulta qui
«* . i

pervenuta.-

Pregasi trasmetterne copia.- ,x<!*r,V'*''*'

(67)

(68)

(67) La circolare citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)-
(68) La segnalazione citata nel testo è pubblicata alla pag. 53. (N.d.r.)
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Q U E S T U R A DI V
JURABl" O

Risp • nota H. Viterbn. ...&..Agp3_tO

O G G E T T O . ..G.QPP.OLAl..3te.a.w?.e.5.Q.o...Paolo..fu..l&aacesco .-

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yincenza.nat.b Alcamo (Trapani) ed altri.-"

AIIA QUESTUBA DI

B O

dasi inviare copia della circolare- a.33'' '

I24bl5/2 del IO luglio u.s. relativa r-. -3a?~ola 7r

cesco Paolo fu Francesco ed altri

,IL iris si ORE, /X ^p
fPo-iarici') '- y Nx o

s V\ •>

(69)

(69) La circolare citata nel testo è pubblicata alla pag. 53. (N.d.r.)
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GABINETTO

POLIZIA

H.333/124615/JT- *ona, li 10 luglio 1&53»-
QUESTORI ITALIA

TTRPWP* UFFICI P.S. CAPITALE 'B PROVINCIA
. URGENTE COMANDI CC. CAPITALE E PROVINCIA

CODIANDO NUCLEO TRIB.GUARDIA FINANZA
* • - » • ' • • * ROMA

Rlferiuento circolare p.n.del 26 e 27 ottobre 1952, rela- (70)
tive alle ricerche di COPPOLA Francesco Paolo fu Francesco,
pregasi revocare le ricerche dei seguenti individui, perché
già fermati e rilasciati:

CORSO Giuseppe di Giuseppe

DE CESCO Bene trio di Unberto

LA FATA Pietro fu Marco

GALLOTTI Eugenio fu Giuseppe

GRECO Salvatore detto loto fu Pietro

KOFLER Giuseppe fu Luigi

KAMAULI Antonio di ignoto

MONTANARI Matilde fu Luigi

ORLANDO Giovanni fu Carlo

RICCA Sandro fu Narciso

VITALE Agostino, di Francesco

CAROLLO Silvestre fu Michele.

Avyertesi che le ricerche di cui alla circolare, di questo (71)

ufficio del 27/10/52 rimangono tuttora in vigore -soltanto per

1 catturandi COPPOLA Francesco Paolo fu Francesco ; .MANCUSO Giù

seppe di Ferdinando JHSUBXe VITALE Salvatore di Francesco Paolo

quest'ultino giusta segnalazione della Questura di Falerno n,

90/49̂ 52 del 15 luglio 1t>52 è stata arrestato in S.Pietro (Cali- (72)

f ernia) il 1/2/b52 per scontar̂  una condanna ••r

I L Q U E S T O R E
«= saverio S'olito «

(70) Le circolari citate nel testo sono pubblicate, rispettivamente, alle pagg. 88 e 84-85. (N.d.r.)
(71) La circolare citata nel testo è pubblicata alle pagg. 84-85. (N.d.r.)
(72) La segnalazione citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento.
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(73)

(73) Viene omessa la pubblicazione di due atti che risultano essere identici a quello pubblicato alla pag. 53.
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(74)

:̂̂ c^^^
.- t&fréat^

'/**" ^'Stf/Z^f* <&& '̂ ^f*^*^^—

^^^^y^^*^^- X
m*

(74) Le circolari citate nel testo sono pubblicate, rispettivamente, alle pagg. 88 e 84-85. (N.d.r.)
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" •̂.•&*̂ 4̂t&""^~
**-

$ T*\s
11

^« t"Gi^>tt\- % n
VTr

(75)

(76)

(75) La circolare citata nel testo è pubblicata alle pagg. 84-85. (N.d.r.)
(76) La segnalazione citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento.
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/ ' Castrta, tfJI_Aj£ ̂  * m j
I f

0\ CASERT//

M di

Rispetta a nota *ti£l5/2 *Ì

~
i \ -

1— •»- • — --M.--.L '" in.-A. .̂ S-UJ t " I

OGGETTO :l7_Mar.puun. Cliu.se^^. f>j Francesco-2^.,'^!:.
i e 3aJ.yòtoratri Pre.ìcVoVo" ̂ olc-3)Ì9.r ^o^l'UVJjtor^ fu rio-
-ro-'^'^t-Ua Atioati:^ di'^duc-iicc-^^^r^^i ^eu.a^;in .
ùì 'J-u-^-to~6i-;JpvuiJ.i .intniii.» d'iGaoto-^.^—-;:i.JJ^^ri I^til^
— - • .^ ^* . « .-fc*^ -. s*v* * « * <t •*•? f*. *• ^i^*ì *i . «i*'.i?w»/) .-* r*» » ^** * • • • ' « > . j v * '^ •*** —
w» ^ »' «?Ci * -/ c*ilC» w J» H J- v4 ^J «i ju •' j»*• C '̂. ; f^. -*~ ^ O *** O*^*l** *• O JL w • *J«tò*»iv-*** -* "j^"^ ' ••• ' '

iC.ii'oì-0 Silyset^o ^u Miohaiì,-'ji"4>^.i,- r^W^?istro
3icerc'iió" erraste.- ' '"' v •*-iJV"'1'i ^"^ .

di' Murco-

Con -l.-ftìri-iento aliti nota aopri:cÌ3tir,te,rólfl- .
tiva ali'OfogattOjOo-.uaico' o^a 1« inà-r^ini,fatta praticare
nali 'ambito di quost;-} provincia per aadivenir3 all'arrest
dèi soprascritti indiv^ciuijhanno dato,*ico3L'^»e3Ìto n9£a=
tivo«-

I L Q "J 3 ^ ,T O S 3

(77) La nota citata nel testo — n. 333/124615/2", anziché n. 124615 — è pubblicata alle pagg. 84-85. (N.d.r.)
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^X-^o

«?
o f

i-
06*"'*>**'

(78)

(79)

(78) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 59. (N.d.r.)
(79) La circolare citata nel testo è pubblicata alla pag. 88. (N.d.r.)
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2éu43\ BRUCIA
g^.;£QStJ3^
•* ™''^ »& 3j*

wscia ,li 5 eia r a o
Rif.f.n.-333/124615/2 del 19.2.-

OGSSTyò; COPPOLA Francesco fu Francò
«'"-di Giuseppe 'ed

R O M A

AIXA QU3STURA di

(80)

Con riferimento alla
distinta, si coiiiunica che, nonostante le più
accurate rìcerclio, non si rinvengono In ^uestl
atti la circolare ronao n.333/124615 del 27 (81)
ottobre u.s. e la raccomandata- stesso numero -
del 19 dicembre u^s.- (82)

Pre^o,quindi,far pervenire copla_
della circolare roneo nr.333/124615 del 27.10. (83)
1952.-

IL QTJ33TOR3
(tlinervini)

(80) La nota citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.).
(81) La circolare citata nel testo è pubblicata alle pagg. 84-85. (N.d.r.)
(82) La raccomandata citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento.

(83) La circolare citata nel testo è pubblicata alle pagg. 84-85. (N.d.r.)
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Roma', li 13-1.1953-

SIG.DIRIGENTE LA DIVIS.POLIZIA GIUDIZIARIA

SBD3

II tenore MILANI, di cui al fonogramma della tenenza Carak. (84)

di Aitano Laziale,è stato identificato,presso la Federazione

dello Spettacolo-via Aurora 31.per: comm.Pietro MILANI"Su Giu-

seppe, coniugato, abitante in via Nicolo Tartaglia n.5'.-

i-stesi riservatissimi accertamenti presso quest'ultimo

indirizzo, è risulta che effettivamente il llilani abita alla

predette località, ma del catturando COPPOLA Francesco Paolo

si ignora si trovi.

Si fa,inoltre,presènte che il ripetuto Coppola non ha mai
•><>&,

abitato presso Kilani,ma vi facevaYsàltuario recapito,per vi-

site alla figlia Pietrina,coniugata a Giuseppe Corso,la quale

è stata-'Ospite del Kilani-dal maggio 1951 al marzo o aprile

1952.- '
Poiché presentemente necsuno-dei Coppola e dei. Corso è

ospite prèsso la famiglia JIilani,si ha motivo di ritenere 'che
n**hrMt-

il catturando ai aia rifugiato in una viUariita tre Anzio e

Roma,li 13.1.1953

(84) II fonogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 62. (N.d.r.)
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SIGHOR DIRIGENTE LA
B35VISIONE. POLIZIA GIUDIZIARIA

•SEDS

Da accertamenti esperiti,in piazza'Ungheria, e pre-

cisamente ai numeri civici 1- 6- e portoni adiacenti,

il tenore MILANI ,non meflio indicato,di cui al fono-

gramma della Tenenza Carabinieri Albano laziale,rimane

completamente sconosciuto.

(85)

Soma,li 7"1«1953

(85) II fonogramma citato nel testo è-pubblicato alla pag. 62. (N.d.r.)
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53N.CC. ALBANO 5/1/953 O

N. 15/173-12 Questura

At tal^ramma N.333/1246651/2 di/tato 2 corv.

Famigliar i [coppola Francesco Paolo tr-ovansi ancora Pertinace,

^onfid-'-ntonti d e g n i i i i^do -habit riferito eh» predetto Coppola

abiti, ^oma et vuoisi faccia rec--?ito pr^s-io tenore Milani non m!

indicato recidente codiata

(86)

(86) II telegramma citato nel testo — n. 333/124615/11", anziché n. 333/1246651/2" — è pubblicato alla pag. 67.
(N.dj.)
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••41
Roma', li, 5/1/19 53

et conoscenza

QUESTURA TP.APANI

MINISTERO HTT2P1II -Interoool- ROTTA

e.̂.^uito precorsa corrispondenza et per ultimo ra<5io= (87)

granuli pari n'T-.ero datato 2 -corrsr.te, relativo naivi»

•ventelCQPPOLA Francesco Paolo di Gì. usepp e, co municasi

che fari i ̂ li'ar i n re a e l'I O-— non hab-ent ancora fatto rl=

torno loro abituale residenza in Tor San I-orsnao in

Ardea e vuoisi si trovino ancora in Partinico.punto

Poiché il COPPOLA potrebbe fare eventuali saltuarie

apparizione presso fiarliiffLiari,preg;:si ìn^snmfl

ricerche scopo addivenire rintraccio arresto del

COPPOLA 'Franeesco Paolp puntò .

Questore Polito

(87) II radiogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 66. (N.d.r.)
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BAEXOORAHKA URGENTE Eoma, li.5/1/1993
.>—^—.̂ •.•.•••»~«aa^»»^«»*»«S«a ^ V ̂ r r v •- w

QUESTURA IRAPAHI

•t eonosoensa • ISZHZ37SSO IHìiiiJWZ -Interpool- SCOIA

210333/124615AX- Seguito prdoorea corrispondenza et per ultimo radio» (88)
grama pari numero datato 2 corrcivt e trelativo natvl*'
rente COPPOLA Praacasoo Paolo di (2ua9ppetooauaÌcejBÌ
che famiffliari predetto non hateent ancora fatta
torno loro abituale reai(lenza in TOT San Loronzo In
Ardea e vuoisi si trovino ancora in rartin
Poiché il COPPOLA potrebbe fare eventuali
apparizione presso tediiel-ian,pregasi intensificare
rioerohe scope addivenire rlrfcraccio arresto del
COPPOLA francese© Paolo punto

Questore Polito
Berretti

(88) II radiogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 66. (N.d.r.)
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Roma, li, 21/1T 5

ed- altri -Catturanti.-220:- CO?? OLÀ Fr

In relazione alla circolare roneo nc 333/1 24^1 f/II <?el (89)

26 ottobre 1952, relativa ai cattnrendi: COirOLA Prancssco Paolo fu Pr^p*

osseo, del di lui genero CORSO Giuseppe fu Giuseppe, GP.2CO Sa?_vatorG,TT/iW=

C'TSO Gius eppe, VITALE Salvatore ,IA FATA Pietro ed altri, tutti colpiti da

r.sndr.to di ^cattura emesso dall'Autorità O.udi7ia??ia di Trapani -uali re=

s-onsa^ili di asse eia ni one per -dolincuere, detonai one , co--;: srcip e SOI?P.Ì=

rj.rt ragione di sostante stupefacenti, si co runice che il. 25 6iccr!br3 u.

3» -in Par tinico,nuel_ Comando Arma he tratto in arresto il noto ric2:."ca=

te or?.SO Qiureppe dì auseppe e di wania Antoni?., nato ?. rai-^ìnìco 31
TC'/5/T?27jìn seji'lto a segnalazione • radi o di r-uest' Ufficio.-

X* •

Quest 'Ufficio ha pro-'rvjduto ali?, revoca delle, ric.ircve

c*.el sudaetto CO^.SO

IL

LA

(89) La circolare citata nel testo è pubblicata alla pag. 88. (N.d.r.)
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M-

RADIOGRAMMA -URCONTB Roma.li, 2/1/19153

QUESTURA' TRAPANI

et conoscenza MINISTERO INTERNO -ITTSRPOOIr-ROMA

n° 33 3/1 246*15/11-' Seguito radiogramma p.n. del 19 dicembre decora* (90)

relativ» malvivente COPPOLA Francesco Paol» di

Giuseppe et Lojacono Pietra nat» Partinico 6/IO/

189 9 t ricercato perché colpito mandato cattura,coau=-

Dicasi ohe quest'Ufficio non habet ulteriori notizie

da comunicare per cattura predett» COPPOLA punto

Mcerohe del CORSO "Gius'èppe di Giuseppe sono state
, per

revocate mentre quelle relative al nominat» . COPPOLA

et altri mal vi venti compiici predetto;M>».4
dare ma e almo JL&pfeg&o punto

Questore

(90) II radiogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 79. (N.d.r.)
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TELEGRAMMA UBOENTB Bona .11, 2/1/1953

OTBTZA CARABINIERI ALBANO LAZIALE

n° 333/124615/11- At fono 15/17>9 del 22 dloeafcre de corso, relativo (91)
COPPOLA Francesco et CORSO Giuseppe.pregasi far
conoscere se cedeste Conando possa dare ulteriori
notizi* aoopo addivenire rintraccio arresto
COPPOLA Francesco Paolo fa Francesco argomento oli-*
colar* ««rat pari* numero del 26 ottobre e 27 di» (92)
cambre tua* ponto

H»<jaESTORS POLITO

lem***

trattasi affari Polizia Giudiziaria

(91) II fonogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 74. (N.d.r.)
(92) Le circolari citate nel testo sono pubblicate, rispettivamente, alle pagg. 88 e 84-85. (N.d.r.)
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(93)

(93) Viene omessa la pubblicazione di un atto che risulta essere identico a quello pubblicato alla pag. 67.
(N.d-r.)
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UFFICI P S. Ĉ PITÀLii E PROVINCIA
CeMT.CARA'B. CAPITALE E PROVINCIA
'SQUADRA MDPIIB_

t--.re '.i Sasiaiir. e ..ndr̂ ./l
rf: Hota-n. 2CC2/2?62?3/2"- Pregasi rie. arr. N02ARI ANNI Et

i = i?bv.1;ts r.. Itri 18/2/114. cdp. crd. caro."
152/51 •• 32740/45 vEe.aso 4p/2/51 Trot.Roita per espiare mosi 9 reni, e
L. / . 'vC X-.-IT- s^già. e s !-.£.<; 2« '.. por r^rt. arò-. 81--477-4S8-IO n.p.n.i.

2V12/52 -Caos-curr i-n.a-n.2 02/306274/2 N- C-sa. rio.yERRARI Giovanni di
I-rancesc-, cggettc circ. p.n. dol '; 5/1 2/52 P"-r cesseti nrtivi. -

2S/12/52-Qu.estur.r. P.oar-.-n. 2002/1 o?062/2*- rregì'.si rio- arr.PRANCESC ANGELI
Adrian. ..'i Ant ni e Colaccoi Annr. n. Serri in S ebina 21/6/92-' colp.
altri 3 ord. car-ì, eu^33i Pr;it- Verona per espiare c.-mplessiv. gg. 58 arrc-
st-r in cunveìrs-- 1.,23'^cr exuLonds. -

2à/12/52-Qu-:-.tur,-i 5-2-i-n, 20C2/124615/2 - r*-^s--.. rio. CORSO Giuserpe di
Giusepp» :gg(i-cto r.iro-r. n- "'.al 2n/ '0 * 27/*-:-9f2 e 10/11/52 perche arre-
stat.- Arma OC.rirt^ruvo.r-ar uffici l ,S .C?;p ,o ?r-v..e CO. circ-p.n. a.el
2S/3/ - 26/10- 27/10/52 et 1 /11/32 parchi arrestate.

2'/'"/52-wuè3-';ura SCIMI -n- 2 C2/305570/2 - Pregasi rie- arr. IERVCLINO Gio
varjna fu "inc'-.r.ao * latti >'-cilia n.?Rlt'rao 1-5/7/907 colp. da 3 -'rdlni ~~
carn.;m-:33i Pr-tt. per ^spiars cotipless-g^. 9 nrr, in convers. L.j.' C/C am-
ner.da per contr^vv reg. con..

2o.".2/'52-Quastr.r- i-oma-n 22132O/2"- f.«s&,ric.rifC^P'- Angelo di Andrep.
c^-atto circ .n, 2^2346 dui 31/7/943 P-r cessp.ti motivi. Ter CuRstura
A V-iil a rinhiazL?.ri not-i r. •;i4-.%6 del 27/8 u- s.

23/10/52-Q-a-sturc^ P.cma-n 315341/2'- Cesa. r-'ic-IS SILVA Jj'herar-'.c flu-Sn-
ricc oggetto circ--n. 50C/3q.. i.To1^ '""el '350 pereto arre stato. Par Questxira
Catania richiamasi v.. V2?27 del 14 corrente. -

2 3/1 0/52 -Questura Itorae.-n, 2/02/31 541 5/2"- Pregasi rio* arr. MARINA Salva-
tore di Carmelo e Denaro P.pet:ra n-Ispica 23/10/915 colp. ord. caroeraz.
s.n. emesso Pyoc-Kodioa 13/11/52 per aspiare anni 3 gg-15 recl.jer furio,

2 8/'"!''N/52 -Questura Homa-n. 81725/2*- Pregasi rie. arresto TULI^ZZI Giulia
fu ^er.e.ac-«-ì;.o s Cerroru C"lnmba n.Roaa 31/1/89'!- colpSmandato cattura
5610/43 emesso Trìc.P.omn 25/10/49 per .associaa- xielinquere ed altro.

2 r /I C/52 -Questura Rua.a-n. 777/312252/2* Pregasi rLc.accert.rosiz.mil.
renitente leva PIERI Pernar.dc di Lorensc e Corsi Maria n,Roita 2--./<./922.
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i;6V2" - Pregasi
renitente 'levn MDHATI Mr.rcell' di Icrenzo e Chitxairini Ergilia n.i;ME>,
27/V922.- • . .

2 3/1 0/52 -Que s tur -i L ma-n. 777/3 15106/2"- Pregasi ric«aocort. -...-laiz-milit
r^nit.lcva MA33LLI Arml.V» ii Erneeto e P-tìtt-* Maria n. Re-ma 12/6/93^;

28/V./52-Questura R ne- -n. 777/31 5"! 56/2"- Pr igasi rie- ascerà, i -.sia. milit.
rer.it. leva SILVESTRI luigi dì Giuseppe - Sricca Xlìpa n.Eoma 22/1V910.

28/1T/52 -Cuesturn Itoaa-n.2'.C2/3" 9533/2*- Cesa- rie OEG-^NI Oicv?.nni fu
Antonio ogssttc nirn-n. 14649-0/2 -3<5l "2/7/52 rarch*- arr«5aiaT»;.-

2o/"!C/5£ -Questura Rr.£a--n,2-O2/2239:-5/2"- Pregasi ri o . -.rr • J.IÒ'-
sto ii iranc*--sc: o Karipnftlli Sivira n. r.oma 11/8/923 i -lp. or.'.'
14-1*- 52/52 - 1?2/r"2 smesso '.4/11/?S rron.Ro.ra por r^ato 624/625 r_2-5
1 •!.• « "D11' -j . - .

uestur'» Rena -r.. 2' '02/1S7265/.?*-- rrea-.ai rì o . arr . (7A20NI Pietro
4ì Gaetano « Noè Znrica nato K •'ina 2!j/X/?C2 c-lr-ir-l- oarc. 125/r' è 830/
45 emesso 15/2/5' Tret - licma cor espiar- siesi d recl. •-> L. ?0:"C multa per
art.624 r--?. •

--n- .-jCOJ/2', "71 "./.:"- Ir*à«ai rio- «.rr.R-.'SSI Salva-
tore fu ?cr-unatc- o r^ ViTia "riulla n. L«oso V/I/'^'S c.clj'ord' carc-264/
51 -J 2457^/'r6 •••Cii'5pn'> 13//-/51 ?r«t'F.Mn:a per .. spiare anni 2 r«rtl.j.^r rea
to irt.64" -.P. ~

25/1i-/52--Q-;--.s-iur^. F.o.-.". -r. Z''C2/3C f'-CJ/?"- rigasi rie- arr-l-'^P.C SEinhelc
fu rrar.o-. -co - binisi Ai.T.^nzia-ca I .HV. ROÌ-.S 17/''~:/926 oolp. Aa 2 ->rd.
tare. :Jf n. '-frl/^' .: 136APA7 omrr-n. 3C/?/51 rrot-lco::a -.or 9sriar« me-
si '1 r^-l.r-.-r :'-^r-co:. 2" n, 74/y* •" 4o66.;/46 «messo 25/1/51 rrrt-5.lt: ma
r=*r o spiar- tr.p.sì ' r^l.e L,2 rOC p-:r r-=!fito art- 6A!> O.?.

2VlC/52-Qucstura Kona--n. 2C> '2/2446?. e/2"- Pregasi rie- arr. CArCL30NI Trio
vanni fu Tari, e ?riccetti Pe&tric-» n .R-ma 27/12/?97 oolp. -r'V oarc.
3422/52 emesse 2B/1 -/52 Fre-c-KLlano per espiare np-si 9 reni, per appr.ini.

2~/' :/52-Qu-=iSt-ir« kor..a-n. 2{''. 2/67726/2"- Pregasi rie, arr. KLASI Prazice-
sco i-i Antanio e Koroai Nicolina n, Cr^upina 21/11/088 colp. ord-carc.
adesso 24/11/52 Prot>To7.'on-:ino per espiare m. 4 e gg-^ srr. per uVbriach.

2V'C/52-Qu'j;itur.". Ix-'^ja-n. 2002/296271/2"- Tramasi ric-ftrr.S'-ROI Lr
!*.i Antoni^ e ?artcione Rosaria n.Pagherip. 1/3/913 eoip-crd- c*rc.2SO/
51 ^ 22132AC «messo 10/4/51 Pret-P.oma per espiare me ss. =* r«cl.-5 lire
500C multa por r«a£o art-ó-'.O ^,P.

2Vl'>/52--3uest-ara Eosia-n. 2v-o2/2 976 26/2' - Pregasi rin- arr.CrSEACI
jo fu recixo « Giaoci Anniia n.lìitcrho 16/8/902 coip. ord.oa^^.1-33'7/52
e 1o"/52 emesso 1, 12.52 Prc-c.p.oma per jjea^o art. 31 opv. 4ri-476-4:'2 C.?.

IL Q-U E S 2 O K 3
-• Severi o P l^.t-' =
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*4/0 -V
f

RADIOGRAMMA CIRCOLARE
OTESTURE ITALIA
UFFICI P.S. ARMA CC,^ROVIÌiCIA

UFFICI P.Si ARMA.-CO, CAPÌTALE
> . - ' . - . ' . - ' - -. v-i -1' .--^^ \

pari numero (94)

FONgaBBQOiA^IRCQLiKI

ne 333/124615/11*
At circolare roneo del

relativa at ricerche arresto
Paolo di Francesco e4 di Lòjacono Pietrsr nato Partinico
(Palermo) 6/10/1899 et di lui genero (cORSO_Giuseppe di
Giuseppe e di Nania Antonia» nato Partinico 10/5/1927,
colpiti entrambi da mandati di cattura emessi Giudice
Istruttore Tribunale Trapani per associazione per delinquere,
detenzione, commercio et somministrazione sostanze stupefa-
centi, pregasi revocare ricerche,.de,l. nominato CORSO Giuseppe
di Giuseppe perché arrestato Arma Partinico. -

Pregasi altresì intensificare ricerche arresto pontina to
COPPOLA Francesco Paolo fu Francesco et altri malviventi
compiici predetto segnalati con successiva circolare roneo
p/n del 27 ottobre u/s»- (95)

n

" r̂ . .». ̂--, •»..:., Questore Polito

(94) La circolare citata nel testo è pubblicata alla pag. 88. (N.d.r.)
(95) La circolare citata nel testo è pubblicata alle pagg. 84-85. (N.d.r.)
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DinSIONUOLI^IA^GIUOl^IARlA

27/12/1952

CIRCOLARE
.

mJESTURE ITALIA
UFFICI P.S. ARMA CC.PROVHCIA

FQIIOGRBCJA CIRCOLARE
UFFICI P.S. ARJSA CC. CAPITALE

n'333/124615/Il*
At circolare roneo del 26 ottobre u/sci pari numero (96)

relativa at ricerche arresto pregiudicatiM«S^fìLA>-7rancesco
-»*'* . . .

Paolo di Francesco et di Lqjacono Pietre nato Partinicq

(Palermo) 6/10/1899 .et di lui genero CORSO Giuseppe di

Giuseppe e di Nania Antonina nato PaVtTfticcTlO/5/1927,
colpiti entrambi da mandati di cattura emessi Giudice

Istruttore Tribunale Trapani per associazione per delinquere,

detenzione, commercio et somministrazione sostanze stupefa-

centi, pregasi revocare ricerche del nominato CORSO Giuseppe

di Giuseppe perché arrestato Arma Partinico.-

Pregasi altresì intensificare ricerche arresto {Dominato

COPPOLA Francesco Paolo fu Francesco et altri nalviventi

compiici predetto segnalati con successiva circolare roneo (97)

p/n del 2? ottobre u/s.-

Wfirtore Polito'•••'-'

(96) La circolare citata nel testo è pubblicata alla pag. 88. (N.d.r.)
(97) La circolare citata nel testo è pubblicata alle pagg. 84-85. (N.d.r.)
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DIVISIONE POLIZIA GIUDIZIARIA

C O P I A

RADIOGRAMMA DA TRAPANI 26/12/1952

URGENTISSIMO
MINISTERO INTERNO INTERPOL ROMA
ET CONOSCENZA QUESTURA ROMA

n°146?4 AT N°12tì86 INTERPOL STOP POMERIGGIO DEL 25 CORRENTE IN (98)
PARTINICO ARMA DEL LUOGO HABET TRATTO IN ARRESTO NOTO CORSO .
GIUSEPPE DI GIUSEPPE ET NANIA ANTONIA NATO PARTINICO 10/171927
COLPITO MANDATO CATTURA LOSALE GIUDICE ISTRUTTORE PER ASSOCIA-
ZIONE A DELINQUERE, SOMKINISTRAZIOHE SOSTANZE STUPEFACENTI ET
ALTRO STOP QUESTURA ROMA CUI RICHIAMASI RADIOGRAMMA 333/124615 (99)
DEL 19 CORRENTE EST PREGATA DISPORRE REVOCA RECIERCHE ET CO-
MUNICARE EVENTUALI ULTERIORI NOTIZIE PER CATTURA SUOCERO PRE-

DETTO COPPOLA FRANCESCO PAOLO STOP

REGGENTE QUESTURA MUNDO

Roma 26/12/1952
Per Copia Conforme
IL FUNZIONARIO DI. P.S.

(98) II radiogramma citato nel testo è pubblicato alle pagg. 77-78. (N.d.r.)
(99) II radiogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 79. (N.d.r.)
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TENENZA CC ALIANO LAZIALE E C

Tramite Leg«Lazio

NO I5/I73-9
PamiglJ^ri not

tuale residenza Torre s,Lorepzo**

nico»

PELIZlANI ORE 13 22.12.952

LA Francesco sono p^artiti da
ataman» or* 8,30 diretti Parti»

TENENUS
CETOLÀ
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LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI"LAZIO"
ALBANO-LAZIALE

15/173-9 di.prot.

e OGGETTO: Radiogramma.»

. --A Ì. L A Q U E

2$ OICI932
Lltano,li 22 dicembre 1.952.-

DI
e,per conoscenza:
AL COMANDO DEL'GRUPPO CARABINIERI LAZIALE
AL COMANDO DELLA COMPAGNIA CARABINIERI DI

\

R O M A

.fl O M JL
FRASCATI

• £*
Familiari noto?Coppola Francesco sono partiti da abituala residenz

Tor S.Lorenzo di ArcL̂ 's tatuane ore 8,30 diretti Partinico punto

IL TENENTE COMANDANTE-L'A TENENZA
Castone Cetola -

Copia per controllo messaggio trasmesso via radio.-.'.:':•
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Mod. 839

FONOGR.UÌ»WA MANO

IONE GENERALE DELLA P. S. - DIVISIONE POLIZIA
OKNTRAL& ITALIANO DI POLIZIA CRIMINALE INTERNAZIONALE

( INTERPOL)

_ _„ ,. . TQC,,
Roma»I9 dicembre 1952

r** *l

QUESTORE R O M A

12886 INTERPOL stop Relazione peecorsa corrispondenza rela=

tiva malfattore COPPOLA Francesco Paolo di Giuseppe et LO

IACONO Pietra nato Partinico 6/IO/I899 colpito mandato cat«

tura 9/5/1952 Giudice Istruttore Trapani per associazione (100)
^

delinquere commercio et somministrazione sostanza stupefacenti

con preghiera disporre merito immediate et^ppp.ortune indagini

trascriver.seguente segnalazione confidenziale qui pervenuta

dall'incaricato del tesoro americano Charles Siragusa presso

la locale Ambasciata!

nnn Facendo riferimento alla precedente corrispondenza riguar=
dante Francesco Paolo COPPOLA latitante da parecchio tempo
ritengo che il Ministero dell'Interno abbia un vero interesse
all'arresto di questo pericoloso malfattore. La moglie del
predetto insieme alla signora Giuseppina Corso lasciaranno

fra pochi giojmi Anzio per recarsi a trascorrere il Natale
presso il ricercato Francesco Paolo COPPOLA. Questa mi sembra
pertanto una buona occasione per procedere finalmente al suo
arresto. Dae agenti potrebbero pedinare da Anzio a Partinico
le due donne oppure la polizia di Partinico pol5rreb"b"è~~és3ere
incaricata di seguire le stesse dal momento del loro arrivo
alla stazione di Partinico. La mia fonte di informazione è
veramente degna di fiducia ed aggiunge che la famiglia COPPOLA
potrebbe trascorera. le feste sia al noto recapito del predetto
a Partinico pure ad Alcamo, Trapani,Castellane."""

di conoscere l'esito delle

(100) II mandato di cattura citato nel testo è pubblicato alla pag. 107. (N.d.r.)
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ALLA QUESTURA LI R O M A

0. C.
IL DIRETTORE

CAPO DSLLA/ÓIVTSIONE POLIZIA
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Divisione Polizia Giudiziaria

ASSOLUTA 1ì>.12.-&52

- QUESTURA DI g?.A?AflI

- COI..PAC-FIA CC. gaAr>CA,TT

•t p.O. - fclNISTSRO IFTERFO-IKTERPOL - R O »i A - .

n.333/1 2461 5/2

At seguito precorsa corrispondenza relativa at cattura

aalvivente COPPOLA Francesco Paolo di Giuseppe et Lojacono Pietra,

nato Partinloo 5. 10. 3ììì>, ricercato perché colpito mandato cattura,

coEiuiilcasi che superiore "iniatero Interrii che annette particolare

importanza cattura predetto, habet cjul oggi conunicato che meglio

predetto COPIOLA et di lui figlia Giuceppina coniugata at altro

catturando COESO Giuseppe, genero del Coppola steeeo, lascerebbero

loro abituale residenza di. lor San Lorenzo in Ardea per recarsi

at trascorrer» 11 Katala unitamente predetti catturandl presso noto

recapito del Coppola In Par ti ni e o a ut at Aloaao, -Trapani, aut Castel-

mare punto

Pregasi pertanto disporr» accurato servizio vifilanza riserva-

tieslmo scopo controllare mosse predette donne segnalando at questo

ufficio temp«etivaiàent3 at mezzo radio lo<fro partenza aut ogni al-

tro spostamento dàlie atesse da addizionata attuale residenza di

2or San Loranzo punto

La ^usstura di Trajlani est pregata predisporre o^^ortuno

eervisio di appost'-Jùsn-co et pec;ln£.uento diretto coriseguiEsnto cat-

tura predetti riferendo subito ô ni emergenza at l-inistaro rela-

zione fô o ur£entisBÌco n. 1288 6 Interpol odierno et et quest'uf-^ (101)

ficio per conoscenza punto

Questore Polito

(101) II fonogramma citato nel testo è pubblicato alle pagg. 77-78. (N.d.r.)
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Divisione Polizia Giudiziaria

PRECEDEVA. ASSOLUTA '

- QUESTURA 351

- COMPAGNIA CO.

19.-12v352

TRAPANI

FRASCATI

et p.c. - MINISTERO INTERNO-INTERPOL - R O M A ' -

n.333/124515/2

iAt seguito precorsa corrispondenza relativa at cattura

malviventeVCOPPOLA Francesco Paolo di Giuseppe et Lojacono Pietra,

nato Parti/fico 5.10.899,ricercato perché colpito mandato cattura,

comunicasi che superiore Mnistero Interni che annette particolare

importanza cattura predetto,habet qui oggi coiaunicato che a

^reietto COPPOLA et di lui figlia Giuseppina coniugata at altro

catturando CORSO Giuseppe,genero del Coppola stesso,lascerebbero

loro abituale residenza di Tor San Lorenzo_ln_ -*rdea per recarsi

at trascorrere il Natale unitamente predetti catturano! presso ne

recapito del Coppola in Partinico aut at Alcamo,Trapani, aut Castal-
- - - -PI • IMI i f_ | ^ ltm_j t fff-- T r a i i-m.--, j. i - • - • • • • • _L , • •• • *•• •" '

; .are punto

Pregasi pertanto disporre accurato servizio vigilanza rieerva-

tissiio scopo controllare mosse predette donne segnalando at questo

ufficio tenpestivaitente at aiezzo radio loto partenza aut ogni al-

tre spostamento delle stesse da menzionata attuale residenza di

7or San Lorenzo punto

La ûsstura di Tr̂ ant est predata predisporre opportuno

servizio di appostamento et pedinamento diretto conseguimento cat-

tura predetti riferendo subito ogni emergenza at ministero rela-

zione fOttO iir>£ftiit't.c!g-trnnj|.rì1|, •??£.% g_Tf.\;frQr'pg.1l. afl^a-ppn et fet

f><i'io _per conoscenza pi

Polito

(102)

* °

(102) II fonogramma citato nel testo è pubblicato alle pagg. 77-78. (N.d.r.)
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V
QJT3STURA 21 SOVIOO

r.-22300/II^.i prot. Rovino.li 18.12.1952..
st 333/124615/ir dal 17/10 u.s."

'Li rei.

Prc
in o;,:

.

i ione

vineia
lo" e de

JA DI R O

noie s
r'svòTt's

ai-uri

TT P'?^ "l.7'Ti.7 TV T

:.: A

i nt,?,;;:.
.......%..,. .......

rritor
del ne

:.o

l 'Ti'TTPAJ...'.A..-..*.\r>..

(103)

(103) La nota citata nel testo — del 27 anziché del 17 ottobre 1952 — è pubblicata alle pagg. 84-85. (N.d.r.)
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l246f5/500-S<i.Mob. Bomaf> 16'dicembre 1952

t t o : COPPOLA Francesco Paolo fu Pranceacó"~ed
altri. Catturandi. •'

Alla Questura di

f l a P O l i

Di seguito alla circolare roneo n°333/124615 del 26

ottobre u.ŝ relativa ai cattùrandi : COPPOLA Frano«sco Pao-

lo fu Francesco, del di lui genero CORSO Giuseppe di Giusep-

pe e GRECO Salvatore - MANCUSO Giuseppe - VITALE Salvatore -

LA FATA Pietro ed altri, tutti colpiti da mandato di cattura

emesso dall'Autorità Giudiziaria di Trapani quali responsa-

bili di associazione per delinquere, detenzione, commercio

e somministrazione di sostanze stupefacenti, si comunica

che i medesimi, stando a quanto è stato riferito, in linea

fiduciaria, si sarebbero trasferiti a Napoli.

Tanto si riferisce per debito d'uffioio.-

(104)

IL QUESTORE
(Saverio Polito)

(104) La circolare citata nel testo — n. 333/124615/2= del 27 ottobre, anziché n. 333/124615 del 26 ottobre 1952
— è pubblicata alle pagg. 84-85. (N.d.r.)
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Francesco Paolo fu Francesco «fi al-
tri - Cattorandi - • $

Di seguito alla circolare roneo n.333/124615 del (105)

26 ottobre u.s. relativa ai oatturandi : (cOTPOLA^Franoeseo PJÌO-
lo fu Francesco,, del di lui genero/CO!{Solltìiusepp« di Giuseppe

• oflEOJ^Salvatoro -U^ANCUSO Glu^ejfeiÉ?^3fyiTALB Salvatore -,LA|FA»

rPietro ed «Itrlv^tutti eolpl^t-da^iiandato di cajtttra emesso*"
L1IA.(J. di Tra'piini qualC re^paif3aJn.li di as£»atjiasione p^r da-

^llnquere, detanzione./"commérpio e jéonmlnl&traziona di sostanze
/ s / _,• f .s f

stupefaoenii, si po'iauntca -òhe i ne da siri!, stando a quanto è stato

riferito B^/Sarebbero trasferiti a Napoli.
/' x

debito d'uffioio.

L Q D E S T O H B
(Saverio Polito)

(105) La circolare citata nel testo — n. 333/124615/2" del 27 ottobre, anziché n. 333/124615 del 26 ottobre 1952
è pubblicata alle pagg. 84-85. (N.d.r.)
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'.DIVISIONE POLIZÌA GIUDIZIARIA
- =GrABINETTO

Circolare-roneo, . •. Rcxaa, li 27 ottobre 195-2.-
—QUEFT OHI

UFFICI P.ST CAPTALE B PROVINCIA
N. 333/124615/2* CCMP.C^RAB. CAPITALE E PHOT INCIA

:r^T>RA IICBI1E
GOU.DO HOQL20 TRIBUTARIO = ROià «

Alleg.4. £oto

A seguito delle circolare roneo p.n-del 26 ondante, relativo alle (106)
ricerche dei oatturandi COPPOLA Francesco Paolo fu Prencespo e di lui
gener^CORSO Giuseppe di GiusgpffB:;i""Sl'"'tfTSSunioano i nominativi degli altri
compiici-del aitati malviventi, tutti colpiti da successivo mandato di
cattura n.308/52 emesso il 27/6 u.a, del Giudice Istruttore del Tribune/?- (107)
le di ^rapani, parche responsabili anch'essi di associazione per delin-
quere, detenzione, commercio et somministrazione di sostanze, stupefa-
centi:
MA1ICUSO Giuseppe fu Francesco Paolo e di ^errare Vincenza nato Alcamò il

(Trapani) -senza- fissa dimora,
VITALE Salvatore, detto "Totò" il piccolo" di Francesco Paolo e di Arcu-
leo Rosa, nato e Pertinioo (Pelermo) il 1/1 C/902, ed ivi domiciliato;
in Corso dei Mille n.117 - attualmente emigrato negli Stati Unj.ti d'A-

r aierica (Eetroit);
\ GR3CO Salvatore, detto "Totò il lungo o l'ingegnere" fu Pietro e fu Bra-

ca Antonia, nato a Palermo il 12/5/1924, ed ivi .domic* in vie C loculii
n.216;

LA FATA Pietro di Marco e di Anemie UarJs Teresa nato a Partinico 1110/
1/913 ed ivi domic'ln via Principe Aovedeo n.13;

VITALE Agostino di Francesco Paolo e di ^a Fata -"elicle na to e PartJjjiioo
il 4/Q/19S3 ed ivi domiciliato, in via Francesco Crispi 144?

JALLOTTI Eugenio fu Giuseppe e di Mattel liaddalena nato a Pavia il 1/1
908, ed ivi resid.iiì via ^amiano Chiesa n.6;

| DB CBSCO Demetrio detto "Rino" di Umberto e fu 3anier Adelaide nato' a
| Hontereale Colline (Udine) il 1/12/1925 res.Trieste in via Scussa n.3;
I KCHAULI Antonio di padre ignoto e di Komauli Francesce, nato il 21/5/917
I a ."3ruck sulla Leltka (Austrie) e rea-a Trieste, in via Criapi n.73 prea
I so Angelini;
* MOITOANARI Matilde, vedova Candela fu Luigi e di Donesana .Giovanna nata

a Vailete, (Cr*mone) lì 28/11/1908, e dcmic'Milano, invia Privata Chia-
r i n.4; ' . . . .

RICCA Sandro fu Narciao e di BOBon^ Rosa, nato a Milano .11 14/8/193:0^ed
ivi resid. in Piazza Granisci n<8; ' '

ORLANDO Giovanni fu Carlo e fu Bommarito Sinfa.nato e Trappeto (Palermo)
il 1/2/1907 ed Ivi donlo',in via ^rento n'9? ' -'

KOPLBH Giuseppe.fu Luigi e. fu Kofler Crespenzia n.il 13/9/1889, o Bréasa-
none (Bolzano) d3> domlo.a Bolzano in vie Argaatiffrlr-n»7|

(106) La circolare citata nel testo è pubblicata alla pag. 88. (N.d.r.)
(107) II mandato di cattura citato nel testo è pubblicato alla pag. 107. (N.d.r.)
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Silvestre fu Michele e Bommarito Serafina nato e Terrasinl il
17/6/896 ivi domio«via Collegio n.9.

soopp di facilitarne l'identificazione si trasmettono le rispet-
tive foto dei seguenti catturandi: (108)

1 - GEECO "alvatore fu Piatro detto "Tofcò il lungo Gl'ingegnere";
2 - LA F4TA Pietro di Marco; . ,
3 - VITALE Salvatore detto "loto il piccolo", di Francesco Paolo;
4 - iLAHCUSO Giuseppe fu Francesco. -

Biohiamaifto precedente roneo si comunica che iloatturando COESO Giu-
seppe di Giuseppe riaponde ai segieùti connotati: età 23-25 anni; capel-
li neri e molto folti, fronte bassa, -colorito olivastro, altezza m.1,65f
corporatura snella, naso sottile regolare, lebbre» grosse e carnose,, ma-
ni poco curate, parla con accento spiccatamente sic il lano. -

Si precisa inoltre ohe l'auto Fiat 1400 targata PA 18609 coler verde
pisello, di cui disponeva il Coppola per le sue malefatte, i non dice ai
non appartiene più al predetto Uguale molto probabilmente si servirà
di altro automezzo.-

Le Questure Interessale alla residenza dei vari cattar andi et in pai-
tic olar e quella di trapani» sono pregate di segnalare tempestivamente
eventuali arresti già operati. nei confronti dei predetti. -

Bipetesi che il Superiore Ministero dell'Interno annette particolare
importanza alla cattura di tali pericplosl contrabbandieri.- i

Per il C ornando -Nucleo Tributario si richiama la note p.n. di ieri/£ZJ (109)

I L Q U E S T O R E
a Saverio Polito a

(108) Le fotografie citate nel testo, non risultano, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento.
(N.d.r.).

(109) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 86. (N.d.r.)



Senato della Repubblica — 86 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Bmsxon POLIZIA OUTDIZIABU
*•*•**»«»***

333/124615/tr- Bonafll 26.ZO.Z992 -

BTTOt COPPOIiA Frano» e co Paolo fa Francesco • COSSO Giueeppe di
Giuseppe - cattuwandi»-

All.n. AL COFrUUTOO HOCLEO POLtZTA TRIBU2ARZA
-ria dell'Olmata n.45 -

. I nominati la ogg«ttorgià noti a oo desto Conando per arar
formato oggetto dal rapporto eìutiziarlo dtl 15 maggio u.i.,eol*
piti da mandato di cattura a,308/52 emtsBO il 9.5,u.«. dal Giudi»
oe Zatruttora d«l Tribunale di Trapani,Bono attivamente ricercati
da tutti gli Organi di Polizia.-

Alle «oopo di facilitare l'arresto del predetti malviventi,
•i allegano eople del roneo di rloerohe trasmesso « tutti gli Uf« (no)
fi ci di P.3« ed Arma nonché 40 fotografie del COPPOLA.-

IL QQBSTOBB
(Saverio Polito)

(110) L'allegato citato nel testo è pubblicato alla pag. 88. (N.d.r.)
(111) Le fotografie citate nel testo non risultano, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento.

(N.d-r.).
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(112)

(112) Viene omessa la pubblicazione di un atto che risulta esere identico a quello pubblicato alla pag. 86.
(N.d.r.)
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?1A

ottobre 1952,»-
' "*" * *" 1"'" --- -' ' - 1--JI--I-I1H. T , - - _„,

QUSSi'OlìI ITALIA
?3"'C1 P .S> CAPIi'JltB 3 PROVINCIA

Cai?.CJlI?AJJ. O/r^-fiLB 3 PROVINCIA
^ i^ADPA H'2t3IL]?

regssi intensificare ricerche rcopo rir. trecca o arresto pregi udi-
----- COPPOLA |r ance s co-Paolo fu ?rnr.cesoo o di Loia cono. Pie tra na to
a Partihico (Palermo) il 6/10/1899 et COESO Giuseppe di Giuseppe e
di Nenia ^intonine nato 'e Partinico il 10/5/927 colpiti entrambi da
mandati di cattura n. 3.08/52 emesso il 9/5/952 dal. Giudice Istruttore
del Tribunale di ¥r/a$s>at per associazione per delinquere, detenzione,
commercio et spaÈiiJftistrezi one di sostanze -aiup»ef-3cai ti. -

H Coppola, notQ e pericoloso contrubbandiere, già se 505 lato
l 'uffioio Narcotici U.S.^. da aDouni anni sì era stabilito in l.,òcolltà
Tor San Lorenzo- Comune di Pomozia, ove abitano tuttora A d^. lui fa-
miliari in una attrezzate fattoria, gita su vasto- podere di proprietà,
frutto dei noti illeciti traffici,

Moltp probabilmente il Coppola e il Corso, ^nero del primo, si
nascondono a Roma e farebbero uso di una auto Fiat 1400 collo quale
si sposterebbero per traffici illeciti neìla varie città d'Italia.

Brattasi di due individui scal.tri, audaci e che dispongono di am-
pi mezzi finanziari.-

Occorre pertanto procedere cori massima sagacia e prudenza.

Aggiungo cJie il Superiore Ilinistero dell'interno ennette massima
importanza alla cattura dei p-

Allo scopo di facalitare I1 identificasi ono del CoppiOtej si tra-
smette la di l.ul fotografie, riservandomi di trasmettere ano&o ijael-
18 del -Corso non epper.e% questo ufficio ne sarà in possesso

I -ì Q 13 E S -I1 O 2 E

= Savério Polito
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(113)

(113) Viene omessa la pubblicazione di un atto che risulta essere identico a quello pubblicato alla pag. 88.
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/DIVISIONE POLIZIA GIUDIZIARIA

Bona ,11 25.10.1952 -

i OGGETTO fcOPPOLA Francesco Paole fu Francesco e CORSO Giuseppe di
Giuseppi - oatturandi.-

AL COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI di

F R A S P A T I

I pregiudicati nominati ife oggetto,colpiti entrambi'da mandato
di cattura n.308/52 del 9,5«u«B.ece sso dal Giudice Istruttore del
Tritamele di Trapani ed attivamente ricercati,come già noto a codesto
Comando,avevano eletto la .loro abituale residenza in località Tor San
Lorenzo - Ardea - dove attualmente abitano i di lóxro familiari in una
attrezzata fattoria agri09la aita ai un vasto podere di proprietà,
frutto degli illeciti traffici del COPPOLA e del di lui genero CORSO
Giuseppe*.

II COPPOLAfnoto .e sagace malvivente,ha avuto l'abilità di oireon»
darai di elementi fi datiaeimi,tutti suoi conterranei ed in gran parte
pregiudicati,! ejiuli dalla Sicilia ai eono trapiantati, con le rispet*
tive famiglie o senza,in detta borgata,dove quasi tutti hanno trovato
una occupazione alle dipendenze del COPPOLA,al cuale pertanto sono
legati da vincoli di assoluta omertà,-

Poiché ai ritiene che tale orsanizsaaione favorisca la loaea et»
tività del COPPOLA ed intralci comunque 1*opera degli Organi di Poli»
zia nei confronti dei citati mal vi venti, si prega codesto Comando di
voler procedere ad un accurato Gensinarito del personale alle dipen»
danze del COPPOLA o comunque sospetto di rapporti, o favoreggiamento
con lo stesso,allo scopo dì provocarne il rimpatrio con diffida ai
paese di origine•-

Si resta in attesa di cortese riscoatro.-

IL QUSSTOSB
(Saverio
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(114)

(114) Viene omessa la pubblicazione di un atto che risulta essere identico a quello pubblicato alla pag. 90.
(N.d.r.)
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Boaa.il ,22/10/1952

OC. AEBJUTO

Socpo intensificara ricerche arresto noti catturano'!

OOyPOLA FfUSCESCO PACIO et 00330 CStUSEt'Pii DI CELUSET- E,
latitanti ^Là residenti località Tor S^Loremzo -Ai'dca,
ove attualmente abitano loro familiari, pronai far
pervenire cotese 02-531133,90 codecto Colendo ne è in
pocaesso^riapsttive foto predettifper liprodusior* piint*
Capo contrario, preflExel far conoscere atesso mezso pr(?«
dei oonnoteti dotti catturandi,ooopo lacllitame
traccio punto .

QUESTORE POLJ20

M i n a t a
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PRO-MEMORIA

II procedimento penale in corso presso l'Autorità Giudi-
ziarie di Trapani a carico di COPPOLA Francesco Paolo fu Fran-
cescô i anni 53 da Partinico (Palermo),ivi domiciliato in
Corso dei Mille n.?0,e di altri, per associazione a delimiue-
re e traffico di stupefacenti,trae, origino da una complessi, in-
dagine svolta dal Coniando Nucleo Polizia Tributaria di Roma,
in collaborazione con il servizio Narcotici Americano,conclusa
con dettagliato rapporto inviato nel maggio, scorso dal predet-
to. Comando al Procuratore della Repubblica di Trapani.-

II mandato di cattura,nei confronti del Coppola,venne emes-
so il 9 màggio 1352 dal Giudice Istnittorc del Tribunale di
Trapani,* questo Ufficio ne potè avere copia dal Nucleo di ?o-f
lizia Tributaria di Roma, comuni candô uindi per le ricerche e

l'arresto a tutti gli Uffici dipendenti ed ai Comandi del-
l'Arma della Capitale e della Provincia.-

Da accertamenti,fatti eseguire stamane da un Funzionario,
è risultato che il Coppola non ha beni in Anzio o llettuno,ma
nel comune di Pomezia,e precisamente in località Tor San Lo-'\
renzo dove effettivamente possiede una fattoria a due piani
con annessa vaccheria,e circa 12 ettari di terreno; e in loca-
lità "La Favorita",è proprietario di un coderc di circa 50
ettari,-

Le predette località non fanno parte della giurisdi-
zione dell'Ufficio di P.S.di Anzio-iiettuno ma rientrano nella
esclusiva circoscrizione dei Carabinieri di Ardea,presso la e
Staziono trovasi,in originale,il mandato di (iattura anzidetto
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In assenza del Sottufficiale Comandante la Stazione,il Fun-
zionario ha preso contatto oon l'Appuntato FABIANI Zeno,il quale
gli ha riferito ohe le ricerche del Coppola vengono svolte con
impegno,e ohe vi partecipano anche militari della Guardia di Fi-
nanza di Tor Vaiartica.-

Ad essfc verrà dato il massimo contributo anche da parte
di questo Ufficio oon appositi servizi.-

-Roma.U

IL QJJSSTOfflKX
(Saverio PlTte)
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(JJSSCORE

Ih ottemperanza alle disposizioni impartite dalla 3.7.
HI .aia per <3-i accertamenti sul conto del catturando CCPrO__
LJi Francesco Paolo fu Franca 30 o. Incaricavo il D/tttor P^CL'fll
Socco, effettivo a questa Il~Divisiono,di recarsi iiamediata^
mente ad Ansio por le dovute Indagini.-

H Funzionario predetto raggiungeva Anzio nelle prime o_
re -di questa Slattino «prendendo lano dia t assente contatto con il
DottOr-Z^iPANO Giovanni.Diricente quell'Ufficio di P.3.-

Quest 'ultimo, già da me preavvertito' ed a conoscenza del]. o
scopo dolio visita del Dottor Paceri»era in grado di fornire;
precisi raùSuo,jli in aicrito o^ Coppola Fre>nceueo
il Funzionario incaricato che il uelvivente da diversi
non era più uppurso In Anzio o nelle adiacente escludendo
tanto nel modo più assoluto/ ogni presunta attività criminoss
del Coppola In dotta zona.-

n Dottor Zampano precisava inoltre che 11 Coppola non
eiede beni mobili od lniniobili,iii forate ufficiale o simulata,
nell'ambito di quella ^giurisdizione *-

Dopo di che il Dottor Puceri ai spostava verso Ardea/per
raccògliere nuovi e più ooncret: elementi, ovendo il Coppola
eletto da quéi che anno il suo domicilio o quello dei faoiilior
In contrada denominata"! or i»an L ore uà o" , a ito in quei pressi. -

Giunto od Ardea,ll Funzionario prer:dc:va teapeotiva-ient
tatto con q\iol Comando Arma, dove, in assenza del so" tul'f iciale
titolare, ave va un lungo abboocaaonto con l'appuntato t:/iT?lAI!I
Zeno ^'he lo infornava dettegliataaunto sulla fi^.;ura a or alo del
Coppola e Bulla sua precedente attività cri--ino0B.-

n tlarianl assicurava che sia il Coppola Francesco che 11
di lui genero COH30 Giuseppe di Giuseppe, colpiti entrambi da
mandato di cattura enoaso del Giudice Isrtr attore del Vribiuirle
di Trapani In uuta 9.5*1952, per associazione per delinquente e
traffico oìondcatino <I1 stupefacenti, iiandato giacente presso
quella Stazione, erano accaparri dalla loru abitazione sita in
Borgets^Tor San L Ore. ̂ 12 o" (Comune di Po.'-ief.ia) e dalle zone liaii—
trofe,eaaenào entrambi continuamente ri^ercuti o braccati eén_
za sosta dai Carabinieri ùi Ar'dea in collnborszicne eon quelli
di .fcnsio e Poaezio, nonché dalle . Guardie di Firxonaa del

./b/o/
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di TOT Tetanica, che perlustrano in irrcèVr ottenente V ~L
prospiciente la zona di TOT San Lorciisso e aopra -tutto io
del lembo denomina toMCepanne*d'ovo, una folta pineta potrebbe
eventualaente favorire approdi e conseguenti sbarchi clangesti

ni—
A conclusione, il ^ariani escludeva pertanto ciaf il Coppola»

o chi per lui, possa attualmente Introdurre nel territorio n-.^-J"
nale»sostanze stupefacenti o qualunque altro illecito lujta-
lungo quel Ut orale, controllato in permanenza sia di notto
di giorno*—

n ae de siao, confermando l'assoluta .certezsa ohe.il e*,.
ed 'il Corso non siano mei più. tornati olio loro abitazione
non cadere nella fitta rete da teàpo tesa pe? Tróro^faccvs sl_
tre al notare al Funzionario l'iapocsibilltà di una probabile
cattura de i, predetti in quanto non ^"ooncesso ia slcvsi aedo, p=; _
ter raccogliere qua! aia ai utile inforaaaione dn parenti, èaic i.
o conoscenti dei due aolviventi, tutti indubbiamente a conoscer^
sa del rifugio dei cetturemùì toa tutti vincolati tra lóro de .
assoluta oaertà.-

n Coppole infatti, abilissimo contrabbandiere ha avuto la
sassola dì circondarsi di clementi fideticsitfii,tu-tti suoi CG:Ì__
terranei ed in Gron parte preaiuàiooti(aolti non recidenti e
pertanto passibili di eventuali rlapatri) i quali fi Milo Qlcllì.
si sono trapiantati oon le rispettive, fc.aif2.ie o aenzs,ln dtt_
ts Borsata, dove, la gran p^r^e ̂  (^i_essri"^ae QCKZÌ "i -
da lavo-ri agricoli o in. qualità ai
del <:onpola stesa o. -Costui infetti, traenio focili e vantaggiosi
gusda^ii dal suo losco traff ico^ha potuto coòtr'ùirci in Tor 5.-r»
Lorenzo una moderna e be.no attrezzata fattoria a due pioni,con
annessa vaccheria*—

Egli dispon-s-j inoltre di capi di be stirate e moderni impien__
ti per la gestione di una florida azienda ogricola ci» ai. svl__
luppa su un terreno di circa 12 et tur i, retrostante la fattoria
stessa e ohe si spinge fino al mare, nonché su altro ubertoso po_
d^re di circa 50 ettari»e Word delle fa'-toria in locolitàT.3
Favorita", 11 tutto nel territorio del Gomme di Pooiezia-:

Subito dopo il colloquio, il Funzi viario si recava in con__
trada Tor San Lorenzo, dove poteva constatare personalmente i
beni del Coppola, venendo inoltre e conotìconas ciu» costui, duran
te la gnu* precedente permanenza In detta località, disponeva di
una lussuosa Fiat 1400.-

. Nella fattoria abitano attualaento la moglie e le fl4~J.ia
dal Coppola«->juest*ultia3 è coniu,;ato di catturando Co-ao ed
iia mi bambino di circa tre anni.-Vive con esse CCTteO (Jiiieeppe,

o/o/o/
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padre del noto ricercato, che pr»ticosientB dirì;;e le osic.ide
eci ha o'on 3<J una figlio qua t tordi court venuta dn poco dalla
Sicilia .-Italia a tosso fattoria fillobio pure certo * ietro,d£
circa 2p anni» siciliano, non ao/jlio idori-tificntojuouo di fidu-
oi1* del Coppole ,11 ^uole(cl3 notizie raccolta» scabre cuc sia
-li tT8Ìtd*unlon tra i fuailiari o i due cDttur»:.cìi —

o u;t àea<i a questi par*t:e,fjocioupQi3ir&bl,e 3
TÌOGO anche due volte la aottisiano ed e siezza sutoco^-^iert ,la
ao^lie del Corso ed il bucino olifi,s:olto probc-.bilit-ute.ai in-
contrano con il oatturando stea30,rii"'\;:i3to ir. quost-.- città •-

II aonjsioniito rìotrot3artshho i .oltre B contatto con i
DI 7IO-T? "odoro, titolare doll»:.'ff Iclo -""oatftle e telefonico di
«rdea.ritenuta esanta del nouizisto Corso i»iuaoppe •—

Ji ritiene infin.0 che u cono^cGnzi) dello aoase del Coppola
e del suo neacondit^Lio, aieno le e arclle JJ K^IO ;?!3ZaliaD e
Toria di H .lì.-, riai3etti'raaonte di ami l'J e
ti È:

.;uonto 3opr« ho ritenuto opportiino di riferire ella 3.7.
HI .sa per doverosa conoscenza —
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DIVISIONE POLIZIA GIUDIZIARIA

PRO-Lrf.".ORIA

quest'oggi discutendosi al Senato il Bilancio del £i
ée dell'Interno, il Senatore Coaunista Li Causi ha afferoato
ohe il banditismo in Sicilia non è ancora debellato e prova ne
sarebbe il fatto che tale Cù??pî FMinc9sco_detto_!!Ciocion

da Par tini co, noto contrabbandiere di a tupef acanti, colpito da
mandato di cattura in seguito a danunzia del Comando Nucleo
Polizia Tributaria di Roma, era in possesso di un elenco nomi-
nativo di circa 400 persone tra cui noti esponenti della vita
Politica della Nazione e»-H Senatore Li Causi ha letto anche
una copia fotografica di una lettera che avrebbe scritto San-
ti Savarino - Direttore del Giornale d'Italia - al precetto
Coppola oon IR quale ringrazia per regali ricevuti .-Ha letto
altresì un'altra lettera di contenuto analogo che avrebbe
scritto, a eapre al Coppola, un Deputato di cui non S stato pos-
sibile precisare il nominativo. -Al Senato si sarebbe detto
anche che il Coppola con i mea-zi ricavati dal traffico di stu-
pefacenti avrebbe acquistato torneai e ville ad Anzio.-Si o
detto anche ohe il Coppola ka mezzo di- suoi incaricati, effet-
tuerebbe ancora il traffico di stupefacenti mascherando il
traffico atesso con. dei sedicenti pastori ohe condurrebbero
delle gregei di pecore lungo la costa dobe sbarcherebbero ele-
menti in possesso di stupefacenti da introdurre claadssti-
naaente nel territorio Nazionale. -Il Coppola Francesco è sta-
to identificato per COPPOLA Francesco fu Frenceseo e di Lo
lacono Pietra nato & Partinioo (Falerno) il 6 ottobre 889,
già colà residente ed attualmente diaorante in 'Tor San Lorê ifco
di Ardea (giurisdizione del Comsissariato di P.S. <5i Alban?
• dei Carabinieri di Ardea) , colpito da mandato di cattura
emesso dal Giudice Istrottore del Tribù-ale di Trapani il 9
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- Par;.», 2-

m gelo 1952 per associazione a delinquers,commercio olande»
>

stino di sostanze etapefeoenti (eroina),somrdnistrazione a
persone dedite * l'uso di dette sostanze,iopertazione e de-

tensione degli stessi stupefacenti»-!! mandato di catture
è stato emesso anche contro il correo del Coppola e cioè il
nominato CORSO Giuseppe di Giuseppe e di Sanie Antonina,nato
il 10 aaggio 1927 a Partinico,già ivi residente e dimorante
anch'esso in località Tor ^an Lorenzo.-3ÌJi il Coppola ohe
il Corso sono da tempo irreperibili o i carabinieri.di Arctoa
li ranno braccando da teapo ma finora con risultato negativo.
Seabra ohe la banda facente capo al Coppola e al Corso abbia
contatto col noto LUCANIA Salvatore alias Luckjr Luciano.-
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(115)

(115) Viene omessa la pubblicazione di un atto che risulta essere identico a quello pubblicato alle pagg. 98-99.
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STATO/ . C >C C PALERMO NR 303 40 g . • 1500

QUESTORI ITALIA '

NR 90/2929)5 PUNTO PREGO RICERCHE ARRESTO COPPOLA FRANCESCO PAOLO FU
. / J! / ^^_^

FRANCESC^ ET LOJACONO PIETRA NATO KXXXXKfpl^R^NfcO*" 6/10/1899 COLPITO

MANDATO CATTURA NR 30S/52 DEL 9/5/952 GIUDICE ISTRUTTORE TRIBUNALE

TRAPANI PER ASSOCIAZIONE DELINQUERE DETÈN2IONE COMMERCIO SOMMINISTRAZIONE
I

SOSTENZE STUPEFACENTI PUNTO >A
\ \V~ '
roRE UQUESTORE MilPANDELLI

TRS-ORE 2315 S/7/1952

FLORIO *~*
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Q U E S T U R A D I R O M A
DIVISIONE POLIZIA GIUDIZIAKIA

N. 6177|J24615/ir Roma,

OGGETTO: Denuncia a carico di COPPOLA .Francesco jfaolo

Francesco e Lo lacono Pietra,nato a Partinico(Pal<|J?:i<
: *#">

il 6/10/188 S?i vi residente,con JJ^ovvisorip domici.lio
.v-x.. ...in..Ani5Ìo-Ho[aa-Ìocalità Torre S.Lorena-o?
.. - ., ... ^ * QUESTURA DI• i, ^ •! - .3 |• ; Palertao

e p.c. Ufficio di_.P.a.AqalQ.JTg.tj
' '! R O

1
\-•. - -

A corredo dr codesti atti si comunica che la persona in og-

getto, con rapporto N. 5S51., del....1.5/5/1.952;.
ti Colando nucleo Polizia Tributaria

redatto da* cardia- di Pinan-^a--di..Rocaa e stata denunziata

in stalo di^dg^re^aquesta l^fc^ quale responsabile di
a-Tpf3<it^it>^P<f ' Procura -

associazione a delinquere e traffico clandestino di
stupefacenti.Predetto è colpito.nandaito cattura n.303 et
n.52/P.I;:. emesso^ Tribi anale di Trapani 9/5/1952 essendo
imputato altra associazione a delinaupre et spaccio stu=
pefacenti.

rUQUÈSTORE
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MODULARIOi-p.f. -m
6 GMJ ?S52 -

REPUBBLICA ITALIANA

MOD. O
(Servigio anatro/tee»
N. 61 dordinc F. 9.

QUESTURA DI ROMA

OGGETT^:. Richiesta deU'estratto del Casellario Giudicale w sposi

dell'articolo 606>C.

AL. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

r^~' Si prega) compiacerti disporre che mi Ma inviata la dichiaruzìonP_<W CuFcllario
Ci affiliale'al nome della persona in oggetto, la cui pratica è incórso djixtruitoria.

tt/QU^IoftE

DICHIARAZIONE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE

fM8 - Istituto Pollgn>fleo^e»o^Sjjjf»^Tr. O. (Copie .'«(.OOO}
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(. / MOD. 0-62 -' Ben. Anagr.

URA DI ROMA

/ O f~TP
....///«u.. ..0J....
<̂ ~ ŷ̂ —

Di». //./cai,

AIT Ufficio Stato Civile
del ComuneJfi

Pregasi voler restituire il presente modulo, completato

delle notizie richieste al nome della persona sopradistinta.

Si attesta che dai registri deJ,lo §tato Civile f^
che il nominato in oggetto )

di » fu )^4A^UXlt. "
è nato invtuesto comune il

,.re j « t o . . . v y . \

.X.: &X--Ai^*.
- . •i. i . r, ~s fa _ ,, - i* "" f-sp^j» ;"• -, o' • -" -J^

•i N

(8SO«7«l Ord. »1 - Kom*. 1^-lJ.lOil - 11 titilla PollfrmOce dillo Bitte f. V. (o. 3*0.000)
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/ > <r X,thlMl frluA^'

M-t- i l
A

Rapporto in data * ? . L . . . . . . . . n -

piede tibopo
lati tante

denunziato

alla
^

/ ZJr&

per

Reggasi

de.
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:..̂ND̂O 7J^TmgA^ N. 308 G.I.
ai sensi degli 'ffJTr73T 8̂ £- "**"" N.52 P.M.
guenti del codice di procedu-
ra penale.

Noi Dott. PIPITONE NICOLO1 s
Giudice Istruttore del Tribunale di Trapani,
Visti gli atti del procedimento penale a carico di

-1 ° )(jJOPPOLA FRANCESCO"EBOLO fu Francesco e di Lo lacomo Pietra,
nato a Partinico (Palermo) il 6/10/1899 ed ivi res. in.iCorao
dei Mille N.70 -

2°):'CORSO GIUSEPPE-di Giuseppe e di Mania Antonina, nato il 10/5/=
'. .'S.27 a Partinico (Palermo) ed ivT'reEf. con dora, in Anzio locali-
tà di Torre S.Lorenzo -

I M P U T A T I

a) cel delitto di cui all'art.416 C.P., per essersi associati allo
scopo di commettere più delitti -

b) del delitto di cui agli artt.110-416 p.p. cpv. C.P., per evere
fatto commercio clandestino di sostanze stupefacenti (eroina)
somministrandole a persone dedite all'uso di dette sostanze -

e) del delitto di cui all'art. 1 R.D.L. 15.1.1934 n.151 per aver
importato e detenuto stupefacenti (eroina).

Ritenuto che trattasi di delitti per i ûali la legge consente
il rilascio del mandato di cattura ai sensi degl-ia articoli 253
e 254 codice di procedura penale.

Ritenuto che concorrono sufficienti indizi di reità a carico dei
suddetti imputati.

Ordiniamo la cattura dei medesimi e tale effetto richiediamo agli
srganx ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e della forza
pubblica.di condurli nel locale del carcere giudiziario a nostra
disposizione.

Copia del presente mandato di cattura XÌSHSX sar£ consegnata agli
imputati all'atto della sua esecuzione, che si autorizza anche in
tempo di-, notte e in luoghi abitati.

Dato a Trapani 11 9 maggio 1952. . IL GIUDICE ISTRUTTORE
Fto Pipitene

IL CANCELLIERE

Sto De Mattedft

Copia conforme all'originale si rimette per la esecuzione
al Comando Nucleo Polizia Tributaria di Palermo.

. Trapani 12 MAGGIO 1952.-
IL 'JANCSLLIEKE

. V. De f
P.C.C./

A _-:!V#S :UPJI.JIALÌ( AT,
"::4l-ii'i ~ • OGiv^r^AQ

"'" ' ' V/ÌV i ' "
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' I .

W
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REPUBBLICA ITALIANA

QU EST U H

N-. 117 57 ......... di
Risposta a nota
Allegati ..... del ..... 21V

P A R M A

Parma, 20/4 ^ 1952

3je indagini esperite in quésta giurisdi=
zione per il rintraccio della persona in
to,argomento della circolare sopra indicata,
no data,finora,esito negativo.

J

//
/'

'IL QUESTORE
(ScribanoO

(116)

(116) La nota citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)-
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L

SS ROMA PALERMO NR.1235

PRECEDENZA ASSOLUTA QUESTURA ROMA

NR. 90/29296 AT 333"nS7$6/2 EtffltO MARCONIGRAMMA PARI NUMERO DEL 23 MARZO (117)
X^

DECORSO RELATIV(lCOP"PTO FRANGIO PAOLO FU FRANCESCO RIFERISCESI AT

RADIOGRAMMA NRjfoSO/-128SS INTERPOL DEL 21 DECORSO^DIRETTO QUESTORI RE-/ /
PUBBLICA POLTÉRRA/POLMARE POLARIA PER RINTRACCIO ET ARRESTO PREDETTO

?
COPPOLA PUNTO

IPANDELLI

«TRS HANS I ORE .2

(117) I marconigrammi citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 112 e 114. (N.d.r.)
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RADIOGRAMMA i 1-3-1952

QUESTURA

,PALSIH.IO

n°333/78796/11" at 90/29296 punto Pregasi cóuiunicare quale (H8)

pr owe diuento devasi adottare confronti COPPOLA Francesco Paolo
i

fu Francesco,non essendo specificato nel teleradio eodesto Uffi-

cio cui si tisponde punto Questore Polito

$' i
V v5

(118) II radiogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 114. (N.d.r.)
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(119)

/

(119) II radiogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 114. (N.d.r.)
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C PALERMO c 336 70 23/3/52

vv;- MINISTERO INTERPOL ROMA - ET P.C..

^ QUESTORI REPUBBLICA POLTERRA POLARIA POLMARE -

90/29296 AT 10601 128S6 INTERPOL PUNTO*; COPPOLA FRANCESCO PAOLO FU FRANCE«fiP_(120)

SCO ZT LOIACONO PIETRA .,•'TO PARTINICO 6/10/1399 PREGIUDICATO VARIE VOLTE

DENUNCIATO ASSOCIAZIONE VIRGOLA OMICIDI VIRGOLA TENTATO OMICIDIO VIRGOLA

LESIONI EST IN ATTO IRREPERIBILE PUNTO MEDESIMO EST PROPRIETARIO AUTO

BERLINA 1400 TARGA PA-1S609 QUI IMMATRICOLATA'23/12/1950 ET GIÀ'TAJ

ROMA 137441 PUNTO PROSEGUONO INDAGINI PUNTO .-

7 > M * - ~ l
'? f **

TRS t'ASTtìCO

(120) La circolare citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)
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C A M E R A D E I D E P U T I T I • S E N A T O OELU R E P U B B L I C A

COMMISSIONE PARl-AMENTARE C'INCHIESTA

SUI. FENOMENO DELLA MAFIA IN SIClUA

Bona,

E S P R E S S O

Prot.D/ 2 5 6 1

Alla Questura di

R o n a

II 12 ottobre 1963, con nota n.500/U Sq.Itob., ven (121)

ne trasmesso a questa Corardsaione il fascicolo personale (122)

di COPPOLA Francesco Paolo fu Francesco e fu Loiacono

Pietra, nato a Partinico (Palermo) il 6.10.1899, resicien

te ad Anzio (Roma)*

In ottemperanza a deliberazione della Commissione,

prego .voler inviare, con cortese urgenza, tutti gli atti,

anche recentissimi, compilati sul conto del Coppola nel

periodo successivo alla trasmissione del fascicolo.

( Aw.Francesco Cattanei)

(121) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 6. (N.d.r.)
(122) II fascicolo citato nel testo è pubblicato alle pagg. 118-363. (N.d.r.)
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- Divisione polizia Giudisiaria -

H.34 2/2* ni 20 aprile 1970

OGGETTO: 1°- CORSO Giuseppe di Giuseppe - 2°- CGPtOLfl Francesco
Paolo fu Francesco.- Mafiosi - ...-... ..._ J..̂ - ••-"-•

.2 2 wa, 19ÌO

N.2.5...7-..8
AL SIG. ì-'R«SID^:-!TS DiùLLA COWMTS

i^XLAI-EWTARI:: D'INCHI£ST7» SUL
LA M-J1A PRiìSSO LA C/--.iìiR7^ Jil
D^fUTATI S SfiMATO D-LLA R3PU3
BICA - ~"

R O M A

Con riferimento alle noto nJD/2561 e n.D/2566 del 16 cor- (123)

reate mese,si trasmettono,in originale,! fascicoli personali dei

nominati in oggetto .-

X

G. Par lato) |

'i,

(123) La nota D/2561 citata nel testo è pubblicata alla pag. 116. La nota D/2566, concernente la richiesta di
trasmissione del fascicolo di Corso Giuseppe, non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento.
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I «QPW,Aiili71 MODULO An-icainco U (68)
I1 - j» K m [

r\

QUESTURA DI ROMA

Divisione II - Categoria U

-
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1 / .C ' ] .-{'i t'ts O frJSSOTRA DI PALERMO
i / ' '" V '(Divisione.Polizia Giudiziaria)

N.cip/5028,2 Palermo,11 29/4
GABINETTO.
i*) 63"

COPPOLA, Francesc.c Paolo fu Francesco e Lo Jacono Pietra,nato
5àrftin~ico il 6.IO. 1889 - residente Pocezia. -

' -1

Freg
in oggetto.

A suo

notizie circa l'attuale-condotta d

<4V'

da questi atti risulta quanto segue: C,

'8-7-IS20 .--Pretore Partinico lo condannò a L.50 di multa;
10-2-1924'- dopo due anni di latitanza arrestato per il delitto di man-

cato omicidio;
23-6-1923 - Corte Assise Palermo lo assolve per il delitto di mancato

omicidio;
28-5-1926 - colpito da mandato di cattura Consigliere Istruttore Tribunale

Palermo,perché imputato di associazione per delinquere.omici-
dio in persona di DI MARCO Giuseppe ed altri,avvenuto in Bor-
getto;

4-4 - 1927 -Colpito -mandato cattura Tribunale Palermo perché imputato
quale correo di quatruplice omicidio in persona di Corte
Vincenzo ed altri;

12-8-1929 - arrestato dall'Arma di Partinico per il reato di lesioni in
persona di Termini Francesca;

17-11-930 - colpito mandato cattura Procura Repubblica Palermo perché
condannato anni 3 e mesi 4 di reclusione per associazione a
delinquere;

7-5- 1933 - revocato il mandato di cattura di cui sopra per amnistia.
Posteriormente alla data del suo rimpatrio a suo carico
si rileva:

I-I2-I953 - arrestato in esecuzione ai mandati di cattura emessi dal
Giudice Istrutt re di Palermo per commercio di sostanze stu-
pefacenti, asso.ciazione per delinquere,omicidio estorsione e
rapina;

12-5-1956 - escarcerato in seguito ad assoluzione per insufficienza di
prove.

Il Coppola "nel 1948.venne espulso dagli U.S.A.per commercio clan-
destino di .sostanze stupefacenti e in data 14/2/1952 si trasferì a Porcezi *
dove in at

tìÙCSTU
*«Ci«Vt

la,f amiglia. -

IL QUE3'

QUESTUA*.
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01 ' " ' V"1! ~^ "• i~ '••"," i .'i,̂ i' i -f ; i -^ j\ • -. Li « I O . •. vL-^'.À^ i vJi..-».>! i '-vA.\

Gii- —
PAOLO FU F :A:!CI:CO SIA STATO CEG:^ALATO AI

••JE'-TJ. F

(124) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 14. (N.d.r.)
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PRF Nr;. 1551 43TF. 5 1430 -

.o;:.!!3:3.;r:iATO SI-;U,;EZZA LIDO

PUNTO R i FÉ; J MENTO MOTA UFFICIOS'IC. LIDO P.OMA
:99 :;EL 23

• ' .A FRANCESCO PAOLO FU F^ANCESO,
.V;H! >;E XUKUHXA RISULTA ESPULSO u..s.A.i94e COMMEIIC

'JOSTAflZE STUPEFASEND I PUNTO - "" ^~

-QUESTORE MELfl '—-

(125)

(125) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 15. (N.d.r.)
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-. „ T - « t' i ; -• —--i

N .0760/D/7 Lido Roma 2

il i

OGGETTO: Rimpatriati a seguito di espulsiDne dagli
U.S.A. = ' i ^j£

LX°̂  | :

ALLA QUESTURA =Div.Poi.Giudiziaria»

R O MA

Con riferimento alla circolare ronco n.3?5/

07857/2* del 16 aprile 1963, si trasmette l'unito

modulo, compilato, relativo a COPPOLA Francesco Pao=

lo fu Francesco, nato a Partinico il 6»in.l899)_re=

sidente ad Ardea di Pomezia località San Lorenzo

Viale Marini s«n. -

(126)

A" /
CAPO DI°P.S.

(126) La circolare citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.).
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DIVISIONE POLIZIA GIUDIZIARIA

RADIOGRAMMA Roma,li I5.6.I963

ALLA QUESTURA DI
P A L E R M O

H« 355/17857/2*»- Riferimento radiogramma n° 90/50282
del 22 maggio scorso, comunicasi eha COPPOLA France-

sco Paolo fu Prencescct residente Pomeaia, sarà eegpa-
latc al Ministero Interno quolo espulso U*3.A» da que-

etc Ufficic*

QUESTORE/DI STEFANO

(127)

(127) II radiogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 120. (N.d.r.)
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(128) II radiogramma citato nel testo'è pubblicato alla pag. 120. (N.d.r.)
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l i l -

(129)

(129) La «ministeriale» citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento.
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^ • j v j ì O i u - "1 s - - . i L: • ' .» - . o.i.- ~ ;":b*rii ' ' -rj di. Roti". a
NucUso d.' PotJy.iij: C»;-JOìT.j3r»a

(VlO t'jl-CfctliJ, *'S;

< . 947725/1-17 di prot. B»P.P. ?«"''«, li ?.... ott.?b.« . .
1 (wr>. al foglirt u. <1t-l • . .

<.'.;ui7TTO: Pregiudicato COPPOLA FrancescnJÈWtLqj detto~"j

ALL«lLL/ttO SIGNOR

Nel corso delle indagini per le repressione di tìii'-
vità criminose svolte da elementi affiliati elle "Mafia", qua.-
sto Nucleo ha accertato - in sede di perquisizione domiciliare
che il pregiudicato COPPOLA Francesco Paolo fu Francesco e fu
Lo Jscono Pietra» nato a Partinico il 6.IO.1899, residente In
Pomazla» località T»r S»Lorenzo (frazione di Ardea), possiede
le seguenti ermi da fuoco:
a)- pistola a tamburo "Smlth & Wesson" ci'» 32;
b)- pistola "Berette" ciò 7f65;
e)- fucile da caccia ci* 12 a due canne;
d>- fucile da caccia automatico ad una canna ci. 16 "Browning"

Le armi di cui sopra» pur essendo state dal COPPOLA
denunziate - o suo tempo - all'Ufficio di P.S. di Partinico,
erano state trasferite da Partlnico a Pomazla senza che l'in=»
teressato avesse osservato le disposizioni di cui egli ertt.
34 e 38 d«l T«IP. legge di P.S. e art'. 58 del relativo Eegoìa=
mento, per cui egli sarà denunzlalo alla locale Preturr.

Indipendentemente da tale denunzia, questo Nucleo -
data la pericolosi té del COPPOLA, per essere stato lo stesso
condannato per detenzionl di munizioni do guerra nonché per
commercio clandestino d^. stupefacenti ed assolto con formule
dubitativa per associazione a dellhquere, concorso in sequa=
atro di persone a scopo di estorsione e correità in omicidio -
propone ell'E.V, di applicare' nei confronti del COPPOLA il
disposto dell'art. 39 .dèi citato TéU. leggi di P.S,.
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(130)

(130) Viene omessa la pubblicazione di un atto che risulta essere identico a quello pubblicato alla pag. 128.
(N.d.r.)



Senato della Repubblica — 130 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DIVISIONE POLIZIA GIUDIZIARIA £ '• jfir ^f ///<"

IL PREFETTO

Vista la proposta del Nucleo di Polizia Giudiziaria
dei CO. n. 947725/I-I7 R.P.P. del 2/10/63;

Considerato che, in sede di perquisizione domiciliare,

il pregiudicato COPPOLA Francesco Paolo fu Fran-
cesco e fu Lojacono Pietro, nato a Partinico il
6.IO.I8S9 detto " FRANK ", residente in pomezia,
località Tor S. Lorenzo ( Praz, di Ardea ) è sta-
to trovato in possesso dalle seguenti armi da fuo-
co:

ì
1) pistola a tamburo " Saith Wesson " cai. 12 -
2) pistola " Beretta " cai. 7,65 -
3) fucile da caccia cai. 12 a due canne -
4-) fucile da caccia automatico cai. 16 ad una canna

" Browning ".

Considerato che il medesimo è stato deferito all'A.G. dal

Nucleo proponente ai sensi degli artt. 34 e 38. del
I.U. legge di P.S. e 158 Reg. per non aver ritira—
uo in Pomezia la denunaia delle armi predette già
effettuata presso l 'Uf f i c io di P.S. di Partinico;

Considerato che il Coppola è stato condannato per deten-
aioiie di munizioni da guerra, commercio clandestino
di stupefacenti, e assolto con formula dubitativa
dalle imputazioni di associazione per delinquere,
concorso in sequestro di persona a scopo di estorsio-
ne e correità, in o m i c i d i o ;

Ritenuto, pertanto, che il Coppola, è persona pericolosa e
capace di abusare delle armi che detiene;

Visto l'art. 39 del T.U. delle L. di P. S. ;

(131)

V 1 A

al nominato COPPOLA Francesco Paolo di detenere le arai
sopra elencate.

IL PREFETTO

(131) La proposta citata nel testo — del 7, anziché del 2 ottobre 1963 — è pubblicata alla pag. 128. (N.d.r.)
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MODULARIO
L - C. PMI. Il

PREFETTURA DI RQ

I" -—' -flIÌTI

110TT.OÈS!
^CTJij R

16̂ -i

Hoa»

•!••,•><.
U

Rpmar.J.$...ott.g'|3ir.e. «...63

P«OT. N. ....135.7.5. DIV. ,.fta)>a2. B. 7.

ALLEGATI _.

Risposta al foglio Ad „_.,„ /

Die. Su.

OGGETTO: £g£Eto&&S&$&i COPPOLA.. Fran.c.es. <&...P§QAi?U..M$..t.Q.

i.prega di voler^ predisporre

lo schema del decreto di cui all'art.39 àel

T.U. delle leggi di P.S. nei confronti~5el

nominato in oggetto," in adesione alla prò po-

sta ~qùi formulata dal Comando Nucleo Carabi-

nieri di Polizia &iudìziaria_..c.on_lettera n

mero 947725/1-17 R. P. P,., del_7 ottotre._1963.

di cui si unisce coi
(132)

bUmu hllfrtll» ita» Su» r.T.

(132) La lettera citata nel testo è pubblicata alla pag. 128. (N.d.r.)
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URG3NT3
Boma,lì 1.11.963.

A L P;
=acmì==;=a:*3=;cs=;--==*==e«ae
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N.842/2* Roma,11 30 Ottobre 1963.

OGG3TTO : Pregiudicato .COPPOLA Francesco Paolo, detto " Frank „

Racc/ta
Urgente

ALLA PBSFSTTURA - Divisione Gabinetto

R fi '*! .A

Con riferimento alla prefettizia n.l3575.Dlv.Gab.->2.5.1 (133)
del 10 volgente,si trasmette lo schema del decreto di cui allf;\rt.3!j
del TJLtlelle leggi di P.5.relativo al'pregiudicato in oggetto. (134)

' f

..I.

/ ',
i :«

. i .\V

P. TI./.JJ3STOR3

(133) La «prefettizia» citata nel testo è pubblicata alla pag. 131. (N.dx.)
(134) Lo schema citato nel testo è pubblicato alla pag. 130. (N.d.r.)
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PREFETTURA DI ROMA

QUESTURA DI ROMA

280IC.%3 18- MOO. n

•.».:.28...di.cgmbre... W....63

•PHOT. N. .13575 „... DIV. ;....Gabf 12.B.7.

ALLEGATI ,

Risposta al loglio dil :

Dìy. Su. N.

.B..Q....M. A

O G G E T T O- ^/?^é£Mi?£lfc9./P9.l£QLA Francesco Paolo detto
' £ Frank.' r

I *•/ i ^««i»» ..g»-»"*''"

Per i provvedimenti di competenza, si
trasmette copia del rapporto del 7 ottobre e.a.
del Nucleo di Polizia Giudiziaria di Roma, rela-
tivo all'oggetto,

'"'> '
• ,;^V-

•X'--v ' :^ -^ / / / •
.,/-:•' . • *> V

N. IJt PHCTa^T^
3*; ./ ;./

. . * * • ) • • ..i 1 ,«'""'•

•V "•'•' rV • '^ >-x

v^»-'.. ^ -,^^"

(135)

.J21i:j2l Kornj - UL Poi. Su» f.V.

(135) II rapporto citato nel testo è pubblicato alla pag. 128. (N.d.r.)
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11 ° 3 699»;

i
*

sr
9 GFfi 'U

Lido di iioua.lì 28.1.1964

CGf-STl'Cf COPl-OLA Francesco Paolo fu ]?ru::cesco e fu Lo Jacor.o Piotrr,
':ato a Partinico il 6.10.1899, re siderite ad Ardea di Pomerio
frazione Tor S.Lorenzo - Viale Larini,agricoltore.-

n°999/ì23jAVe-Tìel 27.8.1963.-
î ET T 0 -j

ALLA QUESTURA -Divisione 11°

R O i..; A

/ II no:.:ì.rato in o. netto,icori -,to al] 'Anuijtv.fe del Gor/iune .! .
1-c: e:-:i3 dal 14.2.1952,risiede nella "n^ione di Ardnp. - 1 oculiti.
Tor di Sa;: Lore::ZO.-

Di"1 l'epoca in cui'/è trasferito in quella località sj è de-
licato alle coltivazione di un appczzamento di terreno vasto circa
40 ettari.Possiede una casa di ? biDizione.-

Recentemente ha venduto circa 10 ettari di terreno pire per-
cependo la soì.irs. di L.250 milioni che ha rinvestito nell'acquisto
•li lotti di terreno in -Potnezla sui quali ha iniziato la costruzioì:^
di fabbricati per uso abitazione.-

II Co.pola vive con la moglie CHJi..Eì';ri1I Leonardo fu ^r'-inc-ìf^o.
ài Lo laccio Paola,nata a Partinico il 20.2.1902, con tapina e-li '"i -I
Pietra,; ite a Pa;;tirico il 22.6.1926,coniugata a O o r ' C Giuso;.'."o di
• ' • l ; ' se^_ 'e e di Mania Antonia,,tìato a Partinicc il io.5.lS27,G£ricoltor
: :-- i.iv.i'i Corso rìsOltar.o iscritti al Goi.iune di Por.ìezia dal 12.Ì0.5S
p.'ovei.lenti da Partinico.-

TI ^iie^T,! a t in i della sua "•)erf.'i.i::Dnza nel Ccr.v;i:e -li ?ov: •" - i:' .,r •"•'•'
•\&. r.ai d_.tc luo^o a rilievi di sorta,e alcun ;c?ce;.3^~A figuro. :v...
^li atti della Stazione dei Cariili.ior-i di .nrdea t.-> pretto rj^.sto
Co1... .i'j .ar-iato ad eccezione dei ;ir:?c-:deriti.chc li servito si trafili"i-
va.:o Corniti dal Co: .is-iiriatc di P.S.Partinicc ove^'in dette ciJ;tL
la risieduto dal 1948,allorché rientrò dagli Stati Uniti
dove aveva es'oatriato
- 5.8.1919 - Denunciato dal Co-lai.do Carabinieri di Partinico por-

mancata omicidio in persona di LUPO Ar;'ionio;
- 28.7.1920 - Pretore Partinico co\.d.L.50 di :.iUlts,pona sospesa per

a.mi 5 e non menziona nel cartellino pinale;
- 26.5.1923 - Corte Assise Palermo,lo assolve dal reato di mancato

ora ioidi o ;
- 28.5.1926 - Colpito mandato cattura Consigliere Istru^tor* T'riovr.-.'.

Pai ermo, perché imputato di a£:-or;ia%icne por del lr.^. .--•••?
oraleiàio in perdona di DI L^RCO Gim-:ei)Me*,D'ISi30 ( ~ r > ":.
DI i-jìRCO Antonio,DI ! '̂-?CO P^no'letto.av'/oMito in le'-/ ',

(136)

(136) II fonogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 9. (N.d.r.)
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_ 2 -
4.4. 1927 _ colpito mandato di cattura Tribunale Palermo perché

imputato quale correo in quadruplice omicidio ir, o.̂ r-
sona di di CORTE Vincenzo ed altri;

12.8.1929 _ Arrestato dall'Arma di Partinico per reato di lesioni
in persona .di TBRI.:n\-I Frane-esca;

17.11.1930 - Colpito mandato cattura Procuratore del Re di ì'c-.1<--̂ :.o
perché condannato ad anni 3 e mesi 4 di r eoli. '.Rione per
associazione per delinqvere;

7.5.1933 _ Revocato il mandato di cattura di cui sopra per a.r.ini'-;':

le
di sorta. -

i'o'.iostante i precedenti ponali dì cui sopra a suo ca r i co ,
sua permanenza ad Ardea non ho. mei cLroo IUOKO i i

Pertanto, per quanto di couyetei "a visto la solida posiziono
fii.unsiaria e l'attività lavorativa del COPPOLA e considerato eh»
lo stesso con il suo co::vportan:GMto in Ardea.iìon ha dr.to a rilievi,
qitasòo Ufficio non si trova nella possibilità di fornire elerner.tl
concreti sì da propino comunque ad un'eventuale misura di prevenzioni-
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JOUESTORA DI ROMA

7FEB.1C4

Legione Territoriale Carabinieri di
Nucleo di Polizia Giudiziaria

(Via Palestre. 24}

16-

N 947725/1-49 di prot Roma, « ...3...f^braio 1%4

• Risp. al foglio ii. ... del

OGGETTO: Sequestro di ermi a carico di^COPPOLA Francesco/»

ALL'ILL/UO SIGNOR PREFETTO di
-i -*f

E O li A

Per aderire ad analoga richiesta dolla Procura
dalla Repubblica di Roma, ai prega di volere comunicare
quali determinazioni sono state prese dalla S.V. Ili/ma
nei confronti del pregiudicato COPPOLA Francesco Paolo,
detto Frank*

A carico del suddetto, questo Nucleo - con
sua nota 947725/I-I7 datata 7 ottobre 1963 - propose
alla S.V, di Inibirgli l'autorizzazione a detenere armi
ai sensi dell'art. 39 del Testo Unico delle Leggi di P.S.

(137)

Geni*

II Ten,Colonnello Comandante del Nucleo
- Luigi Mai-gi otta -

(137) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 128. (N.d.r.)
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!OtV. Ì.ARIO
- e. e,,*. 40 MOD. 71

Prefettura di ROMA

FSOT. N. ..30B06& - DIV. 3%,ca.t.2* -

ALLEGATI —..:... :...

Risposta ci Foglio de! 3-2-196+ ->

£:•».<- Su - JV-947725/1-49 HPP.

16 marzo.

.HUCT.FX)...m...POU2IA

(138)
DELLA..1ECEEQHE.. TJSafll TOEL.ALE...CAJÌA2IKI L-

EL..YI A-PALESILO ..24 -— • - E - . Q . VL -A -

OGGETTO:. Sequestro di..anni. a...carlco...di....OOI1POlA...i1r.ajacj£sco*»

%-Con riferlnanto alla noto suindicate,- ai-c

che, con decreto pari numero in data 17 gennaio 1954,

debitamente notificato in data 23 gennaio 1964, è sta-

to fatto divieto al noninato in oggetto - ai sensi del-

l'art.39 dol I.U. leggo di P.S. - di detenere le quattro

armi segnalate e qualsiaai altra arma.-

.=-;• Nel contempo il Coppola è stato diffidato a disfar

ci delle ermi cedendole a persona in possesso di titolo

valido per I1acquisto e dei prescritti requisiti per la

detenzione.-

P. IL PREFETTO

(139)

(138) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 138. (N.d.r.)
(139) II decreto citato nel testo è pubblicato alla pag. 142. (N.d.r.)
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16-3-1964 -

A TU AL PASCXCOLOiprot.il.308066/rjlv.3*-CBt.'2* al nome di

COPPOLA .Francesco, che trovaci "attualmente presso la 2"

Divisione»

La presente lettera - ripetuta su foglio della

Prefettura di Boma, sostituisce l'altra,dello stesso conte-

nuto, in data 16 marzo, essendo stata scritta su carta del-

la "Questura".-
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la/
Roma, 17=JL-ì ^ 64 -

COMES SSAHLATO-SI P.S

III»

308066

OOPPOLA Francesco Paolo fu Francesco
nato a Partinico il 6-10-1699» residente o Parnasia
località "Tor S.Lorenzo" Frazione di Ardea,-

ALLEG.N.J - . * **
*""Si trasmettènnotre copie del decreto""di

divieto a detenere armi da parte del Coppo-
la, con preghiera di restituirne una con a
tergo la relata di notifica.-

Delle altre due copie, una dovrà essere
consolata ali'interessotot- diffidandolo
fdwnaalmento com'è detto nel decreto. Btassot-
a disfarsi delle arni,cedendole a persona
che possegga titolo per l'acquisto e i proa
scritti requisiti per la detonzione * e l'al-
tra sarà trattenuta a corredo degli atti di
codesto Commissariato.-

(140)

P. IL QUESTOHS

(140) II decreto citato nel testo è pubblicato alla pag. 142. (N.d.r.)
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IO/

Hr« 308066/2%XJ* - IL PBSgsrJO DELLA PHOVin.aiA_Jg ROMA -

Visto £il attt d'ufficio doi quali ri aulta che COPPOLA
franoepco Paolo fu Ernncesoo 0 fu Lojnoouo Pi atra, noto a Portici
co il 6-10-1899, roaLdenta in Pomozia - locali tà "Tor 3.Lorcnuou

Frazione di Ardon, ho procedenti por detonai ono di mini aloni eia
enarra, conmorcio olandoctino di stupefacenti, assolto con fc
dubitativa dalle imputazioni di oaoooiosiono par dolinguoro, cci>>
corso in sequestro di persona a scopo di Bstordone o correità in
C ni ci dio |

Consi dorato che, in coda di por;&ui dizione domicilierò»
il predetto Coppola e etoto trovato in pò SDOSSO dolio sebasti cr-
Bit

1) - pistola a tanburo "itoith a '.Vosoon" col* 12 -
2) - piatela "Borotta" cal.7,65 -
3) - fucile da coccia cai* 12 a duo canno -
4) - facile da caccia outonatioo cai. 16 od una canna "Brpwnino",
per cui « eteto donunziato olla congpetcnto Autorità, dal Hucloo
di Polizia QLudislaria dei Uaraolniori, oi conci degli o?tt.34 -
e 30 del X.u. loess di P.3, e 158 dal relativo Jìscpl^aento, por
non evsr rinnovato, in Pomezin, la donunoia dolio ond prodotte,
già effettuata presso l'Ufficio di P.£. di Par Unico;

Tenuto conto della analogo proposto del liucleo Os
ri di Poli ai a Cdudiaiaria nr.947725/1-17 E.P.P. del 2-10-19631

Ritenuto che il Coppola o purcona pari co lo co e non in £«.'»
sesso dei requisiti di lecco per continuerò a detonerò arai, dal-
la quali potrebbe abusarlo f

Visto l'ert.39 del I.U. logge di P.S.

(141)

Y I B * A

al nondnnto OOP1OLA francoooo Paolo la astensione delle orci di
cui in narrativa o di qu^ldacl altra oma.-

11 Si^.Hi-lcoato il OoasioaariQta di r.S» Ji lido di l-ìcsc*
è incaricato di no ti J3. care nei nodi o fonia di logco il proccnto
docreto all'interessato, il qunlo dovrà nel contcopo ©asaro £on:rl-
conte diffidato a disfarai delle and., Godendolo o persona elio poo»
eocsa titolo per l'acquisto a i prescritti requisiti per la dotoc-
zlone.-
Rona, li 17-U1964 - P.IL

Poppi)

(141) La proposta citata nel testo è pubblicata alla pag. 128. (N.d.r.)
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(142)

(142) Viene omessa la pubblicazione di due atti che risultano essere identici a quello pubblicato alla pag. 142.
(N.d.r.)



Senato della Repubblica — 144 — Camera dei Deputati

LEtilSLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Q U E S T U R A D I R O M A

COMMISSARIATO DI P. S. *LIDO D
VU del Fabbri Navpll. 21 - Telef. 6055.755 - 60.25.833

:9GEO4 13—

TO

Lido di ROIM....2.8,.1,.1964._

,CDMOLA....2'ri::ic.C!i:c.c.. PaclQ....£.u.. Frane occ.o.+r.ato Pai-ci-
r.ico il 6.10.1899,recidente ir: 4TO.OE1. -iivito

tenztoire 'arn±.- * —

ALLA QÌI3S1UIÌA -Divisione IIA

R O I.I A

Con rirci'ijuento alla nota n°308066/2 del 17 cerreti te
si reatituiace,corredata di relata di rictifica,copia del
àecrjto n°308066/2 del 17.1.1964 del Prorotto di Roma ed
cj.;.ale viene vietato al sô r aire ritto CO?1. OLÀ Francesco
Paolo la detenzione di arui.-

*>**•• ̂
. T

(143)

(144)

(143) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 141. (N.d.r.)
(144) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 145-146. (N.d.r.)
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la/

Nr.308066/2*MI* - IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DE' ROMA -

Visto gli atti d«ufficio dai quali risulta che COPPOLA
Francesco-Paolo fu Francesco e fu Iojacono Pietrai nato a Partlni
co 11 6-10-1699, residente in Pomezia - località "Tor S.Lorenzo"
Frazione di Ardea, ha precedenti per detenzione di munizioni da
guerra, commercio clandestino di stupefacanti, ascolto con formula
dubitativa dalle imputazioni di associazione per delinguere, con-
corso in sequestro di persona a scopo di .estorsione e correità in
omicidio}

Considerato che, in sede di perquisizione domiciliare,
il predetto Coppola è stato trovato in possesso delle seguenti ar-
mi J
1) - pistola a tamburo "Smith a \Vesson" cai* 12 •
2) - pistola "neretta" cal.7,65 -
3) - fucile da caccia cai.12 a due canne -
4) - fucile da caccia automatico cai.16 ad una canna "Browning",
per cui è stato denunzi a to alla oo ripe tanta .Autorità, dal Nucleo
di Polizia Giudiziaria dei Carabinieri, ai sensi degli artt.34 -
e 38 del T.U. legge di P.S. e 158 del relativo Regolamento, par
non aver rinnovato, in Pome zi a, la d ammala delle armi predotte,
già effettuata presso l'Ufficio di P.S. di Par tini co}

Tenuto conto della analoga proposta del Nucleo Carabinie-
ri di Polizia Giudiziaria nr.947725/1-17 B.P.P. del 2-10-i963f

Ritenuto che il Coppola e persona pericolosa e non in ptna
sesso dei requisiti di legge per continuare a detenere arai, del-
le quali potrebbe abusarne;

Visto l'art.39 del T.U. legge di P.S.

V I E T A

(145)

al nominato COPPOLA Francesco Paolo la detenzione delle armi di
cui in narrativa e di qualsia si altra arma.-

II Si g.Diri gente il Commissariato di P.S. di Lido di Roma
è incaricato di notificare nei nodi e forma di legge il presente
decreto all'interessato, il quale dovrà nel contempo essere fornai-
mente diffidate a disfarai delle armi, cedendole a persona che pos-
segga titolo per l'acquisto e i prescritti requisiti per la doten-
zione.-
Roma, li 17-1-1964 » p.IL PRJ3FBTTO

Poppi)

(145) La proposta citata nel testo — del 7, anziché del 2 ottobre 1963 — è pubblicata alla pag. 128. (N.d.r.)

IO
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OÒKMISSARIAIO DI P.S.LIDO DI ROMA.

L'anno milienovecentosessantaquattro,addì 23 del mese di
gennaio,alle ore 19»nella 'sede del Commissariato di P.S.

LIDO :.DI RGIrA

Innan?! a noi sottoscritti,è presente il Sifi.COPPOLA
Francesco Paolo,nato a Partinico il 6.10.1899,domici-,
liato in Pomezia,località Tor San Loronzo,al quale viene
notificata la retroscritta ordinanza Prefettizia,con la
qu£,le viene ordinato il divieto di detenere krui,$ lo- si
diffida formalmente,come è detto usi retro decreto a di-
sfarsi delle anni, cedendoli'a persona che poasegga tito.lo
per l'acquisto ed i prescritti requisiti j>er la dctsn^ione.-
Di quanto sopra abbiamo proceduto alla pressate notifica in
tre copie* di cui una viene conoegnata al Sig.COPPOLA Francesco,
una restituita alla (jiestura di Roma ed una tenuta agli atti
di questo Commissariato.- -"-
Lettotconfermato-e sottoscritto.- - - - - - - - - - - - - -

,/
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Q U E S T U R A D I R O M A

COMMISSARIATO DI P. S. VLIDO DI ROMA"
Via dei Fabbri Navali, 21 - Telef. 60.25.755 • 60.25.633

N 3512/2*
' - Lido di Roma, 24marzo I964

Rìsp. a nota N.

d e l . . .

Allegati N.

OGGETTO: COPPOLA Francesco ?aolo fu Francesco e fu Lo

Jacono Pietra, nato a Partinico il 6.IO.1899,

residente ad Ardea di Pomezia -Frazione Tor

S.Lorenzo - Viale Marini - agricoltore.-

IH/mo SIG. QUESTORE

R O M A

II nominato in oggetto, iscritto all'Anagrafe del Comu-
ne di Pomezia dal 14 gennaio 1953, in atto risiede nella
frazione Ardea. località Tor di S.Lorenzo.

Il COPPOLA vive con la meglie CHn:̂ T?I Leccarda fu Fran
cesco e la figlia Pietra coniugata con CORSO Giuseppe di
Giuseppe, di anni 37, da Partinico, agricoltore.

Dall'epoca in cui si è trasferito, proveniente da Par-
tinico, in Ardea sì è dedicato alla coltivaziont di un ap-
pezzamento di terreno vasto circa 40 ettari.

Da accertamenti riservati è risultato che da detta pro-
prietà ricava cento quintali di grano e circa 420 quintali
di uva pregiata da tavola per un reddito netto annuo di lire
3.159.000.-

Recenteinente ha venduto circa IO ettari di terreno ed_i
ficabile percependo la somma di lire 280.000.000 acquistando
successivamente del suolo edificabile nel centro di Pomezia
su cui ha chiesto e ottenuto la licenza di costruzione di tre
palazzi di nove piani ciascuno per circa 500 appartamenti.
Sono già in istato avanzato di costruzione due palazzi il cui
capitale è intestato alla Società LJarchese-Rejna.

In questi anni della sua permanenza nel Comune di Po-
mezia, non ha mai dato luogo a rilievi di sorta'e alcun pr£
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cedente figura presso gli atti della Stazione dei Carabinieri
di Urdea né presso questo Commissariato ad eccezione dei pre-
cedenti che di seguito si trascrivono forniti dal Commissario
to di P.S. Partinico ove in detta città ha risieduto dal 194-8
allorché rientrò dagli Stati Uniti d'America, dove aveva espa_
triato clandestinamente:

A - 5.8.I9I9 - denunziato dal Comando Carabinieri di Partinico
per mancato omicidio in persona di LUPO Antonio;

/\ - 28.7.1920 - Pretore Partinico - £.50 di multa (sconoscesi
reato), pena sospesa per anni 5 e non menzione;

- 26.6.1923 - Corte Assise di Palermo - Assolto dal reato di
mancato omicidio;

- 28.5.1926 - colpito da mandato di cattura emesso dal Consi-
gliere Istruttore Tribunale Palermo perché im-
putato di associazione per delinquere, omicidio
in persona di DI MASCO Giuseppe, D'ISEO Giuseppe,
DI INARCO Antonio, DI LIARCO Benedetto, avvenuti
in Borgetto;

- 4.4.1927 - colpito da mandato di cattura Tribunale Palerao
perché imputato juale correo in quadruplice oni
cidio in persona di CORTE Vincebzo ed altri;

- 12.8.1929 - Arrestato dall'Arma di Partinico per lesioni in
persona di TEELIINI Prancesca;

- 17.11.1930- colpito da mandato di cattura Procuratore del Re
di Palermo perché condannato ad anni 3 -e mesi 4
di reclusione per associazione per delinquere;

- 7.5.1933 - revocato il mandato di cattura di'cui sopra per
•r-> amnistia.

Il COPPOLA nella sua attività sia di agricoltore che
di costrittore edile si è strettamente attenuto alle disposi-
zioni di legge circa l'ingaggio della manodopera..

Da parte del Comune di Pomezia nell'anno 1963 è stato
tassato per un imponibile di 1 milione di lire elevato salvo
ulteriori accertamenti a £.1.800.000 per l'anno 1964 per impo-
sta di famiglia.

Il COPPOLA è attivamente controllato dalla Guardia di
Finanza la quale recentemente lo ha sottoposto a tre accerta-
menti fiscali.

Come è noto a codesto superiore Ufficio in data 17.I.
1964 con decreto Prefettizio n.308066/2-II* gli è stato fatto
divieto di detenere alcune armi regolarmente denunziate al
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Commissariato di P.S. di Partinico, perché ritenuto persona
pericolosa e non in possesso dei requisiti di legge per con
tinuare a detenere armi delle quali avrebbe potuto abusare.

Pertanto, malgrado il COPPOLA venga tuttora sottoposto
alla pifr stretta vigilanza da questo Ufficio, dalla Guardia
di ffinanza e dall'Arma dei Carabinieri, finora non è stato
possibile aqquisire elementi concreti circa presunte attività
criminose che lo stesso continuerebbe ad espletare sia nel
campo della mafia che in quello del contrabbando degli stupe-
facenti su scala internazionale.

Raramente riceve posta da fuori e difficilmente si spo-
sta da Pomezia se non per recarsi in Home per occuparsi del-
la esecuzione dei lavori di costruzione che in atto conduce in
Ponezia.

E1 molto legato alla famiglia e spesso viene notato
accompagnare i propri nipotini a scuola. E1 in ottini rapporti
anche con il Parroco che pare abbia aiutato con offerte a b_e
neficio dei poveri.

DI P.S.
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UGO i tu

! Strv Auvd' c

Kr. 308065/2*- Rena, 14 la.-arzo 1£ó4
Biferiiaento a nota n.9477*5/1-49 i.P.P. del j-^- (146)

AL NUCL.& al POLIZIA
DZLL/i l^OECNJ I^luT
Vii ?AL^32.10 24 -

BIia 231

O 1,1 .'i

O &GJ2TO: Sequestro di ami a csrico di COPPOLA /rsr.ceoco.-

Con riferimento :;11̂  noto suindicata, si co:uur.ica

che,con docreto pari nurutìro in data 17 O^ÙI.~.ÌG '.^'J4, le-

citamente notificato in data <^3 gemisi o " . ^ L ± , al noi i inr^o

in oggetto è state fatto divieto - 3i st-nsi 'dell 'art. 39

del I.U. legge di P.3. - di detenere le q,U£.ttro arci •3.1.̂

•te e qu^lr,iasi altra aras.-

Nel contempo il Coppola è stqto diff idato a di riardi

delle arai cedcnaole a perdoni ir; po^ i^ - fG ii titolo vali-

de per l'seguiste e dei prescritti requisiti per ls Jstjr.;

n e. -

(147)

P.

(146) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 138. (N.d.r.)
(147) La correzione apportata al testo risale al documento originario. (N.d.r.)
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MOO 1 b.i

\

Nr. 308066/2*- Roma, 11 16 marzo 1964
Riferimento a nota nr. 9 477 25/1-49 i*.F.P. del 3-2-1964.

AL NUCLEO HE POLIZIA GEUHCZlAaiA
DJ1LA LESOLE TiYaiiO-CLALS
VIA PAL2ST3D Kr.24 -

H O li A

r- \ i

(148)

OGGETTO:Sequestro di ormi a carico di COPPOLA .Francesco.-

Con riferimento alla nota suindicata, si comunica

-con decreto pari numero ÌLI data 17 cannaio 1264, de-

bitamente notificato in data 23 gennaio 1954, è E-tatc/^

fatto divieto al noninato in oggatto - ai sensi dell'arati
-, .., . __ ..**, .»ug«.VI>»«ill«»«--«-<-i ~*

colo 39 del T.U. legge di P.S. - di detenere le quattro

armi segnalate e qualsia si altra enaa.-

Kel contempo il Ccppols è stato diffidato a disfar^

si Bielle armi cedendole e persona in possesso di titolo

valido per l'acquisto e dei prescritti rsquidLti por la

detenzione.-

?. IL PIìEP£TTO

(148) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 138. (N.d.r.)
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OJ1

rÌG S ROi-JA FR ROMA EUR 845 45 1500—

'i ERGENTE QUESTURA - ROMA - ( SQUADRA MOBILE )

'• •-• '••] 4232/STUPE/54 INTERPOL STAMPA ITALIANA PUBBLI CA^ARRESTO AWEMUTO^STATI

«*§i | J îLILJ'JOW I I-JMO/ COPPOLA FRANK JAMES PER TRAFFICO STUPEFACENTI STOP AT
f'.J'n ! ^-.̂  .fc.»<»Ttn-*V'««v./-'?>ai-»ri-j.5W.j.,*i-. i- ...... . ...

.£,£|FIN| ACCERTARE-^TT^ETjETTO POSSA I£EUTI FI'CARST CÓ','"NOTO COPPOLA FRAN

'Jj INESCO PAOLO RESIDENTE ARDEA PREGASI RIFERIRE URGENZA ATTUALE REPERIBI
• .

QUESTO ULTIMO STOP -'

CAPO POLIZIA VI CARI

-J \- o & 6

• V
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Divisione Polizia Giudiziaria

Fono^ramma Urgente Roma 24/6/964

CoTiriissariato P.S. OSTIA LIDO

N.842/308066/2" Stampa Italiana pubblica, arresto avvenuto Stati

Uniti nominato COPPOLA Frank James per traffico stupefacenti 3tor>.

at-fini acce.rtare se predetto possa'identificarci con noto Coppola

Francesco Paolo residente Ardea pregasi riferire rfi^tóógw'V!^attuale

reperiMlità quest'ultimo' stop.

Questura Di' Stefano
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Fonogramma

Dal Commissariato P.S. Lido Roma-

Di ratto Questura Div. Poi.. Giudiziaria-

r»3512/2 at n° 842/306 066/2* del 24 corrente.- (149)

Moto Coppola Francesco Paolo residente Ardea est tuttora
reperibile presso suo domicilio.

Coma. Capo Praticò

T.Dr. Praticò

Jiaravola ore 18

(149) II fonogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 153. (Nd.r.)
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Divistene Polizia Giudiziaria

RADIODRAMMA Roma 25/6/1

MINISTERO DELL'INTiSRÌTO
Direzione Generale della P.S.

Div» Poi. Criminale Interpol

N.842/303066/ Div. P.G. At n.4282/Stupe/64 Interpol di ieri
' t

noto COPPOLA Francesco Paolo residente Ardea è tuttora repa=

apribile presso suo domicilio.

Di Stefano

(150)

(150) II telegramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 152. (N.d.r.)
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i
'I

/ fiA U('ìq
"rMIFCTUB -QUESTUILA DI

M*. <2b* N...PQ/ 50282 Palermo, lì
''" ' .A.B.3/5

OGGETTO . £ooppoIA Francesco Paolo fu Francesco e fu Loia-
J'eòuói1! è" ira, nato a Pairtinioo il 16/10/1899,resi-
\ dente Ardea (Pomezia).-

(151)

AL MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE (MNEBALE DELLA P.S.
DIVISIONE POLIZIA CRIMINALE
SEZIONE TERZA

R O M A
e,per conoscenza:

ALLA QUESTURA D I R O M A

Si comunica che il nominato in oggetto è
stato rintracciato a Partinico,dove si è tratte-
nuto dal 12 al 15 corrente,in occasione della mor-
te del fratello Pietro.

Non ha dato luogo a rilievi.-

IL QUESTORE//
R.Melfi)

(151) La nota citata nel testo è pubblicata alle pagg. 161-162. (N.d.r.)
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- S-,U/.3?.A. I-SEI LS -

N. 306066/500.D.M. Roma, li 28 Luglio 1964

OGCCTTO: COPULA Francesco fu T-tolo - fu Loir.or.no Pi: tir.,
a-to a Pp.rtir.ico il 16.10.1099, recidente in Ai-dea
(Corrano dì Porno zia), località Tor San Lcronzo, V:.r.lo
Marino n.8.

.T-T«,..-^ r-TTt -r '--AL . J..iJ.^i_iiJ i.,.JULi -^i._ i.-.-^
DiRj-:2io:iE G-srri'./L:: r.̂ .".1. . .e
nv. :-CL. c.'-uiN.'Li' '.-;;. 3*

In relazione .illa nota n.r. 3.1 30CG .:,/;:. J/5 - '>?il '3 (152)
giugno 195,4, ci ccnur.icr. r?;-.r; noi cc;^':i\T-ti -.! L. r.r..lr., ';-.• i::

organi di Folicia.

Cono noto r ccdor.:tG Cn/lo . 'ini-,';.-:.\:, :".ii "i te £•;;
accumti r.cCvTrt:''nonti •' rÌTalt-Yto elio il < • ' . • . ' . ! / . il ';;j. .le
po.-siod'.- notcrvoli nrssr.i economici, si 'nt JV/O^L:.;. c'-clu-jiv::-
uanto di n^ricoltura i- di cc:?l;rux_oni ;;lli.

Controlli fi^c-ili oi'jrr.ti dr-.lln, f>v r-àis ai l'in:'.r.sa
non hanno acciaiato Jii- .j^n^''.1 a ~ne .-VI :i.-'';r .

Non risulta clKi, in loco, sia vii;io.-'.to da 5trr.iiicra.fc

Con decreto elei 1? g^nn.-ào IS.C4- il ^v.r-oi . J ;o li r.onr.-. (153)
gli ha vintnto la ;JT!,:jii:-;iona d Ilo :<.r..ii di «ro.i lo -v -v : .^o t ro-
veto in possesso milìt-iri del N-.iclc.'O di Po li sia C-iu-:ì/,ir>.ri:ì
dui CC» di rtoraa in sogvito r. perciuiaisìono cc.-nici

•A

(152) La nota citata nel testo è pubblicata alle pagg. 161-162. (N.d.r.)
(153) II decreto citato nel testo è pubblicato alla pag. 145. (N.d.r.)
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Si fa riserva di conuniccro con la nassima
vita o^ni novità degna di rilievo»

IL «UEi:2GIÌ£
(Dott.S. Di Stofr
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(154)

(154) Viene omessa la pubblicazione di due atti che risultano essere identici a quello pubblicato alle pagg.
157-158. (N.d.r.) ,
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QUESTURA DJ ROMA

10 GIÙ/)':/ 19—

,GAB!NgTTQ

Mos 872 ^

DIREZIONE GENERALE
DELLA PUBBLICA SICUREZZA

;,* Poi. Crini.

<?%s,»*a,, 8 giugno

= 4/xSIG. ,QUESTOÌE|d
e, per conoscepce.^
AL SIG. QUE3TÒ5

1 .m- -./fy/fl

R O M A

PALESKQ

.- /,1'23.13000. . > > W
A.B.3/5 X

COPPOLA Francesco fu Pa.olo e f«""Loiucono Pietra, nato
a Partinico~ì"Ì~1f6r/Ì"o7TW9, residenteiJja^Ardea (Comune

\ì

di Pomezia), località Tor S.Loren20 r Viale Uarino n.c

Come è noto a codesto Ufficio, nel maggio del

1952, il nominato in oggetto, assieme ad altre 23 pers£

ne, fu denunziato dalla Guardia di Finanza per i reati

£

di associazione per delinquere e traffico clandestino di

stupefacenti, in quanto~rf:Einuto capo della organizzazi£

ne di trafficandi di.droga, responsabile della immissione

^illecita negli -O,S*Jl..tin-più occasioni, di ingenti quanti_

tativi di d'etto alcaloide.

Nel corso delle indagini eseguite in occasio-

ne della detta operazione, da parte della Guardia di Fi-

nanza, il Coppola risultò essere, fra l'altro, in stret-

ti contatti con il mafioso capo-contrabbandiere GRECO 3al_

vatore, detto "loto l'ingegnere", fu Pietro e fu Greco

Antonia, nato a Palermo il 12/5/1924, attualmente ricercato

per associazione per delinquere e strage, cugino dell'ono-

nimo GRECO Salvatore fu Giuseppe, nato a Palermo il 13/1/

1923, capomafia del palermitano, soprannominato "u1 cia-

schiteddu", anch'egli latitante e ricercato per associa-

zione a delinquere .e strage, dopo i noti fatti di Ciaculli

11
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k

I

NTE1NO Uv4

MOD

DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA |

- 2 -

del giugno 1963.

Anche successivamente, per quanto nessuno epecifico

elemento sia stato raccolto a suo carico, il Coppola ha fatto

sempre sorgere il sospetto di poter comunque dedicarsi ad azi£

ni illecite, dietro !•apparenza di una condotta di vita norma-

le ed irreprensibile.

Tutto ciò prenesso, poiché non è da escludere che lo

stesso Coppola possa continuare a mantenere rapporti con alcuni

dei suoi vecchi accoliti e, tenuto conto che anche recentemente

lo stesso ha formato oggetto di alcune corrispondenze di stampa

die lo indicano tuttora un elemento di primo piano nel xjampo

dei traffici illeciti e del contrabbando, si richiama l'atten-

gione particolare di oodesto Ufficio sul caso in questione e si

raccomanda di voler disporre che le misure di vigilanza nel con

fronti del sunnominato siano intensificate, sia a mezzo dei eoa

petenti organi dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, pre-

vie intese con i rispettivi Comandi, sia da parte della Squadra

Mobile di codesta Questura, al fine di controllarne l'attività

e di perseguirlo, ai caso, a termini di legge.

Si informa che il Coppola è iscritto nel Bollettino

delle Ricerche per tintraccio, vigilanza e segnalazione.

Si prega di fornire un cortese^ cenno di assicurazione

e, a^auo tempo, notizie di eventuali emergenze,

Arg/?
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L I/HE ss
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cat. 2/a
H fascicolo duplicato provvisorio, riservato, relativo

° l'V,a COPPOLA Francesco Paolo di Francesco, transi riposto
nell'armadio - cassaforte della jj° Sezione Squadra Mobile
del Dr.-ScsSti.

—«• f
Boma,li 31.7.1964
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Set' APRA K031t.B -

l'anno tdllonovocontooes3c.ntaclnr.ue afidi due del*» coso dft
Aconto, allo ore 10 noi locali del Coa-is^arir.to dì ?»3» in
Gotta, noi oottoocrit i Ufficiali od J^cnti di .C. col pro«
conte vertalo riforiaio a chi di dovere che Qò&y. no olle oro
6 circa ci ciano portati in località Sor San Lortnzo di Ard3a
dol Cor-Euno di : coccia, pronao l»abitcsiorsc dal e. rii.-.ato C C? C»
I.A Fr.inco-co Paolo fta Francesco a di Lo lacene Ilo tra, nato a
Fartinico 11 6»10,1ÒS£*» rjoìdcnto in ?or San Ic-rcnso Virile ì-ix»
riso c.6, por ivi jirocodorc al (ìi lui arresto in coocusiono
ad Creino di Cattura o a porc^uioisiono doniciliara .-il fino di
rìcivoniro ami o taicisicni, decuner.tosiono di attiviti COXÌOP
ciali illecito od altro»- - - - . - - - • « » - - — — — • - » «

Kol coroo della prodottri por^uiciBiono coi oottoccritti ul^
feiano ritenuto fil ooquoatrorc i oottonotati docra:-ujr,t;i:- - - - -
1«) una rubrica tolofonica cor.tcnonto inCiriszì vari o

ta in porta corto di Caotica;- -- .--- .- .-»
2*. una CÉ&trico di <*t>uct^ui dolici cassa dì nìiì^i-Tuia di

dal n° 6S.CS141 ul sa« CfliS-iC1.:»- - -' ------
3*) xiaa lattoni racca^.r>C.uta provonieuts du r.irtialo

cata a COr.CLA rrcuiccaca da DI GA05£."E Gact2r,o e cor.tcr.or;
te all'intorno tnci-.e ui» fototir^-Tia ài un cìcv^no;- - - - —

4') lui biglietto da viziila intestato dott» ilirc^erita Bo.~-;virito
Siila!* ••--.-. ----- • - - . . .---. ----- • .

5°) un biolictto da visita intuatnto I^^ncooeo Co^-i-ola Vini o
riportante scritto a tiro •Itisi ?0161U°J- --«. — «.--.-

6e) aaceo fccli» -to da lottata a fin» CarlcMo Ciuco:; a|-
7°) ricevute dichiars-siona ciuicraficc Co^s^vo di rcausia di

Di Ciiicoao Prixncoj— — - - - - .« . - .— » « • • « . « . - • . « . « . •
8*) un foglio oontcnozito a^iunti cuprici la relaziono a

di donerò*" • • • • • •»• • • • • • - . - — - . - , - . « . — -.-. — —
L'op^ruzìono non lui fruttato alcunché di rUcvt.nto por

ulteriori fini dolio ir/2££ini,- «-..--.----. «-- . .
3i quanto a opre, ^rché conati abbiano redatto il precotto

vorbalo cha unit^wnto aejll ciotti ao<ju.;otrati riaattiaaa ai
oootri Suporiori per il di più a praticarsi»- - - - - - — -

latto* conformato e sottoscritto.- -.-.----.--
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• SCUASftA T'OSILE -

L'anno 1965 addi 2 del mese di Agosto alle or» 9,20 Bei loco»
li del Cô oiooariato di P.S. in

81 I_A«

Boi, sot tesori iti Ufficiali ed Agenti di P.O. Coxiltcario Capo
di P.3» KSBDQL1A Ur .nino delle Squadra Isobilo di iBlemoi Coa-
Bissarlo Capo di P.S» SAH GIORGIO Dr Alenato eolia Squadre ì'o»
bile di Rooa| Cocnioeorio CCGTA Or* Giuseppe della Squadra "o-
bile di Ronaj Comioeario di P.3» HAIROSS Br. Assolo della Sgua
dra l'oblle di Ronai Capitano dolla Guardia di Finanza BISKATU)
Luoio del nucleo di Follala Tributarla di ficcai l&rcaclallo del
Carabinieri VHIJC72II.I/I Paoquele» Comandante la Gtosiono
nieri di Ardeai toroociallo di P.S. IACOTA Icnazio dolla
dra r'obUe di Falerno! Bricodioro di V.3. CE'uiAI Enzo della
Squadra Mobile di Renai Vice Brigadiere di P.3» llftoCZA Giusep-
pe dolla Squadra Mobile di Homj Guardia Scolta di P.S. XIICPS»
BX Aurelio dolla Squadra liobilo di Palerooi Guardia TAGLIALA»
TELA Giovanni della Squadra Botilo di Rena; Guardia di P.S.
C12".TILI Aroando dolla Squadra L'obile di ROOQ»— ..... • ..... •'•"•• ....... --~
Col presente verbale riferiamo a ehi di dovere che e tarara
alle oro 7 in rO.£ZIA (Bona) in Via Rooo, 67 cella abitasionc
di DI GIACO O Frencooco fu Alfredo nato a Salcrno il 20.10.
1S29 abbiano proceduto ali •arrosto di COPPOLA Francesco Paolo
fu Francesco e di Lojacono Pietra, nato a Partinieo tralcr̂ o)
il 6.10.1099 reoidente in località Sor San Lorcnzo di Ardoa
del Ccoune di Ponoaia (Rooa) Viale .''arino 6, ccricoltoroe col-
pito da Ordine di Cattura n .4 2/65 enoooo il 30.7.1̂ 65 dallo
Illuotrlsoino Signor Procuratore dolla Ropubblìca di Balcrno
aicoono imputato con altri por aooociagione por dolìnqucrai.
Di quanto eopra, perché consti, ei 4 redatto il prcnonto ver-
bale ohe previa lettura o conforna vione oottoscritto da noi
verbalizzantiT ............... •'• ............. '• ...................... • - •«••—•••

/>
LC
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(155)

(155) Viene omessa la pubblicazione di un atto che risulta essere identico a quello pubblicato alla pag. 166.
(N.d.r.)
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HDD. i bit
IS«l» A

* SQUADRAI MOBILE;

H» 227763/500/3 - S.M, Bona, 11 2 agosto 1965

OGGETTO s COPPOLA Frano esco Paolo fu Francesco, Badi
Loiaoono Pietra» nato a Partinioo (Palermo)
11 6.10,18991 residente in Ardea (Gomme di
Pome zia) località Tor San Lorenzo * viale
Marino n. 8

ESECUZIONE ORDINE DI CATTURA.*

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA

M

Per doverosa notizia, informasi che» alle ore 7
del 2 corrente, nella abitazione di DI GIACOMO France<=
soo, sita in Pome zia - via Roma n. 67, agenti delle Squa
dre Mobili di Roma e di Palermo, hanno tratto in arrestô
COPPOLA Francesco Paolo, in oggetto generalizzato, in
esecuzione dell'ordine di cattura n° 49/65 emesso dal
Signor Procuratore della Repubblica di Palermo, in da
ta 30.7.Ut»* -

MOBILE

Giorgio)
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MÙD i b,i
I Set» i

£

COPPOLA Francesco Paolo fu Francesco e fu Loiacono Pietra,

nato a Partinico il 16.IO.1899, residente in Ardea ( Cornu-"

ne d- Pomezia ), località Tor S. Lorenzo - viale Marino

n. 8.

//

E' iscritto all'anagrafe del CoiLune di Pomezia dal 14.1.1952,

Abita in una villetta di sua proprietà.

Vive con la moglie CHIMSNH Leonarda fu Francesco, nata a Par-

tinico il 20.2.1902 e con la figlia Pietra, nata a Partinico

il 22.6.1926, coniugata con C03SO Giuseppe di Giuseppe, pure

nato a Partinico il IO.5.1923, agricoltore. I coniugi Corso,

provenienti dal paese di origine, si sono stabiliti in Ardea

nell'ottobre 1959.

Dall'epoca in cui si è trasferito, proveniente da

Partinico, in Ardea, si è dedicato alla coltivazione di un ap-

pczzamento di terreno vasto circa 40 ettari, acquistate dalla

famiglia Sforza-Cesarini.

Da tale proprietà ricava 100 quintali dj grano e

420 quintali di uva pregiata da tavola per un reddito annuo

di L. 3.159.000.

Recentemente avrebbe venduto circa IO ettari di

terreno edificatile della proprietà ricavando la sonma di lire

280.000.000, investita nell'acquisto di suolo edificabilc nel

centro di Pomezia, su cui è stata ottenuta la licenza di costru
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- Pagina 2 -

zione di tre palazzi di nove piani, per complessivi 500 appar-

tamenti. Due palazzi sono in avanzato stato di costruzione" il

capatale è intestato alla Società Karchese-Resna.

Nel cantiere lavorerebbero molti operai siciliani.

Il Coppola, nel suo lungo periodo di permanenza

in Pomezia non ha mai dato luogo a rilievi; nella sua attività

di agricoltore e di costruttore edile si è sempre strettamente

attenuto alle disposizioni di legge circa l'ingaggio della cano-

dopera.

Possiede due auto: una Giulietta e una Volkswagen;

Non è mai stato visto, sul luogo, in compagnia di

stranieri.

Da parte del Comune di Pomezia, nell'anno 1963, è

stato tassato per un imponibile di L. I. 000. 000, elevato» a lire

1.800.000 per l'anno 1964, per importa di famiglia.

Il Coppola è attivamente controllato dalla Guardia

di Finanza, che lo ha sottoposto recentemente a tre accertate-riti

fiscali.

E1 sottoposto alla più s'eretta vigilanza da parte

degli organi di P.S., dei OC. e della Finanza, ma non è stato

possibile acquisire elementi concreti circa presunte attività

criminose che eserciterebbe come mafioso e contrabbandiere di

stupefacenti sni scala internazionale.

Raramente riceve corrispondenza, né si assenta se

non per recarsi a Roma per affari inerenti ai lavori di costru-

zione.
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+ E» molto legato alla famiglia e spesso viene notato

accompagnare i nipotini a scuola. E1 in ottimi rapporti anche

con il Parroco cui sembra faccia pervenire offerte.

I prededenti esistenti a suo carico sono tuttj rela-

tivi alla sua precedente attività criminosa:

5-8-I9I9 - denunziato dal Comando Carabinieri di Partinico per
mancato omicidio in persona di LUPO Antonio;

28.7.1920- Pretore Partinico - L. 50. di multa ( sccnoscesi
reato ), pena sospesa per anni 5 e non menzione;

26.6.1923- Corte Assise di Palermo - assolto dal reato di man-
cato omicidio;

28.5.1926- colpito da mandato di cattura emesso dal Consigliere
Istnittorc Tribunale Palermo perché imputato di asso-
ciazione per delinquere, omicidio in persona di DI
1IARCO Giuseppe, D'ISSO Giuseppe, DI I.-AHCO Antonio,
DI .'jlHCO "Benedetto, avvenuti :'<n Borsetto;

4.4.1927 — colpito da mandato di cattura Tribunale Palsrao par-
che imputato quale correo in quadruplice omicidio in
persona di CORTE Vincenzo ed altri;

12.0.1929- arrestato dall'Arma di Partinico per lesioni in per-
sona di TEHi'.HNI Frane esca;

I7.II.I930-colpito da mandato di cattura Procuratore del lìe di
Palermo perché condannato ad anni 3 e mesi 4 di re-
clusione per associazione per delinquere;

7.5.1933 - revocato il mandato di cattura di cui sopra per a~ini-
stia.

Anche il genero, Corso Giuseppe, che -n Ardea ha con-
servato regolare condotta, sovraintende"'«all'impresa agricola,
risulta pregiudicato per associazione per delinquere, commercio
e somministrazione di sostanze stupefacenti.
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Al Coppola, che è stato espulso nel 1948 dagli

S.U.A., è stata vietata, con decreto 17.I.1964 del Prefet-

/
».
armi di cui era stato trovato

in possesso, in seguito a perquisizione domiciliare opera-

ta dal Nucleo di Polizia Giudiziaria dei CO. dj Roma.

(156)

(156) II decreto citato nel testo è pubblicato alla pag. 145. (N.d.r.)
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UOD A Bis
(S«iv. Augnilo)

SQUADRA MOBILE

A P P U N T O

COPPOLA Francesco Paolo fu Francesco e fu Lo Jacono
Pietra, nato a Partinico il 16-10-1899, residente e abitante
in Ardea (Comune di Pomezia), località Tor S.Lorenzo, Viale
Marino n° 8. E1 proprietario della casa ove abita ( una
villetta ad un piano di circa 8-10 stanze ).

Nei suoi confronti è stato accertato :

- proveniente da Partinico, si è stabilito nella sueddetta
località nel febbraio 1952, dedicandosi alla coltivazio-
ne di un terreno, di circa 40 ettari, che ha acquistato
dalla famiglia SFORZA Cesarini ;

- di tale terreno, secondo alcune voci raccolte sul posto,
ne avrebbe venduto una parte circa un anno fa, ricavando
la somma di lire 250 milioni che avrebbe rinvestito per
l'acquisto di lotti di terreno in Pomezia, ove ha effetti,
vomente iniziato, recentemente, la costruzione di molti
edifici ad uso abitazione; pare che per detta costruzione
sia sia unito in società con altre persone non del luogo;

- nel cantiere, lavorerebbero diversi operai siciliani;

- la " voce n della vendita del terreno trova però poco
credito in alcuni ambienti di Ardea e ciò per il fatto
che continua a coltivare tutto il terreno ; al riguardo,
da persona degna di fede, si è appreso che egli potrebbe
aver venduto una piccolissima parte della proprietà, non
coltivabile, sita vicino al mare;

- vive con la moglie, GIUMENTI Leonarda fu Francesco, nata
a Partinico il 20-2-1902, e con la figlia Pietra, nata
a Partinico il 22-6-1926, quest'ultima coniugata a CORSO-
Giuseppe di Giuseppe, pure nato a Partinioo il 10-5-1927,
agricoltore ;' i coniugi CORSO, provenienti dal paese di
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origine, si sono stabiliti in Ardea ( Tor S.Lorenzo),
presso i propri congiunti, nell'ottobre del 1959 »

per l'azienda agricola, ha alle dipendenze un^operaio,
barese, e un mezzadro marchigiano ; attendeva dire-
zione della stessa il genero,COESO Giuseppe;

ha due auto : una Giulietta e una Volkswagen ;
prima la usa lui e la seconda il genero;

la

- nel luogo non è stato mai visto in compagnia di fore-
stieri;

- è solito assentarsi per diversi giorni ;

- espulso dagli Stati Uniti d'America nel 1948 per
commercio clandestino di sostanze di stupefacenti,
egli risulta pregiudicato per : concorso in quadrupli-
ce omicidio, omicidio, mancato omicidio ( due volte)
e associazione per delinquere ;'

- con decreto del Prefetto della Provincia di Roma in (157)
data 17-1-1964, è stata vietata al COPPOLA la deten-
sione di 4 armi ( due pistole e due fucili ) di cui
era stato trovato in possesso nel corso di una per-
quisizione domiciliare, operata dal Nucleo di Polizia
Giudiziaria*di Homa. Il possesso di tali armi era
sta'to a suo tempo denunziato a Partihico, ma non
ripetuto all'atto del trasferimento in Pomezia. Per
questa infrazione l'Arma ha riferito all'Autorità
Giudiziaria;

- molte persona, hanno concordemente riferito che il
COPPOLA, in Ardea, non ha mai dato luogo a rilievi.

Anche il CORSO Giuseppe, che in Areda ha con-
servato regolare condotta in genere, risulta pregiudi-
cato per associazione per delinquere, commercio e"som-
ministrazione di sostanze stupefacenti.

(157) II decreto citato nel testo è pubblicato alla pag. 145. (N.d.r.)
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MOD.A (Strv.'Augi)

n,2

Squadra Mobile -

q,.Mot. Roma,li 8 agosto 1965

detenuto COPPOLA F.Paolo fu Francesco
e fu Lo lacono Pietra,nato a Partinì-
co il 6/10/l889,doiaieiliato in Ardea
di Pomezla,San Lorenzo,Viale Marino
n.8 Rona.»
Indagini di Polizia fiiudizlaria.K

O* COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI

A R D E A d i Pomesia

Con preghiera di diretto riscontro,si
trasmetto,in duplice copia,l'accluso Modulario
n,31 AnnuCarc, n.19122 del 3/8/1965,q.uì perve-
nuto dalle Carceri Giudiziarie di Palermo.-Of-
ficio Matricola, relativo all'oggetto.»

IL SQUADRA MOBILE
Giorgio-

(158)

(158) II «modulario» citato nel testo è pubblicato alle pagg. 176-177. (N.d.r.)
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"' O- •
v ^ DI RE ZI

CARCE3I
Ufficio Matrìcola

Leu..

Vv polsr dar coreo ad
di-poMzi-.ni continui': n«l n t iov<<
rc^okiiiicoto por >Jfli istituti di pre-
\cn/.(ou«' e di pi:iia, prcjrn •• dop<v
a \ r r esperite risiTA'aK; inda;iiai -
t-otnpiactrrri fornire *r sc-yucori in-
formazioni noi riguardi dfl de leu a-
to iudic.ato a /narginr.

OGGETTO

•% , /^/%^v>».i ^ -a T ~ ~ ~ I ~ 1) l'rcccdt-nti morbosi fra i fa-
•il d«tenutoUHPPOl.a -P, paolo ; • •• • .

yrancesoAiifu I, o la e o no
Partinicc p^/^'a

'^ ' ' ^UICJUIO .

4 i. "i "''j— TI—^ 'i' — alcoolì.-'mo ... ;In Ardea di Poiaezia,
San Lorenzo, Viale Marino 8 vitìlide
Rooa. . .

altre malattie acuenti - -

/4%ou JV.

2) Precedenti morbosi indivi-
duali t

QUESTURA -
Ufficto"sÒDADRA"MOBÌLB malattij deirinfan2Ìa

H O M-A altre malattie hoSerte .

OnL 110 - 9-12-S7 - OomA. Tip. MtnUUtc (e. 90.000)
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3) - Precedenti morali ;

uciìa famiglia

nella scuola

nel lavoro

nella vita militare

4) - Criminalità nella famiglia :

5) —.Condizioni finanziarie della famiglia^

6) - Data di nascita e uomo dui figli legittimi :

Prof«83lo»9 esercitata la libertà
Capacità « ffeadtsieR-fca lavorativo*

Raccomando l'urgenza e ringrazio.

Effò ETTORE

12



Senato della Repubblica — 178 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Ufficio Passaporti-

Bona, li 2-9-1965
Oggetto! Coppola Francesco Paolo fu Francesco e fu Lo lacono

Pietra nato a Partinico 16-10-1899, domiciliato in
Ardea di Pomezia -località Sor S.Lorenzo-viale Marino

Al Signor Dirigente la Squadra Mobile
S e d e

n In relazione alla nota odierno n°227763 si conunica (159)
che non risalta dacli atti della Questura di Roma che sia
mai stato rilasciato al nominato in oggetto passaporto
o altro documento di espatrio.-»

fi Dirigente l'Ufficio Passaporti

(159) La nota citata nel testo — del 1°, anziché del 2 settembre 1965 — è pubblicata alla pag. 179. (N.d.r.)
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SQUAERA MOBILE -

K.227763 Boria, 11 1.9.1965

OGGETTO! COPPOLA Francesco Paolo fu Francesco e fu Lo
Pietra, rjato a Partenico il 16.10.1&99» domiciliato
in Ardea di Poiaezia — località lor S.Lorenzo -
Viale Marino n.8.-

AL DIRIGENTE L'uYFICIO PAS' APCSTI

- S E D E -

A richiesta della Questura eli Palermo;- Squadra
Mobile - si prega accertare e comunicare se COPPOLA Francesco
in oggetto generalizzato, è in poss.sso di passaporto rila«
eciato da codesto Ufficio, e se ha inoltrato domanda intese.
ad ottonerà il rilascio di tale documento.-

IL CC'™!Tf5bARIC CAPO SI P.S.
DIRIGENTE LA,SQUADRA i S 031LE

( Dr. tf. Scirè )

/ I/ I
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(160)

*,NÌ

(160) II questionario citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documentc
(N.d.r.).
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MODULALO

i'V-^V-V;;
_ .trazlo^a non assuma alcuna responscol-

/ lila civile in eonsc^aerda del servizio telcgro/Jco.
W __ " -.->'t t -•' —

MOD. 30 -'.

DESTINV.ZIONZ | PROVENIENZA | NUM. | PAROLE

ROI'A PALERMO 4333 49 26 1315

QUESTURA ROMA +

*24/67 PROMISCUA PREGO COMUNICARE URGENTEMENTE SE/'COPPOLA FRANCESCO PAOLO
T'-f ._.f ---- - - T - .-J.r^JIL. ^TfH'^-'trryt^rVt^i^m-.r-

FB FRANCESCO ET FU LOIACONO PIETRA NATO PÀRTINICO SEI OTTOBRE 1899 GIÀ

RESIDENTE ARDEA DI POMEZIA LOCAI ITA SAN LORENZO SIA STATO SOTTOPOSTO AT

MISURA DEFINITIVA PREVENZIONE COMUNICANDO ALTRESÌ CASO POSITIVO ESTREMI

PROVVEDIMENTO PUNTO GIUDICE SEZIONE PROMISCUA TRIBUNALE PALEGIANO +"

.................................................. " ................................................... ̂̂.;;ĉ.....̂.....v̂...........->._..-.. .... ...-̂
R*5-5'̂  -'• ; .V..'....':.:: ...U. '.'̂'.'.\.i .. I ...........

\ "- £' 3';liBÌ " '' " ?'

CT 24/57 1899 H-
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Rema, li 30.I.1967

TRIJHJMAIJ2 PENALE-Saisiona Prcuiscus-

PALEHIO

N. 868/227763/2* punto Rif«rimonto •tolo^aiina n. 24/57 promiscua (161)
d«l 26 corrente relativa COPPOLA Praaciac© Taola fu ?rancosco
virgola comunioaai eh* da quinti atti non risulta cho prodotto
eia state aottcpeut» at niaur^pravsnsions panto Qiv»staro l'i
Stufane

Trattasi afrori P.G, ^

(161) II telegramma nel testo è pubblicato alla pag. 181. (N.d.r.)
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DIREZIONE CARCERI REGINA COELI ORE 18 4.3.967 R.MARIANI T.DIORIO

-*s ̂.-̂
N°377 - DIRETTO COMM.TO P.S.PORTA Pi A - ROMA - '''•.'//)

,' .'"/
3 DiREZ.OSPEDALE POLICLINICO UMBERTO 1° ROMA .-

(ISTITUTO DI PATOLOGIA MEDICA) •*"**/ /

QUESTURA oiv.2° - ROMA - , ;.,̂ v .•.«"—

COMANDO NUCLEO TRAOUEIONI CC.ET SCORTE ROMA -
11 PROCURA REPUBBLICA ROMA '.'SEORETERIA" -

" MINISTERO GRAZIA ET GIUSTIZIA UFF.3° - ROMA -

PREGASI O.ISPORRE CHE DETENUTO COPPOLA FRANCESCO PAOLO,FU

FRANCESCO - ANNI 68, DA PARTI NI col IMPUTATO ASSOCIAZIONE PER oe-

'- I NQUERE, VIOLENZA PRIVATA AGGRAVATALA! DISPOSIZIONE PROCURA PA-

LERMO,SIA RICOVERATO PRESSO L'ISTITUTO DI PATOLOGIA MEDICA,DEL

POLICLINICO UMBERTO 1f° DISPOSTO DALLA PROCURA DELLA REPU33LICA DI

PALERMO,CON ORDINANZA N°37/66 DEL 28.2.1967,ET NOTA M I N I S T E R I A L E (162)

N°132621/9949 DEL 27.2.1967,PERCHE PORTATORE DI COMPLESSO s INDRO.-.IÉ:

ADDOMINALE (ERNIA I ATALE RECIDIVANTE,STENOSA B I L I ARE,COL I TE ULCERCòA

ETCC.) GIUSTA RELAZIONE LOCALE SANITARIO N°394.

COMM.TO P.S,PORTA PIA, E PREGATO DISPORRE SERVIZIO PIANTONAMENTO

PREAVVISANDO QUESTO UFFICIO MATRICOLA,ET COMANDO NUCLEO 3C.TRADUZIO-

NI,PER IL TRASPORTO DED PAZIENTE.

ATTENDESI CORTESE RISCONTRO STESSO MEZZO,PER QUANTO SOPRA RI-
GHI ESTO.

OR. Di LUISE

(162) La nota citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.).
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DI p.s. ."̂ TI-A PIA.

!iSTURA GABINETTO

ESTL-RA DI>/."PCL.C:I

tffl
rifa

\ ;

'1353. V. : .-SECONDO .VI GETTI D ISP05 1110:11, QUESTO UFF 1010,1: '.-,- .'J A .!

-::•, c..-E;,n-j\'cA' "ROV/EOEHE AT fi,\.\TO; JAK>:^TO oETEurc-fco-.^-----
,. :_.:;', : OL.O "i1 "i:A.r:.E~.::o,oi / ;- : : i t - ,pRO\ /E, -J iE-JTE e:-.

!™".,v. ', 'r" "Jl,'!f|l.!L"*t**w/ERATO POLICLINICO U:.;3EirfO' I ' - ISTITUTO

^

...i

.-'i

' ToASI ••CLE.': S;SPO!-^E,nERTA;lTO,ORE-7-DO'.^A;1!l STESSO , AC'^F.GAIIO'ÒE

J^L-.TO L'FFIOIC-S-OUARDIE DI P.S. IN D I V I S A ,PER PIAMTONA.'.FJITO TUTTA

:;-".E;TE ,'U i ND i CIMA, TEMENDO PRESENTE CHE PIANTO>JAÌS/:EMTO Agfcc^ DETE- :u"o
. I ?.C-'E':ATO S0\0 GIÀ AGGREGATE SOLTANTO -/! -GUARDI E DI P̂ ..-*̂ ^ ";~̂ .

i l "̂*̂ ."

00'.W. OAPO S ! C-DR-DELLA, VALLE! - ̂ >Vt "- -^ f.. "̂ -̂ i
"̂ A"' %.'̂ -

JT. : 0°2353 ' '. .-•"'.lA.'viTONA'vIENTO DETEMllTO-COPF^CLA FRANCESCO

. . — ViLA r ' IORE ORE 11,5' DEL 5-3-9..7

.—-_ .O.-DI F1LIPPO-

-L.LI.L
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DISPACCIO PER TELESCRIVENTE: DAL COMM/TO DIps PORTA PIA

ALLA STAZIONE CARABINIERI\MACAO PR'

ET P C

ALLA QUESTURA GABINETTO

ALLA QUESTURA D1CVISIONE SECONDA

NR 2353/V.1. SECONDO VIGENTI DISPOSIZIONI, CODESTO COMAKDO,

DALLA MEZZANOTTE DOMANI 15 CORRENTE, /DOVRÀ' PROVVEDERE AT

PIANTONAMENTO DETENUTO: XXSKfCOPPOLA FRANCESCO PAOLO FU FRANCESCO,

RICOVERATO POLICLINICO PATOLoGMEDTCA,

GIUSTA ORDINANZA NR 37/66 DEL 28-X 2-1967 PROCURA PALERMO.-

RA.W>1ENTASI CHE PREDETTO EST SOGGETTO AT TUTTI I REGOLAMENTI

CARCFRARI.

COMM/RIO CAPO DR DELLA VALLE

CT-DETENUTO: COPPOLA F,RANCESCO PAOLO.-

IR SPALLONI _ ORE 12,30 DEL 14-3-196
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U-j DISPACCIO PER TELESCRIVENTE DAL COMM/TO DI P5 POSTA PI

j ALLA QUESTURA GABINETTO

ALLA QUESTURA DIVISIONESE£ONDA

'. IREZ10NE CARCERE REGINA COEL1. PKOVV
i li

'•• .'Fo.W.l. SE "l'ITO PRECORSA OORR ISPONDEf'ZA, DALLA DE">''RoA

i ' .'; ~.~>""TTE :)CTEr!UT'l :"PPnLA rRA.Mr.ESC/- PAOLO ORI r = /vr£S/r> ^\-^\::''.,:'rj
I • • ff>^,,.~»>
i "'"^ "-•:"..! ;Lif:i.:o UK::!;.RT\Ì°- ISTITUTO PATOLOGÌA MEDICA, EST STATO p^r.so

lj( i;.1 ccr;oEGr!A DAI .MIL ITARI STAZIONE C A R A B I N I E R I ".ACAO CHE PROVVE:JE-
^Ù ^..-:;:!?' AT Pl^fiTONAi.iEflTO TUTTA CORRENTE SECONDA QU IUO ICINA.-

-'̂ 1' L ICENZIATI RINFORZI . •

P£
APO DR DELLA VALLE

;:T-COPPOLA

~~1 S°M.LON

•i i •;

PAOLO

ORE K50 DEL 1.1-3-19.17 '
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DISPACCIÒ PER TELESCRIVENTE DAL COUfVTO DI P.S, PORTA PIA'

QUESTURA GABINETTO

QUESTURA DIV. SECONDA
, .^^^^r^—^^

31flUR, 196)

N.2352/V.1 .- SECONDO VIGENTI DISPOSIZIONI , DALLA MEZZANOTTE COMA; ; I

31 CORRENTE, QUESTO UFFICIO DOVRÀ' PROVVEDERE AT PI ANTOfW,;£KTO J)ET':.=

MUTI) COPPOLA FRA N CESO PAOLO FU FRANCESCO , RICOVERATO POLICLINICO

Lff/iSSWf^^ST^PATOLOG lA MEDICA OGGETTO PRECORSA CORRISPONDENZA.-1

PREGASI, PERTANTO, VOLER' DISPORRE , AT ORE 23,30,. DOMANI STESSO,

AGGREGAZIONE PRJJKSO QUESTO UFRJCIO DI N.3 GUARDI£,.J|4,D,I.VJSA_ DA ILÌPIE

GARE DETTO SERVIZIO PER TUTTA QUANDI CIMA APRILE 1967.-

COM/1. CAPO SI'C. DR. DELLA VALLE

CT.2352/V.1. COPPOLA FRANCESCO PAOLO

TRS. BOMAFEDE 30.3.957 ORE 21 •

RIC. TRE kCOPPA
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DISPACCIO PER TELESCRIVENTE DAL COMMAO DI P.S.--- PORTA PIA

QUESTURA GABINETTO

QUESTURA DIV.POL.GIUD.-

ALLA DIREZIONE CARCERE -REGINA COELI.-

N°2353/V.|.-SEGUITO PRECORSA CORRISPONDENZA.DALLA DECORSA MEZZANOTTE

DETENUTO-fCOPPOLA FRANCESCO PAOLO,RICOVERATO POLICLINICO UMBERTO l°-

ISTITUTOPATOLOGI A MEDICA-EST STATO PRESO IN CONSEGNA DA QUESTO COMMI

SARIATO M. PROVVEDERA1 AT PIANTONAMENTO PER TUTTA CORRENTE QUINDICINA

PUNTO.-

COMM.CAPO SIC-DR-DELLA VALLE

CT.2353A.1.-DETENUTO-COPPOLA FRANCESCO PAOLO-

TRS.— CALAFIORE ORE 10.45 DEL 1-4-967

» i

«MESTURA DI ROMA
ARCHIVIO Gf.NtRÀl.t

PQ$fA Ih ARRIVO
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DISPACCIO PER TELESCRIVENTE DAL COMMAO DI PS PORTA P

ALLA STAZIONE CC MACAO.

ET P.C.

ALLA QUESTURA GABINETTO

ALLA QUESTURA DIV SECONDA

PROVV

«

l'i

NR 2353/V-1. SECONDO VIGENTI DISPOSIZIONI, CODESTO COMANDO,

DALLA MEZZANOTTE DOMANltlS CORRENTE, DOVRÀ' PROVVEDERE AT

PIANTONAMENTO DETENUTO:ICOPROLA FRANCESCO PAOLO, RICOVERATO

POLICLINICO UMBERTO 1 °- |STITUTO PATOLOGIA MEDICA, ARGOMENTO

PRECORSA CORRISPONDENZA.

RAMMENTASI CHE SUDDETTO DEVetJUTO EST SOGGETTO A TUTTI REGOLAMENTI

CARCERAR I.

COMM/RIO CAPO DR DELLA .VALLE

CT-COPPOLA FRANCESCO PAOLO( DETENUTO)

TR SPALLONI . A A.ORE 1Q.4Q DEL 14-4-1967-

R'ÌC'

DI fc
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, fcMmuM

DI SPACCOIO PER TELESCRIVENTE DAL COMM/TO DI P.S..

fa j (ktL\

QUESTURA GABINETTO ' " r

QUESTURA DIV.POL.

ALLA DIREZIONE CARCERE-REGINA COELI-,

N°2353/V.l-SEGUITO PRECORSA CORRISPONDENZA,DALLA DECORSA MEZZANOTTE

DETENUTO fcpPPQLA FRANCESCO PAOLO FU FRANCESCO,RICOVERATO POLICLINI CO

UMBERTO I«-ISTITUTO PATOLOGIA MEDICA-EST STATO PRESO IN CONSEGNA DAI

MILITARI STAZIONE CARABI NEI RI -MACAO-CHE PROVVEDER ANNO AT PlANTtfNAMEN

TO TUTTA CORRENTE SECONDA QUINDICINA.LICENZIATI RINFORZI,-

COMM.CAPO SIC-DR-DELLA

CT.N°2353/V.1. -COPPOLA FRANCESCO PAOLO -

TRS.— CALAFIORE ORE 10,05 DEL 16-4-967

RICC. -- .

' '..,„.,.*•%
"""*?'.•' >,

VANORE
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i) I SPACCI O PER TELESCRIVENTE UAL CCWM/TO DI PS PORTA PIA

1̂ >
ALLA QUESTURA CAI] Ir .'ETTO

ALLA OtJESTURA i! IV. SECCK3A

T:-:O. SPALLO.; i

R IOMOTTOLA

DR r.7'J'r2/V.1 SLCOitóO VI GÈ. ITI D I SPOSIZIO:-: I, DALLA MEZZANOTT

JOMADI 3j CORRENTE, QUESTO UFF IC IO DOVRÀ1 PROVVEDERE PIANTONAMENTO

SOTTO,:OTATI L'ETEMUT I :

•PJ-COPPULA FRANCESCO-RICOVERATO POLICLhJ lCO UMJERTO 1°-ISTITUTO

5^;
v'ÌCA1USI F3LICE- RICOVERATO STESSO'OiiPE(:ALE-CL \\i I CA OCULISTICA.-

RfTTji, P::-:VA;!TO, VOLER DISPORRE, AT ORE 1.3,30 :)O';,A:;I STESSO,
QUESTO COMMISSARIATO NR IL GUARDIE ul P.S. lì! DIVISA

RE ::r/ITO SERVIGIO PER TUTTA 1U .nj l!;u I CI rA MAGGIO 19.;./.-

'QUESTURA Di
tJ! VIO G EN^R Af.e

S;T FILISI FELICE- ;
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SQUADRA MOBILE

-Sezione III"-.

Richiesta precedenti di:

C GSNCME J A ifft

Dota.e luogo di nascita:

.n Vfr-Roma.
NULLA ALLC
RomoJ*- 3uaec/ìi;6t;

IL CaiMIooAMO DI P.S.
( Dr.A.Rafnone )
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SQUADRA MOBILE

-Sezione IIIA-

Richiesta precedenti di:

D i Ql2 UaC OGNOMB :

Data e luogo di nascita:

Roma, 11

IL CCflMIS^SRIO DI P.-S.
( Dr.A.Minone )

13
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SQUADRA MOBILE

-Sezione IIIA-

Richiesta precedenti di:

C OGNOMEJ D I / Oe£«<-/, /•/ NOME
(

Dta e luogo

Roma,

P/tà

IL COMIIISSARJ&O DI P.S.
( Dr. A.R/Lnone )
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SQUADRA MOBILE

-Sezione IIIA-

RtohlQsta precedenti di:

COGNOME!

Dta e luogo di nascita:

\jtS^viO^**Q

(VM« -̂0 W^>* kM ,0U (^~««>AA/~ l -q-HV \~~p -J tV I /• »/ - , . . - .

^^ , et- f.vf.- ?-«-<J7/T'^h'' ^ fc»-*«"-^
./i « /-» J _V w^r«*^-vv^^~' fl f f . ' ^ * n A

WL~- {HitV ̂  ^-«^-A!^^5^^*
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SQUADRA MOBILE

-Sezione

Richiesta precedenti di:

:, © \COGNOME!

Dta e luogo di nascita:

Roma,11

^ V ' ^*' '"' -1™

IL COMIJISS.ARtO tìl P.S.
( Dr. A.R.^
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SQUADRA MOBILE

-Sezione III"-

Riohiesta precedenti di:

COGNOME i"' 1 H NOME

Data e luogo di nascita^

Roma,!

Firma

P/tà

«B
DI p.s.

' D r . A . R a i o n e )
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SQUADRA MOBILE

-Sezione

Richiesta precedenti di:

COGNOMEK-"A lA. Il \"' ' /7 NCWG

Dta e luogo di nascita:

n (\\
Roma,11

IL Ca-THISSARIO,DI P.S.
( Tir. A. l ì
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SQUADRA MOBILE

-Sezione III"-

Hichiasta precedenti di:

C OGII Ct-IE : ( i' ' j . / _ . i ] '

Data e luogo di nascita:

NCKE \

a, 11 • '> .;

l'i -j LI. % r

r./v.-,-.

p/tà

rt «.V^J V»VJ*^ u ii'1-L^^ARI.O DI P.S.
WW VTDr.A.RalKne )
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SQUADRA MOBILE

-Sezione III"-

-C

Richiesta precedenti di:

COGNOME:

Dta e luogo di nascita

R orna, '•

t ~• •— ^"--t_

: ' U?X > '

SCHEDARIO ALLOGGIATI

RISERVATA VIGILANZA RIMPATRIATO
,,IAG:LI S.U.A. PREGIUDICATO PER
''RAPINA KANO ARMATA ESTORSIONE,
PORTO ABUSIVO ARMA,CONTRABBANDO
LIQUORI E SPACCIO STUPEFACENTI.

DI P.S.

NULLA
Rana, li
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- UVIBB011V OltìVGdH

SQUADRA MOBILE

-Sezione IIIA-

*\ns4h^ ^
f4M*fs**%

:>

Richiesta precedenti di:

COGNOME: V±^ fi K\^ì Kl C L if? NO-a

Data e luogo di

Roma,1

,-.

NULLA ALJL
Rema,
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SQUADRA MOBILE

-Sezione IIIA-

Riohiesta precedenti di:

C OGNOME ; ̂ L ft K Vj VI O L ^ p NttiE

Data e luogo di nascita:^

Roma,lì

IL CCflMI'ì.SAMO HI P.S.
( Dr.A.R/tnone )



Senato della Repubblica — 203 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

u\AM& f

SQUADRA MOBILE

Richiesta precedenti di:

COGNOME: i lQf l ìL Kl NOME

Dta e luogo di nascita:

R orna f 11 J (V '

P/tà

- J ?S ̂  ' ^^:wJ/ Aj\

IL ca-nnssARiùQJ DI p.s.
( Dr. A.Ra/none )
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SQUADRA MOBILE

-Sezione III*-

Richiesta precedenti di:

COGNOME: ~j \ 6r IV Tj'i O Na*E .^(O^^Fì P/tà

(^ ^ ^VDta e luogo di nascita: cory f /> *; /_H|

H...U

IL COMMISSARIO DI P.S.
n r . A . F n o n e )
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SQUADRA MOBILE

-Sezione IIIA-

Richiesta precedenti di:

c WNOMB sJ^iQjfì Vif 3 2- O Haa

Data e luogo di nascita;

Roma,!

O
fò

P/tà

A 'J >

IL CaiMISSAHIO DI P.S.
( Dr.A.Rajjnone )
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SQUADRA MC3ILE

-Sezione

Riohlesta precedenti di:

C OSNQMBf"-^ f) ̂  M J J O NOtlE \ ] &e>Vo F/tà

Dta e luogo di nascita: vSl\ btV>-> vU.<3 / ( xt
"""V "̂

R orna/li

IL CO-niISSAMO DI P*S.
( T)r. A .RMinone ')
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Q.

SQUADRA MOBILE

-Seziona III*-

Richiesta precedenti di:

COGNOME:

Roma,11

NOME

Data e luogo di nasotta:

P/tà x

DI P.S.
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r>

SQUADRA MOBILE

-Sezione IIIA-

.chiesta precedenti di:

NOME

rta e luogo di nasoita
;̂ .̂

P/tà

§J $r ' $ I O

IL caiMnsARio ni P.S.
( Dr.A.Ra«n-one )
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SQUADRA MOBILE

Richiesta precedenti di:

COGNOME: i I I ^ I Q. NQffi

Dta e luogo di nascita: -\jLi. ' ^J O >j £)

_P/tà -Ax t

R orna 111

IL ca-nUSSARI) DI p.s,
( Dr. A.Rognone )

14
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SQUADRA MOBILE

-Sezione III"-

Richiesta precedenti di;

tOQ «U VI ff f\ 'C OGNOMEt NOME

Data e luogo di naao ita

Roma, lì O^1 o xC:>1'^

, . W - C P/tà

^ ,t ^UlkL ^ /4 x J/ ^
l^'Tl " ^J" " ~" ~ "~1^^ -*f - i

DI
( Dr.A.tfainone )
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fa
SQUADRA MOBILE
• f A .

-Sezione IIIA- -iXt/J/

Richiesta precedenti di:A

Dota e luogo di nascita: M

IL CCXTMin?iAR»0 DI P.S.
( Dr.A.Ra'imone )
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SQUADRA MOBILE

-Sezione

Richiesta precedenti di:

COGNOME: -K. ,71. I A <-!, \Y\.i)

'H '7Dta e luogo di nascita: <. / ~ -^

Roma, lì

_PAà

../ M1.' ir)
T '*• V

DI P .S ,
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SQUADRA MOBILE

-Sezione III"-

Richiesta precedenti di:

COGNOME: NOKE

Data e luogo di nascita :_

/o

F/tà

'

IL OOtlMI^AMCO HI P.S.
( Dr.A.Rajlrjone )
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SQUADRA MOBILE

n / -SezioneA III*-
S) \ 11 'il '~~t ^oujGt.

Richiesta precedenti di:

COGNOME: OQ r\ NOIE

Dta e luogo di nascita: A A ~ U ^ M D'/

Roma/Il

i.jLLA CATTI

IL Ca-ÌIIISSARL« DI P.S.
( Tir. A.Ragione )
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SQUADRA MOBILE

-Sezione IIIA-

Richiesta precedenti di:

C OGNOME ;^OtVV£"'<^feaiE - £ > t U k P/tà

luogo di nascita; //)y * ./iData e luogo di nascita;

IL Gttmi-smio DI p,s.
( Dr.A.RAinone )
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SQUADRA MOBILE

-Sezione IIIA-

Rlchiesta precedenti di:

C QQNOME Y\ O IV $ K N' O

Bota eMnfogo di naso i t ai\

r\
Romani! •^

iiv^-/:::;4&&-
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SQUADRA MOBILE

-Sezione

RiohiestajDrecedenti di:

3» V0) (f) NV) t/t/S) . NQffiCOGNOME:

Dta e luogo di

Roma, '

P/tà

c a-n il ss A RIO DI p.s,
( Dr. A.Benone )

f

ft<8U-
<^3
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SQUADRA ' MOBILE

-Sezione III"-

Rlohiesta precedenti di:

c ossene (Q £ 1/0 Vfc NOME
^ *̂̂ "̂ " '"" •*•»••* • • I I I «•̂ ^

Data e luogo di nasoita-. .

N^fco
' * ~"'^ TlrT-- -

•"• ?0 (T

r/tà . C
.1 IILJ MÉto^B^^Mta^N

§J 1 'Àl '
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SQUADRA MOBILE

-Sezione IIIA-

Richiesta precedenti, dij

COGNOME:!

Dota e luogo di nascita:'.

Roma, 11 ^0" 0 * 6 ^

P/tà YM^ QiJU
i

'. ^- O -

IL CaiMI-SAKEO DI P.S.
( Dr.A.Raffinone )
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SQUADRA MOBILE

-Sezione III"-

Riohiesta precedenti di:

NOME

Dta e luogo di nascita:

Roma,
Qc\ 9-i,u *u v o *•

P/tà

$ \

IL Ca-TllISSARJO' DI P.S.
( . T i r . A.RaMione .)
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SCHEDARIO ALLOGGIA
Y1

SQUADRA MOBILE

-Sezione III"-

Riohiesta precedenti di:

C OGNOME : \& O Y Y ì+ t

Data e luogo di nascita:

Roma,!

i - 66

IL COT1MI33ARIO DI P. S.
( Dr.A.Rfrinone )'
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SQUADRA MOBILE

-Sezione III*-

Riohlesta precedenti di:
' j f

C OSNOMEi. _^ _f ì ( V / 0 ' f l S / , NOME
< • ••^-' * I

Data e luogo di nascita;
^^^

. P/tà.

' /** 'Vìi^^^> ^^^^I^H^^B^

IL OaiMI^RAatO HI P;
Dr.A.RaZnone )
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SQUADRA MOBILE

-Sezione

Richiesta precedenti di:

C OGN CMB i \ \ ^ C ^ il I Mi

Data e luogo di nascita:

NOME

Roma;!

p/tà

IL COMMINAR!/? DI P.S.
( Dr.A.Rai/one )
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.SQUADRA MOBILE

-Sezione

Richiesta precedenti di:

/'<>
Dta e luogo di

p/tà

IL Ca-THISSARIO DI P.S.
( Dr. A.Ra/none, )
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SQUADRA MOBILE

-Sezione IIIA- .

Richiesta Decedenti di:

COGNOME: /T <M_J» -i ^ /^ NOME P/tà

IL COtlMIHFJAlttO DI PA$".

15
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/
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SCHEDARIO ALLOGGIATI

Richiesta precedenti di:

C

Dota e luogo di nascita; ^

IL COMMISSAfflEQ LI P.S.
Dr.A.Ra/n.one .)

i
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Richiesta precedenti

C OGNCME : (8. O JT V^> t'

Dota e luogo di

Roma, !
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Richiesta precedenti di

Data e luogo di nascita

IL CaiMI-^SABItO DI P.S.
( Dr.A.Ra/none )

i
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SQUADRA MOBILE

-Sezione IIIA-

Richiesta precedenti di:

Dta e luogo di nascita:

fi orna, 11

P/tà

-e » xL '

IL C a-1T USSARI O/DI P.S.
( Dr. A.Rai^one )

/ '
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SQUADRA MOBILE

-Sezione IIIA-

Richiesta precedenti di:

C OGHOMB^^ H H » tt K \ &< D NOME

Data e luogo di nasoitay€U.mvVUiUlCX-'U

P/tà . V'iU
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SQUADRA MOBILE

-Sezione IIIA-

Richiesta precedenti di:

COGNOME: Ĉ r

Dta e luogo di nascita:

tVk

R orna f 11

x-r^^/
m^oy

»>

L ca-niissARiar/Di P.S.
( Dr. A,.Rai$one )

t.
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SQUADRA MOBILE

'-ÉSez^ane

Richiesta precedenti di:

COGNOME: Pi 3uQfl 5L
r £3

Dta e luogo di nascita:

R orna t lì

yjfe^/^-Cc /)f

^ /^^^^5DI P.S.
one )
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SQUADRA MOBILE

-Sezione ÌIIA-

Rtohiesta precedenti di:
'

COGNOME: /W fe fe B"

Dta e luogo di nasoit fi<WjUUu6 /ÌJl^ i-™». IWT,

p/tà foAj.&i,

IL COT-lìIISSARIO DI P.S.
( Dr. A.Rqfnone )

U
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SQUADRA MOBILE

Richiesta precedenti di:
f*

» PA. La. NOMECOGNOME» A. La. P/tà

Dta e luogo di nascita: ..//^^ / fj • §fi $ ~ tf

Homa.ll 30 r'

IL COMMISSARIO DI P.S.
( Dr. A.RsÓLffone j
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SQUADRA MOBILE

-Sezione IIIA-

Riohiesta precedenti di:

C OGHOMB : r~ì~o[jfiQf fì-

Data e luogo di nascita'

Roma,

IL CaiMISRAHIO DI P.S.
al5ne )
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SQUADRA MOBILE

Richiesta precedenti di:

COGNOME: H A. Q & j.1 C/ t (A ti -NOIE HOyfrM/ll

Lta e luogo di nascita: -/-<?~

SCHEDARIO LLOGGIATI
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Jl
SQUADRA MOBILE

-Sezione III"-

Richiesta precedenti di:
, . • i/- » '/j

COGNOME: f 1 2. H T I fl,& 2. NOIE yAJuuMfrìjQ P/t a A {

Dta e luogo di nascita: &fr ~ -

/^

Schedario Alloggi*'

NULLA
Rem*,

flrm,

IL Ca-HIISSARM) DI P.S.
( nr. A.Rafthone )
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SQUADRA MOBILE

R ornagli

-Sezione

a precedenti di:
V /I c\ * />
M 1 V) K"f 1 (V £"9- NOME
' L 7\
uogo di nascita: ( )|jj^lfci

\

IIIA-

VA 1i ì/uCiju jln^

\X» l'T flJLLCULi" I »/'^ ^ ""ift^y

O^Jc^/

\\ Mp/tà 4*A<^

? f . / e -w / »

DI P.S.
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SQUADRA MOBILE

-Sezione III"-

Richiesta precedenti dì:

jQ j .gg .n J ;>COGNOME»

Dta e luogo di nascita:

IL ca-nnssAHio DI p.s.
( Dr. A.Rlinone ) /

NULLA
Rom
F
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•SQUADRA MOBILE

-Sezione III"-

Richiesta precedenti di:

COGNOME* A O t^Q 4»

Dta e luogo di nascita:

Roma,lì v

SCHEDAHiO ALLOGGIATI IL Ca-IMISSAMO DI P.S.
( I)r. A.Bufinone )

NULLA ALLOGGIATI

16
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Richiesta precedenti di:

! : C\_? OtlV S»COGNOME:

Data e luogo di nascita;! MJJM^£>AjLmU

Roma,!

NOME

IL CaiMIoSAMlO DI P.S.
( Dr.A.Ra/none )
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SQUADRA MOBILE.

-Sezione

Richiesta precedenti di:

C OGNOME: k̂ ><-ì-> H) .Lì. Ti) NOME2̂. f
- ̂»Ê  i

Dta e luogo di nascita:

Roma ,'U •
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DI P^.YPALAZZO GIUSTIZIA 18.5. 1966>J5^ 1 DANESI AN 00 MIMOSA

Ne4756/2* diruto - Questura Div.2*

p/O \- » Sq.lìd

. Stamane presso I^Sezio'ne Penale locale Trlìmnale è stato discusso il

procedimento penale carlco^PAOLAZZI Bruno fu Trbaldotnato a Marino 5.2.

1938 imputato di afruttaoenVo àifavoreggiamento di prostitute,argomento

rapporto n.68(^0^^3.M.dell'8.12.1965*1^ TAibunale_ha__ritenito l'ini*

putsto colpevole del soia reato di sfruttamento e l'ha condannato alla

pena di anq^2 di reclusione e L»240.000 multatm^ntre ha assolto lo steas

ao dal reato di favoreggiamento per insufficienza di prove.

^•jc:

POSTA .5-4 A

Dr»&atti
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;/ r S-/'.. \

.I/

- Q u e s t u r a di R o m a
UFFICIO

ACCERTAMENTI ANAGRAFICÌ

r ,

di

nato

e di

Se iscritto locale aragrafe
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N°888/308066/2* Roma,li i» marzo 1968

Oggettoi Coppola Francesco Paolo di Francesco,nato a Partlnico
£ il 6.IO.1899,residente ad Ardea di Pomezla-localLtà.
j-
;'. V Tor-B^Lorenzo-Viale Marino n.8.-

g.— x Al Comando Stazione dei CC. ARDBA di Pomezla

/*** > A A Ai* A A A AIA A A A

5 \£T-.:-195SEUftominato in oggetto,come è noto,è stato espulso nel
J^TdSli Stati Uniti d'America.perché indesiderabile.-I9l«da|jli

7fCiò premesso,si prega di voler comunicare,con cortese
urgenza,dettagliate informazioni sulla condotta tenuta dal Cop=
polacfctrsnte la permanenza in codesta giurisdizione,proponendo,
nel caso ohe il oomìortamento sia manifestamente equivoco o

sospettabile,l'applicazione di una misura di prevenzione previ

sta dalla nota legge n.1^23 del 27.12.1956.-

CJffido Misura Prevenzione
E V J D E N. Z A

al ' ^ " 5 /8) Q U E S T ORE
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LEGIONE TERRITORIALE CARABINIERI ROMA
Stazione di Ardea

QUESTURA DI ROMA!
14NAS.98 11—1
[GABÌN£TTD|

N.226/29 di prot. Ardea,12 marzo 1968
E.f.n.88.8/308066/2* del 5 andante. (163)
OGGETTO è COPPOLA Francesco Paolo di Francesco,nato .a Partinico

I il >:IO.II899,residente ad Ardaa di Pomezia -località
Vt«TS .Lorenzo - Viale Marino n.8'.«

ALLA QUESTURA
-Diy.Polizia Giudiaiaria-

R_Q.M A

II nominato in oggetto è stato arrestato in data 2

agosto 1965 e trovasi tuttora ristretto presso le carceri

giudiziarie di Palermo.

Pertanto,si fa riserva di avanzare eventuale propo-

sta per l'applicazione di una misura di prevenzione in caso

di ritorno del predetto in questa giuatiadizione.=

-. BRIGADIER

^
.DELLA STAZIONE
Pinna-

(163) La nota citata nel testo — del 1°, anziché del 5 marzo 1968 — è pubblicata alla pag. 246. (N.d.r.)
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Divisione Polizia Giudiziaria

N.842/04320/2/Mass.Z.3.-

Rif.n.123./31457/11500.A.
del 10 febbraio 1968.

Roma,li 13 aprile 1968.

(164)

OGGETTO/:•» Rimpatriati a seguito di espulsione dagli Stati
Uniti d'America. -

1 -t

-"•T
>x-u * A

AL MINISTERO DELL'INTERNO
Direzione Generale della P.S.
Centro Nazionale Coordinamento
delle Operazioni di Polizia Criminale

R O te A =

In relazione alla circolare suindicata, relativa al,
l'oggetto, si comunica che da accertamenti, eseguiti nei con-
fronti delle persone rimpatriate dagli U.S«A, residenti in
questa provincia è risultato quanto appresso :

1°) - ADRIANI Giuseppe fu Vincenzo - abita attualmente in
via Cialdi n.18, presso la famiglia Tortelli. nantie
ne regolare condotta in genere senza dare "luogo a ri.
lievi di sorte ;

2°) - BRACCHETTI Rairrtpndo di Guerrino - abita in via Gre-
gorio VII" n.132/A - int.7j in quest'ultimi tempi
non ha dato luogo a rilievi con la sua condotta in
genere?

(164) La nota citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.).
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MOD A bit

(S«rv Autentico >

- pagina 2 -

1
3°) - . CICERCHIA Leonardo di Enrico. - il 22 giugno 1965, data

in cui venne espulso dagli U.S;A;, si trasferì a Fireni
ze presso la sorella, in via dell'Acqua n-3 ;

4°) - COPPOLA Francesco Paolo di Francesco, arrestato il 2
agosto 1965ftrovasi tuttora ristretto presso le carceri
giudiziarie di Palermo ;

5°) - IPPOLITO Antonio fu Carlo - abitante in via dei Ser-
penti n»82, - Dal 1964 non ha più dato luogo a rilievi
con la sua condotta in genere. Si interessa di costru-
zioni edili e vive in modeste condizioni economiche;

6°-) - LIGUORI Raffaele fu Filippo - abita in via G.Giolitti
n.190 - int«IO, senza dare luogo a rilievi con la sua
condotta in genere. E' in possesso della autorizzazione
Comunale per l'esercizio di trasporto persone con aut£
vettura in servizio di noleggio con conducente ;

7°) - PORTALE Vincenzo Orlando di Gioacchino - Già occupato
come direttore presso il ristorante "."-'adisqn House"
sito in via S. Nicolo da Tolentino, nel 1961 avrebbe
ottenuto l'a'utorizzazione di far ritorno in America
(Detroit-.'dchigan). - Durante il periodoin cui ha soggiorna
toin questa'città , non ha dato luogo a rilievi con la
sua condotta;

8°) - fcARCOiMI Ettore di Adolfo - Dal 27 agosto 1963 si è trasfe
rito a Torino in via Asietta n.93, senza più dare sue
notizie ai genitori, abitanti in Roma, via Subaugusta
n.10 }

9-c),- RICCI Francesco fu Francesco - abitante in via Eratoste.
ne n.29; è pensionato della Previdenza Sociale e mantie-
ne buona condotta, -

Premesso quanto sopra, non manifestando, almeno per il
momento, le soprascritte persone pericolosità per la sicurezza
e moralità pubblica, questo ufficio .non ritiene opportuno prò-
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M0t> i bit

- pagina 3 -

porle all'Autorità competente ai sensi dell 'art. 3 della legge
27/12/1956 nr.1423. -

Comunque, nei confronti delle medesime persone viene esej:
citata assidua vigilanza al f ine di prevenire qualsiasi azione
criminosa, -

Si fa riserva, di comunicare tempestivamente a codesto ;--i
nistero ogni fatto di particolare rilievo •=

IL QUESTORE
( R. Melfl )
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STATO TRE DEST FR PALERMO Q SW)6 355 10.6
Officio $/kt«r« Prevenzione

20,45

MANLPOL EUR «ROMA /--

TM-2 ROMA

•- MINISTERO INTERN

-ET CONOSCENZA:

-QUESTURE -ROMA-TRAPAN I -I CALTAN I SSETTA—

-NR.52562-CRIMINALPOL PUNTO. SEGUITO PRECORSA CORRISPONDENZA ET ULTIMO

TELERADIO PARI NUMERO 8 GIUGNO DECORSO COMUNICASI CbfE DA ACCERTAMENTI (165)

DISPOSTI PRESSO UFFICIO MATRICOLA QUESTE CARCERI GIUDIZIARIE RISULTA

DUE PUNTI

ENCO RUSSO GIUSEPPE FU VINCENZO NATO MUSSQMELI(CALTANI SSETTA)

21.1.19QQ,IVI DOMICILIATO VIA MADONNA FATIMA 23(VENTITRE);

3jC)feAROFALO FRANCESCO DI VINCENZO E FU GOGÒ CATERINA,NATO_CASTEL-

LAMMARE DEL GOLFO(TRAPANI ) 10.9.1891, QUI ABITANTE VIA DELL'AR-

TIGLIERE NR 22;

£3°)-/COPPOLA FRANCESCO PAOLO FU FRANCESCO E FU LO IACONO PIETRA

NATO PARTINTCe^&rro7l899 DOMICILIATO ARDEA DI POMEZIA(ROMA),

LOCALITÀ1 SAN LORENZO,VIALE MARINE 3;

IPLAJA DIEGO FU FRANCESCO F FU RF,RRANTELLI Gì ACOMA NATO CASTEL-
^ "̂̂ ~™———

LAMMARE DEL GOLFO (TRAPANI) 14,10.1908,IMI DOMICILIATO VIA

PETRALE 4;

AMAGADDi NO, GIUSEPPE Di RASPAREj DI BASIR i co'MARI A NATO CASTEL-
LAMMARE XDEL GOLFO(TRAPANI) 6;7.1935,IVI DOMICILIATO VIA PETRALE

NR.4;

>BONVENTRE GIWANNI FU MAjmiOJ^FU MAGADDINO CARMELA.NATO, CASTÉL-

LAMMARE DEL GOLFO(TRAPAN"I ) 13.4.19Q1, IVI DOMICILIATO VIA GIÙ- '

(165) II teleradio citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.).
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SEPPE VERDI 55;

•7°)-|SCANDARIATO GIUSEPPE FU VI TP E FU ALONZO ANNA NATO CASTELLANA-

RE DEL GOLFO(TRAPANI) 9. 3.1 909,'IVI DOMICILIATO VIA, PALLO 3;

TUTTI COLPITI DAI MANDATI CI CATTURA N.262/55 E N.322/65 EMESSI 13.12.

1965 GIUDICE ISTRUTTORE SEZIONE 4/A QUESTO TRIBUNALE PER ASSOCIAZIONE

PER DELINQUERE ED ALTRO ET RALATIVO PROCEDIMENTO SI STA CELEBRANDO

COME EST NOTO DAVANTI QUESTO TRIBUNALE PUNTO INOLTRE SCANCAR IATO-

GIUSEPPE FU VITO AT SODDISFATTA GIUSTIZIA DOVRÀ1 ESSERE PRESENTATO

QUESTOUFFICIO PER ESSERE AVVIATO SEDE SOGGIORNO OBBLIGATO CANNETO

SULL'OGLIOlCOPPOLA FRANCESCO PAOLO FU FRANCESCO EST COLPITO ANCHE

DAI f>1ANDATMDI CATTURA NR.62/GS E 14/57 EMESSI 31.3.1966 E 23.1.1967

EMESSI GIUDICE ISTRUTTORE QUINTA SEZIONE AGGRAVATA ET RELATIVO PRO-

CEDIMENTO PENALE EST TUTTORE IN FASE ISTRUTTORIA PUNTO TENUTO CONTO

CHE DI UNA EVENTUALE ESCARCERAZIONE AUT ASSOLUZIONE ANDRANNO AT

BEN I PIGIARE:!0)- GENCO RUSSO GIUSEPPE;2°)- GAROFOLA FRANCESCO;

3°)- PLAJA DIEGO;4°)- MAGADDINO GIUSEPPE ET 5°)- BONVENTRE GIOVANNI

LA QUESTURA DI TRAPANI E CALTANI SSETTA CUI RICHIAMASI PER ULTIMO NOTA

NR.52562 DEL 24.5.68 DI QUESTO UFFICIO SONO PREGATE COMUNICARE MASSIMA

URGENZA AT LOCALI CARCERI GIUDIZIARIE ET CONOSCENZA QUEST'UFFICIO

QUALI PROVVEDIMENTI ADOTTARE CONFRONTI PREDETTI AT SODDISFATTA GIU-

STIZIA PUNTO DEI PREVENUTI SOLTANTO GAROFALO FRANCESCO DI VINCENZO

RISIEDE IN QUESTA CITTA1 ET AT SUA ESCARCERAZIONE VERRÀ' INOLTRATA

PROPOSTA AT LOCALE TRIBUNALE PER MISURA PREVENZIONE PUNTO

m

++++ QUESTORE ZAL1PARELLI

KT.FATD SENE 32 RIGO - QUINTA SEZIONE QUESTO TRIBUNALE

PER ASSOCIAZ10?-ÌE PER DELIKQUERE ET VIOLENZA PRIVATA

AGGRAVATA-- ECC.ECC.:
L
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DJ

QUESTURA DI PALERMO
19--

N. ...5.25.6.2

Rif del.. ,..
Falerno,

/
OGGETTO: Processo a carico noti mafiosi GttHCp RÎ SSO • altri per

aaeooiazione par delinquere e altro -| traffico droga*

4 i

DI
ALLA QUESTURA DI
ALLA QUESTURA DI
ALLA QUESTURA DI

ROMA
TMA^ANI
OALTANISSEITA
wESSINA

a per oonoacanza ' .-/
AL MINISTERO DELL'IN^ERKC
DIREZIONE OMERALE DELTA P.S.
Ci'NTRO HAZIOIIALB DLfJÓOHDINAÌO?KTO J
DELLE OPERAZIONI DI POLIZIA CRIT/INAL3

EUR ROMA

Ieri 25 corrente la I* Sezione Penala del Tribunale .di
Palermo ha emeaeo eentanza assolutoria! per Insufficienza di
prove, nei confronti di tutti gli imputati al processo di cui
all'oggetto.

Trattasi
1°) PLAIA Diego fu Francesco, di anni 60, residente a Castellamela

ra dal Golfo;
2°) MA C ADDINO Giuseppe fu Gaapare, di anni jj, nato a Castellani

mare del Golfo}
3«) SCMNDARIATO Giuseppe di Vito, di anni 39, nato a Castellani»

.mare del Golfc, -J.- ; ?. : S.T i ..'. ;j--.-i j
4° COPPOLA Francesco Paolo fu Francesco, nato a Par tini e o di

0' anni 79i raBidentg_aiRoma ;
GFNCO Russo Giuseppe™^ Vincenzo, nato a Muse orna li di anni
75f

6°) BONVi'WTRB Giovanni fu Martino, nato a Castellammare del Gol
fo di anni 67j

7°) MARTIHEZ Vincenzo fu Felice, nato a Marsala di anni 72; ;
8«) VITALIZZI Rosario fu Cannalo, nato a Giardinî âs-̂ 'ina); d'i

anni TI, rasidant» a Messina; '
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g«) SORGE Santo fu Salvatore, nato Mussameli di anni 60{
10°) KAGADDINO Gasparo fu Giuseppe, nato a Oastellaavareadel

Golfo,di anni 60}
11°) SCIVCinr Francesco fu Giovanni, nato a Boston USA di anni 57*
12°) BONAKKO Giuseppe fu Salvatore, nsto a Caatellamniare del

Golfo di anni .631
IJ«) GALANTE Caaillo.di anni 58, nato a New Tork;
14°) QUAEA3AHO Baffaeli di Vincenzo, nato a Detroit U.S.A. di

anni 58.-

vli stessi in pari data sono stati posti in libarti, fatta
eccezione per COPIO!A Francesco Paolo, detenuto, essendo ancora
pendente a suo carico nondato di cattura por associazione per
dalinquera e per violenza privata, reato per il quale dovrà an
cora essere giudicato. Lo atesao in atto trovasi presso il Mani
eornio Giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto, in quanto, sin
deli'6/11/1y67, è sottoposto a cure.

Inoltre G?fTGO RUSCO e SCAI.TMKUIO Giueappe, a seguito di ri-
chiesta sono stati fatti acco-tracnnre in q/aastc ufficio ~,Qf ee«
sarà nuniti di foglio di via obbligatorio onda raggiungere la
sede di soggiorno, rlepattivanente di Livore (Borsaao) o di Can
ncto sull'Oblio (Mentova), essendo pendanto nei loro confronti
il decreto di sottoposizion» a misura di prevenzione. A questi
infatti a stato fatto obbligo di presentarsi alle sedi di scgg
giorno entro il 27 p«v.«-

?ar tutti gli imputati citati, trattandosi di individui
oolarnaivbe periooloai per la sioureaiia pubblica, si fa dovere ee_
gnalarli a codette Questure ou/apetenti per giuéiodiziona allo
scopo di disporre una assidua vigilanza nei loro confronti a per
l'adozione di una misura di prevenzione di cui agli art.3 e 4-
dalla lasse 27/12/1956 n.1423, ovvero della lag^e 3I/5/IS6J n.575.

IL
(Pr.P. Zampar.
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QUISSgUUA DI PAIERMO

Pa lermp, 1V7/1Q68
COPPOLA Francesco Pàolo fu Francesco'e fu Lo lacono Pietra
nato a Partinico il 6/10/88Q residente ad Ardea di Pomezia

ALLA QUESTURA DI R O M A

fi

22 LU G. 168 19-,

.GABINETTO;

la/faraona generalizzata in oggetto è stata denunziata per

traffici illeciti, unitamente ad altre 90, la maggior parte di q.ue

età -Provincia, con rapporto n°300/R.G. G.V. 196? del Nucleo di

P.G. Carabinieri di Roma in data 25.2.1967.

L'.incarto processuale, ancora senza una particolare rubrica,

dovasi all'esame del IV Ufficio istruttorie del locale Tribunale

(Giudice dott.VIGNERi)*

Se ne iP^Tmfli r^r nv»'"'>'̂ '>—4if-*̂ >is '̂:>a't:'' atti e si prega 'far
f^r"rc-r--;vA Oi ̂ OM<'M'- A

pervenire «iggiorflâ Q̂  -inf'̂ rjoâ ltoni/auljpónto del " ' '

IL

( S T A •"" ''̂ •-v:-- '̂-

« > ' V .^ JU ^ ULLJ U O. \S±*.J-t

. j'/ (Dr.P.Zampargli
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MINUTA

^^^^^^^z^^y

MOO A b»
Ih». Augnila)

Divisione Polizia Giudiziaria

Nr. 355/64013/2' Roma, lì 14. 9.1968

OGGETTO: COPPOLA Francesco Paolo fu Francesco e fu Lo
lacono Pietra, nato a Partinico (Palermo il 6.10,
1889, residente ad Ardea di Pomezia - Tor S*
Lorenzo - Viale Marini . -

AL COMMISSARIATO DI P.S.

e, p. e. ALLA QUESTURA DI

LIDO DI ROMA

P A L E R M O

Per quanto richiesto, con preghiera di diret=

to riferimento, notiziando questo Ufficio per conoscenza,

si trascrive la nota nr.90/58l46/P.G. del 13.7 .u. a. della

Questura in indirizzo:
""»"»La persona, generalizzata in oggetto è stata denunziata
per traffici illeciti, unitamente ad altre 90, la maggior
parte di questa Provincia, con rapporto n«30O/R.G.-G.V«
1967 del Nucleo di P.G. Carabinieri di Roma in data 25.2.67,

L'incarto processuale, ancora senza una particolare
rubrica, trovasi all'esame del IV Ufficio istnittorio del
locale Tribunale (Giudice Dott .VIGNERI) .

p|o no" inrofroa, per corrodo di codoati atti e et
proga £&* i»orYtsaii«e aeglaraBte inforsaaioni eul conto del
dexttmzlato» •*•««

a Coppola, in questi attelnon ho altri procedenti

oltre quelli eonaalcatl 3o codesto Officio con radlocracaa»

n. 90/47252 dol 13*5.1965 e quelli contamino n«lla note nr.
52562 dal 26.6.u.se.. -

P* IL QUESSOSS
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Nr.355/640I3/tX' 31.8.1968

OggettozCO^OLA Francesco f>aolo fu Francesco e fu Lo laoono Pietra,

nato a T>artlntoo(^aler^o)il 6.IO.I$89,residente ad Ardea di

T'ornozlaj^Tor fc.Lor«nzo-Viale Marini .-

AL CO'UY'TO T.S. LIDO DI ROMA

ALLA QUESTURA DI •"AT.BRNO

quanto richiesto,con preghiera di diretto riferimento,

notiziando questo ufficio per conoscenza,si trascrive la nota n.

90/58I46/»,G,del I3.7,u,s.della Questura in Indirizzo:

Copiare dalla A alla B.

(166)

II Corrnola,in/questi atti non ha altri nrecedenti oltre

quelli comunicati da oodosto ufficio con radiogramma n.90/47252 de. (167)

I3.5.I965 e quelli contenute nella nota n.52562 del 26.6.u.s.£4 (168)

p.Qu<

(d)

store

fu '

(166) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 255. (N.d.r.)
(167) II radiogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 160. (N.d.r.)
(168) La nota citata nel testo è pubblicata alle pagg. 253-254. (N.d.r.)

17
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Q U E S T U R A D I R O M A

COMMISSARIATO DI R S. VLIDO
Via del Fabbri Njivali, 21 • Telef. 6025.755 - 60.25.633

N. 10201/2...

Risp. a nota N.

del

Allegati N.

OOGETT

Lido di Roma, 12/10/96$

COPPOLA Francesco Paolo fa Francesco,nato a Partinlco
,6/10/8891 residente in Aràòà di Pomefcia-lo«
San Lorenzo.-

ALLA QUESTURA
p.C. ALLA QUESTURA DIV.2

P A L E R M O
R O M A

In relazione alla nota 90/58 H6/P.G. del 12/7/c. a., pervenuta
per trascrizione dalla Questura di Ron>a,cor> fo;;lio u.. 355/6401 3/2
del 14/9/u.Bc.(si comunica che il COPPOLA IPrancesco, indicato in
oggetto, non ha in questi atti altri precedenti, oltre quelli noti
a co d 3 sta Questura. -

n CX)F?OLA 11 2/8/965 da personale della Squadra Mobile di
codesta Questura in concorso con quolla di Rcaa venne arrestato
in esecuzione ad ordino di cattura n. 49/65 enesso il 30/7/965
dalla Procura della Repubblica di Palerao, perché 5npu.tatotin con=
corso con altri, di associazione a deliniuare ed altro. -

Da tale epoca il COPPOLA non ha più fatto qui ritorno e si vu
la aia tuttora de tenuto «probabilmente nella casa di cura e custo=
die di Barcellona(Me3sina).- ^

(169)
(170)

\

IL VICE QUESTORE
- Dr. E. «10331 -

ÌÌL

(169) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 255. (N.d.r.)
(170) II foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 256. (N.d.r.)
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COPPOLA Francesco Paolo fu Francesco e fu L~J lacoao Piovra,
nato a Partinlco 11 6/10/1&89 -(intaso Frank: Coppola).-

II COPPOLA appartiene a famiglia di contadini.3' di
comune intelligenza e di scarsa cultura scolastica(scuole
elementari).Carattere energico ed intraprendente.-

Contrasse matrimonio con diluenti Leandra.da Partlnicc
ed ha avuto una fiella a nome Giuseppina.nata a Partinico
il 22/6/1926.La predetta è sposata con Corso Giuseppe di
Giuseppe e di Nania Antonina,nato a Partinico 11 10/7/1927,
pregiudicato.-

A carico del COPPOLA - che risultava impossidsnte -
agli atti di questo Ufficio,a suo carico,figurano i z >_.">n»
ti preceaenti:-
-5/8/1919 -Denuuziato dai locali Carabinieri ..-:• - to

omicidio in persona di Lupo Antonimo;
-28/7/220 -Pretore Partinico lo condanna a L.50 di multa,

pena sospesa per anni 5 e non iscrizione nel
cartellino penale;

10/2/1923 -Dopo due anni di latitanza arrestato par il de=
litto di cui sopra;

-23/G/923 -Corte Assise Palermo,lo assolve dal reato di
mancato omicidio;

-28/5/926 -Colpito mandato cattura Consigliere Istruttore
Tribunale Palermo,porche imputalo di aooOCia=
zio.ie per d;?linquere,omicidio iu persoaa di Di
I-Iarco Giuseppe-D'Iseo Giuseppe-Di :.'arco Antonio
Di inarco Benedetto,avvenuti in Borgstto;

-4/4/1927 -Colpito mandato di cattura Tricuaale Palermo
perché imputato quale correo in quadruplice
omicidio in persona di Corte Vincanzo ed altri;

-12/8/929 -Arrestato Arma locai3 pei ;?ato di lesioni in
persona di Termini Prance ja;

-17/11/930 -CorSpito mandato cattura . ."ccuracjro lei Re di
Palermo perché jondani.at-o id _nni 3 e 'iiesi 4
di reclusione pj/ associazione a i-jliuvi-ere;

-7/5/1933 -Revocato il mandato ai cattura di oui sopra
per amnistia.-

Il COPPOLA tra il 1933 ed 1936 espatriò in A.ierica -
ritiensi clandestinamente -' rimpatriando -vuoisi - in se=
guito ad espulsione dagli 3.U.A.nel 1948,-
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E1 notorio che ivi egli si dedicò insieme ad altri
partenicesl ad attività delinquenziali ed in specie allo
sbercio,su larga scala,di stupefacenti.-

Risulta iscritto in questo Ufficio Anagr-afe il 10/8/948
proveniente dall'America;eliminato il 14/2/1952 per trasfe=
rimonto a Pomezia(Lazio)ove tuttora ha la residenza anagra=
fica.-

Rientrato in Italia.il COPPOLA,acquisto un villino con
annessa proprietà terriera a Tor o.Lorenzo - ^rdeaC^azio)
ed altre proprietà terriere a Ravenna e a iiontelepre nonché
una quarantina di bovini.-

Anche in Patria,egli continuò la sua illecita attività,
con lo a.lercio di stupefacenti.-Infatti il 32/3/1952 veniva
sequestrata una autovettura Fiat"14CO"di sua proprietà con
6 chilogrammi di eroina.-In tale circostanza il Coppola non
venne catturato e si rese irreperibile.-

Svolgeva maggiormente la sua attività in Alcamo - Paler=
co - Roma e Bolzano ed in stretta collaborazione con:-
l)-!.Iancuso Serafino fu Francesco,da Alcamo;
2)-Corso Giuseppe di Giuseppe - genero dal Coppola;
3)-l.iincuso Giuseppe fu Francesco - da Alcauo;
4)-Vi tal e Salvatore di Francesco Paolo- da Partinico-emigrato

clandestinamente in «uerica;
5)-La Fata Pietro fu Larìo.da Partinico;
6)-Vitale Agostino di Francesco Paolo,-da Partinico;
7)-Greco Salvatore fu Pietro,da Palermo(inteso Totò il lungo

l'ingegnere;
8)-lùancino Rosario fu Gaouano.da Palerao(Ditr.a Imbarchi e

sbarchi Via «^miraglio Gravina) ;
9)-Corso Giuseppe,da Partinico;
10)-Greco Paolo fu Pietro,da Palermo;
ll)-Greco Giuseppe i-ianllo fu Giuseppe,da Palermo.-

Per il reato anzidetto.il COPPOLA,venne colpito da man=
dato di cattura emesso dal Sig.Giudice Istruttore dal Tribu=
naie di Trapani in data 9/5/1952.-

Nel settembre del 1953,la Tenenza dei Carabinieri di
Partinico,donunziava in stato di irreperibilità il COPPOLA
Francesco ed altri,quali responsabili di asoociazìone per
delinquere,concorso nel sequestro di persona a scopo di estor=
sione dell'Avv.D'Ali Antonino da Trapani;omicidio premeditato'
e rapina in persona del latitante De. Lisi Gaspara da Partinico-

In seguito a tale denuuzia venne emesso mandato di cat=
tura n. 6414/53 P.U.in data 6/X/953 dal G.I.del Trib.di Palertr.o-
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FOGLIO NR.3

II COPPOLA - latitante - venne tratto in arresto da
personale di questo Ufficio il I°/l2/ì953 ed associato alle
carceri -Giudiziarie di Palermo,da dove è stato diuesso il
12/5/1954,in seguito ad assoluzione,per i reati di concorso
in sequestro di persona,omicidio ed altro,per insufficienza
di prove.-

Dalla data della sua scarcerazione.il COPPOLA rientrato
a Partinico,finora non ha dato luogo a rimarchi di sorta.-
Risulta sofferente di malattie epatiche.-

S'interessa di tanto in tauto di importazione di bovi=
ni dall'Italia settentrionale,lavoro praticamente eseguito
da altri a da lui finanziato.-

Politicamente è- orientato verso la Democrazia Cristiana.
Ha forte ascendente nell'ambiente malfamato.-
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MINISTERO DELL'INTERNO
Dirczióne Generate dalle P. S

Centro Nazionale Polizia Criminale

NUCLEO CRIMINALPOL SICILIA
9 0 1 3 4 P A L E R M O

PALERMO.
Piazza della Vmoria. 15

23 Acrile 1969.

Pr&1 90/2938

/del

ne3ETTO .'COPPOIA Francesco Paolo fu Francesco e fu Lo lacono Pietra, nato a
'•Partijiic'o (Palermo) il 6/IO/I899, già ivi residente - pregiudicato
mafioso.

ALIA Q U E S T U R A . D I
R O M A

"e, per conoscenza:

AL KIH13TEKO D.2LL1 INTANO
Direzione Generale della P.3.
Centro Nazionale Criminalpol
Sezione Terza

Direzione Generale dalla P.J.
Centro Nazionale Criminalpol
Ufficio Interpol

EUR = R O M A. =

SUR = R O il A =

Di seguito a precorsa corrispondenza, si comunica che il no=
ni."-ito in agretto, che ±'i ìatE. 10/1̂ /1966 dalla Corte di <-.ssise di Ba-
ri, che lo giudicava per -ociaz_one per delinquere, è szato assolto
porche il fa^to non ^i .̂'-s., risulte, essere ritornato a risiedere in
Ardeajil Pomezia, Tpr .an Lorenso - Viale Marino, 8 - Roma.

Il Coppola Fr^icesco Paolo fa porte di individui appartenenti
ad organizzazioni hjafiose di questa Provincia.

Sul conto .del suddetto figurano in atti i ;seguenti precedenti:

- 5/S/I9I9 - Dall'Arma di Partinico - denunziafio quale autore di
mancato omicidio -

- 28/7/I92O - Pretore Bartinico - condannato a £.5O multa con il be-
ficio della sospensione per anni 5 e la non iscrizione
sul cartellino penale -

- IO/2/I926 - Arrestato per il reato di mancato omicidio ed in data
23/6/ stesso anno - assolto dalla Corte di Assise di
Palermo -

- 2S/5/I926 - Colpit^da mandato di cattura emesso dal Consigliere
Istruttor;- del Tribunale di Palermo, siccome imputato
di omicitf' p ed associazione par delinguere -
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- 2° foglio -

- 4/4/1927 - Colpito da mandato di cattura emesso dal G.I. del
Tribunale di Palermo, siccome imputato di correità ne2
quadruplice omicidio di La Carta Vincenzo ed altri -

.- I2/8/I929 - Dall'Arma di Partinico - arrestato, per lesioni -

- I7/II/I930 - Colpito da Mandato di cattura emesso dal Procuratore
del Re di Palermo, siccome condannato ad anni 3 e me =
si cinque di reclusione, per associazione perd2linque=
re -

- 7/5/1933 - 11 predetto mandato di cattura è stato restituito al
Procuratore del Re di Palermo, perché revocato par
amnistia -

- 9/5/1952 - Colpito da mandato di cattura enee. -.o dal G.I. elei
Tribunale di Palor.no, siccome ÌT:t>..tc:to di asr>ccia=
zione per delinquere - commercio - detersione - im=
portazione e sor.i'.iinr. strazione di sostanze stuocf ?.cen-
ti (Sroina) assieme al genero Corso Giuseppe -

- 27/11/1953 - Denunciato in st^to di latitanza, per conce/ so in
sequestro di persona a scopo ci estorsione ai danni
dell'Aw. D'-'-LI1 Antonio da Trapani, f avorio ;.ia-isn te
del latitante De Lisi Gaspare e concorso in or.iicic.io
premeditato e rapina in danno dello stesso De Lisi,
successivamente colpito da mandato di cattura del
G.I. della 7* Sezione del Tribunale di Palermo per i
reati suddetti -

- I/I2/I953 - Arrestato in esecuzione del mandato di cattura di
cui sopra -

- Giugno 1956- Escarcerato siccome assolto dalla Corte di Assise di
Palermo, per insuff icienza di protee dai reati Si cui
sopra -

- 18/12/1963 - Pretura di Partinico - lo condanna all'ammenda di
fi.IO.OCO per infrazione prevista dall'art. 35 T.U.
Legge di P.ò. -

- 2/8/1965 - Dalla Squadra nobile di Roma - -Gratto in arresto,
in esecuzione del mandato di cattura, emesso dalla
Procura della ̂ epubnlica di Palermo in data 3O/7/65 -

- I4/3/I966 - Dalla ̂ quadra :iobile di Palermo - denunciato alla
Procura della ivepubblic2., perché resosi responsabile
assieme ads altre 18 persone, di associazione per de=
linquere aggravata. -

- 2/II/I967 - Dalla locali carceri giudiziarie viene internato
presso il Manicomio Giudiziario di 3a -cellona Pozzo
di Gotto (Messina).

Tanto si segnala per opportuna notizia e con proghiera di oro-
cetìere possibilmente al di lui rintraccio, nctizie.ndc: questo Uffi=
ciò.- « --- - " ~~ "~ T~ ~~^

> /
31 allaga la f o tosatale tic a. ^ / (171)

{ }/ IL r,U i.S.-.'Cjr^L,
V

/

(171) La «fotosegnaletica» citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento.
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355/90159/2* 14 cardio 1969.=

OGGETTO -: COPPOJ& Francesco Paolo fu Pranoesoo e fu Lcrlscono

Pietra.nato a Partinioo (Palermo) il 6/10/1899,

ivi reaidente - Pregiudicato mafioso.-

AL COt-MISCARIATO P.S. LIDO .01 ROI-IA

II Nucleo Crimin^lpol Sicilia di Telornio scrive

( Copie re ^a A. e B. )

Con la restituzione della fotoae.gnaletica 3Ì g2idi2*,

•argento riscontro,dovendo riferire l'esito anche ci Ministero

dell'Interno - Interpol - .

li/G,
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'rn -V/ ^ -*--'*• '
*-

DIVISIONE POLIZIA GIUDIZIARIA

355/90159/2* Eoma.ll 19. 5.1969

COPPOLA Pranceaoo Paolo fu Francesco e fa Lo laoono
Pietraf nato a Partlnlco ( Paleioo ) il 6. IO. 1099 1

residente » Pregiudicato mafioso*

AL COKHISSABIATO DI P.S
IIDO HI ROBA

Si trasmette copia fotostatica della lettera
iu 90/2938, .datata 23 aprile-1969rqal inviata dal Centro
Kazlmale Pollala Criminale - Nucleo Crlolnalpol Sicilia
di Palermo»

Con la restituzione della foto segnaletica si
gradirà ursente riscontro, dovendo riferire 1*esito anche

al Kinlutero doli'Interno - Interpol*.

(172)

p. IL QUESTORE

(172) La lettera citata nel testo è pubblicata alle pagg. 262-263. (N.d.r.)
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ARCHIVIO

L R A

Via dot Pahltr! V-»i-->li

D I R O M

S. VLID
iTelef. 60JB.755

Lido di Roma,.ll 27,6.t.19.69..
N. ..4843/2*,- . .

Risp. a nota N.

del

Allegati N.

f*
OGGETTO/COPPOLA Francesco Paolo fu...Francesco.....e.....fu.

^*o lacono Pietra,nato a Partinico (Palermo)
il '6.10.1899 - Pregiudicato mafioso •- domit
oialiato in Tòr San Lorenzo - Viale Marino
Telefono 998040.-

ALLA QUESTURA - DIV.II* POL.GIUD. - ROMA -

Con riferimento alla nota n.355/90159/2" da=

tata 19.5.1969,di codesta Questura,si comunicasene

l'emarginato COPPOLA Francesco ha eletto il proprio

domicilio in Tor S..Lorenzo,Viale Marino telefono nr°

998040,ove popsiede immobili ed appezzamenti di ter=

reno.-

Non si è in grado di restituire la fotosegna=

letica del COPPOLA,in quanto non pervenuta a questo

Ufficio.*- / / //'•

(173)

(173) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 265. (N.d.r.)
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(174)

(174) La nota citata nel testo è pubblicata alle pagg. 262-263. (N.d.r.)
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Q U E S T U R A D I R O M A
vu'- '- 'Cì 'ùN^ U; i\- . >

COMMISSARIATO DI R S. ^LIDCLlDn^
Via dei Fabbri Navali, 21 - Telcf. 60.25.755 - 6 j v :

N. 4843/2".-

Risp. a nota N.

del

Allegati N. A

OGGETTO- / COPPOLA Fruuc esc u fu FraiiCj^

Lido di Roma, li 7 gennaio 1970.-

uu u a i i j ^ u 3 i'u Loi.:x>ano tìru.ncib
(Palermo) 11 6/10/1899.Pr1,-c':i!'.:.--;c<.-;o M^Xioao.-— u— ,̂̂ v4'awH^-i:-:-î '-ii.-j"-«"

ALLA QUiSvURA Di VI Si ON'.

^ /-\ •" *\ *

Per l 'agGiurnurnuuto di cod
note. n° 3§5/90jw9/2" del 19/5/1969, s

islif
d ; . jo i a uti ::j! fu rir-jrit.i.juto
1969,31 cu.iij/iba chd Coppola
,il 27 diCtKbrd u.s.,a tnsZ'/o

Coppola (175)

u fcti/to cunObOdre a quvìsóo Uliiuio di aver-
il pr-opr-io domicilio dal Via^ti Marina n°6 di Toc San Lorenz'o,
in Via Metustusio, palazzo A.int.20,di Po,.jezia,pr^SoO Di Giacomo.

IL GulIIoG^-iIO -C»r0 Di P.S.
iDr. A . -Di l.:a:.ibrcLL

-;r-r~':'
(^^-» ?• . -
ri.̂

(175) La nota citata nel testo è' pubblicata alla pag. 265. (N.d.r.)
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N° 888/90159/2* Prot. Roma, 11.19/1/197C

OGGETTO:- COPPOLA Francesco Paolo fu Francesco e fu Loiaoono Pie_
tra nato a Partinioo (Palermo) -il 6/10/1899,domicilia"
to in Pomezia via Eetastasio pal.A.int.20 presso Di Già

, como.-

AL COMMISSARIATO DI P.S.

LIDO DI ROMA

In riferimento a precorsa corrispondenza e per ultimo alla

nota di codesto Commissariato n. 4-843/2* del 7 corrente,si prega

di far conoscere,con cortese urgenza,l'esito della particolare vjl

gilanza esercitata nei confronti del nominato in oggetto,pregiudi,

cato mafioso.
Con 1'occasione,si prega di voler esaminare l'opportunità

di formulare eventuale proposta a carico del COPPOLA ai sensi de_l

la Legge 27.12.1956 n° 1423.-

(176)

p. IL AJESTOHE

(176) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 268. (N.d.r.)
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N. 500/6.Sq.Hob. Roma, 23 gennaio 1970

OG&ETTO; COPPOLA Franteesco Paolo fu Francesco e fu Loiacono
Pierina, nato a Partinico il 6.10.1899, residente
a Tor San Lorenzo, viale Marino n.8.

Richiesta di informazioni.

ALLA PREFETTURA - Ufficio Patenti -

R O M A

C

Per urgenti indagini di P.G. pregasi comunicare

aJ. latore della presente, dipendente di questa Squadra

Mobile, se il nominato in oggetto risulta possessore

di patente di guida automòlistica.

i/-* v >\ -, \

x\J -
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c. o. , ;
L -i \\

\ 0
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SQUADRA MOBILE

H.500/6* Sq.kob. Roma, lì 5 febbraio 1S70.

O'JGSTTO; COPPOLA Francesco Paolo fu Francesco e fu Lo
lacono Pietra, nato a Partinico il o. 10.18S9 ,abi_
tante a Pomezia, Via -n'etastasio,palazzina A,int.
20, presso Di 3i

Proposta di diff ida ai sensi dell 'art.1 della
gè 27.12.1956, n.H23.

AL SIGNOR LIHIGSNTi LA 2" DIVISIONE

S 3 D £

II nominato in ometto da questi atti fi,^u.ra
aver precedenti per omicidi, le sioni , associazione per de
lincuere, conmercio detenzione importazione e socmini—
strapiene di sostanze stupefacenti , sequestro di persona,

personale ed altro.

In con sigerà £ion e ài quanto sopra, questa Squa
ara Mobile ha disposto nei confronti del COPPOLA oppcrtu
.11 ac .2 2r tacenti iai quali a risulta -o che, n o n o s t a n t e ^e^i
bra non svolga alcuna attività i l leci ta , in effet t i e^li
ai trova al centro di un vaste traff ico ci: interessi il-
leciti e di speculazioni nel cacipo della coupravendita di
beni , che comportano l ' impiego di notevoli mezzi finanzia
ri ai dubbia provenienza.

Si ha fondato rotavo di i-i tenere, infat t i , che
egli si assicuri detti mezzi e viva, alneno in parte, con
i proventi o il favoreggiamento di azioni delittuose.

In particolare il COPPOLA è sospettato di col-
lusione con gli ambienti mafiosi siciliani e di protegger
ne ^li esponenti. ~

Ciò premesso, allo scopo di infrenare la sua
condotta anti^iuridica, si propone che allo stesso sia ir
rosata la diffida ai sensi dell'art.1 della suindicata
le.

IL DIHIG3NT2 LA SQUADRA"L03IL3
(.ir. Salvato're 'ralcisri)

/ N,-
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FONOGRAMMA

N. 888

Roma, li 'O - -^ - I960

COMMISSARIATO P. S.

Pregasi invitare con diffida sensi art. 15 T. U. l.f^yx P. S.

abitante Ic>/v,e7';a v<> o.ifeilc},^ p.j?4 •?"?*{!•-*1? "r73 presentarsi il v- ipi-^a 2> ,5. v'.
" v ' yt ?"? --^-»-— ,.

alle ore „- i 'O in questa \\. Divisione - stanza n. l{f - per essere diffidato senti

art. 1 Legge 27.12.1956 n. 3423.

Assicurare.

18
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•—-v
--Ti

DISPACCIO PER TECESeiWENTE DAL COR1MISSARIATO P S. LIDO pi £

>

QUESTURA DIV. SECONDA ROM A—— ' J

N^ 1633/2.- AT N^ 888/2. INVITO AT COPPOLA FPANCESCO RESIDENTE (177)

PaiEZIA VIA METASTASI O AT PRESENTARSI DOMANI 1BX ORE ' Q CODESTA

SECONDA DIVISIONE STANZA NR 12 EST STATO CONSEGNATO IN SUA ASSENZA

AT NIPOTE DI GIACOMO TONINA CHE HABET FIRMATO RELATIVA RICEVUTA.-

COMMISSARIO CAPO SIC DR.DI

CT COPPOLA FRANCESCO

T-S ffEGNA ORE 1945 5/2/97Q

4/V<

(177) II fonogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 273. (N.d.r.)
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DIVISIONE POLIZIA GIUDIZIARIA

N. «SH| 90159 I2' Roma, li 5.2.1970

OGGETTO : Snellimento della procedura di rilancio delle patenti di guida - Accertamenti dei

redimiti morali.

ALLA PREFETTURA

Divisione 4*

R O M A

Con riferimento alla Prefettizia n. 233511120 - 13- 3 Div. 4- del (178)

23.3.1961 Rii in ottemperanza alle digpoHÌeioni emanate dal Ministero

dell* Intorno - l)in-»iione Onerale della P. S. - Divisorie per la Polizia

>Ji Frontiera e ilei Trii-porti - con circolare n. 300143327) 109 A del (179)

26.2.ÌW»-!, "i comunica rlir la perdona appreso dcttcritta, residente nella

Provincia di Koma. <• .-"lala iliflì'lala ai 'nonni dell* ari. 1 della Legge

•27.ì'2.\ '>:>(> n. I 12.» :

COPP01A Francesco Paolo fu Francesco e fu Lo lacono
Pietra, nato a Partinloo il 6.IO.1899f rea.in Pome»
zia (Roma), Via Metastasi©, palazzina A.int.20, pres»
eo DI GIACOMO.,.

IL (.I/JKSTJOHE

(178) (179) La «prefettizia» e la circolare citate nel testo non risultano, peraltro, fra gli atti raggnippati nel
presente documento. (N.d.r.).
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Segnalazione di persona da ricercare
(La segnalazione deve essere compilata a macchina)

Cognome COPPOLA
Paternità fu Francesco
N a t o i l 6. IO. 1899
Dimorante a Pomezia

Nome Francesco Paolo..
Soprannome
a Partinico (PA$
Professione

M O T I V O D E L L E R I C E R C H E
(INDICARE IL MOTIVO BELLE RICERCHE, L'AUTORITÀ1 6IUD. MANDANTE. IL RELATIVO PROVVEDIMENTO CON LA DATA ETC.)

Vigilanza, segnalazione, perche diffidato. .sensi..
art.I legge 27.12.1956 n.1423.-

Connotati e contrassegni che dovranno sempre essere descritti
\VVEKTE.NZA — II «inalatore Mediterà nel presente schema quel limitilo numero di connotati PIO

spiccati (.ufficienti » raffigurare nel modo più preciso la persona da segnalare, segnando con un
tratto obliquo di penna o di matita colorata, le parole esattamente corrispondenti.

Statura: alta, bassa, media. Corporatura: grossa, piccola. Adiposità, molta, poca.
Colorito: bruno, olivastro, terreo, abbronzato, bianco, roseo, rosso, cianotico,

pallido. 'i
Capelli: neri, castani, rossi, biondi, albini, radi, ispidi, ricciuti • canizie o cal-

vizie: temporale, frontale, parietale,-'occipitale.
Occhi: marroni, castani, verdastri, arancioni, gialli, ardesiaci, violacei, azzurri,

grossi, piccoli, sporgenti, Indossati.
Naso: rettilineo, concavo, convesso, gibboso, ondulato, rialzato, abbassato, storto,

deviato, grosso, piccolo, lungo, ( corto, largo, stretto, sporgente.
Testa: grossa, piccola, lunga.^corta, lafga, stretta, alta, bassa, storta, vertice po-

steriore.
Fronte: alta, bassa, larga, stretta, rettilinea, sfuggente.
Viso: grosso, piccolo, lungo, corto, largo, stretto, tondo, triangolare, lentiggino-

so, butterato.
Zigomi: sporgenti, appiattiti.
Vento: grosso, piccolo, largo, stretto, alto, basso, quadrato.
Orecchie: grosse, piccole, lunghe, corte, larghe, strette, attaccate
Voce: grossa, gutturale, nasale, esile, stridula, femminea.
Proni/ncia: (accento):
Difetti di pronuncia: balbuzie, afonia, pronuncia difettosa dell'erre o dell'esse.
Difetti di vista: cecità occhio destro o sinistro, strabismo, miopia, ecc.
Sordità • Mutismo.
Tic nervoso: alla testa, alla fronte, agli occhi, al naso, alle labbra.
Contrassejmi appariscenti : cicatrici, tatuaggi, nei, porri, chiazze, punto di ritrovt

Anomalie o deformità: ii

C"***"a dl Roma I
n pu

.data 6.2.1970
**tf>re

Timbro

d'ufficio

N. B. • Le segnalazioni dovremo essere inoltrate al Ministero, certore pel tramite
delle Questure ed essere munite del visto e del bollo.
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DIVISIONE POLIZIA GIUDIZIARIA

.Y 88;ì I 90159 12. Roma, li 6.2.1970

OGGETTO: COPPOLA Francesco Paolo fu Francesco e fu.Io laeono. .Pietra, nato
a Partinico il 6.10.1899, ras.in Pcmezia, Via Kotastasio, palaz=
zIna A.Int.IO, presso DI
por conoscenza i

3IG.COÌ-1AÌ.QAKT2 LA T

A N 2 I O

CC. SIC. DIRIGENTE IL COMMISSARIATO DI P. S.

L I D O D R O M A

II ^ corrente, nogli Utlici della Questura è stai O diffidato ai

dell 'ari. 1 della Legge 27-12-1956 u. 1423 il pregiudicato '" oggetto il f

in questi nttl ha precedenti per onieidl, "lesioni»
jA-r ùalinquere, 'corrm;ercio-Jeterlzione-i":tòrt̂ 2Ìone-sorj:-:ini"trfii:lo
na di soatanza stupcf^cenci, sequestro di r-vr^onn, f:ivcrc,-rr:l.fir.e;i
to rarnon-ilo, frià internato in Manicomio triudizìario. Lo stc-saa,
co-e da rapp/to locale S.H., è al centro di un vas-io traffico di
interessi illeciti ed <S in collusione e 0:1 .&̂ isr..ti..nsfÌ3.si ...B.ÌCÌ=
lieni» per cui, è pericoloso per la sicurezza pubblica;

rSélla circostanza è afato fatto presente ali .CQEiOLA. jPranCG.SCO c'ie 6e noa

cambierà condotta, si farà luogo nei suoi riguardi a più severe minare di prevenzione previste

dagli art. 3 e 4 della legge eopracitata.

Prego, pertanto, la S. V. voler disporre nei confronti drl soprascrilt g , particolare

vigilanza per poter stabilire se dal giorno della diffida, abbia cambiato il tenore di vita ovvero

continui a mantenere un comportamento contrario all'ordine costituito.

Attendo conoscere io caso di rilievi, i risultati della particolare vigilanza.

Qualora Jl predetto Don °*lemPerer^ a"a diffida, sarà necessario

con dettagliato rapporto, presentare proposta motivata per un'altra misura di prevenzione.

Richiamo in proposito le precedenti circolari loneo r/. 01041 Cab. - Mass. Z 2 del 10

16 gennaio 1956.

Si gradirà assicurazione. / I

UESTORE

(180)

(180) Le circolari citate nel testo non risultano, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento.
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Vin,-
Q U E S T U R A D I R O M A

COMMISSARIATO DI P. S. VLIDC
Via del Fabbri Navali. 21 • Telef. 60.25.155 • 60.25.633

Lido di Roma,. 12/2/1970,.-.

N. 1633/2,-

Risp. a nota N.

del

Allegati N. . / ^
'•S \

OGGETTO: COPPOLA Francesco Paolo Tu Francesco,resi
dente in Poraezia.Via Metastasio-palazzina
A.-.in1.10.presso DI Giacomo.-

QUESTURA DIVISIONE POLIZ.GIUDIZ.

R O M A

Per assicurazione"della nota
n.888/90159/2 del 6/2/970,relativa allo
oggetto,-

(181)

IL COMMISSARfo CAPO DI P.S.
- Dr. xA. DI UAUBRO

(181) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 277. (N.d.r.)
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SQUADBA MOBILS

N. 500/6.Sq.Kob. Roma, 24 gennaio 1970

OGGETTO«LOÒPPOLA Francesco Paolo fu Francesco e fu. Loiacono
PÌcrina, nafo~~l~7ìrrtinlea il 6.10.1899, residente
a TOP San Loronzo, viale Marino n.8 —
CORSO Giuseppe $j%\ Giuseppe e di Nania Antonietta,
nato a Partinico il 10.3.1927, residente a Tor
San Lorenzo.

ALLA PREFETTURA - Ufficio del P.R.A. -

R O M A

Per urgenti indagini di P.CJ. pregasi comunicare
al latore della presente, dipendente di questa Squadra
Mobile, se i nominati in oggetto siano intestatali
auto.

p. IL QUESTORE

In data *x&xiSftà il Coppola ha acquistato auto Alfa Romeo

G.T. 1300 targata Roma E 94219.-

Roma,li 4,2.1970.-
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IL QUESTORE DELLA PROt/lMClA 1)1 ROMA

VISTI gli atti d'Ufficio, da cui risulta che

omicidi, lesioni, associazione per delìnquere, commercio - ...detenzione. -

i.iiportazione - somministrazione' di sostanze stupefacenti,, sequestro di..... K- ........................................................................................................ ..v:..T....,...̂ r....,...T.v..|...,../* .......... .-3 .......... #?. ................
J • ~

I, nonchV2is_.internato nel...Manicornio....

Giudiziario di ...Barcellona po zzo di Gotto. J. ::..'.'..'.........

ACCERTATO, inoltre, che lo gtesao, come si., evince dal..r.app.Q.r.t.o sj.ell.a•,ló.c.ale...S.q-ja.

dra Mobile, è al centro ..di...un..vasto., traf fico., di. interessi...ìl.le.cit.i e .di

_sp e e u 1 a zi o n i i 1 lecite ed.. è....i n ...e o 1 lu s i o ne e on a rnbi.en t i. ma f .io SÌ ...S l.ci liani,
cer cui;- è pericoloso per la sicurezza pubblica}
CONSIDERATO, pertanto, che rientra nella categoria di persene previste dal a. 2 .3.. e...4 delj

1' articolo 1 della Legpe 27 Dicembre 1956 n. 1423 ;

VISTO il citato testo di Legge.

D I F F I D A

.COPPOLA Francesco 8 cambiare condotta ed in particolare :
1. - a darsi ad onesto lavoro ;

2. - ad osservare le leggi ed i regolamenti ;

3. - a non dar luogo a sospetti con la sua condotta ;

4. - a non associarsi a persone pregiudicate ed in particolare a lenoni e prostitute, etc. ;

5. - a fissare stabilmente la propria dimora, qualora non vi abbia provveduto.

VIENE AVVERTITO che, in caso di trasgressione alle suelencate prescrizioni, verrà proposto

al Sig. Presidente del Tribunale per l'applicazione di una misura di prevenzione prevista dagli

articoli 3 e 4 della Legge summenzionata.

VISTO l'art. 305 del R. D. 6.5.1940 n. 635.

DELEGA per la notifica del presente provvedimento un Funzionario di P. S. della Divisione

Polizia Giudiziaria.
X

I I ( Q u e s t o r e
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Processo yertale di notifica della diffida ai sensi

delF articolo 1 della legge 27 - 12 - 1956 n. £?*% 1423

L'anno 19f<? addì .£?... del mese di I•t#b]^oJodel mese di </• £#é? Za>/0 , nei locali della Divisione Polizia

Giudiziaria della Questura di Roma.

Innanzi a Noi sottoscritto Commissario di P. S. Dr.

Ufficiale di P. S., è presente .CC|P]P(pif?.'P.. »?^

:§< r̂ĵ ...*..IU£.̂
al quale, ai sensi dell'ari, 305 del Regolamento per l'esecuzione del T. U. delle leggi di P. S.,.

U l E f f l E N O T I F I C A T O

il decreto del Questore di Roma in data

del cui testo integrale gli viene data lettura, avvertendolo, nel contempo, che, in caso di

trasgreasione alle dette prescrizioni, verrà proposto per l'applicazione di una misura di preven-

zione di cui agli articoli 3 e 4 della Legge 27-12-1956 n. 1423.

Il diffidato, preso atto di quanto sopra, sottoscrive il presente verbale.

I L D I F F I D A T O IIX/HINZIONARII) DI P. S.



Senato della Repubblica — 282 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MODULARIO
t, • C*:. Frtt. • 41

MOD. 72

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA di ROMA

N. 3flfti>5*/fl Sezione Autonoma Circolazione e Traffico

VISTO il rapporto n. 838/90 15 9/2 , in data6.2.iQ7f> àel_la- (182)
QUESTURA di RQHA - DIVISIONE POLIZIA GIUDIZIARIA - dal quale risul-

ta che il Sig. COPPOLA Francesco _ _ nato a PAR rare? f:..{PA ..r̂  _
il 6.10.1899 _ nl npn e in possesso dei requisiti morali per condur-

re autoveicoli;

CONSIDERATO che il p r e d e t t o t ^tat? diffidato. ai

sensi dell'art.1 della legge 27.12.1956, n.H23,

TENUTO contro del parere espresso dal la nVj Foliaiq

della QUESTA HA di BOM4 e contenuto noi rapporto succitato;

VISTO l'art,91, comma 2°, del T.U. 15.6.1959, n.393?

O R D I N A :

per i motivi di cai' in narrativa, la sospensione a tempo indeterminato

della validità della patente per condurre autoveicoli (n.

Costituita _ in data 2

al Sig. nn?p(rr.fl yrtmoeooo residente in
V ì ci "NT1 MatftntaRio pai,A iat.20 ppauffo'DI GIACOMO

II Sig.Questore di Roma è incaricato della esecuzione e della

notifica della presento ordinanaa.

Roma, lì 9 FEBBRAIO 1970

Alla QUESTURA di R O M A

All'On.le MINISTERO dei LL.PP.-ROMA
Alla DIREZIONE COIùPART/LE M.C.I.C.-PALERMO
(rif.nota n. // .

BOS/ag

(182) II rapporto citato nel testo è pubblicato alla pag. 277. (N.d.r.)
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MODULARIO
t rfC. fra, S»

PREFETTURA di ROMA

N.388264/C Sez.Gircolazione
TBOT. N. a...!Dr.l5Rf£Ìca

ALLEGATI

Risposta al foglio del

Di». Sa.

l a Q U E S T U R A
Al~**'J.' f^*> ... ..

Sig.Sig. COPPOLA Prancesco-POM3ZIA(Roma) Via Meta
4 "st'àsì'Q'"pàT'rÀ""ìnt'.'2D"''p^'ès¥o'"DT"'GIACOMÒ

Si trasmette, in triplice copia, l'ordinanza

prefettizia con cui viene disposta la sospensione

della validità della patente automobilistica alla

persona indicata in oggetto, con preghiera di

impartire opportune disposizioni affinchè il Com-

missariato di P.S. competente per giurisdizione dia

immediata esecuzione ali Ordinanza di cui trattasi.

BOS/ag

(183)

(183) L'ordinanza citata nel testo è pubblicata alla pag. 282. (N.d.r.)
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MINISTERO DELL'INTERNO

Dir. Gen. P. S. - Centro Naz. Poi. Crim.
NUCLEO CRIMINALPOL SICILIA

90134 P A L E R M O

Palermo, IO febbraio 1970

Pro, 90/10538

RII. N.. . del

O G G E T T O : ~ COPH)LA Francesco Paolo fu Francesco e fu laconp Pietra,nato.a
Partinico,il 6,IO.1899,residente a Ostia Lido (Roma) Tpr San Lo=
renzo - Viale Marino,pregiudicato,mafioso

ALLA QUESTURA d i R O M A

e,per conoscenza:

AL KINISTEHO DELL'INTERNO
Direzione Generale della P.S.
Centro Nazionale di Coordinamento
delle Operazioni di Polizia Criminale

E.TJ.B. R O M A

N n n ti il

Di seguito alla nota n°90/2938 del 23.4.1969, comunicasi che tkntfo (184)
confidenziale bene attendibile,ha 'fatto presente che il soprascritto
COPPOLA Francesco Paolo continua ad incontrarsi,sempre in luoghi divor
si,con elementi della malavita siciliana,per discutere questioni ir,e=
retiti l 'andamento della mafia in Sicilia ed all'acquisto di terreni
nella zona di Pomezia e Lido di Ostia.

Tenuto conto della pericolosità del soggetto, desumi bile anche d;,i
precedenti annotati nella richiamata lettera,si prega codesto Ufficio
di volere esaminare l'opportunità onde sottoporlo ad una grava misura
di prevenzione,ai sensi dell'art.2 della Legge 31.5.1965)575. -t->

O
Di ogni decisione si prega di volere dare comunicazione a questo

Ufficio,al fine dell'aggiornamento degli atti.

p. IL
IL VICE QUESTORE

(Dr.AldJo

QUESTO BE
COORDINATO RE
Arcuri)

(184) La nota citata nel testo è pubblicata alle pagg. 262-263. (N.d.r.)
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RADIOQ3AKHA URG3NTB Romani 13/2A970

QUESTURA P A L E R M O

v*x

N, 888/90159/2* - Pregasi fornire. cortese urgenza dettagliate et
esaurienti informazioni In goneretnonchfc precedenti et pendenze,.
penali esistenti nt oarioo COPPOLA ^ranoesoo Paolo fu Pranoc»s90,
nato Partinioo (Palermo) 6/IO/I899,doDÌoili^to Pomo zia (Roma),
scopo dettero In grado questo Ufficio di fornulare proposta at
looalo Tribunale per applicazione misura prevenzione sensi nota

Questorc Parlato%



Senato delta Repubblica — 286 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STATO ROMA FR PALERMOQ 3158 53

- TELESTATO

- QUESTURA R O M A

N.9Q/1Q538 AT N.888/9Q159/2 DEL 13 CORRENTE PUNTO INFORMAZIONI (185)

ET PRECEDENTI SUL CONTO DI [COPPOLA FRANCESCO PAOLO FU FRANCESCO

ET IACONO PIETRA,- NATO PARTINIoTcPALERMO) 6;1Q.1899t' DOMICILIATO

POMEZIA (ROMA) SONO STATE COMUNICATE CON NOTA N.9Q/2938 DEL 23 (186)

APRILE 1969 ET PER ULTIMO CON NOTA PARI NUKCRO DEL 1Q CORRENTE (187)

PUNTO

QUESTORE ZAMPARELLI

(185) II radiogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 286. (N.d.r.)
(186) La nota citata nel testo è pubblicata alle pagg. 262-263. (N.d.r.)
(187) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 284. (N.d.r.)
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Q U E S T U R A D I R O M A

e8fcM§§AR!ATO DI P.§. «LIDO DI ROMA*
Via dei Fabbri Navali, 21 • Telef. 60.25.755 - 60.25.633

N. i 633/2:..-
Lido di Roma, li .......... .1.2.. Febbraio....} S7P

Risp. a nota N .....................................

del ............................................

Allegati N; ... 2 ...................

OGGETTO: CO£P0.LA.. .Francesco Paolo ...nato., a. ..Part inico.. il..6<l1Q.....1.$.99 ,.re.9.i.den±e
a Pomezia Via Metastasi© pai. A int.20.-

ALLA PREFETTURA - Sez.Circ.E Traffico - ROMA -
e,per conoscenza

ALLA QUESTURA - Div.Poi.Giudiziaria - ROMA -

Con a tergo la relata di notifica si restituisce 1»ordinanza (188)

n. 388264/C. emessa da codesta Prefettura il 9.2.1970 con cui vieno di
B

sposta la sospensione a tempo indeterminato della validità della paten

te automobilistica rilasciata il 27.5.1961 al soprascritto COPPOLA

Francesco.-

Si allega la'patente ritirata al COPPOLA,al quale è stata con
*••

segnata una copia dell1ordinanza.-

Per la Questura si richiama la nota n. 666/90159/2* del 12 / (189)

corrente.-

IL CÓmiISSA&IO CAPO DI P.S.

(188) L'ordinanza citata nel testo è pubblicata alla pag. 282. (N.d.r.)
(189) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 288. (N.d.r.)
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N'666/ 90159/2 Roma/ la. -.1970

OGGETTO: coproLA Franc03co Paolo.nato a Partinico (PA) 11
6.IO.IB90, residente a Poriczia -: toma-via 1,'otacta-
aio palazzina A int.20, pro.;so Di Giacomo. -
Ccsponsione p^t-ci, te ~i £uicìa a ieaipo inde te r^x naie,

Allegati n^2)

CO"" I STA-'.IATO HI P.^ LLDCL_Dl_2Df'A
AL.LA PREFETTURA - Sez. Gire, e Traff-

La Prefettura di Roma, con ordinanza n. 3f*8'/>6/!-/C
Div.IV* - Sez. Gire, e Traffico, emessa in data e o 70
sto la ^ .. della patente dj. guida nei confronti della
persona irf^oggètfco •—

Si trasmette, pertanto, l'ordinanza in argomento, in du
plice copia, con preghiera di darne immediata esecuzione, previa
notifica e consegna di una copia all'interessato, restituendo
l'altra copia corredata della relata di notifica e .con allegata
la patente di guida, direttamente alla Prefettura di Roma, noti_
ziando questo Ufficio.-

Come già disposto con circolare n.O6971/1234 del 15 ma£
zo 1969, nel caso che l'interessato sia irreperibile al domicilio
indicato nell'ordinanza, questa dovrà essere tempestivamente resti
tuita a questo Ufficio per l'eventuale diramazione delle ricerche
a mezzo B.R.-

Inoltro, nel c?so in cui l'interessato, all'atto della
notifica, dichiari di aver smarrito il documento di guida o di
averne subito il furto, dovrà precisare presso a quale organo di
Polizia abbia sporto la relativa denunzia, facendone menzione nel.
la relata di notifica.-

f
QUESTORE

(191)

(190) L'ordinanza citata nel testo è pubblicata alla pag. 282. (N.d.r.)
(191) La circolare citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.).
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Q U E S T U R A D I R O M A
^1

SASINETTOr
COMMISSARIATO DI P. S. "LIDO DI ROMA"

Via del Fabbri Navali, 21 - Telef. 60.25.755 - 60.25.633

N .1633/2.**-

Risp. a nota N

del

Allegati N 2

Lido di Roma, ..

OQOETTOc'.coppoiA..prftnc.e.9«.P...faplp.,nato a Partinioq.il 6.10.1893,
( re£id«nte a Persia. Via Ketastaaio pai.A int.2Ò.-

..patenta...di. £uida..a..teiap.o ..

ALIA PHEFE2TUBA - SEZ.CIRC.B TRAFFICO - R0.1A -
e,par oonosoo:i£C.

ALIA QUESTUE! - DIV.POL.GIbilIZIARIA - BOLLA -

Ccn a tarjo la rolata di noiifioa ai redtitxiiace 1* ordinaria

n.383264/C. enaosu da ccdeata iTrafettura il 9.2.1970 con oui viene dio (192)
eposta la sospensione a tciapo indotorminato della validità dalla pa»
tento autoaobiliatioa rilasciata il 27.5.1961 al soprascritto COPPOLA
Pranoesco.-

Si allega la patanta ritirata al COPPOLA,al quale è stata con=

segnata n"a copia dell* ordinanza.—
Per la Quaatura si richiama la n°*aj^£6/90159/2* elei 12 cor« (193)

*™ ' " '••**̂ *̂lni™'1 »•*••"• «MiMMi <Khn»*k.-xtous.M_,jT

sente•-

IL COiXISSARIO CAPO DI P.S.
(Dr;l.Di

(192) L'ordinanza citata nel testo è pubblicata alla pag. 282. (N.d.r.)
(193) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 288. (N.d.r.)

19
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LEGIONE CARABINIERI DI T?

jftlEWZA DI ANZIO

20-

GABINETTO
N.8226/14 diprot. J#" Anzio, li 16-2-1970

Rif.f.n.̂ 88/90159/2 del 6.2.1970.-

-COPFOLA Francesco Paolo, nato a Fartinico il
; 6,ip.i899, residente in Ponezia, via Ketasta-

(194)

ALLA QUESTURA - Div.Polizia Giudiziaria.- DI

00100 R O M A

per as si evirazione.-

e.e

(194) II foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 277. (N.d.r.)
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K° 388/90159/2 Rona, lì 19.2.1970
OGGETTO: COPPOLA Francesco Paolo fu Francesco e fu lacono Pietra,nato a

Partinico il 6.10.1899,residente a Pomezi a .località Tor San Lorer,=

,. zo,viale Marino.

AL SIC, COMANDANTE 3° GRUPPO OC.

R O M A

Ufficio ha in corso l'istruttoria per la proposta, da av£.r.r=

zsre al locale Tribunale, di applicazione delle misura di prevenzione del

soggiorno obbligato a carico del nowinuto in oggetto.

Ciò pre.nessoysi prt/ga di voler comuni e n e lo più dettagliate

ir.f creazioni sulla condotta tenuta tizjt in Ponezia dal Coppola ,sul=

i'axtìvità svolta, comunicando, altresì, ogni Îtra notizia eh-- posca servire
.

2 rettore in chiara luce laVpersonnlità d̂ l̂ Ĝ ppipl̂ i . al fin» di fornirà (195)
v -.u. ' N • C* • '
' ui: coriplcto co esauriente quadro del

(195) Le correzioni apportate al testo risalgono al documento originario. (N.d.r.)
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N°888/9GI59/2 Roma,li 19.2.1970

OGGETTO» COPPOLA Francesco Paolo fu Francesco e fu lacono Pietra,nato a

Partinico il 6.IO.1899,residente ad Qs^&ta^&ìOo,località Tor San
Lorenze,viale Marino.

.
s

J>

AL^NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA

/ ' ' ''''. "• R O .V. A
; A •\ y

Questo Ufficio ha in corso l'istruttoria per la proposto,da ava

al locale Tribunale,di applicazione della misura di prevenzione del soggior-

no obbligato a carico del nominato in oggetto.

Il ''̂ 'ijaô v , nal 1952, acquisti in Pomezia(località Tor San (196)

Lorenzo di Arde^,per la sómma di 12 milioni,circa 50 ettari di tarrc-no,pre-

valentemente boschivo. Attraverso una serie di vendite ed acquisti di ter=

reni,sempre nel territorio di Pomezia,i suoi benni immobili sono oggi valut.

ti,epprossimativamebte,circa un miliardo,anche perché buona parte dei tfcrrfc-i

in argomento è stata dichiarata"edificabilc" •

Ciò premesso,si prega di volere acccrtere quale sia l'esatta cor.-

sistenza del patrimonio del ^ ? •TT-̂ V ,indicando,ove possibile,attraver-

so qjali operazioni sia arrivato alla proprietà attuale ed in modo particoi?.:>
( . . - . . . • • - < '« ̂  *-«Û , ».^.

se le dette operazioni siano da ritener^, lê -î fcdme o se,per corrp!ê rle;si sis'

servito di mezzi illegali o,comunque,illeciti^ *> ' *" •'**' "'' "' **"
^ '-..•'•••**~<4 ,

Si gradirà cortese urgenza.

p. IL QUESTORE

(196) Le correzioni apportate al testo risalgono al documento originario. (N.d.r.)
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-. Divisione Polizia Giudiziaria -

N.666/90159/2 Roma.li 23 febbraio 1970

OGGETTO» COPPOLA Francesco Paolo,nato a Partinico
( Palermo) il 6.IO.1899» residente a
Pornezla, Via Metastasìo palazzina A int.20

AL COMMISSARIATO DI P.S.

- '• Vv»\/ LIDO PI ROr.A\:n
II nominato ' in oggetto, diff idato,

in data 6 feVoraio 1970. ai sensi dell'art.l legge
27.in,53 n.1423, lia fatlio qui por /cn i r ' istanza, (197)
tendente ad ottenere la rectitusione (lolla patente
di guida, che,con provvodinon oO uc-1 Cii;. r-refet to (198)
di Roiia, del 9 febbraio- I970y era stata sospesa a
tempo Indoternilnato.-

Ha motivato la richiesta adducendo
clie essa gli è lndìs rensa"bilQ per recarsi nella
sua tenuta ad accudire ai lavori agricoli. -

Si prega un certose urgente riscontro,
fornendo un motivato parere circa, l 'accoglimento
della'già detta istanza. -

'.>''' /«.. ./ p'.IL QUESTORE

(197) L'istanza citata nel testo è pubblicata alle pagg. 296-297. (N.d.r.)
(198) II provvedimento citato nel testo è pubblicato alla pag. 282. (N.d.r.)
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Q U E S T U R A D I R O M A

COMMISSARIATO DI P. S. VLIDO DI ROMA*
Via dei Fabbri Navali, 21 • Telcf. 60.25.755 • 60.25.633

N. .1633/2*-

Risp. . nota N. 666/9015?/r.... Ud° * ̂  B ~^^™ (199)

del 23.-2..970

Allegati N.

OGGETTO- GOI>I>OLA Francesco Paolo,nato a Partinico(Palermo) il 6.19.1899,

residente a Pomezia,via Metastasio-Palazzina A.intr.20.-

ALLA QUESTURA - DIV.POLIZIA GIUDIZIARIA -

R O M A

II nominato in oggetto o proprietario di -una tenuta agricola in

località Tor S.Lorenzo di Ardea(Pomezia)di circa 40 ettari che conduce

in parte direttamente con l'ausilio di personale salariato ed in parte

minima in affitto.-

L'azienda,che è costituita in gran parte da vigneto di uve prediate

è dotata anche di stalle con bestiame di razze selezionate.-

Risulta a quest'Ufficio che il Coppola si reca spesso a Tor San

Lorenzo in auto per dirigere e controllare il persònalo.dipendente e

per curare l'andamento della tenuta nel auo complesso.-

Ciò premesso a considerato si esprime parere favorevole all'acco-

glimento dell'istanza del Coppola,tendente at ottenere la restituzione

dalla patente di guida.-

IL COMMISSARIO CAPO DI P.S.
(BryA.D/ Karabro)

(199) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 293. (N.d.r.)
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- Pivlslope Polizia Gludlziarla-

N.665/90159/2 Roma,11 83.2.1970

OGGETTO* COPPOLA Francesco Paolo,nato a Partinico
( Paloi-rno) il 6.10.1899, residente a
Pomezia, Via. Metastasi o .palatina 4*
In*/, 20.-

ALLA' PHSPETTURA-Se2.CIre.Traffico

R O M A

II nominato in oggetto na oui fatto
pervenire una istanza intesa acL ottenere la
restituzione della patente. -

Si esprime parere favorévole per
l'accoglimento della istanza in 'argomento. -

(200)

p.IL QUESTORE

(200) L'istanza citata nel testo è pubblicata alle pagg. 296-297. (N.d.r.)
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A Sua Eccellenza il

P23FETTO di

R O M A

Il sottoscritto COPPOLA Francesco-Paolo,

nato a Partinico (Eajhermo) il 6.10.1899,residente

s Pomezia,via Metastasio palazzina A int.20 prega

Vostra Eccellenza di voler esaminare la possibilità

di restituire la patente ài guida autoveicoli allo

scrivente.-

Infatti, lo scrivente si trova in grandissimo

disagio in quanto non ha la possibilità di svolege-;"-vv^>-

re la propria attività nella propria tenuta di Tor '••'*

S.Lorenzo ed in Pomezia dove possiede altro terre- '--̂

no edificabile,nonché ogni altra attività connessa "

ai lavori suddetti da svolgere in altre località.

ìlon è facile trovare un autista anche perché

economicamente viene ad aggravare il proprio bilan-

cio familiare.- Lo scrivente ha necessità di soprain-
+ fìY} *ì OT""O

ai lavori nelle terre anzidetto e trovandosi

distante dalla propria abitazione e non essendoci

altri pubblici mezzi di trasporto per raggiungere

la zona suindicata viene a trovarsi nelle condizioni

di far deperire e danneggiare 14. coltivazionò~ed

ogni altra produzione affidata in questo modo soltanto

al personale dipendente.-

-v -A • „.

.r\
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: Lo scrivente si impegna di osservare scrmpolosa-

.dente le leggi dello Stato Italiano e di essere

liggio ad ogni altra prescrizione.- Ha àecessità

di ritornare in possesso del predetto documento

per i fatti suesposti e tenuto conto del proprio

stato di salute molto cagionevole non è in cossizio-

ne di affrontare un lungo tragitto a piedi giornal-

mente. -

Fiducioso che la presente istanza venga esami-

nata Cvn molta benevolenza da Vostra Eccellenza,

ringrazia sentitamente e porge molti deferenti

ossequi.-

Pomezia, 22/2.1970 - ., . • ; ./' , "7 -..'.'/•• '.
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UOD.A (Str« ÌM«I)

Squadra Mobile

Ili/mo Sig.Questore

S e d e

Tenuto conto dei motivi addotti
dal richiedente e considerato che il mede-
simo |per la sua avanzata età,ha necessità
di portarsi in auto nella zona di Tor San
Lorenzo,ove possiede una tenuta agricola,
si esprime subordinato parere favorevole
affinchè - a titolo di esperimento - venga
restituita al COPPOLA la patente di guida
automobilistica,-

A AAA A

Roma,lì 23/2/1970

IL DIRIGENTE LA SQUADRA MOBILE
-Dr. Sl votare. Palmeri-
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Moo. 7»

PREFETTURA di ROMA

PHOT. N. ..

ALLEGATA

Risposta al foglio dtl

Di». ................ Su. ...... Pf.

a Traffico

R.oma.,...5.. Mar ZQ...X97.Q

Al la. ..QUESTUE A _

DIVISIONE SECONDA "

R O M A

O G G E T T O :Sig^ .COPPOLA -Francesco ..Paolo-, nato a- -Par -tenico

(PA)il 6. 10 .1199 ~ .tosidente in Pomezi&_ìRpma.)_Via'" ' " " "" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Con riferimento alla nota n.666/9159/2* (201)

in data odierna, si trasmette la patente di
guida intestata alla persona in oggetto, con
preghiera di provvedere alla relativa consegna
poiché il..provvedimento che determinò, il ritiro
a tempo,. inde_tèrmìnàtó"e"Btato revocato'.""*'

Si resta ì!h~at£è¥a~o?T~M~cenno~™di ricevuta e
di assicurazione.

IL 'ETTO

(201) La nota citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (Nd.r.).
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UOOUlixO
I. P S. 391

Wc^l
«Kjft»&&#&& _.. . - - -

' Divisione Polizia Giudiziaria

888/90759/2-, ' fìoma 20 marzo 1970

OGGETTOt Proposta per l'applicazione della sorveglianza
speciale della P.S. con obbligo di soggiorno in
un determinato Comune, ai senòi dell'ari;. 2 (Iel-
la legge 31.5.1965 (disposizioni contro la ma-
fia),

a carico di:

COPPOLA Francesco Paolo fu Francesco e fu Lo la-
cono Pietra, n-ato a Partinico (Palermo) il 6.10.
1899, residente a Pomezia, via Mataatasio, pala:
zina JL,int.20.-

i
.ALL'ILL/tóO SIG. PROCURATORI!: DELLA

REPUBBLICA PRESSO IL TRIHJNALS

. R O K- A

La seguente proposta fa seguito al rapporto nu-

mero 888/37767/2" del 18 i^arso e .a . , con il quale questo (202)

"Ufficio ha proposto, per l'applicazione del provvedi :.on-

to della sorveglianza speciale della P.S. con obbli;o li

soggiorno in un determinato Comune, ai sensi dell'a. e. 2

della legge 31 maggio 1965, CORSO Giuseppe fu Giuseppe ed

il figlio Giuseppe. i
V

Si richiama, pertanto, quanto conunicato nel cen_

nato rapporto.

In esso si richiama I1 attenzione sul J.- vi-

no della "" Kafia "" , che, di re'cente, ha intereai-ajo
i

anche la Capitale,come.ripetasi, già si è .accennato,-

(202) II rapporto citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d r ).
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con il trasferimento di numerosi gruppi di pregiudicati ma-

fiosi, che hanno eletto la loro residenza in Itera o in Conu-

ni della Provincia. Si b potuto appurare-che detti trasferimen-

ti non sono, per lo più, isolati, rca avvertono ir. gruppi (per

usare una teroinolo^io'" ansiosa" avvengono"per l'aciclic?), rap-

presentati da un " capo" o "boss" e da un gruppo, più o rr.eno

nuceroao, di amici o di accoliti.

Quest'ultimo fenomeno porta alla creazione di vero o

proprie "centrali operative" della mafia, in cui vendono orga-

nizzate la azioni per ± vari fini, siano cosi leciti, ai^r.o oa-

si illeciti, siano essi diretti allo svolgiucr.to di una deter-

minata atti vita, siano essi diretti alla "au'jua a:;oioi,c-r.za" ci

affiliati alla mafia, che, per una cualsìaci ragione,si trevino

in difficoltà, aopratutto di fronte alla rĉ gc.-

Come è il caso .clamoroso e recente di Leggio T.ucÌL.no, at-

tualmente irreperibile, il quale è stato, oer,sa alcun euV.bio,;-.-;-.;

tato e favorito dalla "famiglia" che fa capo a CGPr-GLA. ̂ -ar.eo-

sco Paolo, a carico del quale viene inoltrata la provento prc— •

posta per I1 applicazione del provvedimento del socgiorr.o oboli'/..

t o.

'

Come si è accennato una delle "faràclie" della "

trasferitasi nella Provincia di Roma, è proprio quella,

quale è "capo" il COPPOLA, che ha coma aiutanti più vicini,'

anche dal punto di vista dei rapporti di affinità, e più peri-

colose, CORSO Giuaeppe fu Giuseppe ed il figlio Giuseppe, canc-

ro del "capo".
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II Coppola, praticamente illetterato ed appartenente a fari rii a

di contadini di misere condizioni econ'o.T.iche, si è dimostrato uo-

mo di carattere energico ed in t raprendente , anche 8n volto, fin

da giovanissimo, alla strada del crimine.-

Sul conto del suddetto figurano, in questi a t t i , i solerti pre-
1

cedent i , che meglio possono lu.-.er^iare la sua figura ìi "bosu"

della nafia e di esponente dep.la malavita internazionale:

5.8.1919 - denunziatc dai Carabinieri rii T'artirioo por man-

cato omicidio ir./p°r3ona di Lupo .Antonio;

28.7.1920 - Condannato dal Prf- tore di Par t i i ì i co a Z.50 di :r.ul;a,

con il beneficio; del la aospensi .-ine y-r anni 5 e la

iscrizione sul c.artelliro penal-e;

10.2.1923 - Arrestato, dopo due anni di lat i tanza, n--r il rane a-o

omicidio di cui,aopra, na assolto, in daca 23.6.92J,

'dalla Corte di isoise di Palermo;

28.5.1926 - CoLpito da r.andato di cat tura, e reaso dal Consigliere

istruttore del Tribunale di Falerro, per::he i rpu^acc

di associazione por '.ìclinquire e di quat tro o.r.iciài,

in persona di Li Inarco Giuseppe, D ' T s e o Giuseppe, ~Ji

Marco Antonio, Di Marco Benedetto, omicidi tutti av-

venuti in Borghetto (Palermo);

4.4.1927 - Colpito da mandato di cattura, emesso dal Giudice

Istruttore del Tribunale di Palermo, perche imputa-

to, in correità con altri, di quadruplice or.icidio

in persona di La Carta Vincenzo ed antri;

12.8.1928 - Arrestato dai Carabinieri di Partinico per lesioni

in danno di Termini Franceeca; •
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17.11.1930. - Colpito da mandato di cattura, emesso dal ^

Procuratore del f?e Palermo, siccome condannato
i

ad anni tro e molai 5 di reclusione per asso-

ciazione per dellinquere; .

7.5.1933 . - II mandato di cai sopra viene revocato per

amnistia.- /•/ I

II Coppola, dopo il 1933, cspa'trib clandestinamente in .«nerica,

rimpatriando nel 1948 a seguilio dì espulsione.-

Notoriamente il Coppola negli { U.S. A. ai dedicò, insieme a ma-

fiosi e a gangsters italo-americani, ad attività delinquenziali

varie, ed, in particolare, allo smerci9, Bu va3ta scala, di

stupefacenti.

Wueata sua attività lo portò prosto ad emergere nel nondo d-ella

malavita italo-americana, divenendo il braccio destro "?el notis-

simo "boss" mafioso LuckJ Luciano, incontrastato dominatore

nel campo dello spaccio di stupefacenti.

Il Coppola, rientrato a Partìnico, vi ai trattenne fine al

14.2.1S52, data in cui ai trasferì a Pooiezia (Homa). ove tut-'

torà ha la resiOenta anagrafica.

Dopo il 3uo rientro.fin Italia, il Coppola non desistette

dalla sua attività criminosa. Infatti:

22.3.1952 sequestrata una sua autovettura Fiat 1400 con sei

Kg. di eroina, venne denunziato, in stato di irreporibilità,

in concorso col genero Corso Giuseppe.
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9. 5. 1952. - Per il fatto di cui sopravvenne colpito

da mandato di cattura eiuesso dal Giudice
i

Istruttore di Trapani, siccone imput&to

di associazione per delinquere, comùer-

cio, detensione, importazione e somEiini-

atrazione di sostanze stupefacenti;

27 . 11 . 1.9.51. -Denunc i at o dai Carabinieri di Partinico,

in correità con r.ltri, in stato di irrepe-

ribilità, per concorso in sequestro di per_

sona a scopo di estorsione ai danni dello

Aw. d'Ali Antonio da Trapani, favoreggia-

mento personale del latitante De Lisi Ga-

spare e concorso in onicidio premeditato e

rapina in persona del^.o stesso De Lisi. Per

questi reati venne colpito da riandato di

cattura del Giudice Estrattore presso il

Tribunale di Palermo;1

1 . 1 2.1353.- Arrestato in esecuzione del mandato di qat-

tura di cui sopra;

12.5.1954.- Assolto dalla Corte sd Assise di Palerm/o dai

reati di cui sopra, per insufficienza di prove;

18. 12. 1963. -Condannato dalla Pretura di Partinico all'am-
menda di £.10.000 per l'infrazione prevista

dall'art.35 T.U. Leggi di P.S. ;
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17.1.1964. •- Il Prefetto di Roma con la sua ordinanza

gli vietò la detersione di 'due pistole e

due fucili rinvenuti nella sua abitazione

durante una perquisizione effettuata dai CD.

del Nucleo di P.G. di Roma;

30.7.1965. - Colpito dall 'ordine di cattura n.49/65 exesso

dal Procuratore della Repubblica di Palermo,

come imputato,in correità con altri,per asso-

ciazione per delinquere;

2.8.1965. - Tratto in arresto dalla Squadra Isobile di Roma

in esecuzione del -mandato di cui sopra;

14.3.1966. - Denunciato dalla Squadra Mobile di Palermo p.^r-/.

che responsabile, in concorso di altre ^8 per-

sone, di associazione por delinquere aggravata;

8.11.1966. - Dalle carceri giudiziarie di Palermo viene ir.-]

ternato nel rr.anicccio giudiziario di Barcellona

Pozzo di Gotto (Messina);

25.6.1968. - Assolto dalla 1" Sezione Penale del Tribunale

di Palermo, unitamente ad altri 13 imputati ,

fra cui il noto capo-mafia Genco Russo Giuseppe,
ir

per insufficenza di prove, dal reato di associa-

zione a delinquere»*.

5jrCorte d'Assise di Bari pr-rch^ il fatto non

sussista, dall'accusa di associazione p^r delin-

quere.- /,

20
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Quest 'Off icio, tenuto .cento di tali procedent i ,

in data 6.2.1970., lo ha sottoposto al provvedimento,

di d i f f ida di cui all'art.1 della Legce 27.12.1956, nu-

mero H23.-

——+===oooOooo===»+

Ad illuminare l 'at t ivi tà criminosa del Coppola^

questo punto, si indicano i maggiori collaboratori ed amici

dello stesso, 'nel corso della sua lunga attività , tutti noti

e pericolosi "mafiosi" ,»

- .'.'ANC'JSO Serafino da Alcamo;

- CORSO Giuseppe di Giuseppe, genero di Coppola;

- .".'AIi'CUSO Giuseppe fu Francesco da Alcan-.o;

- VITALE Salvatore di Francesco Paolo da Partinico,

emigrato clandestinamente in Ar.-rica;

- La Fata Pitro fu fùario, da Part inico;

- VITALE Agostino di Francesco Paolo da Par t in ico ;

- Greco Salvatore fu Pietro da Palermo ( d e t t o Totò 1'Ingecnere)

notissimo boss mafioso, ricercato per associazione per delin-

quers e strage; ?

- CdìiSO Giuseppe, da Partinico;

- GR3CO Paolo fu Petro da Palermo;

- GR2CO Giuseppe Manlio fu Giuseppe da Palermo;

- GI;5CO Salvatore fu Giuseppe da Palermo, (detto U1 Ciaachi teddu ),

ricercato per associazione per delinquere e strade, ..opo i f a t~ i

notissimi del giugno 1963 della "Giulietta" al t r i to lo di Cia-
culli;
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ed ancora alcuni dei suoi Cai sputati in alcuni processi,

- PIAI A Diefio da Caatellarnarf "f l^ l Solfo',

- "AG ADDINO Giuseppe eia C aste 11 arcare del Golfo,

- 3C AVARIATO Giuseppe da C aste 11 alitare del Golfo;

- G3NCC Russo Giuseppe da Kusaonelin ,

- 3C?:VIN'TI{3 Giovanni da C A3 tei Tarmare del Golfo,

- MAfìTINEZ Vincendo da -'.araala,

- VITALIZZI Rosario, da Giarini (Cessina),

- .SORGE Sahto da Musaomeli ,

- K AG ADDINO Gaoparo da C aste 11 animare del Golfo,
- SCI M ONE Francesco (det to Chico)cla Boston (U.S. A. ) ,

- BONANNO Giuseppe da Caatellanunare del Golfo,

- GALAÌN'TS C ami Ilo da Neww York,

- QUÀHASANO Raffaele da Detroit (U.S.'A. >.-

. ___===ooOoo==—

II' Coppola, stabilitosi in Pomezia, ha iniziato,

con la stretta collaborazione del genero Corso Giuseppe
»

un vasto traffico di speculazioni nel campo della compra-

vendita di injnobili, con l ' impiego di notevoli r.ezzi fir-run-

ziari di dubbia provenienza.-

Infatti, dall'epoca del suo stabilirai in 3'or.ezia t

nell'anno 1952, egli ha accumulato una fortuna valutabile,

secondo A calcoli molto approssimativi per difetto, ad oltre

un diliarflo e nezzo.

Esemplificative al riguardo sono alcune sue epecula-

zioni, che qui di seguito,si riportano»

r'cVj:
/'/ /• 1-
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"" Intorno al 1952 acquistò per la somma di 12 milioni .*

di lire, circa 50 otturi di terreno, in prevalenza boscoso,

in località Tor S.Loronzo di Ardea (Pomezia).-

llegl.l anni successivi, dopo vasti lavori di bonifica,adibì

buona parte del terreno a vign.eto.-
V(?reo il 1963 - rivendette una decina di ettari della citata

tenuta (parte lato mare) per la sciama di £.280 l'ili-.ini circa.

Dopo qualche anno - 1964 - 65 - in Pomezla acquistò circa

6 ettari di terreno per £.I80.nilioni.-
A seguito del rapidissimo sviluppo della ci t tadina, il tcr-eno

in parola è diventato quasi tutto edificabile, aumentando enor-

memente di prezzo - (secondo calcoli .di cpmpetenti il valore attica

le ai aggirerebbe intorno al miliardo" ).-

Il valore del terreno residuo di Tor S.Lorenzo, circa 40 etta-

ri, ei aggirerebbe sui 300-400 milioni di lire.-

A. porre in miglior luce la personalità del prevenuto, si

reputa opportuno trascrivere lo notizie fornite sul suo conto

sia dalla locale Squadra Mobile, sia dal Centro Criminalpol

Sud, i cui funzionar!, senza alcun dubbio , sono profondi cono-

settori dell'ambiente mafioso!

if nn

Nucleo Criminalpol Sicilia - nota n. 90/10538- del 10 /

febbraio 1970'.- fonte confidenziale bene attendibile ha fatto/

presente che il soprascritto Coppola Francoeco l'aolo contirua

ad incontrarsi, sempre in luoghi divorai, con elementi del1!: mala-

vita siciliana, per1 discutere questioni inerenti l 'andamento

ce'r'rr I f !
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dell» mafia in Sicilia « 1 'acquisto di terreni zona di *

Pomtzia e di Lido di Oetia.-

Tenuto conto della paricolosità del soggetto, si

prego cedeste Ufficio di volerne esaminare l'opportunità onde

sottoporlo ad una grave» misura di prevenzione, ai sensi dello

art.3 della Legge J1 .5,19.65,575. „„»„„„„

Questura di Roma - Squadra Mobile - nota n.500/6*Sci.T.'ob.
del 5.2.970 - II nominato in ometto/legsi Coppola Frankjda

questi atti figura avor precedenti per omicidi, 1».aloni, asso-

ciazione per delinquere, commercio detenzione importazione

e somministrazione di sostanze stupefacenti, sequestro di per-

sona, favoreggiamento personale ed altro.-

In considerazione di quanto sopra, questa Squadra "obile

ha disposto nei confronti del Coppola o-p^ortuni ic"-r-anrmti
dai quali è risultato che, nonostante ser.bra non .svol.;a alcuna

attività illecita, in effetti egli si trova al centro di un va-

sto traffico di interessi illeciti e di speculazioni nel ca^po

delle oapravendittv di beni, che comportano l'impiego di notevo-

li cezzi finanziari di dubbia provenienza.-

Si ha fondato motivo di ritenere, infatti, che egli si

assicuri detti mezzi e viva, almeno in parte, aon i proventi

o il favoreggiamento di azioni delittuose.-
In paTticolar*» il Coppola e' sospettato di coYlufcione con

gli ambienti mafiosi siciliani e di proteggerne gli esponen-
_j n n n • n » ii tt
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Premesso quanto sopra, ques to U f f i c i o , allo se pò di

stroncare le attiviti speculative del prevenuto nà, altresì allo

scopo di evitare cne pregiudicati maf ios i , facendo p j rno nella

tenuta del COITOLA possano, non solo dare rifugio ai latisar.t}.,

-a, ciò che più preoccupa, possano ricrr.arr : in P.orr.a quel r^f.i.-r.e

di s o p r a f f a z i o n e e di tiii.c-re t i i i c o Jollc. ^af ia , questo Uf f i c io ,

r ipe tes i , propone COPPOLA Francesco Paolo per la sorveglianza

specia le della P.S. con obbligo di so,-;ciorno in un ci*.t'-r.-rànato

C o: .une , ai sensi del l 'a r t .2 le^je 31 na^-jio 1055, n. 575, r-canto

diapcsizioni contro la ciaf i a, por il periodo di tercpo che codo-

src Tribunale riterrà opportuno.-

. i
t
I-

Considr - ra ta , inol t re , la particolare p-ricolosi-^i p'-r /

"^u l u o j l i c a Sicurezza, del p r evenu to , si propone cho , a carico /

de'.lc s t e sao , sia emesso un orline di custodia proaauzionale ai;

scr.si del l 'ar t .6 della leg.-^e 27.12.1556 n.H23.-

Si fa riserva di fornirò, a richiesta, erra ulteriore

notizie.- {

(G.Parlato)
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SQUADRA MOBILE

APPUNTO PER IL SIGNOR QUESTORE

S E D

Come è noto alla S.V. Ili/ma., nel febbraio scorso,

fu proposta la revoca del provvedimento del ritiro della

patente di guida in favore di COPPOLA Francesco, oltre che

per i motivi addotti dall'interessato, anche al fine di con-

seguire più utili elementi di giudizio nei suoi confronti

e di seguirai'attività nell'aspettativa, che con tale

azione sarebbero state facilitate, altresì^ le ricerche del

noto LEGGIO Luciano, col quale si aveva motivo di ritenere

fosse in contatto.

Essendo venuti meno tali presupposti e considerata

la persistente pericolosità sociale del COPPOLA, si prospet-

ta l'opportunità che allo stesso, con effetto immediato,

venga ritirata la patente di guida.

Roma, 21 marzo 1970

IL DI RIGETTI 5 L,A SQUADRA MOBILE
(dr. Salvatóre,Palmeti)
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L/G Divisione Polizia Gludielarla

». 666/90159/2* Soma, li 23/3/1970

OGGETTO/»-. COITOLA Francesco Paolo, nato a Pnrtinico
(Paleroo) il 6.10,1899, residente a Poaa-
aia, via Uotastasio palazzina 4* Int. 20.-

ALLA PKEPETTTOA-Sess.Oiro. traffico

E O il A

Questo ufficio, con nota pari nunoix» del 23 feb-

braio u.s., ha proponto la revoca dol decreto di sospen-

sione a tempo inclctcnainato della patente intestata al

nominato in ogcotto, emesso da codesta Profottura il 9

febbraio 1970.

Codesta Prefettura in data 5 marzo cori-elite, con

lettera n.3ot8264/C, Soz.Ciro.ne e Traffico, ha autorizza-

to la restituzione del documento in parola. In attesa del-

l'emanazione dol relativo decreto.

Ciò promeaco, accendo venuti a cadere i notivi per

i quali era stata formulata la proposta, di cui alla ci-

tata nota pari nucoro del 23 febbraio tua., e, d'altra

parte non essendo otato ancora formalizzato 11 provvedi-

mento, questo ufficio non ritiene più opportuna, salvo

contrario parere di codesta Prefettura, la restituzione

al Coppola della patente, che, pertanto, in allogato, al

restituisce.-

QUTìSTOKB

(203)

(204)

(203) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 295. (N.d.r.)
(204) La lettera citata nel testo è pubblicata alla pag. 299. (N.d.r.)
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QUESTURA DI ROMA

L'anno

DIVISIONE POL. GIUD. addì27 Marzo a,ie oie 12

" . .M 4.e- 4-.-.^ <«?on:0zin_(Rorna)»
in via*'^ w&yT'- '£ J.O in.

Noi sottoscritti Funzionarlo ed
OGGETTO: A-gentl di P.S*

verbale di arresto ai addetti aJ.a Divisione Polizia,
sensi art. 6 Legge Giudiziaria -. Questura Roma

a 'caricò di COPPOLA ' facciamo noto cbe nel giorno, ora e luogo

Francesco PaOlO fU su indicati, abbiamo

Francesco e fu Lo duto all'arresto della
Jacono Pietra nato a contr08Critta persona per essere .torni
Partinioo (PA) il *a sotto custodia precauziona.

- l e n o i locale carcera di~~Jtegl
6/IO/I899 >res»Po- na C o oli fino a quando non sia
me?ia fBomaV via dtvuuuia eauouLiva lu tui^^^inezia ^oma^ via ^ ^YentiLOBS del a-Qggiorao
feìalnaal° Pal*<i? oooTLigaio perita quale è statoint. 2O» proposto, gius ta_ ordina n2a.J3na a (205)

aa in data 26/3/1970 dal Trii™
naie-di-Soma •».. 6* Sezione P«
le - Misure/ di Prevenzione»

Letto, fatto e sottoscritto.

(205) L'ordinanza citata nel testo è pubblicata alla pag. 319. (N.d.r.)
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(206) Viene omessa la pubblicazione di due atti che risultano essere identici a quello pubblicato alla pag. 313
(N.d.r.)
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Q U E S T U R A DI R O M A
± , P O L I Z I A G I U D I Z I A R I A

*; v.;
....<£VJxv.<A ORDINE DI CARCERAZIONE

rA':^V Jl capo Guardia delle locali Carceri Giudiziarie riceverà e

•*> ' HeWà a disposizione ?«î ....?«?.̂ ...r̂ .?.̂ .̂ ...I®^*..?.̂ ...̂ .<T
detenutP:

etodià precauzionale fino a quando non sia divenuta £
seoutiva i* -miettra-dt pr«v^tiztone--d0-l--vfrcsi-t>rnD-

CCP?OL.'> jfy.3nossop, Pap.I^ fu Prauoesoo e fu Lo Jaoono Pi£
lira- "fi:i'i:cHiiTS rxIVilo^ò iPàTcrwo") " " "il" " "5/l"C/

/I? 3 9 À'r a a ̂ 3 o n't'3 ~
Fonszia (Roma; via l^tastaslo-Palozfeina A.lfiT..?c.-

Roma, 1570

11 FUNZIONARIO DI P. S.
M'

(207)

(207) L'ordinanza citata nel testo è pubblicata alla pag. 324. (N.d.r.)
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27/3/1970

r
SIG. PRSSID3NTE SUSTA SEZIONE I3HALE TRISUIIALI
Ufficio Applicazione Llisure Prevenzione per
Sicurezza et Pubblica Horalità

Oggi 27 corrente' difendente personale liobet proceduto arra ni, o

Coptiola Francesco Paolo fu Francesco e fu Lo lacono I-i e tra nato Parti ni e L

(Palermo) 6/IO/I8S9 residente Pome zi a Via lletastasio, palazzina A int. 2C

in esecuzione ordinanza lì0 30/70 M.P. sp. omessa il 26 corrente da E. V. (208)

con cui sst stata disposta custodia precauzionale àixsxxH in carcere di

esso Coppola fino a quando non sia divenuta esecutiva misura' prevenzione*

del soggiorno obbligato in det ormi nato OCULI no.

Precitato Coppola Francesco in paia data es"c stato associato locali care-'

ri Regima Cocli at disposizione S.V.-
At -icdesiiio est ctato notificato anche decreto con cui est stata fissato

seduta i i. Carierà Consiglio per ore 17 del 9/4/1970. (209)

o copia atti at mezzo lettera»
i

p. IL QU/JSTOEE

(208) L'ordinanza citata nel testo è pubblicata alla pag. 319. (N.d.r.)
(209) L'ordinanza citata nel testo è pubblicata alla pag. 324. (N.d.r.)
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(210)

(210) Viene omessa la pubblicazione di un atto che risulta essere identico a quello pubblicato alla pag. 316.
(N.d.r.)
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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA
UFFICIO MISURE DI PREVENZIONE

N. 30/70 . Pro, Roma, ,i
Risposta o noto del N. Alleg. N.

~'T " " ™ Stamperia Koi« di Roma

OGGETTO : -...COPPOLA Francesco Paolo.

ALLA QUESTURA
UFFICIO MISUEE DI PREVENZIONE

R O M A

Si trasmette per l'esecuzione^l'ordinanza (211)
emessa in data £6 marzo corrente, dal Presidente del-
l'Ufficio Misure di Prevenzione di questo Tribunale.-

II Cancelliere Capo di Sezione
(Nestore, Mas tropee trò)

(211) L'ordinanza citata nel testo è pubblicata alla pag. 319. (N.d.r.)
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TRiDlW C!1. !ÌF- E' PENALE D! ROMA
BV. 30/70.U.?./Bp. U';c? ;?•'' ; ' -or:a • • ' ' • 'ur ' ?r--"--'Z(-3

£•:? '.3 i-iiLM-Z'ia y [j ?UbL\ÌCc .'>.;; „' j
• . II EffiSlDaiSE

Precesso cho il Questore di Bona, con proposta £0 narao 1970, (212)
traoKcsoa al Procuratore 'della Ecpubl&ica proooo questo Tribu-
nale ,-chiodoro che COPPOLA Francesco Paolo,nato a rortinlco il
6/1G/1Q90, ^o0ce aocoseottato a sorvecllanza opecialo dolio P.S.,
con obbligo di socc^-orno in un detcrminato Conuno, ai sonni dello
ort.2 IO/JRO 31 Bne-^o 19G5 n.575j
cho, correlativancnte» clilcdova l'cwiooiono dell'ordinanza di cu«
otoùia preventiva, oi eonsi dcll'art.6 lecce Z1/X'/1V& n.i4ì:3;
On.-crra che, nella opocio, qucnt'ultlca richiesta può ocacro ac-
colta, potendosi doouiioro dai precedenti penali o gludisiari dol
(X)PrX3!A, dallo indagini espcri to e dallo infonda sionl annunte,
(rapporti di collabora sione con olcnontl cofioni, in^iuatificata
ricchoasa) consigliano l'applicodiono, in via prowlooria (lolla
Custodia preventiva in un carcoì*e gludisiario}

P.Q.W.
Visto il parere del P.l'«|
T5ìcriono cho COPPOLA Francesco Paolo fU Francesco .nato a ?artinico
il 6/10/1890, reoi-'ente a Pone aia Via t!o tastasi©, Vaia esina A int.£G,
aia tenuto aotto custodia prenDo il Carcere fliuiìlsiorlo di "desina
Cooli", 'ino a quando non sia divenuta esecutiva la nisura di prò-
venusiano»—
noi'^.lì 26 aarso 1070.

11 Cancelliere Capo di Sezione ĵ  p '̂Jl DISSE

f/to(N Ltastropiotro) f/to(ar Alfredo BUCC1AKS3)
Depositato in Cancelleria
Bora, 11 26 carzo 1970
II Cancelliere Capo di Scalone
f/to S. Itastropletro
E* copia confome all'originale ^
Eona.ll £6 marzo 1970 11 Cancelliere Capo di Sezione

(Beatoro Maotropletro)

(212) La proposta citata nel testo è pubblicata alle pagg. 300-310. (N.d.r.)
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K. 888/90159/2* Prot.
.30/70 M.P. del 26,3.1970

Hoiaa.U 28 Ilarzo 1970

OGGETTO!» COPPOLA Francesco Paolo fu Francesco 0 fu Lo la
ocao Pietra nato a Partinioo (Paiamo) 11 6/107

_"" 1899 rooicìente In Ponczls (Horafj) vi«i Hstoatacio
Palazzina A» Int. 20.- Decreto di fissazione di
seduta la Canora di Consiglio .-

(213)

AL 3IG» rnUSESMlS DEL.
Uff loto Appllossions pleure
por la alow-o.'jsa o la pubblica moralità

R O M A

par ooaoijocua^j
AL SIQ.DIRI&J3UTE H* COKW133ARIATO P.S,

LIBO Et KC1ÌA

In eaito alla nota sopra indì03*atsi rocti-
tuiaoe,ootiplotnto dellù «lato di notifica all'ini;?,
r9?oato,l'unito deoi'ato di fiasozloiw <Joll»;idien£s (214)
in Caeera di Conal.^lio por il giorno 9 oprila p.v.t
alle oro 17,9rcooao da ooddetu Trlbunnl0tÌQ data 26

ot>rrentetnoi oonfroatl <lel nominato la

(213) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 319. (N.d.r.)
(214) II decreto citato nel testo è pubblicato alla pag. 324. (N.d.r.)
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(215)

(215) Viene omessa la pubblicazione di un atto che risulta essere identico a quello pubblicato alla pag. 319.
(N.d.r.)
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«OD. A bis
(S«iAi»t«fico)

pmiSlOHB POLIZIA GIUDIZIARIA

Latino 1970t«a<ìì 27 del mosto eli fìarao oagll Uffici dolla Etvl^
eior0 Pollala Giuàizlnrla dolla Quectarn t!i P.cr.".n.«» » - - « . -
Avanti n Noi rottoueritto Cffiolslo di I-.G. è pror-ea-co COP?OL/\
?r3R09sco Pnolc fu Francesco e fu Lo I^oorio ^lotr^ n^to P iv,r-
tlnioo (Pa).erne) 11 C/10/lP99,rePÌ<3onte r> Pone zio (Honn) via

i
>,Palazzina A interne i;00al civile» vioaa no'Slfioot'a la
di orxitodln prficrtivjionnlo r-el o^roere ^lui'ìiiloi'lo l'I (216)

* v «**>x

tu a quando ntn eie diveuutn r.,ooouftivo in ninur.. CI provenulo-

Cribur^lo - Se;,te» Ce^lona renale In df«ta 2o oort^iitc.-
3:ia di detto orclliviai'.a vici-» oonooty^ata al copranorltto Cop-

pola P^^noasc
Pat»oBiotto «

j)i a,,,»!

(216) L'ordinanza citata nel testo è pubblicata alla pag. 319. (N.d.r.)
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per 10

H. 12;/55 I3/P/ sp/ uoma, r -> <••• f >-. (

ijGSTTO: Proposta por l'applicazione di misure di prevenzione^ e

sicurezza ruoÌDlica. " O? PP^'*-l"\ • ^.'

Alla Questure, ài

B O Ài A

Si rime ti 'i, in doppio esemplare copia del decreto in (217)
dnl ^recidente stella Snstp Sfi-'.ip
ui fissazione di «jsduto. in Carnene 2nrils dctt

ra di Gcnsi^lio, per l 'applicazione di una misura di proverà ie-
ri e s.r,. nei riguardi :l3 11' individuo in oggetto indicato.

Si "prega ti voler disporre, e or. cortese urgenza, la
cpnunl catione a nor^-;. di legge, osservato il disposto dell'art.

Si resta ir: attesa della pronte resti tuzione a:, avi
eses'^Lr-rs relaziona';." e firmato dall 'Ufficiale e Angente di ?.S.
incaricato, anche in --aso' di ricerche infruttuose.

AKCSJilKRE

/

(217) II decreto citato nel testo è pubblicato alla pag. 324. (N.d.r.)
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Ufficia Appiice^bns .'Ai.,- -3 ?rever:ì:-ors<3
•Vi/PA \'- f Per '° Sicurezza e 'D ''uì'bpcs M^retifà

INCRETO Di ?ISSAZICiri DI GIORNO PPH SEDUTA Hi CAMERA DI CONSIGLIO

T."! Presidente dello Stìnta P-eziore Panale. - Tribunale di Roma;
1 ..t la m-cpjsta - presentata ùalle> Questui,? di Roma, con la qua]p- (218)

s:! •-,]•} i0;1'?' 1' applicai ' c:ic di i./.-., misura eli prevenzione nei confronti
Oi: COPPOLA Francesco Paolo fu Francesco e fu Lo Iccono Pietra,r<ato e Iter

Vlata-lo- log3e.-3l-iaaflglo4SCa.iu .575- e
&'f11 ar'tt-4 —r^ ?.'(/' J/l'-"^> 11.142J,- 63C e c^V C. p.p.;

FISSA il r.icrncì .5/4/1Q50 _ope.i7,BPor -la deliberazione in Caaera
di Consiglio i:i K s r i t o s.-llt; prjpo'sl'u di cui sr/pra sa o 'dina che
se ne dia avviso i.1 ?,?••:, e.d a ' L: interessato.
ViJta la seatsnz:-. n.53 del '<: apvr. IP. •• 29 raa^io della ^orte Costi-

":icine?le,cbe ha dichiarato la ;] ' ' e^i t t iraità costituzionale degli

irt i C36 e £37 G..P ? . .por la p.-i ,•- 'j.cìatira alla tutela del dirit-
'- di 'ij.C'.-.a;
oichì '. '• d - c i s ^ O i i L , iolla Corte ' '-?titnzional-2 si rielette anche
, ; l l ' s : - . . l j^ -^(>ac , delle ar i - 4-, ^" ,T.VI,J& .:-eb:e ^?/12/l.9o6 n.1423-
-IV": r;;'rt3 ir. cu i ' ^ fatto r j eh j H;.U> a^'li indicati art.636 e 637,

i- -- " . < — • ,

. -. _;.',>:.-: ricco,, .uj io p.V'-vvoò:;c alle1 nusina di n.n rìiferiso-.-s
. , " i icjo,analO|2ar,ence a quai::o previsto nell ' istruzione soùirnaria

Cu.- t 3SO C . I ' . F . Ì , pe. la ipc •!&,•?: cì i t ] : interessato non abbia o non
i : i ; f - j ca r.crmnaro in difensore i1 1 f i duc ia ;

TVr tal j l ao t i ^ ' i

n.7.-

Hona ,.. 26/5/1270, ___________

IL PtV.SIiffi^TL

IL a-oIC^T.LIL1^ */*o ttf. Alfredo BDCC1A13TS

f/to TI. ì'aatropietro
E* copia confonne all'ojrigìjìal^

Eona.li 26 marzo 1970/ •* •' '\t*
IÌ;JCancelliero Capo di Seziona

;."Clestoro Mastropietro)

(218) La proposta citata nel testo è pubblicata alle pagg. 300-310. (N.d.r.)
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L'.nao I970,»ddl 27 ««1 MM «i Mari» MglVUffiol della Divi.io»
eia Giudiziaria della Questura di loaa.-
Avanti a Rol setto» o»*lttt> Uffialale di P.O. e preaeftte COÌTOLA
Paole fu TratKMeoo e fu Lo looono Pittrs usto • Psrtinioe (Palarne) il
6/XO/X899(T*ftiA»ttto » Pena eia (Roma) ria Hataataale Pnlaiilna A.iatarn»
20tal nuaì.» viene notificate il retroeoritto <J«oreto di fiseazioce dell» (219)
ttdUzuEa itt (tatuerà di Com»lfilit>tf Ineata per il 9/4/1970 alle ore »7 pre«»
ee La Sesta Se clone Peu&Le del Tribunnle di Bouva^ptir dollbrivr* in neri»
te all'applloazlona di una mtaura di ^«vansiom ùi cui ella Leggo ^S/
19<5 n.575.» Copia £1 detto deorete Tiene oon&egoEita al Coppola Franooao».

• < .

Fattorietto e sottoscritto.-

(219) II decreto citato nel testo è pubblicato alla pag. 324. (N.d.r.)
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(220)

(220) Viene omessa la pubblicazione di un atto che risulta essere identico a quello pubblicato alla pag. 325.
(N.d.r.)
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ItOO. A bis

(S«TV.An«4ttflCO)

D_I7I3lOrcn POLIZIA GIUDIZIARIA
N«. 868/90159/2* Prot. Bona,!! 28 ìtorzo 1970
Rl* .n,30/70 M.P* del 26.3.1970
OGCSTTOi» COPPOLA Pranoesoo Paolo fu Pranoesoo e fu Lo la

oeuo Pietra nato a Partlnloo (Polarrao) 11 6/Io7
,-'\ 1099 rooidonte in Pensala (HORVT) via ttotastoslo

Palazzina A* Int.20.-. BQorato di flseaziona di
seduta in Camara di Consiglio.-

AL 3IG. PltUSiaSKIS DELTHIiJTClA
Ui'flolo ApplloEsioRS cieurc p r .
por la 3lour«33a o lo p ut-hi lo a moralità

R O M A
por ocncwoou£3(

AL SlO.DlR10SIt!IS-lI»..CW!?!l3air.lATO P.S*

.?!

(221)

In eolto alla note sopra ln«Sloa^atal rostl-
tulB00tootrplotato «Selle, relato di nottfloa
resoato,l'unito decreto di fissazione
In Cosare al Consiglio per 11 giorno 9 n>?ril9 p.x%,
ali* ore 17tetaooao da o odiato Trlboaalotln data 26
correRto,noi confronti del nominato In oggetto*

p. ZL/QUSSTOB2

a

(221) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 324. (N.d.r.)
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Li C/

QUESTURA DI PALJ

.<70

ETTO;

N. 90/10538

Rif. N.

li 21/3/1970

del

OGGETTO: COPPOLA Francesco Paolo fu Fra^ice-
sco e fu Lo lacono Pietra,nato Par-
tinico(PA) 6/10/1899,residente ad
Ardea di PODI e zia-Fra zi o ne Tor.S.Lo-
renzo-Viale Marini-agricoltore.

ALLA QUESTURA DI
(2" Divisione)

R O M A

In relazione alla richiesta telefo-
nica da parte del Dirigente codesta 2A

Divisione,si trasmette un prò-memoria,
redatto da un funzionario di questa Squa-
dra Mobile,relativo al nominato in ogget-
to, ohe lumeggia la sua pericolosità.

iif QUESTORE
(DrjlFJLi Donni)

(222)

(222) II promemoria citato nel testo è pubblicato alle pagg. 329-330. (N.d.r.)
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QUESTURA DI PALERMO
SQUADRA MOBILE

R'8P- ' n°" N 90,34 PALERMO. .. .?.! .mar.?°... 1970

O G G E T T O ; COPPOLA Pranoesoo Paolo fu Francesco ftéaa della Vlltorl8'15

e fu lo lacono Pletora,nato a Part^nioo ( Palermo ) il 6.10.1899»
residente ad Ardfta di Ponezia - Frazione Tor S.Lorenzp - Viale
Marini - agrlooltore,-

P R O - M E M O RIA

II nominato in oggetto, meglio noto come COPPOLA Frank, "è uno

dei maggiori esponenti della malavita organizzata internazionale. A

suo carico risultano sin dal 1919 denuncie per omicidio plurimo, ae.

sociazione per delinquere ed altri gravi reati. Re'l maggio del 1952

assieme ad altri esppnenti della malavita organizzata, veniva colpito

da mandato di .cattura, siccome responsabile di associazione per de=

linqoere e traffico di stupefacenti^' Per ultimo veniva denunciato da

questa Squadra Mobile per associazione per delinquere aggravata uni_

temente ad altri mafiosi con rapporto n.81000 del 27.7.1965. Assolto

per insufficienza di prove in primo grado da tale imputazione si è

in attesa del processo di appello a seguito di impugnativa del P.L5..-

II CBPPOLA sebbene dopo il sno ritornò dagli Stati Uniti nel gen_

naio del 1948 abbia fissato la sua residenza ad Ardea di Ppmezia, ha

sempre fatto pesare la sua grande influenza negli ambienti mafiosi di

questa Provincia.-
Negli Stati Uniti era considerato uno dei maggiori esponenti

della malavita organizzata, strettamente associato alla mafia di De=

trolt - luogo di emigrazione di oriunti di Partlnioo - e da quella

della LuiBiana.-

Dopo il suo ritorno in territorio Italiano continuò a dirigere

e a finanziare il traffico clandestino di narcotici verso gli Stati

Uniti attraverso i canali della mafia. Da qui la sua incriminazione

del 1952 per associazione per delinquere e traffico illecito di nar=

ootici.-
.A
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QUESTURA DI PALERMO
SQUADRA MOBILE

N , _..

R'SP- ° n°ta N 90,3» PALERMO
O G G E T T O ' Plana dalla Vittorio, 15

- 2» foglio -

Successivamente a tale data il COPPOLA ha spiegato una continua,

penetrante attività Del campo criminale mantenendo strettissimi con»

tatti con i maggiori esponenti della mafia Siculo - Americana.-

II COPPOLA venne rappresentato nelle riunioni dell'Albergo delle

Palme di Palermo ( 10-14 ottobre 1957 ), dall'amico e parente VITALE

Vito fu Antonino, nato a Oastellammare del Golfo il 24.8,1885, dece»

duto nel 1963. Come è noto tale riunione, cui parteciparono i più groe,

si nomi della mafia ( Genoo HUBBO, Joe Bananao, Camillo Galante, Caspa,

re Hagaddino, Sorge Santo eoo.), precedette di solo un mese la nota

riunione di Apalachln.-

L'attività mafiosa del COPPOLA sia in campo lecito eia nel campo

illecito sijs estrinsecata attraverso molteplici aspetti, comunque lu.

erosi ohe gli hanno consentito di raggiungere una rilevantissima posi,

zione economica.-

Sono stati accertati e documentati legami certamente di natura non

lecita con mafiosi quali Greco Paolo, Mangiapane Giuseppe, Greco Salva,

tore fu Pietro, Quarasano Raffaele, Elmi Vincenzo di Filippo, BertoMno

Giuseppe ed altri.-

II COPPOLA Frank deve ancora essere considerato elemento di pri-.

mo piano della malavita organizzati» internazionale e finanziatore di

traffici illeciti sa vasta scala.-

~~ IL COMMISSARIO DI P.S.
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MOD A b.i
{Strv Anigrilico)

Divisione Polizia Giudiziaria

N« 888/90159/2* Prot. Eoma.ll 4 Aprii» 1970
OGGEMOs- COPPOLA Francesco Paolo fu Francesco a fu Lo la-

.-*". cono Pietra nato a P.ortinioo (Palermo) 11 6/iQ/
"tl-'l> 1899 residente in Poraazia (Roma) vìa l-tetastasio

palazzina A intorno 20,in atto ristretto nel lo-
cale carcere giudiziario di P.aglna C DO 11 in cu~

'* otodia preventiva.-

All.n.l AL SIG. PRESUENIS DEL TRIBUNALE P£HAL3
Ufficio applicazione misure prevenzione
per la sicurezza « la pubblica moralità

R O M A

Di seguito al rapporto di questo Uffìoio tp£
ri numero, del 20 marzo decorso,relativo alla proposta (223)

per l'applioaziono della misura di pravenziojc» di cui
all(art.3 della Lagga 3I«5.1965 n.575 (disposizioni oo^
tro la ranfia) a oarioo della persona in os^etto^ei tro-
sroette l*uaito prò memor-la redatto dalla Questura Ai ?£ (224)
lercio « Squadra Kobilc,ri£uordmta il sopraaoritto Cop-
pola Francesco Paolo.

p. Ii CP>3TOES

(223) II rapporto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 300-310. (N.d.r.)
(224) II promemoria citato nel testo è pubblicato alle pagg. 329-330. (N.d.r.)
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HDD. A lili
(Sttv iuguli»)

Eiviaione Polizia Gludlglarla

S83/90I59/2* Prot. Roma,11 4 oprile 1970

jOGGBTTOj' COPPOLA Francesco Pnolo fu Francesco e fa Lo
Pietra nato a Pnr Unico (Palerno) il 6. IO. 1899 rosi.
deate In Pome zio (Roma) via Hetastaalo palazzina A.
interno 20, in atto ristretto usi locrle carcero giù
diziorio di Regina Codii In custodia preventiva. -

Ali.n.l ALLA PROCURA UELLA REPUBBLICA
(Sost.Proo.Dott* Yitalone)

R O M A

Per opportuiw notizlafsi traamatts l'unito

prò memoria redatto dalla Questura di Palermo - (225)

Squadra Mobile - nei confronti del nominato in og-

getto, proposto,oon rapporto di questo Ufficio pari (226)

numero del 20 Mnrzo decorso,per Ifapplio3zion3 dol_

la misura di prevenzione di oui all'alt. 3 della

3I«5.1965 n° 575 (dispoaiaionl contro la ms-

(225) II promemoria citato nel testo è pubblicato alle pagg. 329-330. (N.d.r.)
(226) II rapporto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 300-310. (N.d.r.)
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_" .DISPACCIO PER TELESCRIVENTE DAL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA

;';J UFFICI
>'"„„. 7. UVJ f" ' " ' ••- •• KJfctjj -

rff MORALI^
iVj pi

«1
o
N

PREVENZIONE PER LA SICUREZZA.E LA PUBBLICA
. ,••'

X

,V;P
PREVENÌION.I-;,

ZI ONE CARCERI GIUD.REGINA

ROMA
/Igm^p^mm

• f. COPPOLA FRANCESCO PAOLO, R I STRETTO PRESSO CARCERE GIUD. REGINA COELI

•_- ,:fvEÌ CUI CONFRONTI TR1NUNALE ROMA SESTA SEZIONE PENALE ESAMINERÀ1

V")_ CAMERA CONSIGLIO EVENTUALE APPLICAZIONE MISURA PREVENZIONE PROPOSTA ..

,?| QUESTURA ROMA.

'rujj PRESIDENTE DOTT. A. BUCCI ANTE
;-'-?CT.COPPOLA FRANCESCO PAOLO

\JTRS.4 PANETTI ORE 1445 DEL 4/4/70 REGINA COELI PROVVEDUTO.
<:•

/}
-•••f

• •&
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NDCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA

«IOTA 01R3RA1
•<! '.M

ilTOANZA
S E Z I O N E « I »

PW .éjp/.sj:.t.._ a*»* - Roina „ . 2 APR.J970
«*. t. -888/90159/2* „., ... .21., 2., 1.9.7Q ' ~ " (227)

OGGETTO, CO PPQLA Frane e. S.C.Q. . P.aolo.....fu_. P.ran.c.e.s.c.Q.__e.....f u...I.ac.Qn.o.._Ei.e_tr.a.,._..ri.a-
to a Partinico il 6.10.1899».. residente a Ppmezi.a,.,. località ..
Tor S. Lorenzo, viale Marino.

ALLA QUESTURA DI ROMA
- Divisione Polizia Giudiziaria -

In relazione alla richiesta di codesta Questura, si comuni^
ca l'esito degli accertamenti svolti in ordine alla consi-
stenza patrimoniale del nominato in oggetto.

?rank COPPOLA risiede a Pomezia, località Torre-San Loren-
zo, in una villa di sua proprietà, unitamente alla rnoglie,
alla figlia, al genero CORSO Giuseppe ed ai nipoti.

Nella stessa località possiede una azienda agricola su un
terreno di 39 are, dotata di autorimessa, stalla, casa co-
lonica e vari' magazzini.

Il terreno è in parte coltivato ed in parte adibito a pa-
scolo per il bestiame.

Risulta interessato alla Società "COPPOLA MARCHESE & C. So_
cietà in nome collettivo COSTRUZIONI", costituita da MARCIE
SE Salvatore, nato a Palermo il 26.9.1928 e domiciliato in
Roma., via Vicolo della Montagnola n. 10, CORSO Giuseppe e
dallo stesso COPPOLA, avente sede in Pomezia, via Roma, pa_
la?zina Adamo.

L'oggetto sociale concerne I1acquisto, le costruzione, la
gestione e la vendita di immobili, Ija""assunzione di appal-
ti presso privati e presso pubbliche amministrazioni per la
esecuzione di opere pubbliche.

Con verbale di assemblea del 14.4.1965, la Società è stata
sciolta. Non risulta, però, avere svolto alcuna attività.

(227) La nota citata nel testo — del 19, anziché del 21 febbraio 1970 — è pubblicata alla pag. 292. (N.d.r.)
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- 2° foglio -

Con verbale n. 15 del 14.1.1963 il Consiglio .Comunale di Po_
inezia approvava un piano di lottizzazione presentato dal
COPPOLA per il terreno distinto dal foglio 11 - particelle
158 e 196 - di mq. 31.000 e lottizzati mq. 19-250. Su una
parte di tale terreno (pari a mo. 6.817) sorgono 11 fabbrî
cati per complessivi 517 appartamenti e 33 negozi. I lavo-
ri sono stati affidati alla Società "RECITA MARCHESE & C."
di cui il COPPOLA risulta socio.

Presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, sul con-
to di quest'ultima Società, risultano le seguenti trascri-
zioni:

- Formalità n. 63617 del 20.12.1962. Con atto del Notaio
Francesco ?. Rivera del 7-12.1962, la predetta Società ac_
quistava un lotto di terreno sito nel comune di Pomazia
di are 49,17 per £ 5.000.000. Venditori: Nardi Emilio ed
altri.
Catasto: foglio 11, particella 196/B.

- Formalità n. 55484 dell M 1.12.1965. Con atto del notaio
Marsala di Palermo del 30.11.1963, la Società "REIHA 1.IAR
CHESE & C." vendeva alla Società "Stassi & Albeggiani"
di Palermo, un terreno edificabilc sito in Pomezia di mq.
1.482, per £ 1.500.000.
Catasto: foglio 11, particella 196/B.

- Formalità n. 45521 del 19.7.1969. Con atto del Notaio Al-
bano del 13.6.1969 il COPPOLA acquistava da Pasquali Delia,
Soc. "REINA,MARCHESE & C." ed altri, per la somma di lire
150.000, due lotti di terreno siti in Pomezia, di are 6.55
è di are 5.52.
Catasto: foglio 11, particelle 386/A 3 503/B.

Nei confronti del COPPOLA, in particolare, risultano le se-
guenti trascrizioni:

- Formalità n. 21579 del 1949. Con atto del Notaio Sobilla- '
ce Ventura venivano assegnati al COPPOLA, per essere sta-
to socio della Cooperativa agricola per azioni "Divin Pa-
dre" di Roma, due appezzamenti di terreno per complessivi
ettari 49.63.60 e porzione di fabbricato, siti nel comune
di Pomezia, tenuta S. Lorenzo. Valore attribuito £ 500.000.
Catasto: partita 1072, foglio 53 e 54.

-'Formalità n. 4877 del 12.2:.1954- Con atto del Notaio Schil
lace del 26.1.1954 il COPPOLA, unitamente ad altri, acqui-
stava dalla "Società Immobiliari Lavorazioni Agricole Boni
fiche - S.I.L.A.B." di Roma, cinque lotti di tfrreno siti"
in Roma, tenuta Castel Fusano, per complessivi mq. 6.335.
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Catasto: partite 266, 267, 251, 326 e 191; foglio 1115 con
^arte dei mappali 3, 7, 8 e 9 e foglio 1116 con parte del
ma-.pai e 9.

Formalità n. 14514 del 7.4.1961. Con atto del Notaio Capas_
so del 27.3.1961 il COPPOLA concedeva una servitù alla So-
cietà Romana di Elettricità e vende, sempre a Quest'ultima,
un lotto di terreno di ir.q. 57, sito nel Comune di Porr.ezia,
voc. Valle Belvedere.
Catasto: partita 1072, foglio 54, part. 90, rata 1/3.

Formalità n. 25480 del 25.5.1962. Con atto del Notaio Alba,
no ài Valmontone del 12.5.1962 il COPPOLA vendeva alla So-
cietà "Ssn Lorenzo" di Roma, un lotto di terreno sito in
Poriezia, località S. Lorenzo di mq. 28.578,57.
Catasto: partita 1072, foglio 53, particene 348 e 361.

Formalità n. 29158 del 14.e. 1962. Con atto del Notaio Aìba_
no di Valmontone il COPPOLA acquistava da Ciani Enrica un
terreno edificabile sito in Pomezia di mq. 5.607.
Catasto: partita 4042, forlio 11.

Formalità n. 57420 del 21.11.1962. Con atto del" Notaio Spez_
zano di Castelnuovo di Porto del 19.11.1962 il COPPOLA ven
deva alla Società Edilizia Costruzioni Ponezia - S.E.C.O.P.
di Roma, un terrene edifichile sj to in Portieri a di mo. 2.996,12,
Catasto: partita 4042, foglio 11, particene 92./A e 382.

Fonalità n. 59940 del 4.12.1962. Rettifica del?a data di
nascita del COPPOLA erroneamente indicata in precedente for
malità.

Formalità n. 13550 del 5.3.1963. Cor: atto del Notaio Spezza-
no del 25.2.1963 il COPPOLA vendeva alla Società "S.S.CO.P."
di Rona, un lo^to di teri:eno edificatile iella superficie
di mq. 2.600 circa, di cui mn_. 42 circa, destinati e. strada,
sito in Pori'ezia, per la so'ina di £ 9.0CO.OGO.
Catasto: partita 4042, foglio 11, particene 92/A e 33/A.

Formalità n. 67164 dell'8.11.1963. Con atto del Notaio Vin-
cenzo Salerno del 28.10.1963 il COPPOLA acquistava da Pa-
squali Delia, Pasquali Giuseppe e Nardi Emilie, un lotto di
terreno sito nel comune di Pomezia di ettari 2.96.49, per
l'importo di & 140.382.750.
Catasto: partita 2008, foglio 11, particella l9t/B.

'Formalità n. 51437'dell'8.10.1964. Con atto del Notaio Ma-
rini del 30.9.-1964 il COPPOLA vendeva a For.pdarini Arma,
L'arinelli Bruna e Marziantonio Sandro di Roma, vn lotto di
terreno in comune di Pomezia, di mq. 1.089 circa, per lire
750.000.
Catasto: partita 1072, foglio 53, particella 375/B.
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Formalità n. 5H38 dell'8.10.1964. Con atto del Notaio Ma
rini del 30.9.1964 il COPPOLA vendeva a PLACIDI Loreto di
Genoano di Roma, un lotto di terreno sito in Potnezia, lo-
calità Pratone di mei. 1.277 circa.
Catasto: partita 1072, foglio 53, particella 368/A.

Formalità n. 52261 del 13.10.1964. Con atto del Notaio Ma
rini del 30.9.1964 il COPPOLA vendeva ad Abbate Rosa Karia
e Papi Augusto di Roma, un lotto di terreno sito in Pome-
zia, località Pratone, di mq. 931 circa.
Catasto: partita 1072, foglio 53, particella 375/A.

Formalità n. 52266 del 13.10.1964. Con atto del Notaio Ma
rini del 30.9.1964 il COPPOLA vendeva a Micheli Crsarina,
Koscaroli Fernanda e Giacometti Sergio di Rona, un lotto
di terreno sito in Pomezia, località Pratone di mq. 1089
circa, per £ 1.198.000.
Catasto: partita 1072, foglio 53, particella 375/B.

Formalità n. 52823 del 16.10.1964. Con atto del Notaio LIa_
rini del 30.9.1964 il COPPOLA vendeva a Orsola Primo di
Roma, un lotto di terreno sito in Pomezia, località S. Lo_
renzo di mq. 931, per £ 1.230.000.
Catasto: partita 1072, foglio 53, particella 375/B.

Formalità n. 52826 del 16.10.1964. Con atto de: Notaio Ma
rini del 30.9.1964 il COPPOLA vendeva a Profili Arcangelo
e Martorelli Antonia di Roma, un lotto di terreno sito in
Pomezia di mq. 761 circa, per £ 700.000.
Catasto: partita 1072, foglio 53, particella 375/B.

Formalità n. 58038 del 14.11.1964. Con atto del Notaio Ma
rini del 30.10.1964 il COPPOLA vendeva ai coniugi CHINA
Leandro e Valentina di Roma, un lotto di terreno sito in
Potnei'ia, località Pratone rii mq. 931, per £ 560.000.
Catasto: partita 1072, foglio 53, particella 375/B.

Formalità n. 63382 del 14.12.1964. Con atto del Notaio Ma
rini del 25.11.1964 il COPPOLA vendeva a Cannizzaro Urnbe:r
to e Ida di Roma, un lotto di terreno sito in Pomezia di
mq. 1.126 per £ 900.800.
Catasto: partita 1072, foglio 53, particella 368/B e 375/B.

Formalità n. 63383 del 14.12.1964. Con atto de]. Notaio Ila
rini di Roma del 25.11.1964 il COPPOLA vendeva a Pucci Baio,
Yalentino Romeo, Rubeo Gaetano e Stella Radio di Roma, un
lotto di terreno sito in Pomezia di mq. 1.888 per lire
1.510.000.
Catasto: partita 1072, foglio 53, particella 375/B.

22
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Fornaio. tà n. 20106 del 3.5.1965. Con atto del Notaio Ma
rini del 16.4.1965 il COPPOLA vendeva ad Alcino Grazie!
la di Roma, un lotto di terreno sito in Potnezia.di mq..~
1.500 ciroa per £ 1.505.000.
Catasto: partita 1072, foglio 53, particella 368/B e 375/B.

Formalità n. 22937 del 15.5.1965. Rettifica della data di
nascita del COPPOLA.

Formalità n. 22938 del 19.5.1965. Rettifica della data di
nascita del COPPOLA.

Formalità n. 22939 del 18.5.1965. Rettifica della data di
nascita del COPPOLA.

Formalità n. 29345 del 24.6.1965. Con atto del Notaio Fe-
noaltea del 21.6.1965 al COPPOLA veniva concesso un mutuo
di £ 13.000.000 dalla Cassa di Risparmio di Roma - Credi-
to Fondiario - ammorti zzabi le in dieci anni, all'interes-
se del 5$, con ipoteca sul terreno di mq. 9.80Q circa, co
stituito da due lotti di terreno siti in Pomezia, locali-
tà Tor S. Lorenzo.
Catasto: partita 1072, foglio 53, particelle 389 e 285.

Formalità n. 33968 del 21.7.1965. Con atto del Notaio Ma
rini del 24.6.1965 il COPPOLA vendeva a Lisciar! Federic~o
e Tozzi Renato di G-enzano di Roma, un lotto di terréno si_
to in Pomezia, località Primoletto del Pratone di mq. 758.
Catasto: partita 1072, foglio 53, particella 375/B.

Formalità n. 37439 del 10.8.1965. Con atto del Notaio Ma
rini del 9.8.1965 il COPPOLA vendeva a Panigalli Karl a e
Odoardo, di Milano, un lotto di terreno sito in Ponezi.a,
località S. Lorenzo e Pratone di mq. 38.585 per £ 11.000.000.
Catasto: partita 1072, foglio 53, particella 382, 2&5/B,
389 /B.

Formalità n. 35139 del 28.7.1965. Con atto del Notaio Al
bano di Valmontone del 13.7.1965 si costituiva da parte"
del COPPOLA un obbligo a favore del Comune 'di Pomezia su
un appczzamento di terreno di Ha 3.10.00.
Catasto: partita 2008, foglio 11, reticelle 158 e 196.

Formali tà.n. 37438 del 10.8.1965. Con atto del Notaio Ka
rini del 9.8.1965 il COPPOLA vendeva a Panigalli Maria
dì Milano un lotto di terreno sito 'in Pomezia, località
Tumoletto Pratone di mq. 14.366, per £ 7.000.000.
Catasto: partita 1072, foglio 53, particella 375.

Formalità -n. 33969 del 21.7.1965. Con atto dei Notaio Ma
rini del 24.6.1965 il COPPOLA vendeva -a Rossi Silvano di
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Genzano di Roma, un lotto di terreno sito in Pomezia,
località Tumoleto.del Fratone di mo. 868, per £ 520.800.
Catasto: partita 1072, foglio 53» particella 375.

- Formalità n. 4-5584 del 18.7.1965. Costituzione di un con
sorzio di bonifica tra il COPPOLA ed altri.

-.Formalità n. 15640 del 18.3.1967. Con atto del Notaio Al
bano del 7.3-1967 il COPPOLA vendeva alla Società Edili-
zia Tre Ciliegi un lotto di terreno edificabile sito in
Pomezia, via Catullo di are 17.36 per £ 10.000.000.
Catasto: partita 2008, foglio 11, particella 605/B.

- Formalità n. 56763 del 4.10.1968. Con atto del Notaio Ga
liani da Genzano di Roma del 19.9.1968 il COPPOLA vendeva
a Marcene Pasquali un lotto di terreno sito in Pomezia,
località Tor S. Lorenzo o Tomuleto del Fratone, di mq.
1.200 circa, per £ 300.000.
Catasto: partita 1072, foglio 53» particene 1596 e 1663.

- Formalità n. 9670 del 12.2.1969. Con atto del Notaio Poli,
dori del 10.2.1969 il COPPOLA vendeva alla Società irono-""
biliare "La Stella" di Pomezia un lotto di terreno sito
in Pomezia, via Catullo di mq. 1.840, per £ 12.000.000.
Catasto: partita 2008, foglio 11, particella 605/B.

- Formalità n. 59289 del 10.10.1969. Con atto del Notaio Pa
pa di Róma del 7.10.1969, il COPPOLA vendeva a Tediai An-
gelo ed altri-, un lotto di terreno sito in Potnezia, via
Catullo di mq. 2.071, per £ 41.420.000.
Catasto: partita 2008, foglio 11, particella 605/3.

- Formalità n. 63707 del 9.10.1969. Con atto del Notaio Pa-
pa del 27.10.1969 il COPPOLA vendeva a Todini Angelo ed
altri, un lotto di terreno sito in Pomezia, via Catullo
di mq_. 1.846,05 per £ 33.228.000.
Catasto: partita 2008, foglio 11, particella 605/B.

- Formalità n. 64793 del 5.11.1969. Con atto del Notaio Pa£
lo Antonio di Roma del 31.10.1969 il COPPOLA vendeva a Re
Aldo ed altro, un terreno sito in Pomezia, via Catullo
di mq.. 2.320 per £ 33.500.000.
Catasto: partita 2008, foglio 11, particella 605/B e 386/B.

IL COLONNELLO. COMANDANTE
- Pietro Spaccamonti - _.-x

'
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FONOGRAMMA IH COPIA

Divisione Polizia Giudiziaria

Roma,li 8 Aprile 1970

AL COMANDO RAGGRUPPAMENTO GUARDIE P.S
Ufficio Servizi

S B D B

per conoscenza,

ALL'UFFICIO U I GAEINBMO S E D E

F O N O G R A M M A ..AL S1G. FREiiLDi;iIT3 PEL TRIBUNALE P3KA1E
Ufficio opplicì.s,ione misure

R O

O lì! P.S. -

DIRSZIOHS CARCERI QIUDiaiARIS -REGINA COJiLI

&V '̂
^ \}4r

N<> 888/90159/21* - Pregasi disporre oheSnP 1 Sottufficiali et n° 1 Guardia
di P.S. In divisa si presentino domani 9 corrente alle ore 16 preciso pre£
so Ufficio Matricola locali carceri giudiziarie Regina Gooll per prclovare
detenuto COPPOLA Francesco Paolo fu Francesco,nato Tartinioo (Palermo) 6/
10/1899,ristretto dette carceri rtotto custodia preotiuaionalotet acco^pa^n.^
lo avanti 6* Sezione Penale locale Tribunale - Sezione Misuro Prevenzione» -
per presenziare udienza in Carcera Consiglio fissata per oro 17,f'3Qondo ca-
po at Cornnissarlato P.S. Palazzo Giustizia.- Predeuto detenuto,at ulticiata
adienz3fat cura medesimo personale BcortSjdovrè. essore riaccocipagnsto at
locali carceri giudiziarie Regina Cosll.-
Commlssariato P.S. Palazzo Giustizia,cui presente Inviasi per conoscenza,
est pregato prestare assistenza at personale scorta durante udienza stessa,
scopo evitare incidenti.- Direzione suddette carceri est pregata disporre
ohe il COPPOLA sia tenuto pronto per ore 16 precise di domani 9 corrente.-

UESTORB
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UOD. A tli
(S«r>Augia!lco)

IH COPIA

Divisione Poliala Olafllaiaria
ROBa,ii 10 Aprili 1970

OOMAHDO RAUOaUPPAKBTOO OUABDXB P.8.
flole Servioi a B D B

8 B P .8

F O H O OR AH MA

per ooaoooenoa»
ALL»OPFialO DZ OABZRBTTO

AL SIO. PltBSZa&BSB D3L THIBOHALB
Ufficio Applica e Ione oleure preveojiiOM

H O M A
Ali COHHXSSAfiXAfO DZ P.3. PALAZZO

DIRE2IOHB OAROBRZ OIQDZ2ZABXB RKOZRA C Gii LI

H O H A

R« 886/90159/2* • PT*8B»l disporr» «te a* 1 3ottuff lotol» o n« 1. Guardia
dl p»3» Ap divisa el prowntlao oe«l 10 oorrtott ali» or* 19 proolM pre£
00 Uff loto «atrlool» loooli oorotrl eladlalarl* R»^lno Oovli per preleva*
re detenuto COPPOLA FroDoteoe Paolo fo Franoeeooti»%o Partlnloo (Polormo)
6AOAB99trietretto dette ooroerl «otto oustodU preoaoBÌonalevet oooorapo-
gnorlo avanti tf* aeelone Muoio locale tribunale » Seaiooe Kioure Froven*
clone » per preoenoiare odieaaa Oaraera Oonoifilio fissata per oro 16,foo«ji
40 oopo at Ooooioaariato P«3. Palaiao OluatliU.- Protetto dote nato, a t t^
tioata aaioaso9at oura nodeoloo pereonale ooortavdovrà eaoere rloooonpa-
snato at loooli ooroeri gì udì B larle Beflim Ooeli** Ooooiaaariato P.3. Pa-
la tue Oltwtl«io,oal riohiattooi radlocramna n. 194V2* «el 9 oorrento9eat
pregato prootoro oooiotenoo at personale coorte durante qdienta etoeoafooo.
pò evitavo inoiftenti»» Oireaiono euddette oaroeri eot predata disporre ohe
il COPPOLA aia tenuto pronto per oro 15 preoiae di «gei 10 corrente...

p.

fìICSVUTx'i
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(228)

(228) Viene omessa la pubblicazione di un atto che risulta essere identico a quello pubblicato alla pag. 341.
(N.d.r.)
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CORTE'

BACINETTO

DI PALERMO
N A L E

Raccomandata
Risposta e nota del *̂ .< !̂"̂ -*..?frr-«r*r~.-.irr?r.-*: n

OGGETTO : J ..^.Qflr.9.r;:LglQ^

COPPOLA Francesco di Francesco

Palermo, 3....ap.r.ilJD....I9-7-0
V

t>

e

3
|
.e
"ti
ZI

•^LA QUESTUA DI

R O M A

Avendo appreso dalla Stampa che il COPPOLA

indicato in oggetto è stato tratto in arresto

in esecuzione di ordine dicustodia precauzionale

parche ptoposto isi da cotesto Ufficio per il

soggiorno obbligato,si comunica che è sia±i il

detto COPPOLA dovrà comparire avente alla Prima

Sezione.Penale di questa Cotte,ali'udienza del

primo giugno 1970,ore §,quale imputato appellante

Pregasi,pertanto,impartirò le disposizioni

del caso.Terchè il COPPOLA abbia la possibilità

di presenziare al dibattimento.

cenno di assixrarasione.

,'I1 CanedlliGas Capo

Tip. G. Ganci faltrmo • e. 3000 • JOW
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"1

DISPACCIO'PER TELESCRi

QUESTURA-DIV.POL. G.lUD,

b.c 1245/2 V̂

AT NOTA N°6 ANDANTE N̂ Co/2, INFORCO'CHE, DALLE ,ORE 17,3i (229)

ALLL.XPGRE 17.V.' 19,45 DI QUESTA SERA, G1 SEZIONE PENALE TRÌiìlWALE,

riA ESAMINATO ÌN CAMERA-DI CONSIGLIO LE PROPOSTE PER L'APPLICAZIONE

CELLE :.;isjrv£ DI PREVENZIONE NEI-CONFRONTI DI TUTTI i PREGIUDICATI
Ci wUl- /ALLA NOTA SU CITATA PUNTO E ' STATA RI-NVlATA A DCI.1AN I 1Ì COSR.

•ORE 10 QUELLA DI COPPOLA FRANCESCO PUNTO

PROVVEDUTA ASSISTENZA ET VIGILANZA PUNTO

COMM. CAPO OR. GATTI-

I OT. MISURE DI PREVENZIONE

1 TRS-:.1ATTORA- ORE ' 21,2Q 'DEL 9.4.197Q

(229) La nota citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.).
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FOÌICÓRA1IMA IH COPIA

9,f̂ ^a/
Divisione JPoliaia Giudiziaria

Ronafli IO Aprile 1970

AL COMANDO RAGGRUPPAMSHTO GUARDIB P.3.-.v
Ufficio Servici s B D B

per oonoscsnza,

ALL'UFFICIO DI GAB3HSTTO 3 S D B

P O H O P R A M M A' y AL SIO. PKSSLtóKIS ifliL TiìIEUNALK
^ Ufficio Applioaaiona nisuro prevenzione

R O M A

-/ AL COI-21I3 SAZIATO Ul P.S. PALAZZO

DIR22IOKB CARCERI GXUDIillABXE PJJGIHA COIiLI*

H O H A

K» 880/DOI59/2* - Protei disporrò che n° 1 Sottuff telalo o n° 1

di p.3. in divi sa oi preoetvtino- egei 10 corro nte -allo-oro 15 prooioo

BO Uffioio Matricola locali ooroori giudiziorie Roclm Cooli por preleva-
re detonato COPPOLA Frrmooeoo Paolo fa Fra nesso o, nato Partlnioo
6/10A899»rictretto dotte oaroerl sotto oostodia preoa usto naie, et
cmrlo ovanti 6* Sojsione Penale looale Tribunale - Sezione liisuro Preven-
zione - por presenziare udienza Canora Conaiclio fissato per oro 16tfocoj3
do capo at Conraifioarlato P.S. Palazzo Giustizia.- Predotto dotonato»at ul.
tinata udionsa,at oura ne do o ino pereonale Bcort3,dovrà easare riacconpa-
Gnato ot locali carceri giudiziarie Regina Coeli*- Concdoeoriato P.S, Pa-
lazso Giustizia, cui richiamasi rodiocramna n. 1945/2* dol 9 corronte,ost
presto preetare aesietenza at personale scorta durante udienza etessa^eoo,
pò evitare incidenti»- Direzione suddette carceri est pregata disporre ohe
11 COPI-OLA eia tenuto pronto per ore 15 precise di oeci 10 corrente •-

(230)

p. IL S2QRE

(230) II radiogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 344. (N.d.r.)
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(231)

(231) Viene omessa la pubblicazione di due atti che risultano essere identici a quello pubblicato alla pag. 345.
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UFF. P.S. PALAZZO GIUSTIZIA

1945/2*

QUESTURA DIB, POLIZIA GIUDIZIARIA

AT DISPACCIO ODIERNO N.888/2* INFORMO CHE DALLE ORE 16,30 ALLE ORE

20,15 DI -QUESTA SERA, 6* SEZ. PENALE, HA .ESAMINATO IN CAMERA O I CON-

SIGLIO LA PROPOSTA PER L'APPLICAZIONE DELLE MISURt Ut PREVLNZJONE NEI

CONFRONTI DJ COPPOLA FRANCESCO, PROVVEDUTA ASSISTENZA ET VIGILANZA.

(232)

OR. GATTI

(232) Probabilmente si tratta del dispaccio pubblicato alla pag. 345. (N.d.r.)
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A v

QUESTURA DI LATINA / M » /I A/J
/ i f,j f \jf £

r. P»|>. N.diprot. PP2P/RÌS. /TK., f JK AL SIGv̂ S!

*¥ ^ ^ -Risposta a nota

Allegati

OGGETTO. Pranck Coppola - mafioso -

RISERVATA PERSONALE
RACCOMANDATA

Viene confidenzialmente riferito che il nominato

in oggetto in Pomezia sarebbe al centro di un giro di affari,aven

t£ prevalentemente per oggetto speculazioni su terreni da desti-

narsi ad aree fabbricabili specie per uso industriale.-

Viene riferito altresì^ che il predetto disporreb-

be di ingenti capitali ed agirebbe in combutta con altri conter-

ranei suoi emissarii che opererebbero anche nella zona di Aprilia,

in vista delle adozione del nuovo piano regolatore.-

Nel mentre questo ufficio ha disposto accertanenti

per quanto concerne la zona di Aprilia, si prega fornire ogni uti_

le notizia per stabilire se il Coppola agisca in Pomezia e se le

notizie riferite sul suo conto siano o meno attendibili.-

Ringrazio.-

IL QUES

-Gatti-
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fCLIZIA GIUDIZIAHIA

N° S88/9493I/2* Prot. Roma.lt 12 aprile 1970
'nif.n.0020/kin.ffnb.c:ol 26.3.1970 (233)

OCGSTTOt- COPPOLA Francesco i-solo fu Francesco nato Pài-tini
v.i\ oo (Pnlermo) il 6.IO èl899,*¥Q Bidente In Perizia (ilo

\?i* ma) Via tletastaslo,palazzina A.int.20 - racifloso ~
sorvegliato ape o 1^ la dalla P.S.oon divieto di aog-
glorno nelle Provinole della Slollla.Galabrla,Cam-
pania e nel Comine di Roma.-

I?loervata psroonale.
R.aoo orca nd sta

AL SIGHOH QUSSTdffi

L A T I B .-\

In e a Ito alla nota «opra indioi-:ta,ei ooraunìo-. o ho
questo ufficio era già a oonoscansa dello notizie fornite
con la nota a t

Infatti, 11 COPPOLA, con rapporto di quetìto ufficio
n° GC8/9075S/S* S?l ?0 ^vr.o u.r-. ?j af..to proposto -3l?.i! lo (234)
cala l'rooura dell,-» Hcpntblios p'-*1* lfo:rplioM:-iiona .J.»iì3s mi-

di p"vev<> asiane ciol no/jgioj'no ob-Mì^nto ai r.eunl '.'allei
* ^ n s 5 7 ? (clUpOsizlortl contro l a r r . :.viri}«
-II 1-rltsin-lo ci i :';or;i - 71" òcr.iotò Pcnnln - coi'. ,. (235)

o zxl i no tua in data 26.3 u.c. ha etne3S9,!iei oonfro^tl del pra,
ac »to t ordino ci cwSodia p.roc:iu,-;ionè'-preL;ao le Icu^li cnrc£ '
1-5. f;1vdlE.i"ri«» fli P?i-iin Cccll fino • v,ui;.<.:o r-.on t-.in
ta eeeoutlva la misuro di prò vana ione? il C C ITOLA, il £7 a
a o ciwcyiJ:iivo b jtuto Jjfac.uoi.--.to in Jotte carceri pi-i1 vi.?, rto-

i-ri.->, con ^ic..v!;o ^r.-c"-;r.o (236)
1*H corre nt9,h3 inflitto al COi-PO.rjA la POI- vagì Lirt'sa uix>ciav
le clolla I'»o»par la -.;ur:itu ai ai:ni 3 uon il ci i. vie.- i o ai -.!•„>£-
C 5. or P.C nello Provir.ole Jolln Sicilia,C:ilnhv.l.>3lO"m;'.'>;ìli ̂  noi
Co'-.uno <!i 3^om.- l'etto, decreto è eti-'io notificato --ill'inte-"
ra.-Ji;c'iO il 13 oovronwe i:ollo predi -Ut e c.Trcr"ri,dri ' i ovy, Cubito
dopo o stato jc;jrottrato,éJÌn3ta disposizione dol loonlo (Erlbu
anìs .

Il /Q U ii 5 T O H E
I (G. Parlato)

(233) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 348. (N.d.r.)
(234) II rapporto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 300-310. (N.d.r.)
(235) L'ordinanza citata nel testo è pubblicata alla pag. 319. (N.d.r.)
(236) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 351-354. (N.d.r.)
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TRIBUNI P CIVILE E PENALE DI ROM/
Uf;.cb Applicazione Misure

per la Sicurezza e la Pubblica Moralifà

C- M?,

/Te M.P./ap Roma,li_

Decreto di applicazione di misura di prevenzione
la sicurezza e la pubblica moralità.

ALLA QUESTURA DI

R O M A

A norma degli artt.4 e 5 del D'.P. 27/1^/1956-
n.I423, si trasmettono le unite copie del decreto della
Sesta Sezione Penale di questo Tribunale»' reso in Camera
di Consiglio e depositato in data odierna,con preghiera
di volere provvedere alla esecuzione e pronta coraunicazio
ne all'interessato, osservato,- per quantp applicabile il
disposto dell'art.645 e.p.p.-.

Si gradirà sollecito riscontro.

(237)

IL CANCELLIERE.CAPO'SEZIONE

/AS! i' -x-

(237) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 351-354. (N.d.r.)
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1TOAIE CìYlìE E PEWIE D! ROMA
liccio Applicalo::? .'/.'-:-.!.-a f rsvo.^iona

N.30/70.M.P./sp. per '8 SÌCUr°"9 " '3 **""
DECiìElO PEB L'APPLICAZIONE DI MISURA DI PREVENZIONE NEI CONFRONTI
DELLE PERSONE PERIGOLOSE PER LA SICUREZZA E LA PUBBLICA MORALITÀ*

II Tribunale di Roma - Sesta Seziona Penale
Composto dai sigg. Magistrati:
BUCCIANTE Dr. Alfredo - Presidente
TROISI " Dante - Giudice
LACAVA " Biagio - "
Riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato il seguente decreto
nel confronti di COPPOLA Francesco Paolo fu Francesco e fu Lo lacono
Pietra,nato a Partinioo (Palermo) il 6/10/1899, residente a Pomezia,
Via lietastaste, Palazzina A int.20;
Vista la proposta del Questore di Roma per l'applicazione della mi-
sura di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S. con obbli-
go di soggiorno in un determinato Comune;
Sciogliendo la rieerra di cui al verbale di convocazione del 9 apri-
le 1970;
Intesi il P.U., l'interessato e i difensori di fiducia}

O S S E R V A
II Questore di Roma, con atto 20 marzo 1970, proponeva ohe a COPPOLA (238)
Francesco Paolo fosse applicata la misura di prevenzione della sorve-
glianza speciale della P.S, con obbligo di soggiorno in un determina-
to comune, ai sensi dell'art. £ della Legge 31 maggio 1965 n. 570
("Disposizioni contro la mafia"),
A fondamento della proposta il Questore, premesse ohe il fenomeno del-
la mafia ha interessato anche la Capitale, per 11 trasferimento di nu-
merosi gruppi di pregiudicati mafiosi dalla Sicilia in Bona o in comu-
ni della provincia, poneva i seguenti elementi:

1) i precedenti penali e giudiziali del COPPOLA}
2) l'impiego da parte sua di notevoli mesci finanziari di dub-

bia provenienza;
3) i rapporti ohe egli continua ad avere oon elementi della

malavita siciliana per discutere questioni riguardanti
l'andamento della mafia in Sicilia e l'acquisto di terreni
nella zona di Pomezia e del Lido di Ostia*-

w'././V

(238) L'atto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 300-310. (N.d.r.)
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Occorre premettere ohe, a noma dell'artfl della Legge 31 maggie
1966 n.575, perché ai debba ritenera ohe una determinata persona
appartenga alla mafia, 4 sufficiente ohe «istmo dei semplici "in-
diai" in tal senso.-
Ora, non può esservi dubbio ohe i precedenti penali e giudiziali
del COPPOLA già costituiscono un primo grave e preciso indizio del-
la sua appartenente ad associazioni mafioso. He deve fuorviare la
considerazione delle poche condanne ohe egli ha riportato, perché
è pacifico in dottrina e in giurisprudenza che la perioolositfe
(ohe, nel caso ohe ne occupa, si identifica con l'apparttaenM alla
mafia) va desunta dall'esame di tutte le "vicende giudieiarie"dellt
persona di cui si tratta, nel caso attuale sia la condanna per asso-
ciazione a delinquere ohe le assoluzioni per insufficienza di prore
(pure per associazione a delinquere e per altri gravissimi reati)
riportano indiscutibilmente all'ambiente della mafia.-
Non altrettanto persuasivi appaiono gli elementi di cui al n. fc.
Dalle spiegazioni ohe il COPPOLA ha fornito (spiegazioni basate su
dati di fatto e su logiche argomentazioni) emerge infatti che egli
ha accumulato la sua ricchezza acquistando terreni incolti,bonifi-
candoli e impiantendovi redditizi vigneti, ed inoltre graeie alla
enorme aumento di valore di altri suoi terreni, acquistati per orti
e culture varie, e divenuti poco dopo suoli edificatori. Il ohe,del
resto, al ricava dalle •tesse iniormaaloni del Questore, ohe • pagi-
na 9 dell'atto di proposta oUettivamenta riconosce tutto questo.- (239)
A sostegno dell'affermazione ohe il COPPOLA intrattiene rapporti
con la mafia siciliana il Questore indicai a) una comunicazione del
Huoleo Criminalpol Sicilianat b) una comunicazione della Squadra Ite-
bile di Soma. In quest'ultima ai parla di accertamenti dai quali fa-
rebbero emerai elementi tali da far ritenere un "vasto traffico di
interessi illeciti"! ma l'affermazione, in mancanza di riferimenti
certi o di circostanze controllabili, è in contrasto con quanto
accertato dalla Questura stessa circa le fonti di guadagno del COP-
POLA (agricoltura e compra-vendita di terreni)» Nella comunicazione
del Bucleo Griminalpol Sicilia si riferisce invece ohe fonte confi-
denziale ben attendibile ha rilevato ohe il COPPOLA continua ad

(239) Cfr. pag. 308. (N.d.r.)
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Incontrare! con «tesanti nafioeii il ohe pereotto Ai ritmavo la
ousoisten» dal requisito aell'aj&amà teli* nonifeeia sioni •**»
fioae (• quindi dell» pariooloaità) dal COPPOLA. ZA difeaa ha eoou-
etto di (sfericità tetta oonunloatione, n non «i pne negare ohe,
inaia* con gU altri indi*, ad aaaa debbi darsi il gtuato rilievo.
11 Soprano Collegio infatti ha atabilito» in «Beato a*toria\.iadiaou»
tittlneato dimoii* sotto tanti aapettt, olm il gladio» ptt fonda*»
ei atilla «la infornasioni fornito dal Qutatort p«r la aottopoaiUo»
nt dalla parsont ad tua Bimira di praranaient. San è ditto» torero •
A ««opra la Caasasioaa oba ins«0M - ohe il giudica dabte in ocnl
oaao trarrà "WLlunda* la oonforaa della Infonaaaioni della P*S«9

dovendosi farà «io» Inraoa asoltaivanenta nell'ipotaai in oui la
prora fornita dal diffidata alano in contrasto oon detta infamale»
ni.
ilitoruta l'attuala appartenenae alla rafia dal OOFPUU, a quindi» la
atta poriooloaità, a Ini aa applicata la olsura di praTonaiona dalla
oorve^lifflnaa specialo della ?•£!•
ltfcAt oireootansa relativa alla particolare {pravità di cui eU'ul-

tloe oapovarao dellvart«3 legge 1966 n*l4£3, te oanarvato ohe tal*
oiroostanai è inaita noi fatto ateaao dalla preninenia dalla figura
del COPPOLA in aano alla mafia»-
Beata ooranqne da etobillre aa va accolta la rlohleata dal Queaton
di Inporre al OOPPOLA l'obbligo di BOfiffiomo in i» datamlnato OODU-
m. 11 Collegio ritiene di diaattendara tale propoeta, in oonoidera»
alena delle precarie condì suoni di aolttte del GQPPCU9 U atto «tato
di grata dacadlBBnto tioioo, già opparoo avidenta al Triìiunala, è
confcroato dal fatto che •'< atoto rloovento noll'tofeztoaria dal car-
cere, e dell'eUblto etto di notorietà, da oui risulta tra Ifaltro
che tre laadioi lo hanno in cura. D*altra parto 10 preaoriaioui oht il
OùFTOIA dovrà ÙUMXVO* eono tali che, aa aera operato una eorupolcaa
Ticllanta, quelle eslgenaa di dlfeea aoolalo ohe la Ugna ha di •Ira
sarateo picnaccnte aoddlafatto* Za partioolara è opportuno vietare
al OO;TOU U racarai in quello località oho acetituieoono il varo
anelante dana nafta, o che aono ad aaaa troppo vlocna. Obai pure è
opportuno vietargli ogni oooooao in Ro»a par aventoM ojual pericolo
che, ala pura <jenericfl@ento a aanaa IntJnerionl pr»dao, l*4ctorltà
di P.u. delinaa, e oioé il fonare! di fooolal caficei nella Capitola»

23
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P.,Q. M.

Il Tribunale, visti gli artt. 1 e segg. Legge 27/12/1956 ni 1423
e art.l e segg. Legge 31 maggio 1965 n. 575, applica a COPPOLA
Francesco Paolo fu Francesco, la misura di prevenzione della sor-
veglianza speciale della P.S. per la durata di anni TRE;1 -gli pro-
scrivo, di vivere onestamente, di rispettare le leggi, di hbr. dare
ragione di sospetto, di non associarsi abitualmente alle perièli
che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure dì prevenzióne
o di sicurezza, o avere contatti con elementi mafiosi; dì rib'ti'allon
tanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all'Autorità" ìó'ca'Iè di
P.S.e, comunque, per un periodo superiore a 4 ore; di noìn
la sera più tardi delle ore 17 nel periodo 1° ottobre - Sì
e delle ore 19 nel periodo 1° api-ile - 30 setteabre e fri nfòìi' ùscfro
la tattica più presto delle ore 10 nei periodi rispettivanoite d^l
1° ottobre - 31 marzo - 1° aprile - 30 settembre, senza comprovata
necessità o comunque senza averne data tempestiva notisî  alT'Aaii-
rità locale di P«S» nonché di non tenera e non portare IfrfiiV dì non
trattenersi abitualmente nelle osterie, bettole e di noni;pàvrtté'cìpV-
re.a pubbliche riunioni. Impone inoltre il divieto di *3oggìtrho''fel-^ ;,j,- -,
le provinole, della Sicilia, Campani*; Calabria e.Comune di' Roma'.
A notifica avvenuta del presente decreto, dispone che nei riguardi
del COPPOLA Francesco Paolo cessi la custodia preventiva.
Cosi deciso in Caiiera di Consiglio I111 aprile 1970.-

1^ Cancelliere Capo di Sezione f/to Alfredo BUCCIA1TTÈ
F:to N. Mastropietro " Dante TR01SI
Depositato in Cancelleria " Biagio LACAVA
Roma,lì 13 aprile 1970.
Il Cancelliere Capo di Sezione
f/to N. UASTROPIETRO

E' copia conforme all'originale

Roma,lì 13 aprile 1970.
Il Cancelliere Capo di Sezione,

(Nestore MASTB̂ PIETRO)-''"' '•'.'*
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UOD A bit

DiviBione Polisia Giudiziaria

Eoaofli 13 aprilo 1970

AL COKHIS3ARIA20 DI P.S» LUI O Di HCMA

per conoscenza,
AL SI(J, HffiSXBSIHB DEL TRIBUKALB FBHAX3
Ufficio npplloasior.0 misure prevenzione
per la elourezaa e la pubblica coralità

a o M A
(In OOpla) ALLA SQUADRA MOBILB S B D .8

R° 8C8/90I59/2* - Locale Tribunale,con dicroto dota 11 corrente habot ap- (240)
plicato at COPPOLA Francesco Paolo fu Tranceoco noto Pnrtlnloo (Palermo)
6,IO»I399,roaldonto Ponesio (Ronn) via Metacjtaslo PnJLB22ÌRa^..int^20,mls^
ra prevonaione eorveclioasa speoi'ilo P«3« durala aaai 1^ ifèjnxipòna'pàO'' (241)
3livfra 1* altro (divieto so^iorno Comuni SioillQjCanrparila^Ualabria et Co-»
cune Rona,nonché rlnoaenro la sora non pii» tordi ore 17 mi periodo 1» qt
tobro - 3! tfcrco e dolle ore 19 nel periodo 1° oprile - 30 UettocAiro e mm
uoolre la oatUiit* più presto ùelle ove 10,~ Poiohò profato Magistrato na
disposto oho custodia precauzionale cui era sottoposto il COPICL/» ùovova
cessare dopo avvenuta notifica decreto ouindlcototde.tto decreto o a tato
data odierna notificato interessato,il qual1» o stato diesalo da locali
carceri Bogina Cooll»- Prosaci,pertanto,disporr» confronti anzldotto sor-
vegliato proscritta vigilanza,fornendo asuiouraaloae.- 3i fa riserva
emetterò copia decreto anzidetto por corredo oodo#ti atti*- Por Si^«]
cidonte Tribunale Roma,cui presente inviasi per conoscenza,ci fa
restituire oennato decreto corredato dal verbali*,di notifica interessato»

Queo rlato

(240) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 351-354. (N.d.r.)
(241) La correzione apportata al testo rìsale al documento originario. (N.d.r.)
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FONCKSAMMA

Divisione Polizia Giudiziaria

Roma,li 13 aprile 1970

COMMISSARIATO DI P.S. LIDO DI ROMA V'
/I'./Tper conoscenza,

Q^ AL SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PENALE:
Ufficio applicazione misure prevenzione J

Kla sicurezza e la pubblica moralità

R O M A

( i n copia) ALLA SQUADRA MOBILE S E D E

N° 888/90159/2* - Locale Tribunale,oon decreto data 11 corrente habet ap<- (242)
plloato at COPPOLA Francesco Paolo fu Francesco nato Partinico (Palermo)

ra

gìi,fra I1altro,divieto soggiorno Comuni Sicilia,Campania,Calabria et Co-

mune Roma,nonché rincasare la sera non più tardi ore 17 nel periodo 1° Ot_

tobre - 31 Marzo e delle ore 19 nel periodo 1° aprile - 30 Settembre e no

uscire la mattina più,presto delle ore LO.- Poiché prefato Magistrato ha

disposto ohe custodia precauzionale cui era sottoposto il COPPOLA doveva

cessare dopo avvenuta notifica decreta suindicato,detto decreto è stato

data odierna notificato interessato,il quale è stato dimesso da locali

carceri Regina Coell.- Pregasi,pertanto,disporre confronti anzidetto sor-

vegliato prescritta vigilanza,fornendo assicurazione.- Si fa riserva tra-

smettere copia decreto anzidetto per corredo cedesti atti*- Per Sig.Pre-

sidente Tribunale Roma,cui presente inviasi per conoscenza,si fa riserva

restituire connato decreto corredato dal verbale di notifica interessato*

Questi; Parlato

(242) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 351-354. (N.dj.)
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DISPACCIO PER TELESCRIVENTE DAL COMMISSARIATO DI P S LIDOHDI ROMA.-

QUESTURA DIV 2- ROMA.--

N 1633/2 RIFERIMENTO RADIOGRAMMA N 888/9Q159/2 DEL 13 CÓRRENTE (243)
RELATIVO APPLICAZIONE MISURA PREVENZIONE SORVEGLIANZA SPECIALE

P .S. DURATA ANNI TRE CONFRONTI COPPOLA FRANCESCO PAOLO FU

FRANCESCO DOMICILIATO POMEZIA VIA METASTASIO PALAZZINA A.I NT.

2Q ASSICURASI AVER DISPOSTO DOVUTA VIGILANZA.—

COMMISSARIO CAPO SIC DR DI MAMBRO .-

CT -

COPPOLA FRANCESCO PAOLO FU FRANCESCO

TRS BUONOORE - 12,Q5 DEL 14-4-97Q

RC UNO fìftfìft CASTELLANI

(243) II radiogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 355. (N.d.r.)
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NO 888/90159/2* Prot. Roma,11 14/4A970

Rif.n. 30/70 M.P.sp.del 13/4/1970 (244)

OGGETTO:- Sorvegliato speciale della P.S. oon divieto di soggiorno
nel Comuni della Sicilia,Calabria,Campania e nel Comune
di Roma:

COPPOLA Pranoesoo Paolo fu Francesco e fu Lo lacono Pie-
tra nato a Partlnloo (Palermo) il 6.IO.1899,residente In
Pomezia (Roma) via Metastasio Palazzina A.Int.20,-

Allegati n.2 - „ *~J AL SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PENALE
| ^ Ufficio applicazione misure prevenzione

per la sicurezza e la pubblica moralità

R O M A

per conoscenza,

Allegati n.3 AL SIG. DIRIGENTE IL COMMISSARIATO DI P.S.

LIDO DI ROMA

ALLA SQUADRA MOBILE S B D E

esito alla nota sopra Indicata ed a seguito del fonogramma (245)

di qv&Tsto Ufficio pari numero del 13 corrente,si restituisce,correda-

to dal verbale di notifica ali'Interessato,I1unito decreto di applio (246)

zione della sorveglianza speciale della P.S. per la durata di anni tre

(3) oon divieto di soggiorno nelle Provinole della SiolllatCalabrla,

Campania e nel Comune di Roma,emesso da oodesto Tribunale,In data $.$/

4/1970 nei confronti del nominato in oggetto.

Il COPPOLA,già ristretto nelle locali carceri giudiziarie di

Regina Coeli fsotto custodia precauzionale,in data 13 andante è stato

scarcerato subito dopo la notifica dell'anzldetto decreto,come disp£

eto da oodesto Tribunale col decreto stesso.

Per il Commissariato di P.S. Lido di Roma,cui la presente si

invia per conoscenza,si acclude,per corredo degli atti,la copia del

succitato decreto,significando ohe,il soprascritto COPPOLA terminerà

di espiare la misura di prevenzione inflittagll il 12 aprile 1973tsal

vp^eventuali sospensioni o Interruzioni.

Per 11 Commissariato anzidetto si acclude,altresì,!! libretto (247)

(carta di sorveglianza) ed una copia del verbale di notifica del Aooto^ (248)

to sopra indicato,oon preghiera di volerne curare la consegna ali1in-
teressato, ne i cui confronti dovrà essere esercitata attenta ed oculata

•A(244) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 350. (N.d.r.)
(245) II fonogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 355. (N.d.r.)
(246) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 351-354. (N.d.r.)
(247) II libretto citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.).
(248) II verbale citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.).



Senato della Repubblica — 359 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vigilanza,specie par quanto riguarda alle particolari restrizioni

imposte dal Magistrato nelle prescrizioni.

SI gradirà un oenno di ricevuta.

IL QUESTORE
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DIVISIONE POLIZIA GIUDIZIARIA

Ne 888/90159/2* Prot. Roma,11 16 aprilo 1S70

OGGSTTOt- Sorvegliato speciale dallo P.S.oon divieto di soggicr
no nello Provinolo della Sicilie,Calabria,Campania e*~
nel Corame di ROTO i
COPPOLA Francesco Paolo fu Francesco e fu Lo lacene
Pietra nato o Partinioo (Palermo) il 6.IO.1899 resi-
dente in Ponezla (Sera) via Katastasio palazzina A.
Int.20.-

Allegati n.I AL COMANDO D3LLA STA2IOK3 D3I CO .DI

POK3ZÌA (Rona)

******

II localo Tribunale,oon doorato in data 11 oorrontSfha
irrogato al nominato in cerotto la misura di prevenzione della
sorveglianza apeolale della P.S. per la durata di anni tra (3)
oon diviato ài cogclorno nel Comuni dalla Sicilia,Calabrla,Cara
pania e nel Comune di Roma.

Il COPPOLA,già rf.ttretto nella locali oaroarl glu-3izìa_
rie di Regina Coeli,sotto custodia precauzionale,in data 13 ari
dante è stato scarcerato subito dopo la notifica dell'anzlfiet-
to decreto,come disposto dsl locala Tribunale col decreto cà^
situo.

Si trasmette,pertanto,per corrodo dogli atti,la copia
del citato decreto,oon preghiera di voler disporre noi confrcn
ti del predotto la proscritta vigilanza,epeola par quanto ri-
guarda alla particolari restrizioni imposte dal Kagistrato nel
le prescrizioni*

Con 1*occasione si fa presente che la misura di prevan
zlona Inflltta al COPPOLA decorro dal 13 corrente e,salvo ovaìì
tuall sospensioni o interruzioni,scadrà il 12/4/1973.- ~

Si prega fornire un cenno di ricevuta.

p. IL

(249)

(249) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 351-354. (N.d.r.)
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Divisione Polizia Giudiziaria

NO 888/90159/2* Prot. Roma fli 18 aprile 1970
OGGETTO:- Sorvegliato speciale della P.S.oon divieto di soggiorno

nelle Provinole della Sicilia,Calabria,Campania e nel
di Roma:

Fra noe soo Paolo fu Francesco e fu Lo laoono Pie.
ito a Partinioo (Palermo) il 6.IO.1899 residente a"
La (Roma) via Metastasio Palazzina A.Int.20.-

.une

.?^
\.J) ALLA CORTS DI APPELLO

%.»* . Cancelleria Penale
P A L E R M O

. DIRIGENTE IL COMMISSARIATO P.S.

LIDO DI ROMA

In esito alla nota in data 3 o ori-ente, si comunica ohe il (250)

nominato in oggetto,già ristretto nelle locali carceri giudizia-

rie di Regina Coeli,sotto custodia precauzionale,giusta ordin&n- (251)

za emessa dal locale Tribunale,in data 13 corrente è stato scar-

cerato previa notifica del de cretose mas so l'II andante dalla pre_ (252)

fata Autorità Giudiziaria,con ou^tJ^applloatcl/al COPPOLA la mi-. (253)

sura di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S* per

la durata di anni tre (3) con divieto di soggiorno nelle Provin-

ole della Sicilia,Calabria,Campania e nel Comune di Roma.

Detta misura di prevenzione è stata applicata al COPPOLA

al sensi dell'art. 3 della Legge 31.6.1965 n° 575 (Disposizioni

contro la mafia)*

Si assicura,pertanto,ohe il precitato sorvegliato,in atto

abitante in Pomezia piena) via Metnstaslo pai.A.Int.20,sarà fat-
_3^e.l<- ii*«^>«*«A4j 'y^t^kkuXc,

to presentaz^Vall'udienza presso la 1A Sezione Penale di oodesta

Corte di Appellol(jjBa}fcaJLin£uéaJcp__^pjy&3g$t8'>,f issata per il I0" giu-

gno p.v.-
II Commissariato* di P.S. Lido di Roma,cui la presente si

Invia per conoscenza,è pregato di dare comunicazione al COPPOLA

de11*udienza anzidetta presso la Corte di Appello di Palermo,dan-

(250) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 343. (N.d.r.)
(251) L'ordinanza citata nel testo è pubblicata alla pag. 319. (N.dx.)
(252) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 351-354. (N.d.r.)
(253) Le correzioni apportate al testo risalgono al documento originario. (N.d.r.)
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do assicurazione direttamente all'Autorità Giudiziaria richiedente.
Informando per conoscenza questo UfflolOjilr'avvenuta comunicazione
ali'interessato.-

7

IL QUESTORE
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(254)

(254) Viene omessa la pubblicazione di un atto che risulta essere idoneo a quello pubblicato alle pagg. 300-310.
(N.d.r.)
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DALLA QUESTURA & ROMA

Fascicolo personale di COPPOLA Francesco Paolot
contenente atti a decorrere dal 16/4/1970 (compresa la proposta del 3/9/19?l)
in quanto gli atti precedenti a tale data (compresa la prima proposta dei
20/3/1970)sono già stati Inviati alla Commissione,come da Sua richiesta.

_
L̂ ML, j
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URGEITTISSIMO

ALIA Q T J 3 S T T 7 H A P A L fì B R O

IK.838/213577/2* -"ra OOBREDO PBOP032A MISTUA PJWfilT'/.x'XS /v?;a2A!2

CA2ICO COPPOLi'i FRANCESCO PAOLO DI PRAIT03SOO E ?U lOZ^OO'JO r^-M'u^IIAiO

A PARr!B.1CO IL 6^LO.l899tH33l331T3 ITT POMSZIAtPRSGASI CO::.; IUA2B 'oB Aff

CAP.ICO f3DBSH-10 fSTK3CBSSIYAtQN1!B Af BATA 11.4JL970 D.^ CO.'r/n^O 'j

3IAIIO U2ATE INOLTRAT2 3JEIT^IZI2 AT OOprjfiJIiJITTE AUTOEI-^A « r ::"":"?.7 V11A

,^MflO3 CASO 3P03ICTVO PH<Rft$SI COi-lUIilCARE BSliniS-il B2" . LJ:. .-^^S.

/r/ -.affiBSl S3ITO 3TSSSO f-*EZKO AKCITS SE TTBOA5TVOfNO:7 O. T..-: IL 23 C.M,

PUll^O P3H IL yUS^TOHiJ .OS N022A
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UOD. A bis
(StuAugriflco)

Ttf.vi.alan* ?all«l* dindi

25/9/1971

AL oamlSSARlATO M P.3. LIDO Ifl SOMA

AL ÙCISAHrO 3TAZIOHS tiU A R D S A (R

17. 888/213577/2* - Previe iatftMtpregael attirar» assidua
vigilanza confronti sorvegliato apertalo P*S*<*on divieto
soggiorno 3if>ilia»Calabrla(Wanpanla e Comune Roma COPPOLA
Frea«ea««o Paolo fti Pranceecd,ree!dente in Ponezia ed in
atto dimorante in Tor S.Lorenao di Ardea via 3aspo di wa£
ne»- Si gradirà aaelourazlone»-

Per i «etorà



Senato della Repubblica — 367 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MODULAR»

NTfBNO 1352

Moo.839

OFFICIO 3PBXALS tt P.9.*PAUZZQ «KB*

24 «f**«Rtrv 19»

OOZBTO:- COPPOLA Fra* - mltura di jr«M**i0R*.«

Questore <tt
J o ir i

mia P.SI
S O M A

A rleMASta della Presidenza (iella Ccurttslem* Pariaotittar*
«ci flmun» dilla mafia,* prega jr f*n*nir*toon oort*9*

- p*r rt«t«w d«21a Cmatsstotu
n to^at a a l ^ ^ ^ JlAcwnrt

tipi oJlf propqf** JMT
--jr-^-.J5I»r«''p'- ̂ -•^'WST». •". .

fu rin̂  «d tu
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delln> C'or. 'iasione

1 > Orinerà

Antiacp*

^ » > > >
>

Io aottosoritto Coppola Pr-nocgoo P olo nato a,

nioo il 6,X* 1899, fico.to a Pooesia 71 Metani
T

lazzina A,ln relaziono «IV e-lunnionc notizie ani»

la miri, pernotta propalato dai giornali

re » chiarire quanto aeguet

Tatto guanto pubblicato dalla atropa sul aio e

non solo non & vero aa * del tutto calunnioso»

Tutto olA ohe al può a ne addehitrure 6 il fatto •,:di- c';- '••

erieere "oaduto* una volta o di essere stato

te punito»

Ali'infuori di questo •caduta* nulla al ai può t,
o rinfacciare se non ohe io sono stato una vit*iaka:- ''•-"'

' •• : - i :

dogli errori della Giustinia e noprntut';o della Poli-

zia 6iudlKioriafooaì come è provato dai duo próoesal

instaurati a aio carico e nei quali io sono otato «a»

soltOfinl prlmOfpnr non aver corrr.erjao il fatto etnel

9econdo9pcrohé i fatti non sussiotono.

Rê sunn speenlaeione cdiliaia 6 etatn da ne fattai

io ho ftOQuiatato terreni n̂ l 1948 e nel 1962 ohe adee»

ao hanno ennentato il loro valore,ooel OCBB 6 avvocai»

to per tatti i terreni acquistati noi 1948 e nel 1962

In ogni porte d*Itnliate oio4 anche in quelle parti
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«ve non vi 4 stato lo sviluppo edilizio ohe ei è «vu»

to nel Colmine di Pomezia.

Le somme pagate, per detti acquisti sono state da me.

_ onestamente guadagnate negli U»S.A»ove ho vissuto

lavorando dal 1926 al 1948,Negli U.S.A.ho subito una

condanna a 30 gg*di reclusione nel 1929 per violazio-

ne della Leĉ « sugli alcool*

Non sono mai stato cacciato dagli Stati Uniti d'Ame*

rica ma io stesso ho deciso di rientrare in Italia

avendo deciso la mia unicn figlia di sposare un pae»

sano di Partinico di vivere in Italia,per come sarà

provato in ogni opportuna sede*

Io ho sempre e solo curato la conduzione dell a mia

azienda agricola in Tor San Lorenzo e la vendita di

alcuni lotti di terreno come sopra acquistati*

Sia io che i miei familiari abbiano vissuto con i p

proventi dell'attivila agricola e con il ricavato d

della vendita di qualche lotto di terreno*

Kon oonosoo Mancino né Labafcrbera né ho avuto alcun

rapporto di nessun genere con elementi xjosedettl aa»

ficai ohe ho tenuto sempre lontani da meisono a di»

sposizio&e per qualsiasi accertamento al riguardo •

sono pronto a dare ogni e qualsiasi collaborazione

e chiarimento*

Molto prima che il Ligglo ai deooe alla latitanza



Senato della Repubblica — 370 — Camera dei^ Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

io avevo rotto ogni rapporto con i miei familiari e

sopruttrtrto con mio genero per dissensi di natura eoo»

nomioa e cioè per non volere io corrisponder» agli

stessi somme superiori aliatole possibilità di guada»

gno e perché aio genero non era capace di imporre

al di lui figlio e mio nipote Pino una condotta re»

gelare negli studi,cosi come comunicato all'epoca

dell'allontanamento da caca oon una lettera al Pro»

curatore della Repubblica di Roma*

Come ingiustar.ente ho subito due processi per accu»

se che si sono rivelate non solo infondate ma anche

calunniose,eosl cornee provato dalle sentenze assolu»

torie «opra menzionate,cosi anche ingiustamente so»

no stato condannato e sottoposto alla sorveglianza

speciale»

Come sorvegliato speciale pero ho provato di compera

tarai come un onesto ed esemplare cittadino*

In fatti la Corte di Appello di RomaSezione Feriale

Penale in data 21.7.1971,nell«autorizzarmi a recar» (255)

mi in SieillataffermavèCVchèdurante la sorveglianza

spedale io avevo sempre tenuto buona ed esemplare

condotta»

Ln Giustizia ha fatto di me quello ohe ha voluto e

dal 1965 in poi mi ha guardato da ogni lato senza

trovare in me alcuna macchia od ombradi condotta

(255) L'autorizzazione citata nel testo è pubblicata alle pagg. 400-401. (N.d.r.)
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QUÉOTA oi ROHAÌ

15SET. 171

GABINETTO
3m

i '.evi:. Una»

Con 1 d^tcn^lonQprvvcntlva p^ro la Giustizia al In

rmrin~.to fiaicamcnto ed economica;: ente»

?i-Tioa.~entetin fatti, sono un relitto ài ttanotoono

stato operato elle stomaco, ali 'eaof:iso e di ernia

iataleisorfro di artrosi, di fegato, di diatprbl ear*

di noi e .illa circolazione»

Do n\»Rl3ÌR»i altro errore della Ciuatiaia puft QBSM»»

re e costituire la aia fino fisica ciao por tanto fa»

rà oarioo aolo ed esolugivaoGQte ni In Sto.ana «d ai

Suoi orrori*

per <^nl e

rieento, interrogatorio e docntaenta^lone*

Sor S,n Loren:jo,U t3 actianbro 1971 .

Coppola Pranocaoo faolo

l^ft* • pi l/

•wWUJ'U-

' incarica/o aita recezione
che ne cura I» comegna

/*^

7 è SET. 1971

.-I- «i.«dizii»rt-



Senato della Repubblica — 372 Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA
UFFICIO MISURE I>I P R E V E N Z I O N E

N 30/7° . . diProt .

Risposta a nota del

13/9/1971.= 10.Roma, 196.

. N. .. Alleg

STAMPniA UALK DI HOMA (169-4J

OGGETTO- Sorregliatpe speciale della P.S.
COPPOLA .Francesco Paolo •- Proposta soggiorno obbligato

con custodia precauzionaie.-

ALLA QUESTURA

UFFICIO MISURE DI PREVENZIONE

R O M A

In relazione alla proposta in data 3 settembre 1971

n. 888/16964/2, giusta disposizione Presidenziale dell'11 set-

tembre 1971, pregasi rimettere, con cortese urgenza, ulteriori

notizie ed in particolare il contenuto delle conversazioni re-

gi strato.-

(256)

II Cancèlliere-fla

(256) La proposta citata nel testo è pubblicata alle pagg. 374-379. (N.d.r.)
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MODULARIO
I I. - C. Pnf. - n \

MOD. 71

PREFETTURA di ROMA

PBOT. N .8.13577 .... Div. J*.Si!

ALLEGATI

Risposta al Foglio del

Div Scz N

Soma, . 13.aottcmbre w.-7-t--

Al .SIGV PRJ23IDEBTE...BBL..3
Ufficio Applicazione Misure di
..??ovenzipno...por...Ia...3iguve.gz4 •
la Moralità Pubblica

B O M A~

OGGETTO: .COPPOLA Francesco- Paolo, nata a Partinioo, -di anni 72» --domi*
oiliato in Poncsia, applicazione misura di prevenzione.

Come è noto, il nafiooo Frank COPPOLA è tuttora al centro di una

por oi a tonte campagna giornalistica che, poggiandosi sul rilievo del»

la oua figura nel!1 ambiante della delinquenza organizzata, con la
qualo egli oontione tuttora stretti legami operativi, o sulla eoo»

plosoità ed importanza della sue attività» ohe eli Hanno consentito
un rapido e sospetto arricchimento, tonta anoho di coinvolgere no Ilo

acondalo responsabilità di pubbliche anuinistrasioni o di singoli

funzionar i*'

Ciò premesso, rivolgo viva preghiera alla S.V. Ili/ma perché,

in aggiunta ai motivi di natura strettamente tecnico-giuridica già

prospettati dagli Organi compotenti, venga tenuto presente, nell'osa*

oinare la possibilità od opportunità di irrô aro ,3. predetto Frank

Coppola la miaura di prevenzione del soggiorno obbligato in un de*

terminato comune, onclio la urgente necessità di evitare alla Pub-

blica Amtiiniatr azione, por il persistere delle circostanze esposte,

ulborioro, gravo ed Ì££iustificat0 discredito.' Finalità che, a parere

dolio scrivente, può eo:;ore conseottita colo imponendo al Coppola l'ob-
bligo del soggiorno in un comune lontano dal Laaio.

*• ̂  ' . -' ,/ / i
* *»*** **•

IL PBHPBSTO

(B8TOllt,
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MOD. A bit
-'» Anagrafko)

888/16964/2 Bona, 3 settembre 1971

QQOETTO t~ Proposte per l'applicar l?»se della misura di prevenzione
dell» sorveglianza speciale della P.S. oon l'obbligo di
soggiorno in uà detsrnrlaato ucraine, ai sensi dell'arti
della legga 31 «5.1955 n.575 a oarioo di t COPPOLA Pran-
oasoo Paolo fu Tranoesoo e fu Loiaoono Pietra, nato a
Partinioo il 6.10*1899 residente in Pomezla. -

TRIBUNALE
Offioio Applicazione Misure Prevenzione
per la sicurezza e la pubblica moralità

H O M A

n nominato in oggetto, noto come uno dei maggiori espo
nenti della malavita organizzata internazionale, con rapporto

di questo Ufficio n*888/90759/2 del 20 marzo 1970, venne prò- (257)
posto a oodesto Tribunale per l'applicazione della misura di
prevenzione della sorveglianza speciale della P.S», con l'ob-
bligo di soggiorno in un determinato comune, ai sensi dell'Art.2
della legge 31.5.1965 n.575 (disposizioni contro la mafia).

Considerata, inoltre, la particolare perioolosità del
prevenuto, ampliamento illustrata in detto rapporto, si pro-
pone l'emissione di un'ordinanza di custodia precauzionale,
ai sensi dell'Art. 6 della Legge 27.12.1956 n.1423.

Codesto Tribunale, considerati validi e sufficienti i
motivi indicati da questo Ufficio, con ordinanza del 26«.3* 1970 (258)
emise l'ordine di custodia precauzionale sopracennato ed il
Coppola venne tratto in arresto il 27 marzo successivo ed a£
scoiato nelle locali carceri giudiziarie di Regina Coeli.

../A.
(257) II rapporto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 300-310. (N.d.r.)
(258) L'ordinanza citata nel testo è pubblicata alla pag. 319. (N.d.r.)
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» iooessivamente comparve» in stato di arresto, avanti a
oodesta Autorità Giudiziaria, la quale, con decreto emesso (259)
1*11*4 «1970, gli infliese la misura di prevenzione della sor.
veglianza speciale della P.8., per la durata di anni 3, imp£
nendogll, fra l'altro, il divieto di soggiorno nelle provin-
ole della Sicilia, Calabria, Campania e nel Gèmme di Bona,
nonché limitazioni ali*orarlo di uscita e di rientro nella
propria abitazione*

Ih conseguenza di tale provvedimento il Coppola, in data
13*4.1970, fu dimesso dalle locali carceri e feoe ritorno nei
la propria abitazione di Pomezia (Roma), ove venne sottoposto
alla prescritta vigilanza da parte degli Organi di Polizia*

Si ritiene, ora, doveroso segnalare a oodesta Autorità
Giudiziaria ohe, successivamente al provvedimento adottato e
di oui sopra è cenno, sono emersi fatti ed elementi ohe danno
alla personalità del Coppola», alla sua opera nell'ambito del-
le attitivtà "mafioso" e» quindi» alla sua perioolosità sodale

un nuovo e tanpiù grave rilievo»
Giova qui ricordare ohe già nel suindicato rapporto al

affermava ohe i una delle "famiglie" della "mafia",trasferi-
tasi nella provinola di Roma, è proprio quella della quale- 6
•capo" il Coppola» ohe ha come aiutanti più vicini, anche dal
punto di vista dei rapporti di affinità, e più pericolosi.
Corso Giuseppe fu Giuseppe ed il figlio Giuseppe, genero del
"capo". - Di conseguenza ambedue i Corso, con rapporto del (260)
16*3*1970» vennero proposti al Sig* Presidente del Tribunale
per la misura di prevenzione del soggiorno obbligato e,mentre

../A.
(259) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 351-354. (N.d.r.)
(260) II rapporto citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.).
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- 3 -
1» proposta relativa ai Coreo Oioseppe padre fa rigettata, 400!»
la relativa al figlio fa accolta e lo atesse Inviate al soggiorno
obbligato nel Comano di Oiriaaa (Imperi*,; per anni ano e mesi seij
tuttavia, la Corte 41 Appello con decreto dei *6V11̂ 1970 «evocava (261)
la {vedetta mi aora anohe nei confronti del Coreo Giuseppe. figliô

neve «fa rilevarsi ohe la perioolosltà sociale di questi •col-
laboratori del Coppola*» già alleva'» a patere di q,oaet*offioiot
sufficientemente provata* ha trovato, successivamente, ulteriore
e valida conferma in quanto, in atto* entrambi i Corso e oerto
Bimi Fatale (di coi magli ai parlerà in seguite) ai trovano in
«arcar* essendo otati, in data 14 loglio u.Wi*, tratti in a?reeto
da personale della Squadra nobile e del nucleo P.O.J del Carabinie-
ri di Palermo, in oollaberaalone con perdonale della Squadra Kobi-
le di Betaâ  per asaoeiasione per dolinqoere a carattere mafioso
e perone indiziati di esaere responsabili della scomparsa di Goer-
oio Vincenzo, avvenuta in Palermô

Ter quanto si riferisce al.Rimi Hatale, sopraindicato, va se-
gnalato ohe lo stesso e etato, altresì, di recente , al centro di
clamorosi fatti ohe hanno avato molta risonanea eolia starna* no-

*0

zionale ed internaelonale «ohe hanno posto in luce una di posila
manovre tipioanent» mafioso» oone quella di porre *«n amioo degli
amici» apparantanente "persona per.bene* in ttn poeto oMaV», al
fina.di agevolare ef M necessario, coprire le epecalaaioni iUegit»
time'i tisico oattpo di asione della mafia*?

Ora, mentore l'oWest» OH Bini insieme ai Corso, padre e fi-
glio, potrebbe già apparire indiziai» sufficiente circa l'esisten-
za di on legame ir» il Bini atesso ed il Coppola , con ben

(261) II decreto citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.).
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MOD. A bis
(Strv.AMgralko)

aagstora «Tidoata appaiono tali legaoi «a ai ooaaidav» db»
«li aooartajBaatl «spariti • 4*411 «lutatati la proposito e sarai
dalla ooamsasloal telafoalobs oontrollAt» aol ooro* «alla la. (262)
daglai par il riatamoolo 4al noto aafioai» LegsLa Utoinno a r»»
elstrat* aa nastri, in atta depositati presso la aa^pataata
Autorità Qlndialarl», aba OWWA «ntavisaata i oontMUi, ri-
salta la nodo ohlaro al» 11 Bini Ratal«» ava oollagata a «orto
Taloago Italo tt Aat«alo a» qplndl» attravoroo qjaaatl, al Oep»
pala rvaaoat «avi» qaaato oaaa» tettava aparta» ba paat» sotto
ima divaraa proopattlv» i rapporti iataroorraati tr& il Coppola
a lo ZaloaffO Italo oaa ai 4 aoatrato aall* saa vera, luaa di aa^
flo«o ad è apparao oana "11 taraooio» dal Coppola «taaao» par
tutta quallo apaoolasioai laoita ad illeoita di notevola portata
o ha» oooa è noto» aaaao fatto dal Coppola uà •nUlardarlo**

A31*uopo è opportuno «&r rll«n»a oha il prodotto laloago
to a oodaato Trlbuaala par l*appHoaxioaa dalla Biotti»

di preveasioae dal aoggloxao obbligato» è ooapavee aell'adieji
•a la oaaora di ootmlrfìlo dal 18 apposto u*so*- X»*esaae» paro»
è stato rinviato a nuovo ruolo*

Tatto quanto sopra «sposto» oltr* a renderà evidente lo
a tratto legano di oarattora «agloao «sistonta tea il M»i»lo

0 Tnlongo ed il Coppola» ooafaxni oono sia più oh* looito aol»
j lavoro fondati dubbi sulla legittiMità della rileviate *ttl-
1 vita affarlstloa del Coppola o dal suo rapido arrlooaiueato.
! D*altra parte aeritea ohe» proprio a seguite degli elaneati

•aerai dallo ooaveraaaioai telof oalohe iataroettato» aoae sopra.
detto» l'Autorità Oiadislaria stia par dare oorao a Istrottorle

(262) Le trascrizioni delle conversazioni telefoniche, costituenti l'oggetto del documento 948, saranno pubblicate
in due successivi tomi del IV Volume. (N.d.r.)



Senato della Repubblica — 378 — Camera dei Deputali

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

«00. A bit
(SwvA»sjnllco>

al fine di aoolarare eventuali responsabilità penali la relazio.
ne alla speculazioni edilizio nella sona di Pomesla*

E», pertanto, indubbio ohe* alla luce dalle owi-cî aisloni

fatta • dei nuovi elementi emersi* la perioolosità sociale del

Coppola» tenuto conto dell «ampiezza» della persistenza e del

•livello direttivo* della sua aziona nel campo delinquenza orga-

nizzata, si evidenzia eoa uà grado ad una intensità sino ad ora

solo sospettata. B* altresì* innegabile ohe egli continua a de-
terndnara legittimo, fondato aliarne nella collettività, anche

perone costantemente al centro della notizia di stampa attinenti
alla attività mafioso .

Sembra, quindi» ohe la limitata libertà di azione impostagli

dal decreto di eottoposìzâ na alla sorveglianza speciale, non pO£

sa più ritenersi aufficiente a rendere inattuala ed inoffensiva
la sola ora accertata ma particolare perioolosità*

D'altra parte, la sue condizioni di saluta, già a suo tea»

pò apparse precarie par un ritenuto stato di grave decadimento

fisico» non possono, a distanza di oltre un anno, essere giudi*

oate tali da neutralizzare la sua attività) si oott8Ìderl,Ìnfat-

*ir ohe non solo mantiene piana ad indipendente libertà di movi»
ment̂  e completa lucidità mentale, non solo non ha nftl "avuto

eessità di ricorrere a cura ospedaliere o speoialirtlohe, tea

ohe in data 27*7.1971, ha chiesto ed ottenute 1» autorizzazione

a trasferirsi par la durata di mesi tre a Tor Sanlorenzo per po-

tere provvedere a sorvegliare i lavori agricoli in terreni di
sua proprietà*

In proposito è anche da rilevare ohe l'ampiezza a la con-

formazione dal terreno dalla sua venuta la Torneala, ove soggiorna

(263) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 351-354.
(264) II decreto citato nel testo è pubblicato alla pag. 382. (N.d.r.)

./A,

(263)

(264)
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Unitane l'affloiensa di une pur sto»**» è rlgoroa*
» rendono peeemm oant«Ui ed «lozioni «i ooat>*Ul,

fntt» oio JOTIBMM, «ata*» Afflale» allo eoopo «i petve*
altjrevly m frutto al eanipve «veeoeMe SjuovgBve 401 £«noM80
•afloeo mila pratiaot» A 1», «1 ti»» «1 «ritaw» l*a£fe»a£
si la questa regione «i «Mi «•«!» «i eop«L*fMÌ«a»,
dell» «af la» • p«r l«j*<llM «te pi^fiiuaioati «afl<«l,
40 appoggio • guld» mei Coppo!*, Mila «a» *•*• di oonoooeOT»

«o* an5»U poa«ibilità fimosiarl*» poainno qnl

il ripetuto Co&polA vwypa a«M«mto al
la «a 4»tvnai»rt0 Com»»f ai BWOBÌ d«n*lrt. 2 «alla

leggi 31.5.19«5 n.575t par U periodo 41 tempo «te oodofrto
riterrà emua'toae» I» «M» di eeoeéllimnto dell*

appare oORvealeat*1 «te 1» eteeeo
di AalMx» (aeaeari), località «ve meglio peteeH»» «&

«•ve sottoposto ad efficiente Tigilajtea e, quiadiA iealate
dall*«nibiente aefioeo attive tu evi finora te wtoroto e
tt'.mia a viWKpee

In tiLtlae* oengiderata la perioeloeità pia» a»
aleoreeea del prevefflito e teaato ocatte «te» «ell'ajBao «i

injdieaaft per deoidere aulle prepeeta la aiec-^nto il
putoeM» renderei irreperibile» ei iHUiMei ete»« oarioe
lo *t*aeo* «i» ••«••o uà ordlM 41 eoeto<ìia pAeaamtoanle et

dell'Art* tf dell* leflpi
81 ** rieerva 41 ttnAn^
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ULUK>
IINTDMÒ imi

DIREZIONE GENERALE DELLA P. S.
CENTRO NAZIONALE

01 COORDINAMENTO DELLE OPERAZIONI
DI POLIZIA CRIMINALI

C
Tenia ̂  <^Reati Mafia

3/13000/

_LA_QUESIURA_DJL_

OGGETTO RUiL Nata Ie.L_d i. V i ncenzp, ntìto ed AI ftamo _LL. 4.11.1938. -

RISERVATA
RACCOMANDATA

DOPPIA BUSTA

Per corredo di cedesti otti, si trasmetter

copie dei rapporti ^T'ormativi sul conto di alcune farao-

ne* implicate nei caso Rimi Natale.-

P.IL C UIZIA

(265)

Gri/Ott.
tv

(265) La nota citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.).
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LESIONE CARABINIERI DI BONA
STAZIONE DI ARDEAMpgomaitinjBi?tt laactaa

Hr*226j/t "P" di pro.tullo 00040 Arda», li IO. 8, 1971

OGCHBITOirSorvegliato speciale COPPOLA Francesco Paolo»

AI» SIQ, PRESIDENTE DJ& TRTBUNALB PENALE
-47ffioio Applàoaijtatto di pr«v»nzion«*

ff, ALLA QUESTURI-DlV. Poi, Giudi zi ari a-
' -Hif» ff.a. 169(54 del 5 oorr,-

R O M A

(266)

*—*..*«.**,£*

Dopo «v«r provveduto «Ila reltiva notifica, ai reetitui-
aoono !• copie dell'unito decreto* (267)

CAPO
STAZIONE

tzu

(266) La nota citata nel testo — n. 888/16964/2, anziché n. 16964 — è pubblicata alla pag. 388. (N.d.r.)
(267) II decreto citato nel testo è pubblicato alla pag. 382. (N.d.r.)
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M:
ilio

o la Ful-blicù mvfi.:lii

H.30/70 U.P./spfi

II Tribunale di Berna - Sezione Misure di Prevenzione
Composto dai Sigg, Mogia tra ti t
GALLETTA Dr. Domenico - Presidente
TBONCELLITI *•
CASAVQLA "

- Giudice
"

Vincenzo
Mario

Riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato il seguente provve
dimento nei confronti del sorvegliato speciale della P.S. COPPOLA
Francesco Paolo;
Letta l'istanza di COPPOLA Francesco Paolo Intesa ad ottenere il
trasferimento di domicilio da Via Uetastasio in Pomezia a Tor
S,Lorenzo,in Via Campo di Carne ,23, per la durata di meaft tre, per
provvedere e sorvegliare i lavori agricoli nella sua tenuta in
quella località) lette le informazioni favorevoli della P.S.j
letto il parere del P«M.{ ritenuto che trattasi di un puro e sem-
plice cambio di indirizzo che non comporta aloima modifica aostan,
ziale del precedente provvedimento

AUTORIZZA

COPPOLA Francesco Paolo a trasferirsi per la durata di mesi TRE
da Via Uetastasio in Pomezia a Tor S«Lorenzo,in Via Campo di
Carne,n.23.
Boma,li 2?/7/l971

II Cancelliere
f/to N.Mastropietro
Depositato in Cancelleria

Homa.li . , _jo. ÌJ/1
£' copia conforme all'originale

(268)

GALLETTI Domenico
TBQUCELLITI Vincenzo
CASAVOLA Mario

:( \

Capo di Sezione
Uaatropietro)

(268) L'istanza citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.).
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UOD A bit
(Strx inagrito)

L'Unno 1971, addi IO del m»ee di agosto, in Arde*, n«ll'Ufficio
della stazione, alleo re 125 - - - . - - - - - - - - - - - - -* •

l»\ii

Tnnanai « noi eotto e aritti brigadiere STBHPERIHX Pietro1, della
«addetta atazione è cocq>arao il ai^» COPPOLA Pranoeapo Paolo
fu Tranoeaoo e fa Lo laoono Pietra, nato ad Partlnioo (PA) il
6.I&.1899 «A reaf, a Pomezia, al «juale notifichiaao IHmito de-
creto oon qual* gli Vela* concessa l'auto riatmeioiio a traaferirsi
per la durat* di acal tre da Pomecia in Tor>,S.Lor«n«o presso la
propria assienda agricola^ - — « . - - - - - - - - - - - - - -« - . -

(269)

Hon ho nulla da aggiungere in fede di guanto meepoato,
•i aottoeorito^ - - ' - . - - - - - . - - - - - - - - - , - - - - - - - '

in data • luca» di cui

(269) II decreto citato nel testo è pubblicato alla pag. 382. (N.d.r.)
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ti!

PALERMO
N ........

Kif. N. .. de!

OGGETTO : COPPOLA Francesco Paolo (detto Frank) fu Francesco
e fu Lo lacono Pietra, nato a Partirne© il 6/10/1899»
residente a Tor S.Lorenzo ài Pome vAt\( Roma ).

Dagli atti di questa Divisione Polizia Criminale,
nei confronti del nominato in oggetto,risulta quanto segue:

Proviene da famiglia di co'ntadini poveri,che,alla
epoca, \ ivevano misuramento »

Di scara cultura e semi-analfabeta, dotato però <3i
eccezionale astuzia ed intelj.igiìnaa, fc#li':'dijitOst.ro,$ fin dal-
la prima gì o vii ne sua, di caruttero violento e prepotente e
"dalla aira facile ed infallibile".

Da ragazzo faceva il vacca.ro,ma già all'età di 17
armi, come tuttora asserisce la voce pubbli'ca • erfe ritenuto
un sicuro si cari o > capace di commettere e-ini e i di "per commis-
sione".

A ven t'armi infatti venne denunziato dai Carabinieri
di tortinico,quale autore di mancato omicidio in persona di
LUPO Antonino, e, arresto, to uopo 3 anni di latitanza, verni e ay-
solto dalla Corte di Assise di Palei-nò.

Alcuni anni dopo fu colpito da mandato di cattura,
imputato di associazione .a delinquere e di omicidio in perso-
na di DI MARCO Giuseppe, D'ISEO Giuseppe, DI li A E 00 Antonino
e DI MARCO Benedetto avvenuti in Borsetto in.epoche diverse»
Qualche anno dopo venne colpito da altro mandato di cattura,
perché imputato di correità del quadruplice omicidio di LA
CORTE Vincenzo + 3.~

Nel 192S i Carabinieri di Partinico lo arrestarono
essendosi reso responsabile di lesioni in persona di TL'HMIHI
Francescana un anno dopo veniva colpito da altro mandato di
cattura,perché condannato ad anni 3 e mesi 4 di reclusione per
associazione a delinquere,non eseguito,essendo stato revocato*
detto mandato da amnistia.

Nel 1933»forse per schivare l'azione antimafia ohe al-
lora veniva intrapresa,emigrò clandestinamente in America,ove,

o/o
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-̂:.v

QUESTURA DI PALERMO
N._ ._ li

Vii. N._ _ ... del

OGGKTTO: 2 -

già noto,assurse in breve ai più alti ruoli di quella
malavita,riuscendo a penetrare in ambienti politici qua-
lifica ti, tanto da essere qualificato "grande elettore" di
personalità,cìie rassero i,Governi dogli Stati Uniti. Dovet-
te,però,sottostare allé'yVic'&.de politiche e così noi 1948
fu espulso dagli S.U.A. perché indesiderato.

Le suo illecite attività,dalla, quali ritrasse lau-
ti lucri ,furono i 'commerci clandestini •- su larga acsla -
di stupefacenti,tabacchi e caffè.

Rientrato a Partinico nel 1948 acquistò prop.-ietà
terriere nei Comuni di LIontelepre e Ravauusa ed in segui-
to a Tor San Loreuzo di PomcKÌa sfèxfi (Roma) di vaste prò-
prò aioni.

Continuò comunque i <;uoi illeciti traffici che cer-
cava di mascherare dietro presunte attività agricole ed
edilizie e il 14/2/1932 si trasferì a Pomezia,concentrando
ivi tutte le proprietà sue. In detto anno,infatti unitamen-
te a MMCUSO -Serafino di Francesco Paolo e di Ferrerà Vin~
cenza nato ad Aleamo il 5/4/1911 ed ivi domiciliafco,che ven-
ne arrestato in flagranza,al genero CORSO Giuseppe,nato a
Partinico il 10/5/1927, a KANCUSO Giuseppe, fra teli o di Se-
rafino, A GRECO Salvatore fu Pietro,nato a Palermo 12/5/924,
(uno dei GRECO di Ciaculli) e ad altri venne denunciato dal
Nucleo Polizia Tributaria di Palermo all'Autorità Giudiziaria
di Trapani per contrabbando di Kg.5 di eroina,sequestrata
il 19 marzo 1952 ad Aleamo dentro un baule ,appositemente
costruito a Partinico,confezionato a San Lorenzu ed affida-
to al suddetto MANUUSO Serafino per esaere portato ad Alce-
mo ed jfcmiHKttiKi imbarcato dopo qualche giorno a bordo del
Vulcania,in partenze, da Palermo per gli Stati Uniti. Pu col-
pito perciò da mandato di cattura emesso dal Tribunale di
Trapani,perché responsabile di associazione a delinquere e
spaccio di stupefacenti e dopo qual che ligi orno fu denunciato
in stato di latitanza,dal Comando Nucleo Polizia Tributaria
GG.PF. di Roma alla Procura della Repubblica di Roma,per ana-
loghi reati.

tia la sua attività di criminale non ebbe so:/;te: i Cu~
rabsinieri di Partinico nel Settembre del 1953 lo denunci Gi-
rono sempre in stato di latitanza alla Procura dolla ^epub-
blica di Palermo per associazione a delinquere,perccnoorse

o /o
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QUESTURA DI PALERJIK

Tttf. N. de!

OGGETTO:

in sequestro di persona a scopo estorsivo in persona
dell 'avv.D'ALI Antonio e per omicidio premeditato e ra-
pina in danno di 'DE LISI Gas pare.

Nel dicembre 1953 venne arrestato a Partinico rnexi-
tre si recava in casa di ma conoscente,tale LA SPESA Mi-
chele, e nel rosaio 1956 la Corte di Assise di Pa3,enuo lo
assolse per insufficienza di prove per concorso in seque-
stro di persona,omicidio ed altro.

Nel giugno 1970 la Corte di Assise eli falerno,in
parziale riforma alla sentenza del J-ribunale relativo al»
1'asQOciaaio.no a dc-fJ.in.qu ere e spaccio di stupefacenti,lo.
assolse uni tune.n le ujli altri denunciati por non aver com-
messo il fyt to .

Il COPPOLA è indiziato di appartenere ella mafia ed
è sospet ì--;-:to di avere aiutato a ronderei irreperibile il
noto capomafia Luciano LKKJIO nel Kover.bre 1969,quando eb-
be a lasciare la clinica romana Villa i?3.vgherita del Prof.
Bràcci.

Dall111/4/1970 è stato sot toposto dal Tribunale di
Roma alla misura della sorveglianza speciale con divieto
di soggiorno in Sicilia,Calabria,Campania e nel Comune di
Roma,per la durata di anni tre,

A suo carico in questi atti risultano i seguenti pre-
giudizi penali:

5/8/919 -denunziato dall 'Arma di Partinico quale autore
di mancato omicidio in persona di Lupo Antonino:

28/7/920 -condannato dal Pretore di Partinico a £.50 di
Diulta con il beneficio della sospensione per an-
ni 5 e la non iscrizione sul cartonino penale;

10/2/923 -arrestato per il mancato omcidio di EOO: di Lupo
Antonino ed in data 23/6 stesso anno,assolto dal-
la Corte di Assise di Palermo;

28/5/926 -colpito da mandato cattura del Consigliere Istrut-
tore presse il Trib.di Palermo,perché imputato di
associazione a delinquere e di omicidio in persona
di Di I.Iorco Giuseppe, D'Iseo Giuseppe, Di i.Iarco An-
tonino e Di Marco Benedetto; delitii avvenuti iu
Borsetto in epoche diverse;
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QUESTURA DI PALERMO

Rif. N..

OGGETTO ;

4/4/927 -

12/8/929 •

17/11/930-

©/5/9 52 -

15/5/952 -

27/9/953 -

12/5/956

25/6/968

11/4/970

12/6/970 -

del .

4 -

colpito mandato cattura perché imputato di
correità in omicidio in persona di LA IZORTE
Vincenzo ed altri tre.;
•arrestato dall'Arma di Partinico,per lesioni
in persona di Termini Francesca;
•colpito mandato cattura del Procuratore del Re
di Palermo,perché condannato ad anni 3 e mesi 4
di reclusione per associazione a delincherò. Il
predetto mandato non venne eseguito perché revo-
cato per amnistia;
Giud.^strutt.Trib.trapani emette mandato cattu-
ra n°308/52 perché imputato di associazione a
delinquere,detenzione,commercio e somministra-
zione sostanze stupefacenti1;
Comando Nucleo Polizia Tributaria GG.FF; Roma
con rapporto n°5951 lo denunzia in stato di la-
titanza alla Procura della Repubblica di Roma,
perché responsabile di associazione a delinque-
re e traffico di stupefacenti;
Carabinieri Partinico con rapporto n°449/10 lo
denunzia in stato di latitanza alla Procura del-
la Repubblica di Palermo per associazione a de-
linquere,concorso sequestro persona scopo estor-
sivo in persona dell'aw.D'Ali Antonio,ed omici-
dio premeditato e rapina in danno di De Lisi Ga-
spare;
•Corte Assise Palermo lo assolve per insufficien-

za di prove dall'imputazione di sequestro per-
sona, omicidio ed altro;
•Tribunale Palermo lo assolve per insufficienza
di prove dalla imputazione di associazione a de-
linquere unitamente ad altri 15 mafiosi;
•Trib.Roma -Sez.Misure Prevenzione- lo sottopone
alla misura della sorveglianza speciale della
P.S. con divieto di soggiorno in Sicilia,Calabria,
Campania ed il Comune di Roma per la durata di an-
ni tre - Pende ricorso;
Corte Appello Palermo in parziale riforma della
appellata sentenza del Tribunale lo assolve dal
delitto di associazione per delinquere per non
aver commesso il fatto.
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DIVISIONE POLIZIA GIUDIZIARIA

f> 888 1 '2. di Prot. Roma, li -S AGOt 1971 196

OGGETTO:

c Prjrtiftieo ll*A) Al <f,3.C»Ì.S'
frpfé<?sAa ofl in Etto tornate in P.ydfns ?ef s.terftftfto vift Oaapo

A L C

\ Tr ' ( jfaa)per conoscenza,

AL SIC. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PENALE
Ufficio Applicazione Misure Prevenzione
per la sicurezza e la pubblica moralità R O M A

AÌ cc::fi*r.'uii.'.To rx r.r. i^rx? BX r.frv
A!» C-(. 5C: ,"?A?.icmB CC.

Si trasmette a cedeste

in M f t & O OQjfttft

per la notifica all'interessato, l'unito decreto (270)

emesso dal Signor Presidente del locale Tribunale in data

col quale "'"""ItffUttTflrt" OQ*tg<?gOffl al Ttf

l 'Alteri aangioae a <arft»fcrirgi p«r
tfl IteMtfift f.n^. lOflftllfA

Si fa presente che una copia del succitato decreto dovrà essere consegnato al soprascritto

seconda copia, con a tergo la relata di notifica, dovrà essere

restituita direttamente al prefato Magistrato e la terza copia, debitamente relazionata, dovrà

ssere rimessa a questa Questura.?^ qUuJPttì OOpÌ3 CSP& tj^tt^WJtf» «S^ QCfdfNt
o^^nào ^ir owr«5o «c^U atti.

Si gradirà sollecito riscontro.

Per il Tribunale di Roma - ufficio applicazione misure di prevenzione - si fa riferimento

alla nota n- 30/70 _ M. P. sp. del
co»:<a*ti»

(270) II decreto citato nel testo è pubblicato alla pag. 382. (N.d.r.)
(271) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 397. (N.d.r.)

(271)
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HDD i bis

(S*rv.AMgr«llco)

FONOGRAMMA

Divisione Polizia Giudiziaria

Roma,li 31 Luglio 1971

A /?

CORTE/APPELLO - Sezione Feriale Penale ' '

f \ i R O M A

per conoscenza,

TRIBUNALE -\Sezione Misure Prevenzione

R O M A

RADIOGRAMMA QUESTURA ' P A L E R M O

COMMISSARIATO SICUREZZA PARTINICO (Palermo)

Nò 888/16964/2* - Riferimento nota n. 32/71 M.S. del 22 correntetcomu- (272)

nicasi che sorvegliato speciale P.S. con divieto soggiorno Sicilia,Ca-

labria, Campania et Comune Roma COPPOLA Prancesco Paolo fu Francesco,re

sidente Pomezia,reso edotto autorizzazione concessagli da codesta Cor-

te Appello at trascorrere giorni trenta (30) in Palermo et Partinico,

habet fatto presente,tramite Arma CO» Pomezia,che per il moment-o non

può usufruire tale beneficio essendo iniziati lavori vendemmia nel suo

podere sito località T0r San Lorenzo via Campo di Carne,per cui sua

presenza in loco est necessaria per dirigere lavori.- Medesimo habet

fatto,altresì,presente che detto beneficio potrà usufruirlo dopo ulti-

mati lavori vendemmia Punto.-

Questore/ Parlato

(272) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 399. (N.d.r.)
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Bona.li JX Loglio 1971

CORTE APPELLO - setiooo Feriale Penale
1 O M A

per oonoeoenea*
Sezione Hieure

ft A

0CHMI8BABIA20 SICUREZZA PAHTIHICO

9* 888/H5PC4/2* « Riferimento nota n# 32/7X M«s» del 22 oorrenteteoe*« (273)
nieaei die Bd'vegliato epeeiale P«S. eon divieto soggiorno

tonpefiia et Covone Bona COPULA i^aneeeoo Pàolo fa
Potteeia^reeo edotto autorisjsaBioae ooaoeesagli da ooaeata Cor-

te Appello at trseeoyrere «iomi trenta OO) in Falerno et Pwrtinieo,
habet fatto pre«eiite,tr««iite Arca CO» PoBeeia»«he per il monent-o Ma
pmb neofroire tale beaefioio eeeendo iniaiati lamari vendemmia nel «no
podere «ite» località TOT San Lorenao via Oanpo di Carne,per cui eoa
pyotenea In loeo eet iwo«eoa»ia per dirigete larorl*- Kedeeiao
fatto»altreel»pc«eeBte obe detto beneficio potrà usufruirlo dopo «Iti»

lavori vendeamiia

furiate

(273) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 399. (N.d.r.)
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STAZI Or€ CARABINIERI

POMEZIA 31.2.971 ORE 10.10 T R I N C H E R À DI G ì A M B E R A R D I N O

NUMERO-3606/46. P- QUESTURA OIV. I I*
STAZIONE CG.ARDEA

AH 89902/888/16964/2 DEL 30 CORRENTE, COMUN i CAS i CHE [COPULA FRANCESCO (274)

PAOLO FU FRANCESCO NATO PARTINICO 6,10.899,ET RESIDENTE POMEZIA VIA META-

STASIO PALAZZINA 4 I NT.31 ,SORVEGLI ATO P.S.IN DATA ODIERNA TRASFERIRÀ

LA SUA RESIDENZA DA POMEZIA AT AfiDEA ToR S.LoRENZO PRESSO LA PROPRIA

TENUTA CAMPO DI CARNE.

M/LLO GUERRA

(274) II fonogramma citato nel testo — n. 888/16964/2°, anziché n. 89902/888/16964/2 — è pubblicato alla pag.
395. (N.d.r.)
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^STAZIONE CARABINIERI

POMEZIA 31.7.Q71 ORF 10.10 TRINCHERÀ DI G I A B E R A R D I N O

NUMERO-3606/45.P.

AT 99764/880/16Sfè4/tt-^

31 UJG, TURA O IV.Ir ROMA

RENTE. (275)

^COPPOLA FRANCESCO PAOLO FU FRANCEBO NATO P A R T I N I C O 6.10.899, RESIDENTE

POMEZIA v iA r à ETASTAs i o P A L A Z Z I N A A. N, 31 , A U T O R I Z Z A T O A TRASCORRERE G I O R N I

30 IN P A L E R M O ET ^ A R T N I C O HA BE TKtt F A T T O PRESENTE CHE AL MOMENTO

USUFRUIRE DETTO B E N I F I C I O IN QUANTO SONO INCOM I N C I A T I I LAVORI DI VENDEM-

MIA NEL SUO PODERE DI TOR S.LORENBO CAMPO DI °ARME PER CUI LA SUA PRESEN-

ZA IN LOCO EST NECESSARIA PER D I R I G E R E LAVORI.

PREDETTO BENEFICIO IL CSPPOLALO HA CHIESTO PER L'AVVENIRE DOPO

OXX I LA \DR| DI VENDEM I A.

M/LI.o GUERRA

(275) II fonogramma citato nel testo — n. 888/16964/2°, anziché n. 99764/888/16964/11° — è pubblicato alla pag.
393. (N.d.r.)



Senato della Repubblica — 393 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

FONOGRAMMA Roma,li 30 Luglio 1971

AL COMANDO STAZIONE CC. POMEZIA (Roma)

per conoscenza,

ALLA CORTE APPELLO - Sezione Feriale Penale

R O M A

AL TRIBUNALE - Sezione Misure Prevenzione
R O M A

AL COMMISSARIATO SICUREZZA

AL COMANDO TENENZA CC.

ALLA SQUADRA MOBILE

LIDO DI ROMA

A N Z I O

S E D E

P A L E R M O

SICUREZZA PARTINIOO (Palermo )1

N° 888/16964/2* Punto Corte Appello Roma - Sezione Feriale Penale -

con ordinanza n.32/71 M.S. del 22 corrente,in riforma decreto rigel;

to autorizzazione emesso 2 andante da locale Trit>unale,habet autoriz

zato sorvegliato speciale P.S» con divieto soggiorno Sicilia.Calabria,

Campania et Comune Roma COPPOLA Francesco Paolo fu Francesco,nato Par,

tinico (PA) 6/10/1899»residente Pomezia (Roma) via MetastasiOjpalazz.i

na A. n°3lfat trascorrere giorni trenta (30) in Palermo et Partinico

at decorrere dalla data di comunicazione at'interessato Punto Predet-

ta Corte Appello,con succitata ordinanza,habet ordinato che confronti

connato COPPOLA,durante periodo in argomento,venga esercitata necessa.

ria vigilanza Punto Pregasi,pertanto,codesto Comando darne oomunica-

zione at suddetto COPPOLA.comunicando,tempestivamente data partenza
let mezzo con cui effettuerà viaggio^

medesimòYPu-nto.- Presente est dirètto Comando Stazione CC.Pomezia
(Roma) et conoscenza Corte Appello Roma Sezione Feriale Penale, Tribù
naie Roma Sezione Misure Prevenzione.Questura Palermo, Commissariati
Sicurezza Lido Roma et Partinico (Palermo), Comando Tenenza CC.Anzio
(Roma) et Squadra Mobile Sede Punto.- '

Questr ../Parlato

(276)
(277)

(276) L'ordinanza citata nel testo — del 21, anziché del 22 luglio 1971 — è pubblicata alle pagg. 400-401.
(277) II decreto citato nel testo è pubblicato alla pag. 411. (N.d.r.)
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fler»,U 30 Soglio 1S
A/1

- setfiotM Toriata
T e r;

* sentono

« R v

n« ?r.-/l#;=i54/.?* .'unto Ccarte /. Homa. « f-»siooo borialo "

to Ktcstci'ij^cBf'Jk*» e*iC!«co O syukr.te dfs
tato «xo'V l̂i&to opeeif.10 ';'.';. con rtivloto

et Contino ?.o«a GCi'i'OW ?v%^«o««jo Paolo fi»
?A) 6A0/l-'39»rcs-3'-':Yte rocoaia (Rffw.) via t'

na A« n°3ltet trmoorrare cioynl trenta (30) In Paterno et
at OGC^rove dalla anta tU owurila^r.iono at int«p«sw»to lonto
te r-orto App<??.^tc«o mtoritnta

pwlodo
rie. vi/A-lons» ranno S*egn«ltrertnnt«»oc<l»9to Ccpnndo darne

•mMdt'to& OOPW)lAi)e»««t«ftnfto tonpentiv^neet» data

ttfc ccnoeóonm Corto Appello Boa» Sooiooo Varialo donala,

U4o nona et i^rtiaioe (Paiemo), Oomatfo SOMMUM Gennaio
«t G^tttdro Hobilo cote Piant».-

i

ito

(278)
(279)

(278) L'ordinanza citata nel testo — del 21, anziché del 22 luglio 1971 — è pubblicata alle pagg. 400-401
(N.d.r.)

(279) II decreto citato nel testo è pubblicato alla pag. 411. (N.d.r.)
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HDD A bis
(Sirv Amjulko)

Divisione Polizia Giudiziaria

E orna, li 30 Luglio 1971

AL COMANDO STAZIONE CC. POMEZIA (Roma)

per conoscenza,
j/AL SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PENALE
Asezione Applicazione misure prevenzione

R O M A

,AL COMMISSARIATO DI P.S

<AL COMANDO TENENZA CC.

j(A

AL COMANDO STAZIONE CC.

(in copia) ALLA SQUADRA MOBILE

LIDO DI ROMA

A N Z I O (Roma)

A R D E A (Roma)

S E D E

N° 888/16964/2* - In esito at istanza prodotta da COPPOLA Plance- (280)

sco Paolo fu Francesco,nato Partinico (PA) 6/10/1899,residente in

Pomezia (Roma) via Betastasìo,pal.A. n°31sorvegliato speciale P.

S.con divieto soggiorno Sicilia,Calabria,Campania et Comune Roma,

comunicasi che locale Tribunale - Sezione Misure Prevenzione - con

decreto 27 eorrente,natet concesso autorizzazione at trasferirsi (281)

per la durata di mesi tre (3) dal suo domicilio di Pomezia at loca

lità Tor San Lorenzo presso propria tenuta sita quella vìa Campo

di Carne n.23 del Comune di Ardea (Roma).- Pregasi darne comunica-

zione at interessato,facendo conoscere data in cui il COPPOLA ef-

fettuerà trasferimento.- /

Questore/ Parlato
vi//
%

(280) L'istanza citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.).
(281) II decreto citato nel testo è pubblicato alla pag. 382. (N.d.r.)
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HOD. A bi>

ni-vi.ai.AM* Poli «i*

Boma*li 50 loglio 1971

AL COMATO STAZIO»! CC.y/1 JPOMEZIA (Bottai

por oonoooensat
AL 3I<K PRESIDE5TB DEL 5BIBUWALB PSHALB
Sosio&o Applioaaiono misure

fr O « .4
AL OOMMlSSABlAHp DI P.8. LIBO Ift

AL COMAHDO tSTSCZA 00. Al t I O (BoM

AL COMANDO 8TAZZOÌB 00* A 8. B B A

(In oopla) ALLA 3QUADBA MOBILE a

*• 888A«964/2* * In onito at ietaBM prodotta da COPPOLA franto* (282)
ooo Paolo fa *raiioeoo»»ìiato Partinloo (PA) 6AoA899^ooÌdoiito la
Pomesia (Ro»a) ria »8tm8taelo,pal,A. B*3I9oorir«glÌato opooialo P.
S.oon divieto soggiorno 31oiiiA.Cal«ì»rla,Ca»panla ot Oemno Bona»
oommioaai ohe looalo frignalo * Soaiono Misure Provenaiono * eoa
dooroto 27 oorronto^avot oonooeo* atttoqriaaaeKaw at taraoxorsyoi (283)
por 1* dorata di mooi tre (3) dal otto domicilio di Pomeaia at looa.
lità TOT San Lprenao preeeo propria tenuta aita qtMlla via Campo
di Carne n*2J del Cotone di Ardea (Boma)— Pregaci damo ooatnnioa*
•ione at intereBBato,faoendo oonoeoere data in oui il COPPOLA ef-
fettuerà

Qooatovo/Variato <.ì.

(282) L'istanza citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.).
(283) II decreto citato nel testo è pubblicato alla pag. 382. (N.d.r.)
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TRIBUNALE CIVILE E PENA
UFFICIO MISURE DI PREVEN

KflflMttlM

GABINETTO

28.7.I97I
N 30/70 di prot

Risposta a nota del ; :... N Alleg
8TAMPBUA UCAUi DI BOXA

OGGETTO: COPPOLA Francesco Paolo: Istanza di trasferimento

ALLA QUESTURA

UFFICIO MISURE 'di PREVENZIONE

R(DHA

Si trasmette,per i provvedimenti di competenza, il

provvedimento emesso da questo Tribunale nei c-rtfronti

del sorvegliato speciale di P.S. per quanto alX*oggetto

(284)

IL CANCELLIERE/CAPO SEZIONE
(N.MastroB̂ etro)

(284) II provvedimento citato nel testo è pubblicato alla pag. 382. (N.d.r.)
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(285)

(285) Viene omessa la pubblicazione di un atto che risulta essere identico a quello pubblicato alla pag. 382.
(N.d.r.)
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CORTE DI,
t

Pro:. N. 32/71 M.So

Risposta o nota del

ialeROMA
»IUG.'JM 19-3-, U6_ ign

RomflJlL^_j5«Ì*'

JSABlNETTQi; A leo
STAHPEBIA REÀ1E DI SOMA

OGGETTO: Spr.Yegl.lato Speciale COPPOLA FRANCESCO
PAOLO-

Alla Questura di

Boma

Si trasmette per l'esecuzione copia

dell'ordinanza emessa da questa Corte <34-|

21.7.971, con la quale sono state concesse

al sorvegliato speciale Coppola Francesco

Paolo giorni 36 di licenza.

Il Cancelliere

(286)

(286) L'ordinanza citata nel testo è pubblicata alle pagg. 400-401. (N.d.r.)
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CORTE D'APPELLO DI ROMA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEI, POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Roma

e composta dei seguenti :

!..

2.

3.

4.

5- /Vkt>-f^ <to
/MI emesso /a seguente

' J(/\

Sezione Penale, riunita in Camera di Consiglio

.Presidente

Consigliere

O R D I N A N Z A

NEL PROCEDIMENTO

CONTRO

'. " 3 7 ,

Kisto /a «fomonda pre^enlato

^iv-v/i-^/lX. *» </v*-3t- f**** •* «{ r~C*Sl*+t**- t ^
;<o /a requisitoria del Pubblico Ministero in base a detta domar

Visto il processo relativo ;
t

Ritenuto che i4

(288)

riii Rrtlr di Tlomn (267-«)

(287) La domanda citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.).
(288) II decreto citato nel testo è pubblicato alla pag. 411. (N.d.r.)
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^~ ' ' LtM* W^-»''

M* dn^i <*^f<L. tu

e/

26



Senato della Repubblica — 402 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MOD. A bii

Divisione Pollala giudiziaria

N« 888A«9é4/2* Prot» Roma,li 17 Luglio 1971

OGGETTO i- Sorvegliato speciale della P.S« con divieto di
soggiorno in Sicilia,Ca latela ̂ Campania e Comu-
ne di Bona*
COPPOLA Pyanoeeoo Paolo fu Efc«fkoe0«o e fu Lo
Jaoono Pietra nato a Partinioo (Palermo) il 6*
10.1899 residente in Pomezia via Metastasi© p&
lazeina A» n°3I«-

*AAAA*AAAA

AL Sia* PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PENALE
Sezione Applicazione Misure Prevenzione
per la sicurezza e la pubblica moralità

R O M A

AAAMAA

II nominato in oggetto,tramite il Comando della
Stazione CO. di Pomezia,ha fatto pervenire a questo Uf-
ficio l'unita istanza in carta bollata Intesa ad ottone. (289)
ro 11 trasferimento in località TOT S.Lorenzo - via Cag
pò di Cara* n°23 * presso la propria tenuta per provve-
dere ai lavori nei vigneti di sua proprietà»

II COPPOLA tin conseguenza di tali lavori,non fa.
rebbe in tempo a rientrare la sera nella propria abita-
zione di Pomezia»

Si trasmette,pertanto,detta istanza a cedeste
Tribunale per le determinazioni di oompetenza.si^nlfl-
oando ohe questo Uff io io,in oonf ormità a quello espres-
so dall>Arma CC., esprime parere favorevole al chiesto
trasferimento*

Si rimane in attesa di oomunieasioni*

I L Q U E S T O B B

(O. Parlato)

(289) L'istanza citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.).
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STAZIONE OC. POMEZIA

N. 3606/35

17/7/971

QUESTURA Div.

AT N. 92330/888/16964/2 DEL 13 CORR. TRASFfiiM^M^orRRÉSĵ ENzA DA PoME«t»(290)

ZIA AT TOR SAN LORENZO EST MOTIVATA DAL FATTOCÌ*^ IL COPPOLA FRANCESCO

PAOLO FU FRANCESCO NON FAREBBE IN TEMPO A RIENTRARE AT POMEZIA AT ORA

PRESCRITTAGLI PER I PROLUNGATI LAVORI DI CAMPAGNA PER SEGUIRE LAVORATORI

PROPRIA DIPENDENZA. PER CUI ESPRIME MARBRÉ FAVOREVOLE DA PAR4E QUESTO

COMANDO AT CONCESSIONE CHIESTO BENEFICIO.

M ALO GUERRA

(290) II fonogramma citato nel testo — n. 888/16964/2°, anziché n. 92330/888/16964/2° — è pubblicato alla pag.
404. (N.d.r.)
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HOD. A bit
(S«i>.&ugf<llto)

<6 / Roma,li 13 Luglio 1971

OKANDO STAZIONE CC»

P O M E Z I A (Roma)

NO 888/16964/2A - Riferimento nota n. 3606/34 del 1° corren- (291)

te,pregasi comunicare esplicito motivato parere in merito i-

stanza presentata da sorvegliali^ speciale P.S» con divieto (292)

soggiorno Sicilia,Calabria,Campania e Comune Roma COPPOLA

Francesco Paolo fu Francesco,costà residente.-

Questore Parlato

(291) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 405. (N.d.r.)
(292) L'istanza citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.).
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LEGIONE TERRITORIALE CARABINIERI DI
stazione di

N.360^34^1 pr«t. "P" / Pomezia,li 3/7/I97I

OGGETTO/-COPPOLA Francesco - Trasmissione istanza.-

ALIA QUESTURA DI -Uff.Serv.Spec.- R O M A

RODO/IA.-

Per dovere d1ufficia,si trasmette l'unita istanza presen= (293)

tata da COPPOLA Francese» Paolo fu Prancesce e fu Le lacono

B.etra,nate a Partinic* (Palermo) il 6/IO/I099,residente a

Pomeziq via Roma,tendente ad attenere il trasferimento della

propria residenza nella sua proprietà sita in frazione Ter

S.Lorenz«,via Campo Carne n.23«-

3CIALLO MAGGIORE
ITE/DELLA STAZIONE

(293) L'istanza citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.).
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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI
UFFICIO MISURE DI PREVENZIONE

N... 30/70 di Prot

Risposta a nota del

Roma, 7 lu

N
UAL* DI XO1U (

OGGETTO : QQPPOLA FranpescQ Paolo sorvegliato., speciale..dell» P.3.,
rigetto istanza.-

ALLA QUESTURA

UFFICIO MISURE DI PREVENZIONE

R O M A

Si trasmette in duplice copia il jrpowedimento emesso

da questo Aribunale nei confronti di COPPOLA Francesco £aolo, con
1 J-

preghiera di darne comunicazione all'interessato.-

(294)

i
II ^ancellllctóe Oapo di Sezione

("astore / ftastropietro)

(294) II provvedimento citato nel testo è pubblicato alla pag. 407. (N.d.r.)
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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI RIMA
N ÌO/70 M P /m, Sez'°"e Applicazione Misure Prevengo I9H. 30/70.M.P./SP. per ,a sicurezza e |fl pubb|jca Morai(f.

Il Tribunale di Roma - Sezione Misure di Prevenzione

Riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.Magietratis

QUATTRINO Dr. Silvio - Presidente

CARNEVALI " Alfredo - Giudice

RUBINI » Luciano - "

Letta l'istanza del sorvegliato speciale della P.S. COPPOLA Francesco

Paolo, che chiede di essere autorizzato, in deroga al divieto di sog-

giorno in Sicilia» a recarsi a Pelermo ed a Partinieo per rivedere i

fratelli e le sorelle ivi residenti)

Visti i pareri del Questore e del P.M., entrambi favorevoli;

ritenuto ohe una precedente analoga istanza è stata rigettata per il

nativo ohe, essendo il COPPOLA gravemente indiziato di appartenere al-

la mafia» sarebbe stata oltremodo inopportuna, perché non scevra di

pericolo per la sicurezza pubblica, una sua visita in Sicilia, mentre

la sua umana esigenza di rivedere i congiunti avrebbe potuto essere

soddisfatta con la venuta di essi a Pomezia;

ritenuto ohe con la istanza in esame il COPPOLA insiste nella richie-

sta precedente facendo presente che i propri fratelli e sorelle sono

tutti in età molto avanzata e non in grado, per le loro cattive con-

dizioni fisiche, di affrontare un viaggio, e che uno di essi si tro-

verebbe in condizioni di salute molto gravi;

ritenuto che delle addotte condizioni di salute dei propri congiunti

il COPPOLA non ha fornito prova alcuna e ohe, in ogni caso, le argo-

mentazioni poste a fondamento reiezione della precedente istanza de-

vono prevalere, per esigenza di sicurezza pubblica, sulla prospettata

situazione di famiglia;
P.Q.M.

rigetta l'istanza di cui sopra.-

Roma,li 6 luglio 1971

II ̂ ancxlliere Capo di Sezione

f/to N. Mastropietro

Depositato in Cancelleria

Homa.li 7 luglio 1971

II Cancelliere capo di Sezi

f/to N. ̂ astropietro

f/to QUATTRINO Silvio

" CARNEVALI Alfredo

RUBINI Luciano

DI SEZIONE
laslropietcoi

(295)

(295) L'istanza citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.).
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(2%)

(296) Viene omessa la pubblicazione di un atto che risulta essere idetico a quello pubblicato alla pag. 407.
(N.d.r.)
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DIVISIONE POLIZIA GIUDIZIARIA

N. 888 ^6964 i 2. di Prot.

OGGETT.O:

nato o Partinioo
pol.A

Roma, li 5/7/

ftt

il S/IC/l899»ref>i3<jato a

HDD. A bit

Allegati n.

AL PSX OC.

I- C f»: r. •: i A
per conoscenza,

AL SIC. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PENALE
Ufficio Applicazione Misure Prevenzione
per la sicurezza e la pubblica moralità R O M A

Si trasmette a codesto

in triplice
J.7.I97I

_, per la notifica all'interessato, l'unito decreto (297)

emesso dal Signor Presidente del locale Tribunale in data
intnnaa prodotte cblcol quale viene rigettata la

? In oggetto intoga ad otteaoge l'uatoriasagicne &•. rcc.-roi (298)

Si fa presente che una copia del succitato decreto dovrà essere consegnato al soprascritto
J' ; la seconda copia, con a tergo la relata di notifica, dovrà essere

restituita direttamente al prefato Magistrato e la terza copia, debitamente relazionata, dovrà

essere rimessa a questa Questura.

Si gradirà sollecito riscontro.

Per il Tribunale di Roma - ufficio applicazione misure di prevenzione - si fa riferimento
JO/7G M p . . 3/7A97Ialla nota n- M. P. sp. del_

IL QUEB1

(297) II decreto citato nel testo è pubblicato alla pag. 411. (N.d.r.)
(298) La nota citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.).
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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA
UFFICIO MISURE DI P R E V E N Z I O N E

N 10/7.0.. ... di Prot.

Risposta a nota del

Roma, ..

N

196

Alleg .............

•TAMFBUA UALB DI MOKA (161-»)

OGGETTO: "

rigotto istanza» -

ALLA QUESTURA

UFFICIO MISURE DI PREVENZIONE

R O M\A

Si trasmette in duplice oopia il provvedimento emesso (299)

da questa tribunale nei confronti di COPPOLA Franoesoo ?aolo» oo»

preghiera di darne comunicazione ali•interessato,-

II Cancelli*

^Nestore

Catto di Seziono

kstròbietro)

(299) II provvedimento citato nel testo è pubblicato alla pag. 411. (N.d.r.)
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Sezione
N. 30/70,I.P./8p. Per '° Sicurezza e lo Pubblica .Aoralità

II Tribunale di Roma - Sezione Misure di Prevenzione

riunito in camera di consigli» e composto dai Sigg, Magistrati i

1) QUATTRINO Dr. Silvio •Presidente

2) CARNEVALI " Ufredo - Giudi o e

3) RUBINI » Luciano - "

Vista l'istanza del sorvegliato speciale, della P.S. COPPOLA Fran-

oesoo Paolo i ohe chiede di essere autorizzato a trascorrere trenta

giorni a Falena* e Partinloo presso i suoi fratelli ohe non vede

da tanto tempo*

Viste le informazioni della Questura ed il parere del P.M»

Osserva quanto segue t

Con il provvedimento di applicazione, della sorveglianza speciale

della P.S., adottato ai sensi della legge 27*12*1956 n.1423 e 31

maggio 1969 n. 579. è statò imposto al COPPOLA, fra l'altro, il

divieto di soggiorno in Sicilia, per la sussistenza di gravi •

precisi indizi della sua appartenenza ad associazioni mafioso, ohe

hanno i loro centri1 principalmente in detta regione;

Ciò stante* sarebbe massimamente imprudente, perché potrebbero de-

rivarne pericoli per la sicurezza pubblica consentire al COPPOLA

di rientrare in Sicilia, anche se per breve tempo. Tanto più ohe

le sue giuste esigenze di rivedere i familiari possono ugualmente

esser* soddisfatte oca la venuta dei familiari medesimi a Pomezia,

dove lui risiede.

P.Q.H.

rigetta l'istanza do cui sopra*

Roma,11 2 luglio 1971.

Il Cancelliere Capo di Sezione
f/to N, Hastropietro
Depositato in Cancelleria
Boma,ll 3 luglio 1971
II Cancelliere Capo di Sezione
f'to N« Mastropietro
E* copia conforme all'originale
Eorna,11 3 luglio 1971

f/to QUATTBINO Silvio
_ „.„.„_,.,. T .,_ .," CARNEVALI Alfredo

" RUBINI Luciano

e Capo di Sezione
stropietro)

(300)

(300) L'istanza citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.).
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(301)

(301) Viene omessa la pubblicazione di un atto che risulta essere identico a quello pubblicato alla pag. 411.
(N.d.r.)
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Divisione Polizia Giudiziaria

N. 883/16964/2* Roma, li 25/6/I97I

OGGETTO/;- Sorvegliato speciale della P.S. con divieto di
soggiorno in Sicilia, Calabria, Campania e Comu-
ne di Roma: COPPOLA Francesco Paolo fu Francesco
e fu Lo lacono Pietra, nato a Partinico (Palermo)-
il 6. IO. 1899, residente a Pomezia, via Metastasio
pai. A. n.3I, presso Di Giacomo Francesco. -

U R G E N T E
ALLEGATI N. I

AL TRIBUNALE PENALE
Ufficio applicazione Misure Prevenzione
per la sicurezza e la pubblica moralità

= R O M A =

dal nominato in oijyult

chiodo l'autorina
" •> ttJAfl CtS*?L JL

trascorrere giorni 3O (trenta) presso i prjwri parenti

residenti a Palermo e Partinico.

La Questura di Palermo, opportunamente interessata, con

teledispaccio n.9O/I6794/M.P. del 24 andante ha fatto conoscere

che nulla osta alla concessione della licenza.
t,f Tv̂ î x̂Tt * V W~»~K, Xx-l £* W»U ** *•
*S-C~resta in attesa di determinazioni di codesta A.G.-

(304)

I L Q U E S T O R E
( G.Parlato)

(302) La correzione apportata al testo risale al documento originario. (N.d.r.)
(303) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 416. (N.d.r.)
(304) «II teledispaccio» citato nel testo è pubblicato alla pag. 414. (N.d.r.)
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STATO ROMA FR PALERMO Q.4Q62 38TF

(URGENTE)

QUESTURA R O.M-A

NT9Q/1S794 M.P. AT N',888/15964/71 -2 DEL 20 CORRENTE PUNTO NULLA OSTA (305)

AT CONCESSIONE LICENZA AT SORVEGLIATO SPECIALE P.S.̂  CON DIVIETO

SOGGIORNO SIGILI ̂COPPOLA FRANCESCO PAOLO FU FRANCESCO.DA FRUIRE

IN PALERMO ET PARTINICO PRESSO PROPRI FAMILIARI PUNTO

QUESTORE LI DONNI

(305) II radiogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 415. (N.d.r.)
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MOD. A bis
<S«rv.Augrili»)

Divisione Politila Giudiziaria

RADIOGRAMMA
QUESTURA PALERMO

20.6*1971

WR. 868/1 6964/7 1-2 « SORVEGLIATO SPECIALE P.$. CON DIVIETO SOGGIORNO,

TRA l4ALTBOtIN SICILIA COPPOLA FRANCESCO PAOLO FU FRANCESCO ET

LO IACONO PIETRA, NATO PARTINICO/PALEHMO 6.10.1899, RESIDENCE

POMEZIA HABET PRESENTATO ISTANZA TENDENTE AT OTTENERE AUTORIZZA» (300)

ZIONB TRASCORRERE GIORNI TRENTA Al PALERMO ET PARTINICO PRESSO

PROPRI FRATELLI ET SORELLE RESIDENTI DETTI COMUNI PUNTO

PREGASI, PERTANTO, VOLER FAR CONOSCERE PARERE CO DE STA C

C IUC A OPPORTUNITÀ* O MENO CONCEDERE AUTORIZZAZIONE DI CHE

TRATTASI PUNTO

QUESTORE /PARLATO

Pel*

(306) L'istanza citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.).
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LEGIONE TERRITORIALE CARABINIERI DI ROMA

-Stazione di Pomezia-

N°3606/33 di prot."P". Pomezia,li 12 Giugno 1971.-

OGGSTTO:-Tra smissione di una domanda in carta legl

ALLA QUESTURA DI
-Ufficio Sorvegliati speciali-

R AG COLLAUDATA

00100 R O M A

^er dovere d 'Ufficio, si trasmette l 'unita domanda in

carta legale da lire 500, qui presentata in data 5 corrente

dal s rvegliato speciale COPPOLA Francesco Paolo fu France-

sco e di Lo lacono Pietra,nato a Partirlico_(Palermo) ,il 6/IO/

1899,residente a Pomezia,Via Roma,intesa ad ottenere I1auto-

rizzazione pur recarsi al paese nativo,per visita ai propri

congiunti per un periodo di giorni 30.-

(307)

\

STAZIONE
Guerra-

La domanda citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.).
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DIVISIONE POLIZIA GIUDIZIARIA

FONOGRAMMA

Roma, 25/5/I97I

COMANDO STAZIONE CO. P O M E Z I A (Roma)

N.888/16964/2A - Riferimento fonogramma odierno n.3606/3I-P ., auto-(308)

rizzasi sorvegliato speciale P,S. COPPOLA Francesco Paolo,costà

abitante, at recarsi Roma domani 26 correntetanzichè oggitper noti

motivi,atteso che segnalazione est giunta questo Ufficio con ri-

tardo» Pregasi apportare relativa annotazione sul libretto posses-

so interessato»

1TORE

(308) II fonogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 418. (N.d.r.)

27
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STAZIONE CARABNNIER

-P O M E Z I A -

25-5-1

QUESTURA O, VIGILATI

N° 3606/31 -P.

SORVEGLIATO SPECIALE CODUOLA FRANCESCO HABET

PRESENTATO QUESTO COMANDO DOMANDA PER RECARSI AT ROMA GIORNO

25 CORRENTE AT ORE 16 PFR CONFERIRE PROPRIO AVVOCATO DR.RENZO

DE A N G E L I S A B . T E VIA G .BAGL IER I N . O . P R E G A S I DECIDERE IN CONSE-

GUENZAi
' ; ~~ ini

M/LLO* GUERRA

(O

o

(309)

(309) La domanda citata nel testo non risulta, peraltro, Era gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.).
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FONOGRAMMA Rorna, li 1/3/1971

AL COMANDO DELLA STAZIONE DEI CC.

' FOMEZIA (Roma)

n fv\

N° 888A6964/2* - Riferimento fonogramma odierno n° 3606/29,auto-(310)

rizzasi sorvegliato speciale P.S. COPPOLA Francesco Paolo fu Fran

cescotcostà abitante,at recarsi Roma per noti motivi et per il

tempo strettamente'necessario con obbligo presentarsi at questo

ufficio misure prevenzione per prescritto visto arrivo et parten-

za sul libretto suo possesso.-. Pregasi apportare relativa annota-

zione su citato librett-o facendo conoscere giorno in cui fruirà

permesso stesso.- I

Quest or rlato

(310) II fonogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 420. (N.d.r.)
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STAZIONE CC. POMEZIA

NR.3606/29 P.

V3/971 ORE

D I R E T T O QUESTURA UFF.Vi o

MARAMO

F R E G A S I A U T O R I Z Z A R E CO°°OL.A F R A N C E S C O , S O R V E G L I A T O S P E C I A L E

AT R E C A R S I ROMA P R E S S O UM.A, PER P R E L E V A M E N T O ET F I R M A F A T T U R E

C A R B U R A N T E PER P R O P R I O PODERE S I T O CA?< ÌPO D I CARNE D I ARDEA.

F/TO M/LLO GERRA
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FONOGRAMMA

AL COMANDO DELLA STAZIONE CO.

FOMEZIA (Roma)

N° 888/16964/2* - Riferimento fonogramma odierno n.3606/28.P« (311)
y

autorizzasi sorvegliato speciale P.S. COPPOLA Francesco Paolo

fu Francesco,costà abitante,at recarsi Roma domani 27 corren-

te per noti motivi.- Pregasi apportare relativa annotazione

sul libretto possesso interessato.-

I
Questore /Parlato

(311) II fonogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 422. (N.d.r.)
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STAZIONE CO. POMEZIA ORE 14

N° 3606/28. PC QUESTURA UFFI ci o

ATTA

RCHIONE

CUREZZA

SORVEGLIATO SPECIALE COP°OLA ERANESCO DOMANI 27

CORRENTE PRIME ORE DEVE CONFERIRE CON IL PROCURATORE

REPUBBLICA ROMA- CAUSA SORVEGLIANZA ALTRI TRE ANNI,

PREGASI AUTORIZZARE .-

GUERRA
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FONOGRAMMA Roma,li 25/2/I97I

AL COMANDO STAZIONE CO. PQMEZI-A (Roma)

N. 888/16964/2" - Riferimento fonogramma odierno n. 3606/27,comu- (312)

nicasi che sorvegliato speciale P.S. COPPOLA Francesco Paolo fu

Francesco,est sia autorizzato at recarsi pomeriggio oggi 25 corren

te in Roma per tempo strettamente necessario per conferire con pre>

prio legale Aw. Renzo De Angelis.- Pregasi apportare relativa an-

notazione sul libretto possesso interessato.-

Quest Parlato

(312) II fonogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 424. (N.d.r.)
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FONOGRAMMA URGENTE

STAZIONE CG. PDMEZIA
25/2/971 \AE 10,30 FRASCAOOR

NR. 3606/27 P. OIRETTW-^ tTrSTURAUFF. iv I ISURE. PREVENZIO
/

SORVEGLIATO SPECIALE COPPOLA FRANCESCO, RESIDENTE POMEZIA VIA

METASTASIO PALAZZINA A..HABET CHIESTO QUESTO COMANDO PERMESSO PER RECARSI

IN ROMA DALLE ORF 16 AT ORE 21 DJ OGGI PER CONFERIRE CON PROPRIO AVVOCA-

TO RENZO DE ANGELIS, AB/TE VIA GIUSEPPE A G L I V I 6. /^_

PREGASI DECIDERE CONSEGUENZA CORTESE URGENZA. ' i*/*̂  O

F/TO BRIO. SCAFICI



Senato della Repubblica — 425 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGIONE TERRITORIALE CARABINIERI DI ROMA

•Stazione di Pomezia-

OUblliRA DÌ ROM
25FEB.071 17-

GABINETTO

H»3606/26 di prot."?".- Poraezia,li 22 Febbraio 1971.-

BfGETTOi-Sorvegliato speciale della?.S.con divieto di soggiorno in
Sicilia,Calabria,Campania e comune di RotoalCOPPOLA Francesco
Paolo fu Francesco e fu Lo lacono Pietra,nato a Pectinico
(Palermo),il 6/IO/I699,residente a Pomezia,Via Metastasio
palazzina I int.20.-~

ALLA CORTE DI APPELLO -Prima Sezione Penale- DI 00100 R O M A

ALLA QUESTURA Di-Divisione Polizia Giudiziaria-DIOOIOO R O M A
(Rif.f.n.16964/2 di prot. del 15 andante)

e,per conoscenza!
AL TRIBUNALE PENALE-Uff.Appl.Mis.Prev.per la Sic.00100 R O M A

AL CCraiSSABIATO DI P.S. 00056 LIDO DI ROMA

AL COMANDO DELLA SQUADRA MOBILE DI P.S. POPPO R O M A

AL COMANDO DELLA TENENZA CARABINIERI DI 00042 A N Z I O

(313)

RACCOMANDATA

Dopo aver provveduto a consegnare une copia del decreto,

emesso il 21/12/1970 dalla Corte di Appello di Rome,al nomina-

to in oggetto, si restituiscono le altre due copie,firmate dal

medesimo per ricevuta,come richiesto con il foglio dalla Questu

ra in indirizzo.-

(314)

IL M.MAGGIORE
COMANDANTE
•, , -Saver

SELLA STAZIONE
o Guerra-

(313) La nota citata nel testo — n. 888/16964/2°, anziché n. 16964/2° — è pubblicata alla pag. 426. (N.d.r.)
(314) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 427-434. (N.d.r.)
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DIVISIONE POLIZIA GIUDIZIARIA

Roma,N. 888| ..... > ........... | 2- di Prot.

OGGETTO : ???:̂ {&tê

Ìlei t Colate'!»» Canonia 0 Comune di nomai ÒQHCIÌLA Pranooeao Paolo
fjj Tronooooo r o ftt "Lo lòoòhò Pietro ^

Ponila î» ffetatrbaaio palaBulna 1*
AL

R O M A

URGENTISSIMA

Al lega t i n. 3

e per conoscenza,

ALLA CORTE DI APPELLO

PTÌB9 Sezione Penale

AL TRIBUNALE PENALE

Uflicio Applicazione Misure Prevenzione

per la sicurezza e la pubblica moralità

R O M A
AL COHKX3341ÌXASO DI f «U» LLM Ul 1
ALLA
AI* OOtlAIUX) X8HQM2A CO*

ITiT

Per la notifica all'interessato, si trasmette, in triplice OOplp , l 'unito decreto emesso (315)

dalla Corte di Appello di Roma, in data .̂ *•.*?.***.«r/?. . col qualeVÌO00 OOnMll?fflStO 11

Hoeaso i»II»4,I970 dal Tribunale di Koraa nel confronti del no- (316)
In Ofìéjstto ai quale o e tata applicata la «laura di

dello
11 divieto di

apoclale (lolla t.3, p*r le durato di ann toni con
mile Provinoìe <3»lla

o nel Ootrtuo» di

Si fa presente che una copia del succitato decreto dovrà essere consegnata al soprascritto

H^_ ; la seconda copia, con a tergo la relata di notifica, dovrà essere restituita direttamente

i alla Corte di Appello in indirizzo e la terza copia, debitamente relazionata, dovrà essere rimessa a questa
! Questura.

S Si gradirà sollecito riscontro. Per la Corte di Appello di Roma si fa riferimento alla nota n.*^" * v"*/

rdata • * \
p. IL STORE

(315) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 427-434.
(316) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 351-354. (N.d.r.)
(317) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 435. (N.d.r.)
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CORìt DI APJ'f.--0 f)i
-^K Sszione Penale •" ,--

COBTB DI APPELLO DI BOUA

La Corte di Appello 41 Boma; sezione prima penale,composta dei
eottosoritti Magistrati:

1) dr. Qrigoli luigi Presidente
2) " Lener Raffaele Consigliere
3) " Finooohiaro Pietro "
4) " Bettimelli Gabriele "

5) " Acoardi Arturo "

riunita in Caùera di consiglio, ha emesso il seguente

DECRETO

nei confronti di

COPPOLA Francesco Paolo, fa Francesco e du Io lacono Pietra, nato

a Fartiniota (Palermo) il 6.10.1899 e residente a Pome-

zia, Via Hetastasio, Palazzina A interno 20-

BICOBBENTE

avverso il Decreto 11 aprile 1970 del xribunale di Boma, eon la quale (318)

veniva applicata la misura di prevenzione della sorveglianza spe-

oiale della P.S. per anni tre.

Yisti gli atti del procedimento:

Sentito il P.O. e il difensore;

Sentita la relazione del Cons.Baffaele Lener,

O s s e r v a

Coppola Francesco Paolo fin dall'età di anni 20 fu oggetto di denun-

c*i da parte dei OC. 6 della P.S. della sua terra di origine e più

volte colpito da mandati di cattura da parte dell'A.O. per numerosi

omicidi, associazione per delinquere.Yenne condannato una sola wolta

nel 1930 ad anni tre e mesi cinque di reclusione per associazione

a delinquere e per gli altri delitti venne assolto per insufficienza

di prove*

(318) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 351-354. (N.d.r.)
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Hel 1933, ottenuta la libertà ytiiilHT a seguito di amnistia

espatriò clandestinamente io America, ove rimase fino al 1948, da-

ta in cui renne espanso.

Bel periodo di 15 anni trascorso in America, si dedicò ad

attività delinquenziali ed in particolare allo smercio di stupefai

centi su vasta scala. Divenne notoiiamente un capo dei gangster lo-

cali e come tale ne |u segnalata la presenza nelle maggiori riunio-

ni dei capi di tali associazioni a delinquere.

Nel 1952 si trasferì a Pomezia ed ivi tuttora risiede dedito al

commercio di immobili, da oui rilava intentissimi mezzi economici.

Tuttavia nello stesso anno venne sequestrata una sua autovettura

con sii Kg{ di eroina e nuovamente arrestate a seguito di mandato

di cattura emesso dal Giudice istnittorc di Itapand. Seguirono

altre denuncia per estorsione, rapina ed omicidio, terminate con

assoluzione per insufficienza di prove.

In data 6 febbraio 1970 la Questura dì Boma lo sottopose al

provvedimento della diffida, ai sensi dell'ari.1 legge 27.12.19B6

n.1423. Successivamente con rapporto 20 marzo 1970 lo propose per (319)

l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza spe-

ciale della P.S. proposta alla quale aderì il Procuratore della

Bepubblioa di Boma.

Il Coppola comparve all'udienza del 9 aprile 1970 innanzi

al Tribunale di Boma, «d all'udienza del giorno successivo rese

11 proprio interrogatorio, nei seguenti termini, in sintesi riportati:

lasciò l'America BOO perche espUeo, ma volontariamente,

nega ti avere fatto parte di ganga, Bega di aver conosciuto e fre-

quentato lucky Luciano. Ammette di aver riportato in Italia condan-

II rapporto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 300-310. (N.d.r.)
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oa a tre anni dì reclusione per spaccio di stupefacenti, ma ciò era

accaduto perché rittlma di manorre politiche. Nega ohe le sue ric-

chezze pròTengano da fonte illecita e dice ohe prorengono da specu-

lazioni immobiliari suggeritegli da certo Titale Vite. Ammette

di arere conosciuto in carcere a Barcellona ed a Bari Liggio lucia-

nò e di ararlo aiutate "con qualche gesto di umanità"»

Ammette ohe il genero Corso Giuseppe arerà rapporti con elementi

mafiosi e dice di afrore raccomandato al genero di tenersene lontano*

Dice che la sua famigli gli ha dato dispiaceri e che perciò se ne è

separato.

Sega di conoscere il Liggio e di arer saputo dal genero che era sta-

to teste per una procura, su inrito del Liggio. Bega di conoscere

mafiosi e dice ohe i suoi rapporti con Uancuso Serafino e Manouso

Giuseppe fterirarano dal fatto ohe eia! erano coimputati nel processo

per spaccio di stupefaoenti.Dioe ohe il genero era stato tre o quattro

rolte a trovarlo nel carcere di Bari e che ìri conobbe il Liggio. ftit

•a spegarsl perché il Liggio eresse dorato Borrirsi di suo genero per

la procura notarile e ohe egli comunque non ha arute più contatti

con 11 genero da quando si separò dalla famiglia.

Arrerso il provredimento di applicazione della misura di preren-

zione, il Coppola ha proposto ricorso a mezzo dei suoi difensori*

lei motiri a sostegno dell'impugnazione di èeducez

4) Violazione fjfepc degli art. 1 e 3 legge 27.12.1956 a.1423

e dell1art. 1 Legge 31.5.1966 n.575- Si contesta anzitutto che si

parli della mafia solo come associazione per dellnquere, mentre la ma-

fia è anche altre cose Itleoite. Si contesta ohe al parli di indizi

di pericolosità, mentre dorrebbe*! parlare di"indiziati di appartener»

ad assooiaziont mafiose "solo la base ad elementi obbiettìtl e dJ
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riscontro, ohe suffraghino l'opinione degli organi di P.S.;

B) Sfrata valutasione dell* risultanze delle indagini della

Autorità di P.S. e degli elementi offerti dagli organi proponenti.

Si chiede al riguardo di tenere conto soltanto dei precedenti pena-

li dell'aitino periodo di rita e non anche dei trascorsi giovanili

e «i insiste ohe la dimostrazione di perieolìsìtà sia desunta da ele-

menti obbiettiti e ohe sopratatto si debba tener conto della condotta

attuale;

C) Mancanza e difetto di sottrazione, perché si darebbe per

acquisito, ciò ohe dotarebbesi inreee disastrare;

D) Omesso esame di circostanze influenti. Si sostiene ohe il

Coppola sTolge da tempo attività lecita; che la sua salute è malan-

data; che dovrebbesì tenere conto delle necessità derivanti dall1 at-

tiri té ohe svolge, per concedergli maggiore libertà dì muoversi.

In via preliminare la difesa ha osservato- ed il P.M. si

si è in parte associato-che nella specie sarebbe stato necessario

stabilire se il procedimento de quo debba intendersi instaurato ai

sensi della legge 27.12.1956 D.14B3 owerso ai sensi della legge

31.5.1985 ,.575( Disposizioni contro la mafia). Iella prima ipotesi,

dovrebbe essere oggetto di esame soltanto la condotta del Coppola

dopo la intimazione della diffida(6.2.1970), come è prescritto dall'art,

3 legge 1956; nella seconda ipotesi, invece, instaurandosi il pro-

cedimento ad iniziativa del P.U., anche se non vi sia stata diffida,

dovrebbesl accertare se esìsta o no ina richiesta in tale senso del

P.M., non potendosi equiparare ad una richiesta dì procedimento il

"parere favorevole"dato dal P.H. alla proposta del Questore dì Berna
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(vedasi fascicolo allegato)»

La Corte ritiene dì dover respingere le osservazioni come sopra

esposte della difesa ed in parte «endlvise alche dal P.U. di udienza.

La richiamata legge antimafia non è in contraddizione od in

contraddizione od in contrapposizione con la legge del 1996 n.1423,

con la conseguenza ohe adottandosi l'una non possa applicarsi anche

l'altra, frettasi di leggo che si completano e si integrane nell'uni-

ca finalità di infrenare la condotta di soggetti pericolosi. Ansi,

a bene osservare, la legge antimafia non è ohe una estensione della

sfera di applicazione della legge del 1956, nel senso che per gli

indiziati di appartenere ad associazione mafioso non si richiede,,

per far luogo ad una misura di prevenzione , né la previa diffida

del Questore, né una specifica proposta in tal senso. Ai sensi dello

art. 1 della citata legge antimafia, infatti, le misure di preven-

zione possono "altresl"venire applicate dai procuratori della He-

pubblica, anche sei non vi sia stata atM«f» diffida.

le consegue one, nei confronti dei soggetti anzidetti, è

irrilevante da ohi parta la proposta di applicazione di una misura

di prevenzione*Questore e P.M.), come è irrilevante ohe «i sia stata

previamente, la diffide di cui all'art.l della legge 1956 n.1423.

In entrambi ,1 oasi il procedimento è da ritenersi legittimamente

instaurato e allorché, come nella specie, la proposta I partita dal

Questore, l'attività del Pft. non deve necessariamente assumerla la

veste di una fonale richiesta, essendo sufficiente ohe il P.U. a-

derisoa oon motivato parere alla proposta del Questore»

Bel merito osservasi cho le cantore mosse dalla dilesa al

provvedimento impugnato MB hanno fondamento.
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Anoho trascurando le superficiali osservazioni attraverso

le quali i primi gladio! hanno ritenute ohe la rilevante attività

affaristica del Coppola sia da qualificarsi legittima, Mentre, a

parere della Corte, tale non pu6 dirai, con gli scarni elementi

di giusìtìfcazìone addotti dal Coppola, si ritiene ohe, in conformità

della citata legge antimafia, è sufficiente per l'applicazione dì

una misura di prevenzione stabilire ohe il soggetto aia legittima-

mente indiziato di appartenere ad associazione mafioso, senza ri-

chiedere ni elementi obbiettivi di riscontro, né prova di qua la la si

genere»

Velia specie, come emerge dai rapporti dei vari uffici di PS»

e dagli stessi precedenti penalKfra cui una condanna per associazio-

ne a dellnquere ed una condanna per traffico di stupefacenti!, è

tutta la vita del Coppola ohe ne dimostra la sua appartenenza ad as-

sociazione mafioso. E non solo perché egli, partite da un paese della

Sicilia in condizioni di miserabilità, fea fatto rientro in Italia

in possesso dì una cospicua fortuna, senza avere mai dimostrato

di avere svolto una qoalsiasi onesta attività lavorativa, ma sopratut-

to perché dal suo interrogatorie rese in ferirne care emergono nomimi

elementi ohe lo indicano come tuttora in relazione ad altri elementi

della mafia.

Il Coppola ammette, infatti, di oonoseere elementi mafiosi,

operanti persine in provinola dì latina, tanto ohe avrebbe consigliato

il genero Corso Giuseppe a non frequentarli} ammette di avere

«Desolate da molti anni il noto mafioso Laoiane Lìggio, imprecisa-

mente •comparso dalla cllnica la eal era stato ricoverato: ammetta

di avere egli fatto conoscere il Ligglo al genere Corto Oìuseppe e
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e ohe costui era entrato in rapporti di dimestichezza eoo il

Llggio, al punto di accettare di fare da teste in una prò cara

rilasciata dal Liggio; ammette ancora ohe egli, quando seppe

della cosa, se ne neraTiglio e non seppe spiegarsi perché il

Liggio si fosse rivolto al Corso.

Le ammissioni del Coppola sono co rifornì alle risultanze

dei Tari rapporti degli uffici di P.S., secondo le quali il Cop-

pola, trasferitosi in Poaezia, non soltanto usava rioerere eleom-

ti noti della mafia siciliana, «a anche recarsi di frequente in

Sicilia a ParUnico ed ÌTÌ incontrarsi con altri elementi mafiosi.

Contatti cedesti del Coppola con la mafia siciliana «al

interotti e tuttora perduranti, secondo le informazioni della P.S.

Ed anche se tali contatti non costituiscono prove di

connivenza o di correità con fatti delittuosi accaduti in Sicilia

ed altrove —^.^«.a^itt.B»i••««*» «4 attribuiti alla ;eafia, (320)

costituiscono indubbiamente quei graTi e Talidi indizi di oui alle

art. 1 della legge antimafia, indizi ohe, anche da soli giustifi-

cano e legittioano la applicazione della misera di preTenzione,

cui è pervenuto il Tribunale di Boma con la decisione impugnata.

La difesa ha, da ultimo, esibita copia del provvedimento

26.11.1970 n.20/70 MS. con cui questa Certe ha revocato il prov-

Yedlmento di applicazione dì misura fi prerenzione inflitto ial

Tribunale a Corso Giuseppe, genere del Coppola?

Pur trattandosi di res inter alios seta e quindi irrile-

Tante per il giudizio in corso contro Coppola Francesco, tettarla

può osservarsi che gli indizi posti a suo tempo a carico del Corse

e poi svalutati da questa Corte, erano bea diversi e ben «eno

(320) Così nell'originale. (N.d.r.)

28
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pesanti di quelli rilevanti oggi a carico dal Coppola»

St&àasi confermare il provvedimento impugnato»

P.T.H.

Vista la leggo 27.12.1956 a.1423 e la legge 31.5.1965 n.575-

Conferma il decreto 11 aprile 1970 emesso dal Tribunale di Bona (321)

a carico di Coppola Francesco Paolo e dal medesimo impugnato»

Boma 21.12.970

Seguono le firme

Depositata in Cancelleria il 2.2.971

II Cancelliere F;to Giorgi

(321) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 351-354. (N.d.r.)
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T/l/ I-ODTFCORTE
DI

$|LLO DJ ROMA
PRIMA SEZIONE PENALE

UhTIlM ot

13FEB.371 19-

GABINETTO]
Roma,li U FEB.1971

e/u:

ALLA QUESTURA - DIVISIONE
e,per conoscenza

ALL'UFFICIO APPLICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE
presso i l TRIBUNALE d i R O M A

\

Si trasmettono tre copie del decreto 2.1. Al »fr-° <M (322)
questa Corte relativo al nominato in oggetto con preghiera .di dare ad esso
esecuzione e di comunicarlo ali'interessato.-

Si prega restiiruime una con la relata attestante l'avvenuta co-
municazione.-

IL CAWCOTIEBE DIRIGENTE

(322) II decreto citato nel testo è pubblicato alle 0agg. 427-434. (N.d.r.)
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LEGIONE TERRITORIALE CARABINIERI ROMA
STAZIONE POMEZIA

1,3606/24 di prot."P" 00040 Pomezia.li 12

Rif.f.n.30/70 M.P. del 3011.1970. / I ' (323)

OGGETTOi Sorvegliato speciale della P.3. con divieto di soggiorno in Sioi»
lia,Calabria,Campania e Comune di Roma ,
.COPPOLA Francesco Paolo fu Francesco e fu Lo lacono Pietra,nato
a Partinico(Palermo)il 6.IO.1999,residente in PQmezia(Roma) via
Metastasi© Palazzina I" Int.20.-

AL SIG.PRESIDENTE DEL TRIBUNALE ? N LE
Sezione Applicazione Misure Prevenzione
per la sicurezza e la pubblica moralità 00100 R O M A

e,per conoscenza!
ALLA QUESTURA DI 00100 S O M A

del 2 corrente. (324)

Si trasmette l'unito decreto notificato al soggiornate e sor= (325)
vegliato siedale COITOLA Francesco Paolo come richiesto con il foglio
n.8d8/I6964/2 del 2 corrente della Questura in Indirizzo.

I£VMARI:SC:

...J

(;8aver:

ALLO MAGGIORE
LA STAZIONE

o Guerra)

(323) L'atto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 437-438. (N.d.r.)
(324) La nota citata nel testo — del 1°, anziché del 2 dicembre 1970 — è pubblicata alle pagg. 443-444. (N.d.r.)
(325) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 437-438. (N.d.r.)
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W'Ti£ civ::/. ?•• r-.v.^i
' *>- • - .' ;„• Appli ;.:^iu...-. ,,. . >, ; , ' . • • / : ,

DECHETO DI MODIFICA DELLE PRESCRIZIONI CONTENUTE NEL DECRETO DI
APPLICAZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE NEI CONFRONTI DELLE PERSONE
PERICOLOSE PER LA SICUREZZA E LA PUBBLICA MORALITÀ*

*****

II Tribunale di Roma - Sezione Misura di Prevenzione
Composto dal sigg. Magistrati!
BUCC1AUTE Dr. Alfredo - Presidente
LACAVA * Biagio - Giudice
DI NISCO " Emanuele - "
Riunito in Camera di .Consiglio ha pronunciato il seguente provvedi-
mento nei confronti, di COPPOLA Francesco Poalo fu Francesco, nato a
Partinico (Palermo) il 6/10/1899 e residento in Pome zia (Roma) in Via
Metastasio pai,!* iht.20, in atto sorvegliato speciale della P.S«;
Vista l'Istanza avanzata da Coppola Francesco Paolo, tendente ad ot-
tenroe la modifica dell'orario circa l'uscite ed il rientro dalla (326)
propria abitazione per recarsi nella sua tenuta agricola sita, in lo-
calità Tor San Lorenzo - Campo di Carne n.23, facente parte del Comune
di Ardea.
Inteso il P.M'. e avuto l'esito delle informazioni del Comando . Stazione
dei Carabinieri di Pomeziaj

O S S E R V A
Per l'art.7 della legge 27/12/1956 n.1423 11 provvedimento di applica-
zione della misura di prevenzione può esaere revocato o modificato quan-
do sia cessata la causa che lo ha determinato'*
II Coppola, in effetti è proprietario, di una tenuta agricola sita nel
Comune di Ardea e precisamente in località gajKìmanisa Tor San.Lorebzo (327)
I si trova nella necessità di dover curare il corso dei lavori di mi-
glioramento, tutelando i proprl legittimi interessi, per l'incremento
di detta azienda e quindi appare giustificata la modifica dell'orario
di uscita e di rientro dalla propria abitazione.

P.Q.M.
Si autorizza COPPOLA Francesco Paolo ad uscire dalla propria abitazio-
ne eli* e,*a ft di «attimi • di rincasare la sera non più tardi delle ore
20 con assoluto divieto di allontanarsi dal luogo ove è situata la

.A/./.

(326) L'istanza citata nel testo è pubblicata alle pagg. 455-460. (N.d.r.)
(327) Così nell'originale. (N.d.r.)
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prodotto tonuttìt
fontano forno le altro prescrizioni di cui al decreto di opplioa-
aiono dolla Diaura di
RonQ|ll 30 novoobro 1070U

II Cancellìero Capo dì Sezióne
f̂ to H» Moatropletro
E* copia conforme all'originale
Romatli X novembre 1970
II Cancelliere Capo di Sezione
f/to W. IKaotroplotro
E' copia conforme all'originale
Bona,11 30 novembre 1970

f/to BUCCLAflTE Alfredo
rt LACAVA Diagio
" DI H1SOO Etadnuele

II Cancelliertì Capo di Sezione
(Hestore lióotropietro)
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LEGIONE TKRRITOPI'LS CARARJNJKKI DI FOM/«
stazione ài

PROCE: re VEHBUU - di notifica eseguita a COPPOLA Francasco Paole. £
fu Francesco e fu I oi adèrto Pietra,nato a Paìti= «
nico (Palermo) il 6/IG/I699,residente a Poraezia ̂
via Metastasi»» Palazzina "A" interno 20.-

milleaovecentesettantà.adcì li tiel mese Ai ài*>

cemhre,in Poraezia,nell'ufficio di stazione,ore 16,4p.-

Avanti a noi Brig.Corrado Fernand^ della su£c>tta

stazione è presente Coppola Francesco Poolo.in rubri=

ca generalizzato,al quale notifichiamo quante ri..orta=

to a retro <iel presente foglio. ,.,..,-*.— -

Patto,lette e settoscritto in^data è luogo

sopra.

CUI
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Divisione Polizia Giudi

FONOGRAMMA

AL COMANDO STAZIONE OC.

POMEJ&fA (Roma)

N° 888/16964/2* - Seguito conversazione telefonica di questa

sera intercorsa tra il Dott. Sorofana,H4nzionario di questa

Divisione Polizia Giudiziaria'et Comandante oodesta Stazione

CC.,oonoedesi. autorizzazione at sorvegliato speciale P.S.

COPPOLA Francesco Paolo fu Francesco at recarsi pomeriggio

odierno in Roma per conferire con Avv. Renzo De Angelis et

fare rientro in serata in Póme zia.-

Questore lato
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(328)

(328) Viene omessa la pubblicazione di un atto che risulta essere identico a quello pubblicato alla pag. 440.
(N.d.r.)
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UODULtf j
-P.S. 374 H»4. T-67*(«

(SEtVIZIO ÀNlCUnCO)

Divisione Polizia Giudiziaria

N. 888/16964/2* Prot. Roma,li 1/12/1970

OGGETTO:- Sorvegliato speciale della P.S. oon divieto, di soggiorno in
Sicilia,C-alabria,Campania e Comune di Roma:
COPPOLA Francesco Paolo fu Francesco e fu Lo laoono Pietra
nato a Partinioo (Palermo), il 6.IO.1899,residente in Pomezia
(Homa) via Metastssio palazzina 1* int.20.-

Allegati n.4 AL COMANDO DELLA STAZIONE DEI OC. DI
POKB2IA (Roma)

per conoscenza,

AL 3IG. PRESIDENTE DSL TRIBUNALE PENALE
Sezione applicazione misure prevenzione
per la sicurezza e la pubblica moralità

R O M A

AL COMMISSARIATO DI P.S. LIDO DI ROMA

ALLA SQUADRA MOBILE S ' E D 3

AL COMANDO TENENZA CC.DI

AL COMANDO STAZIONE CC.DI

A N Z I O (Roma)

A R D E A (Roma)

Di seguit'o al fonogramma di questo Uffioio,pari numero,del (329)

1° oorr9nte,si trasmettono,per la n-otifioa ali'interessatole uni-

te quattro copie del decreto a° 30/70 M.P.sp. emesso il 30/11/1970 (330)
AJ '

dal Tribunale di Roma,oon cui'autorizza il nominato in oggetto ad u

soire al mattino alle ore 8 dalla propria abitazione e rincasare la

sera non oltre le ore 20 per recarsi nella proprio tenuta sita in lo_

oalità Tor Sin Lorenzo - via C^mpo di Cnrne - del Comune di Ardea,

oon assoluto divieto di allontanarsi dal luogo, ove è situata lo tenui

ta medesima e . ferme restando tutte le altre prescrizioni contenute

nel decreto di applicazione della misura di prevenzione cui è sotto-

posto.-
31 fa presente ohe una copia del succitato decreto dovrà eis

sere consegnata al soprascritto COPPOLAj la seconda copia,oon a tergo

la relata di notifica,dovrà essere restituita direttamente al Slg.Pre-

sidente del Tribunale in indirizzo,in riferimento alla sua nota n°
30/70 H.P.sp. del 30/11/1970,la terza oopia,pure relazionata,dovrà es- (331)

(329) II fonogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 445. (N.d.r.)
(330) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 437-438. (N.d.r.)
(331) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 448. (N.d.r.)
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IM.T-67-tis

(SCBVIZK) ANAGUflCO)

- 2 -

sere rimessa a questa Questura,mentre la quarta copie sarà

trattenuta da oodesto Comando Arma CO. per corredo degli

atti.-

3i gradirà sollecito riscontro.

Per il Comando della stazione dei CC. di Ardea,si

trasmette,per corredo dei propri otti,la oop-f8 di detto de-

creto.

IL
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MODULARIO

I-P.S 374 Uci T-67*ii
( S E R V I Z I O ANAGBAFICO)

Mvi ••• j on<? i'oll:vi.u «riuc'i

(in

.VL ;;itì.
}><j.e /, i o ne

.\L (K)lr-'JTj

il. OOini-iDO .

.VLL;, y .u/.urì/

:"ìopu,li 1/12/1970

JT'II;ION>: co. POI I

oICUÌi'Jki;-;A LI!:^^
ione r.iiniire rare1 veri?, io no

K .. o ù :

!)° 8G8/16S64/2A - Locale Tributi-ile, con decreto n°30/?0 K.I'.op. (332)

del 30 Kovanbre decorso ,hnbe t nutor izza to COÌ'rOjj ì Ppanoesco Pa£

lo fu Pr?noesoo rsorvecli.Qto npeoiale P.G. con divie to t;oor;iorno

Ciinilia, Golnbria tCgnpania o Con.uno Tioag,.residente in Pone::ia (!Ì£

r.ia) via Ketastasio,palazzina 1A interno 20,nd uscire cibila pro-

pria obitazione olle ore 8 del riattino et rincasare la sera non

oltre ore. 20 (venti) per recarsi nella propria tenuta sita looa_

lità Tor San Loronzo - via C^mpo di Game - del Comune di ^'irdea

(noma) con assoluto divieto di allontanarsi dal lup£° ove 6 ai-

tuata la tenuta s tes3a ffarme restando tutte le nltre presorizi^

ni contenute nel decreto di applicazione della misura di preven

alone cui è sottoposto.- Pregasi darne oonunicazione intoressa-

to , fornendo cenno assicurazione»- Geguaj at mezzo posta citato de_

creto per notifica interessato stesso,

•../uè s t Parlato

(332) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 437-438. (N.d.r.)
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PC!Ip_G?.AHKA

Divleione Polizia giudiziaria

nona,li 1/12/1970

per conoscenza,

AL COMMISSARIATO SICUREZZA

AL COMANDO DELLA STAGIONE CC. ( POI'SZIA .CRpraa).

LIDO,-DI ROMA

AL 3IG. PSJÌ3ID2NTS DSL TRIBUNALE PENALE
.Sezione applicazione misure prevenzione

R O M A
AL COMANDO TLKSNZA GC.

/.L COWHDO oTA^ICN-S CG.

(in copia) - ALLA J JUAljRA MOBILE

A N Z I O

A a D 3 ATRoma)
S D Ì ;

N" r^iyiSSH/?* - Locale Tribunale, con decre to n°30/70 tl.P.sp.

del .^0 Novef.bre de o orso, ha bet - = u t o r i 2 Z T t o Cu^'^OL.'. Pranoesoo Pa£

lo fu Francesco,sorvegliato speciale r.o. con divieto soggiorno

oioilia, Calabria,Campania e Comune Ttoma,.residente in Pomezla (R£

ma) via !'etast3sio tra!azzina 1A interno :>C,ad uscire dalla pro-

pria abitazione olle ere 8 del riattino et rincasare la sera non

oltre ore 20 (venti) per recarsi nelln propria tenuta sita looa_

lità Tor San Lorenzo - vin C-i rapo di G?rne - del Comune di Ardea

(Roma) con assoluto diviato di Allontanarsi d^l luogo ove è si-

tuata la tenuta stossa,forrr.e restando tutte le filtre presorizljo

ni contenute nel decreto di applicazione della misura di preven

• Ione cui è sottoposto.- Pregasi d-.»rne con-unioazione interessa-

to,fornendo cenno assicurazione.- oeguej at mezzo posta citato de_

oreto per notifica interessato stesso,

(333)

•^ue s t Parlato

(333) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 437-438. (N.d.r.)
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Divisione Polizia Giudiziaria

FONOGRAMMA Roma, li 1/12/1970

- AL COMANDO DELLA STAZIONE OC. POME ZIA (Roma)

per conoscenza,

AL COMMISSARIATO SICUREZZA LIDO 'DI ROMA

AL 3IG. P.^'SIDENTE D3L THIBUNAL2 PEiiAL3
Sezione applicazione misure prevenzione

R O M A

AL COMANDO TENENZA CC.

- .AL COMANDO STAZION-S CC.

(in copia) - ALLA S ;UADRA MOBILE

A N Z I O

A R D 2 A (Roma)

2 D E

N° P-f 8/16^64/2* - Locale Tribunale, con decreto n°30/?0 M.P.sp. (334)
del .jO Novembre de corso, ha bet •autorizzato COPPOLi Pranoesoo Pac
lo fu Francesco,sorve^listo speciale l'.G. con divieto soggiorno

Sicilia,Calabria,Campania e Comune lioraa,residente in Pomazia (Ro
pia) via ttetastasio,palazzina 1* interno 20,ad uscire dalla pro-
pria abitazione alle ere 8 del matt ino et rincasare la sera non
oltre ore 20 (venti) per recarsi nella propria tenuta sita looa_

lìtà Tor Dan Loronzo - via Campo di Coirne - del Comune di Ardea

(Roma) con assoluto d iv i e to di allontanarsi dr.l luogo ove è si-
tuata la tenuta stessa,farce restando tutte le altre presorlzlo

ni contenute nel decreto di applicazione della misura di preven

alone cui è sottoposto.- Pregasi <iorne comunicazione interessa-
to, fornendo cenno assicurazione.- Segue* at nezzò posta citato de
oreto per notifica interessato stesso./

J
Cariato

(334) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 437-438. (N.d.r.)
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JBU WOR A oi ROHAI
TRIBUNALE CIVILE ^PEtt ~ ~ I ROMA

N. . .. . Prot

Risposta o noia del N. Alleg..N.

UFFICIO MISURE ffl PREVENZICH

Stamperia Reale dì Roma (162-*)

OGGETTO: - Sorvegliato., speciale ,d.ella...P.S.......C.OPPOLA...Eran-
cesco Paolo - Istanza protrazione orario.-

ALLA QUESTURA

UFFICIO MISURE DI PREVENZIONE

R O M A

Si trasmette per l'esecuzione il provvedimento (335)
emesso da questo Tribunale nei confronti del sorvegliato
speciale in oggetto indicato.-

II Cancelmre Capo di Sezione

Mastropietro)

(335) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 449-450. (N.d.r.)
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DECHETO DI MODIFICA DELLE PRESCRIZIONI CONTENUTE NEL DECRETO DI

APPLICAZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE NEI CONFRONTI DELLE PERSONE

PERICOLOSE PER LA SICUREZZA E LA PUBì&ICA MORALITÀ»
A* A* A

II Tribunale di Roma - Sezione Misure di Prevenzione
Composto dai sigg. Magistrati:
BUCC1ANTE Dr. Alfredo - Presidente
LACAVA . " Biagio - Giudice
DI HISCO " Emanuele - "
Riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato il seguente provvedi-
mento nei confronti di COPPOLA Francesco Poalo fu Francesco, nato a
Partinico (Palermo) il 6/10/1899 e residente in Pomezia(Roma)in Via
Metastasio pal.l* int.20, in atto sorvegliato speciale della P.S.;
Vista l'istanza avanzata da Coppola Francesco Paolo, tendente ad ot- (336)
tenrae la modifica dell'orario circa l'uscite ed il rientro dalla
propria abitazione per recarsi nella sua tenuta agricola sita in lo-
calità Tor San Lorenzo - Campo di Carne n.23, facente parte del Comune
di Ardea.
Inteso il P.M. e avuto l'.esito delle informazioni del Comando Stazione
dei Carabinieri di Pomezia;

O S S E R V A

Per l'art.7 della legge 27/12/1956 n.1423 il provvedimento di applica-
zione della misura di prevenzione può essere revocato o modificato quan-
do sia cessata la causa che lo ha determinato.
Il Coppola, in effetti o proprietario.di una tenuta agricola sita nel
Comune di Ardea e precisamente in località SJUUÌ.VUKHSÌ Tor San.Lo re beo (337)
6 si trova nella necessità di dover curare il corso dei lavori di mi-
glioramento^ tutelando i propri legittimi interessi per l'incremento
di detta azienda e quindi appare giustificata la modifica dell'orario
di uscita e di rientro dalla propria abitazione.

P o '•(•C • *i • l'i .

Si autorizza COPPOLA Francesco Paolo ad uscire dalla propria abitazio-
ne alle ore 8 di mattina e di rincasare la sera non più tardi delle ore
20 con assoluto,divieto di allontanarsi dal luogo ove è situata la

(336) L'istanza citata nel testo è pubblicata alle pagg. 455-460. (N.d.r.)
(337) Così nell'originale. (N.d.r.)

29
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predetta tenuta»
tostano ferme le altre proceri sioni di cui al decreto di applioa-
ssione della nisuro di prevensiono.
Rona.lì 30 noveubro 3970.

f/to BUCCIABTE Alfredo
" INCAVA Diario

II Cancelliere Capo di Sezione " DI FISCO Enanuole
fAo li, Mastropietro
E' copia confome all'originale
Pior:a,lì 30 novonbre 1970
II Cancelliere Capo di Seaione /
f/to li. Llastropiotro
E1 copia conforme all'originale
Bona,11 30 novcnbro 1970

II Cancelliere Capo di Sezione
(Nestore LJàstropietro) ,

v</ "7 o
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111.mo Stg. PRESIDENTE del/a lâ Séz. Penale della

Corte d'Appello dt _ "~ R O M A

11 I.mo Sig. PRESIDENTE della 6a Sez. Penale del Tri-

bunale - Ufficio Applicazione Misure di Prevenzione

per la Sicurezza e la Pubblica Moralità- R O M A .

e p.c. 111.mo Sig. QUESTORE di R O M A .

11 aottoscr itt*T, COPPOLA Francesco Paolo, fuJ:

-, cesco e fu Lolacono Pietra, nato a Partinico (Paler..

mo) il 6/10/1899, residente a Pomezia, Via Metasta-

sio. Pai. 1, int. 20;

- premesso che è stato sottoposto alla Misura di P/£

venzione del la Sorveglianza Speciale di P.S., per la

durata di anni 3, con provvedimento di codesto On.

Tribunale del 13/4/70, con obbligo, fra l'altro, di

.non allontanarsi dalia propria dimora senza preventj.

vo avviso all'Autorità di P.S., di non uscire la mai

tina prima delle ore 10 e di non rincasare, la sera,

più tardi delle ore 17}

- premesso che nella di lui tenuta, sita in Via Campo

di Carne, 23, località Tor S. Lorenzo, sono in corst̂

lavori di canalizzazione, di costruzione di un ponte

•in cemento armato su un corso d'acqua, di ampliane

restauro e adattamento del fabbricato adibito a f

_j tor i a, cantina, offjcina,_aIMoggio ecc.;

]

i- tenuto conto che a tajj opere è addetto un nu

f\

(338)

(338) II decreto citato nel testo — dell'I 1, anziché del 13 aprile 1970 — è pubblicato alle pagg. 351-354. (N.d.r.)
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cospicuo di uomini, tra maestranze e manovalanze, . _j

oltre a diversi automezzi industriai! pesanti., .con. '.

Vi levanti oneri finanziari; -

- ritenuta- indispensabile la presenza assidua e costajv

te del sottoscritto per il controllo dei lavori me-r -
i

destini e per la sorveglianza del personale dipendente;

- considerato che le opere di cui sopra, aggiunte ad

altre incluse nel piano in via di svolgimento, compar..
! i

tane un periodo di tempo abbastanza lungo; —. ...
i :
'- lo scrivente, allo scopo di poter megI io curare i I

corso dei lavori e la loro realizzazione e di poter'

tutelare i propr! legittimi interessi; _. .. '.

_ _ C.H I ED E . |

a codesto on.le Tribunale.di volergli benevolmente i

accordare una protrazione di orario, in modo che PO»-
I

aa uscire di casa la mattina non più tardi delle oj-e
i

8 e di rincasare ta sera non prima dei le ore 20.- .j..

i I
; Con l'occasione - - - - . _ . . . .

FA PRESENTE i

:he al momento della comminazione della Sorveglianza

1

Speciale, da parte di codesto on.le Tribunale, la j

[località Tor S. Lorenzo, in cui o sita le di lui te!

Imita, faceva parte Integrante del toni mento del Co-[.

mune di Pomezia, mentre, recentissimamente,-con la [ _

-Istituẑ ne óVI nuovo Comune di^ Ardea, la predetta.-..
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.proprietà a passata sotto l'amministrazione di

quest'ultimo Ente.- ;

Allo scopo/ quindi, di non incorrere involontarÌ£

•mente in traegressioni alle prescrizioni contenute '•
\

;nel decreto precitato, lo scrivente ìia ritenuto in--

dispensabile- infermare codesto On.le Tribunale per

t le opportune determinazioni di competenza e a scan-

iso di ogni eventuale responsabi I ita.-

Nell'attesa di un sollecito e benevolo accogli- •

-mento della presente istanza, con devota osservanza',

rIngrazia.-

Roma 16 Novembre 1970

Francesco Paolo Coppola'
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R.A.R.

I l I.mo Sig. Q U E S T O R E

di

^* \
\

OUfBl

R O M A
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AH'M «.mo Sto. PRESIDENTE DELLA |* Sez, Penale

della Corte d'Appello di Ry.-ft-.J

, Al l'I 11.mo Siu. PRESIDENTE della VI* Sei. Penale

del Tr i banale di K O I', A

e p.c. Ali MI I.mo Sìa. ùUESTOKE di R O j.j

. Il sottoscritto. Coppola Francesco Paolo nato a

Porti ni co il C/10/1899, residente in Poaezia, Via Me.

tastasi o Pai. A int. 20, ai permette rappresentare

. quanto SCQUO:

Con decreto 11/4/1970 del Tribunale di iìoraa - Sor. .

VI Penale, eoli venne sottoposto o sorvcf;l ianra spie:

ciato di P.'ò. per lu durato di anni 3, con obbligo,

fra l'altro, di non- allontanarsi dalla propria dir.io

ra senza preventivo avviso all'Autorità di P.S. e

di non rincaserò la sera più tordi delle oro 17 (o

dallo ore 19, secondo le stagioni). Contro tale de-

creto, ritenuto iniquo e ingiusto in suo danno, o<jl I

. propose rituale gravame, che tuttora pende in attesa

di giudizio dinanzi alla I* Soz. Penale della Corte

di Appello (N. 2/770).- !

• Senza entrare nel merito del provvedimento, di cui

a suo tempo sarà dimostrata l'infondatezza, lo scrj.

vente ebbe a eli i edere al Tribunale di Rotno, nella

scorsa estate, per le temporanee necessità della sua

aziende agricola. I/autorizzazione a risiedere per .

(339)

(339) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 351-354. (N.d.r.)
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non più di 1 mesi, e ciò* por il solo periodo dei

vopi stagionali, nella propria tenuta di Tor. S. Lo-?

renzor Via Campo di Carne 23, anziché al proprio-domi,

•ci I io in Poraezia, Via -'.etaetasio. Tato autorizza*io»

ne-gli-fu concessa con provvedimento del 14/9/1970
i
idaile VI Sez. Penale del Tribunale, ed egli potette j

i

!
'così sovraintendere ai necessari lavori fino a tut

i
'lo scorso ottobre.- - - . _ . ._

Ora, essendo stati ultimati tali lavori, di.caratteri?

- si ù detto - stagionale, lo scrivente.ha ritenuto

di far ritorno nella propria abitazione di Pomezla,

Via f.ìetastaalo (dove già 11 decreto 11/4/1970-dal .

Tribunale di Roma lo obbliga a risiedere), sia porcino
: i
i> venuta meno la ragione della sua presenza nell'in-j

torno dello tenuta agricola, sia perché, con L'avvi-

cinarsi della stagione invernalo, si. rendo impoasl
.

| bile e pericoloso il soggiorno In. detta tenuta*, in _j

^alloggio di fortuna e privo. _di riscaldamento, a_l I estji.

i to solo per un breve periodo estivo* Di tale rlentroj
! I
'nella uMtazlc.no di Pomezia egli ha dato notizia aMA

! Autorità di P.S.«- .. - -

i Senpnchà, nei giorni scorsi un sottufficiale di poljj.
'] * - r n7-r •"' •' •'•"'••'Jî ĵ BT»»̂ ia«a-'

I

! zia del la Cucsturo dj Roma, che lo scrivente ha su-

essere stato I nv i ato do i V ice Gueistore

l?..ÌJ?h®-Ì4 iù -voite_ft_4Jftc_ JTon.-bsfl

(340)

(341)

(340) II provvedimento citato nel testo è pubblicato alla pag. 463. (N.dj.)
(341) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 351-354. (N.d.r.)
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I

ciliari notivi o intervenuto a «lodare l'esecuzione j

«Jet le misura di prevenzione adottata dal Tribunale ;

i di Roma - pur non avendone alcuna veste - sia perché
< |

in servizio alla Questura di Firenze e non a quella

'. di Rowa sia perche privo della qualifica di ufficia.!
t I

le di poi.giudiziaria)* ha intimato allo scrivente ra«
i

i desino <U pernottare nella tenuta, esposto cosi ai i

, rigori autunnali* particolarmente pregiudizievoli aj.

' la salute in consideraiIone anche della età (anni li),
I

, anxlchò nella propria abitazione di Pouezia. E ciò,

a suo-dire« In esecuzione del provvedimento 14/9/70 (342)
i

del Tribunale di Roma che "autor i zzava* i o scriventej

medesimo a trasferirsi per mesi tre da Poraezia in i
i

detta tenuta, all'unico scopo di permettergli di soj*

: vegliare i lavori agricoli stagionali.- '

! Ora, non occorre far notare che 11 provvedi esento del
I
I Tribunale del 14/9/1970 si riferisce a lavori »tagb4
i i
i nali olà ultimati alla data odierna e die esso, so-:
i i
I prattutto, "autorizzando* il Coppola o trasferì si da
! j

Pomczia a Tor S« Loreaso crea evidentemente una £jf .
I i

i col té e non un obbligo/ nel senso che lo focultlzza,

j a fare ciò per tutto il periodo dei lavori e per un j

i tempo complessivo non. superiore a tre niosl; na ccrt&
I
gente, non I o .obb M ga a trattenere i ne 11 a tenuta an- !

i

| elio dopo la-fine, dei lavori medeslmi.-

(342) II provvedimento citato nel testo è pubblicato alla pag. 463. (N.d.r.)
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Per»ltr»r l& determinante conslder«iHe«e che ne4-lo-|

interno della temuta di Tor S» lorenee è IrapoaslW—

le la permanenza fa periodo autunnale e invernate—t-

(possibile invece In periodo estivo) e I-a4tre-eon«-i

siderazione ette- l 'Autorità di P.o. può sempre «ff4—

eacemente effettuare la f>ropf»ià sorveuHenzo sul lo -

scrivente, ben conoscendo l'attuale sua abitar Ione,

non riesce a giustificare il pereti de l ia strana.in,

terprctazlone da parte dol V. Questore Dott. Uanga^i-

no, dol provvedimento 14/9/70 del Tr ibunale di Roma i
j

o il perché doUe co»ì aevoro e Inuoonc pressioni •
i

f«rtn a\ povero Coppola pcrchò mo I &r odo l'età, gl-i- ;

«cciocclvl o le negative condizioni oob i onta I i, conti

nul a rfel«4*ro qtioei o\ l'addiaccio in tenuta, fino,

a| 14 dicembre p.v., in virtù di un provvedimento d)
i

J mesi addietro che lo "autori;;sa* a trasferirai, i

per non pi** di tre «e*i, per lavori stoyionali giù i

ormai completati ed oscuriti.- . |
i

Dinanzi alle insistente del messi Jel Vi Ouestoro i

dannano, lo ecrivente altra via non Ita c!ie prospet-:

tare la situazione al I ' II I .;no .Sio« Presidente del Lai

Corte d'Appello e oll'lll.tio Sig^ Presidente del _ j

Tribunale perché con tutta uryenxa si compiacciano ,

di s-tAlii I ire^ contro Î o_pi.niiMle parere dei
. ! ' ' " "

V, O

(343)

(343) II provvedimento citato nel testo è pubblicato alla pag. 463. (N.d.r.)
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, volta che nel decreto cJie lo eee«3ìTetta a

1 za speciale *ttr~"F~,sT *> CriTaraiSent* -ìnéiewto H dwst- i

--^ ci I lo di Pomesia, Via metastasio, raentre i lavori

__j stagionai I, per cui In data 14/9/7^ e«l l o stoto au-

, tori zzato a trasferirsi t«apordncajaentc ne l l ' i n to rno
i
del la tenuta di Tor. S. Lorenzo, per non p i ' J di j

mesi r sono ormai f i n i t i da un pezzo. -

i-- Tanto lo seri vanta ho ritenuto- !'or prcsoutw >>cr

1 le determinasi otti di coRnXìtenza o -a rtc-\nso di ouni

^eventuale sua r capone j:j i I iti e nell'atteso di solle-'

i cito intervento con devota oiisorvaniu rìn^roziu.-

9 Noverai ̂ re 1970

Froncesco Paolo Coppola
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P A !.>K • f\ • i\ »

I I I .mo S ig.

Q U E S T O R E

00100

\ t-

di

K o M A
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I Atado

60^060. Ui p

.

eLJU
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LSOIO>B
STAZIO*» DI AfiDSA

*r.226/23 MP" di prot.llo 00040 Ardea, li J.I

SGOETTOt-So i-vegliato Baciale COPPOLA Francesco Paolo, °*to a Parti»ico il
6.10.1899 ed rea. a Poneaia, ria Pietro Netaetaaio Palassi^ A. int,
20.»

AL SIQ. P*8SI£B<*PB DKL ?BI»J»ALB PB-ALB
-Ufficio Jkpplioaeio*** Nleu'e Preve^io^e
par la sieurecea e la pubblica aoraiità-
$rif. n.30/70 del 15-9-u.B.)

ALLA QDBSTUaA -Div. Polieia OiudisiaTia.
(«if .f «.16964/2 del 19.9-u.e.)

ALLA QUESTUflA -Squadra Mobile-

AL CO&QSSA81ATO DI P.S. DI

B O M A
(344)

(345)

SOMA

LIDO DI BOtU,

la relata notifioa ei restituisce il decreto nr.30/7° *.P. (346)

datato 14.9.u.s. eoeeso da cotesto Tribunale *ei confronti del nominato

in oggetto.

Si soggiunge ohe il COPPOLA Frac"e0oo Paolo, i" sede di notifica

ha fatto presente allo scrivente ohe ormai non ricorrendo più le condizioni

di lavoXbper la sua permaneva in questo centro, presentare a ootesto 111.00

Tribunale u°a seconda doaand-a intesa ad otte°ere la revoca del chiesto bene-

ficio.»

; IL B4IflÌI>I«4
STAZIONE

(344) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 475. (N.d.r.)
(345) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 471. (N.d.r.)
(346) II decreto citato nel testo è pubblicato alla pag. 463. (N.d.r.)
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CIVILE E F'1-.';": DI ROSA
Sezione A p p l i c a / i o n e M . ; , • • ' e v n n / i . i n »

!'' S ; c . . r , : / /= - e- In | > 0 _ , / j MoiC ,v, j
B. 30/70.::. p./sp
II Tribuno] e ài KOKO ~ ttoaiuno Hi suro di Prownsiono
Opposto cloi Siĝ -. t'io^iotroti;

BUCCI ANTF Dr, Alfredo - Presidente
TBOISI " Conta - Giudice
LOCAVA " tfiagiu - "
Bi unito in Camera di Consiglio ho pronunciato il seguente provve-

dimento nei confronti del sorvegliato speciale dolio I5. 3. COtVOLA

Fronccsco Paolo;
Letta l'istanza di COPPOLA Francesco Paolo intesa od ottenere
il trasferimento di domicilio da Via Motostosio in Pome zi a a
Tor S.Loronzo, in Via Campo di Come, 23, por lo durato eli mesi
tret per sorvegliare i lavori agricoli nello suo tenuta in quello
località; letto le informazioni favorevoli della P.S.; letto il
parere del P.H.'j ritenuto che trattosi di un puro e semplice cam-
bio di indirizzo che non cr.:..,i--,--{:a alcuna uiudAÀioy Ouuì.uu^Ic-a.o dei

procedente provvedimene
AUTORIZZA

COPPOLA Francesco Paolo o traoforii'sì por le. duro-Io di mesi tre
do Via Uetostasxo 12 Torneala a Tor S.Lorenzo, in Via Compo di
Come, 23.
Roma, 11 14/9/1970

f/to BUCCIAUTE Alfredo

II Cancelliere

f/to W.Wastropietro
Depositato in Cancelleria
Boraa.lì 14/9/1970
E* copia conforme all'or
Soma, 11 14/9/1970

TEOISI
LACAVA

Dante
Biagio

Cancelliere Capo di Sezione
Nestore Mastropietro)

(347)

(347) L'istanza citata nel testo è pubblicata alle pagg. 493-494. (N.d.r.)
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LEGIONE TEURia'ORXMiB CARABINIERI DI ROM
STAZIONE Jtt. ARDKA

FROGE. SO VERBALE di notifica dol dooroto nr. 30/70 VP. sp. omésso
in data 14.9.u.e. dal tribunale Penale di Roma
nai confronti di COPPOLA Franco e<to Paolo ta. Fran-
cesco a fa Loiaoono Piatra, nato a Partinioe (PA)
il 6*10.1899 ad abitante in Pone",ia, via Pietro

Palazzina A lui«20,

L'anno I^'70, iddi 5 del meso di novembre, in Ardoa, noli'ufficiò
della staziona carabinieri, alla ore IO, - - - - - -
Innanzi a noi eottoocritti brigadiere J'iTEiJPEHINI Pietro, della eud-
dot-a stazione, o prò.onte COPPOLA Franoeeoo Paolo, eopra ueglio in-
di oato, al quale notifionianj^ il pre&ente dooroto oaasoo nei suoi
oofnironti, d-il Tribunale Civile e Penale ài Ito a, previa consegna
allo ateoao di una .copia trtoflea doli'atto5. Il OOI-POLA ci fn prccon—
ta ohe ormai, avendo già terminato i lavori nella oua tenuta, prò-
Bentfirà un : sconda domanda «1 ma/jletrato di Roma intesa ad ottenere
11 domicilio in Pc> .rzia, via Pietro Jletaetasio^ - - - - - - - - - -

TU _u;*irio 9o-prri o .stato ooiapiL.io , 1 ,>r.;^..at.,' voi-"ya.i.tì ohe viene let
bo, oonf rmato od sottoocritto in data e luo^o ài cui soprai

" ' v
S
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2 DI ASDEA >•

"i-" di pr. t.llo

DI

CùU^u Ardea, li %JI.1

«Brani 01 Roti
10NOV.W) 21—

GABINETTO

.:;.. i-vegliato speciale CCi'i'ULA Fra-'-cesc^ Paolo, "atc a ?arti"ico il
ó.IO.lB^ od reo. a i'e.-nezia, via i'ietro ^etaetaelo i'alazEina A. int.
20.-

AI aia. ^KIJDS-TB BEL
-ITffioìo Applioasio"c .l

j»er la sicurezza e la pubblica inorai ito-
. n. 3C/70 del 15.?.«.3.)

c ,: A

ALLA ^J
(Kif.f « ,

AI.LA

Al, CO

-BJv.

DI rVJ. DI

(348)

(349)

C-K la rolata ^tifica ai reatituisco il decreto rir.jO/7U ìt.P.

-.' 1.J.3.i'.w. eaeiia» da o^teL.to Ti'ìbu^alc "ci oonfrp«ti óel

i" c.jsettì'.

che il COFi'OJ.A i>rao'1ono^ i-aolo, in t:edo d'i "otifica

ita fatto prese^'to allo aorjve;'te cbe ortaaS t^*3 ricoprendo più le condizio1-i

di lavoibper la eua poroa^e'^a i" Alleato centfot preso^tarè a coteoto 111 .so

Tri'bunale u"» seconda domaidn i'Hesia ad r>tt8f;ere la revoca del chiesto be"®-

fioio.»

(350)

(348) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 475. (N.d.r.)
(349) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 471. (N.d.r.)
(350) II decreto citato nel testo è pubblicato alla pag. 463. (N.d.r.)

30



Senato della Repubblica — 466 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



Senato della Repubblica — 467 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAHABJNI.LJR1
!/'

220U.970 13

GABINETTO

di prot."*" 00040 Pomezia.li 15 ottpbre 1970

speciale delle P.O. con divieto di soggiorno in
Sicilia, Calabria, Campania e oomuae di ^oma» COPPOLA Francesco
Paolo fu Francesco e fu Loiaoono J'iutra,nato a ì-artenico il 6
ottobre 1899, abitante a Torneala via i-etaetaelo Palazzina A. Int»

20.-

t.. .X; .'j.i;. LA o C,; A-'IUx-vIU, JJI A R P L' A

AL ::.LU.rj; , x. *Ì'L\. ...-J. '/J-.X-.H/..'/^,; i- ;.,\I,L' DI R o i: A
Ufficio Appli e., io.i rcv.j.>or ìu sicurezza

e la vii .dica uoralitù.

r.f .n.lGS'G4/i.' t^el Pj.S.u.a.
Aù. wU .. j.ij. ,..--x ti'O vJj. j'..;.JJl

(351)
LiiX) HL

K C ,. A
lUitdru nobile—

j)v-r Ardea

Per comyutonaa,ocHcndo il Coppola i-i località (Ju:..po di Jarr.e

n.<23(territorio GÌ co ;Cto cormnf'ù,.':i t..'uL;.:ctto ì'uaito decreto in qua» (352)

copia or;icn;oo dal "'ii>j residente dal locale Tribunale Sn uata

con lo quale viono conccoua al noninato in ometto l'-uiorizz*

aione a taasferire prowiboriaceate por la uarato di nosi tre il BUO do

cicilio da via • etastaèio di J omeaia a -'or J.Lorenzo via Dac-po di ^arne

u.23 preeeo la sua tenuta per ourvojliare i lavori at;ricoli.

Hi fu prouente cl;e una copia del succitato decreto dovrà eoeere cou«=

seconda copiai con a

alla Qued ara in iucliriB

atti di coKÌesto

al copraocxitto CO, iOI.A F
,

la relativa notifica,dovrà oeaér̂

zo,altra copia d detta decreto

ufficio per corredo atti.

E1

(351) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 471. (N.d.r.)
(352) II decreto citato nel testo è pubblicato alla pag. 463. (N.d.r.)
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<353)

(353) Viene omessa la pubblicazione di un atto che risulta essere identico a quello pubblicato alla pag. 467.
(N.d.r.)
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«SQUADRA MOBILE»

OGGETTO; Relaziona di servizio.-

AL SIGNOR DIRIGENTE LA SQUADRA MOBILE

S E D E

Informo la S.V. ohe, unitamente alla Guardia Grassi Oregorio,

ieri sera alle ore 19>15 ho controllato nel proprio domicilio di

Pomezia via Metastasi© palazzina A int. 20, il sorvegliato specia-

le della P.S. COPPOLA Francesco Paolo fu Francesco.

Il Coppola, giusta autorizzazione emessa in data 14.9.1970 (354)

e notificatagli il 5.11.1970 era stato autorizzato per la durata

di mesi tre (3) a trasferire il suo domicilio nel comune di Ardea

in via Campo di Carne n.23» dovendo lo stesso sorvegliare i lavori

di raccolto stagionale nella propria tenuta colà ubicata.

All'atto della notifica di detta autorizzazione, il Coppola

faceva presente ai Carabinieri di Ardea che, avendo terminato il

lavoro di raccolto, intendeva tornare in via Metastasi© di Pomezia,

come risulta dal verbale di notifinm stesso.- (355)

Tanto si riferisce perché consti alla S.V..-

Roma.lì 10.11.1970

II Brigadiere di P.S.

L: oUx*

(354) L'autorizzazione citata nel testo è pubblicata alla pag. 463. (N.d.r.)
(355) II verbale citato nel testo è pubblicato alla pag. 464. (N.d.r.)
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FONOGRAMMA

Ì

Ben» ,11 19/9A970 » D
Q ru£ l

PCMBZIA (Roma)v 0>) /AÌCL COMANDO DELLA STAZIONE C0»i

f\f> A \J P6r oonosoenza»
V k'AL COMMISSARIATO DI P,S. LIDO DI R

fa) AL COMANDO DELLA STAZIONE OC. A R D E A
Ir ~'~"" —^^——*

(in cop ALLA SQUADRA MOBILE S E D E

N° 888/16964/2* - In eaito ad istanza qui fatta pervenire da serve- (356)

gliato speciale COPPOLA Francesco Paolo fu Francesoo,;domioiliato in

Pomezia (Roma) via Metastasi© palazzina A int. 10,comunicasi che que.

sto ufficio concede al medesimo l ' au tor izzazione a recarsi Roma pre_s

so il locale Ospedale S.Giovanni per visitare propria nipote,colà r_i

cqverata,per i G.ioi1^i C(3 orfi indicati nell 'istanza stessa.- Pregasi

darne coi.iunicazione interessato aj>portando relativa annotazione sul

libre? L-to PUÒ possesso.- Il COPPOL.\,Gi volta in volta,dovrà darne av

viso 3. codesta Arma CO.,che t: prosata darne ooraunicazione a questo

uiTicio.- Si gradirà aseicu^'azione .-

'.'.uè et or e p.

(356) L'istanza citata, nel testo è pubblicata alla pag. 474. (N.cLr.)
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MOD. A bit

(Strv.AoagraDco)

DIVISIONE POLIZIA GIUDIZIARIA

d*j ttftot»

Allegati n.

AL «»««•« grt cs« et

per conoscenza,

AL SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PENALE
Ufficio Applicazione Misure Prevenzione
per la sicurezza e la pubblica moralità

AI,
A3, CCWÙBJO

R O M A

Si trasmette a codesto

te

, per la notifica all'interessato, l'unito decreto (357)

emesso dal Signor Presidente del locale Tribunale in data
••••MÎ ^B^Mto _A^^^K^^^^h^M^ ^B^fe ^^^K^ttA^^^»^k^k 4^M

i t • ^^^^^^^^^^K Q^^^^^B^^^^B. tt&. ^^BBS^^HH B^mcol quale viene ̂ IWWl '̂W ^»^^^^»»^^^ *•» «^P^I^»Ì*»^^ ^p»

ai

c b e n a coniiel succitato decreto dovrà' essere consegnato al soprascritto

; la seconda copia, con a tergo la retata di notifica, dovrà essere

restituita direttamente al prefato Magistrato e. la terza conia, debitamente relazionata, do' uoo?a•»»><» à^u »t»u
Si gradirà sollecito riscontro.

Per il TribimaLg^i Roma - officio applicazi
j/R^^T^m

alla nota n- M. P. sp. del

evenzione - si fa riferimento

(357) II decreto citato nel testo è pubblicato alla pag. 463. (N.d.r.)
(358) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 475. (N.d.r.)

(358)
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(359)

(359) Viene omessa la pubblicazione di un atto che risulta essere identico a quello pubblicato alla pag. 470.
(N.d.r.) '
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(360)

(360) Viene omessa la pubblicazione di un atto che risulta essere identico a quello pubblicato alla pag. 471.
(N.d.r.)
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On.le

QUESTURA di

R O M A

Il sottoscritto COPPOLA Francesco-Paolo,reBidente

q Pomezia, sorvegliato speciale,prega cotestabOn.le

Questura di colerlo autorizzare a recarsi all'Ospedale

di S. Giovanni per oggi e nei giorni successivi x.ervtutta

la settimana.Precisamente per il pomeriggio di oggi,di

domani,di martedi e giovedì.-In detto Ospedale,ieri, oT"
^ — !•!! Il II II • I I I ' """

urgenza è stata ricoverata la nipote signora LA SPESA

Antonina in Di Giacomo per essere sottoposta ad intervento

chirurgico a causa di una improvvisa naturale interrotta

gravidanza.-

Bo scrivente si reca nell'Ospedale soltanto nelle

ore permesse pe£..le.Yisite dei familiari e subito dopo
• •-'.̂ ««**r*****« ""' "«" "•'••'" *'**w*w«a*:*'«*'«r̂ «^^
fa rientro in sede, quindi, sono suffioientir pfFTigBSr-volta

tre

Ringrazia sentitamente.- con perfetta osservanza.è
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TRIBUNALE CIVILE E PEN
UFFICIO MISURE DI PREVFJVZI

30/70 „
N. .... . Prot.

Risposta a noia del

Roma, h ^..~'..~~..'..~ 196

N. Alleg. N.

OGGETTO : - ..QP??!Ptyl J^nces.co

Istanza di trasferimento -

Stamperia Reale di Roma (152-*)

ALLA QTJESTUBA

UFFICIO MISUHE DI PBEVENZIQHE

H O M

Si trasmette per l'esecuzione il provvedimento
emesso da questo Tribunale n«i confronti del sorvegliato
speciale della P.S. in oggetto indicato.-

Gapo di Sezione
ropietro)

(361)

(361) II provvedimento citato nel testo è pubblicato alle pagg. 463 e 476. (N.d.r.)
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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA
Sezione applicazione misure di prevenzione
per la sicurezza e la pubblica moralità

N« 30/70 M.P.sp̂ .

Il Tribunale di Roma - Sezione Misure di Prevenzione

Composto dai Sigg, Magistrati:

BUCCIANTE Dr. Alfredo - Presidente

TROISI " Dante - Giudice

LACAVA » Biagio - n

Riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato il seguente provvedimento

nel confronti del sorvegliato speciale della P.S. COPPOLA Francesco Paolo;

Letta l'istanza di COPPOLA Francesco Paolo intesa ad ottenere il trasferì-(362)

mento di domicilio da via Metastasio in Pome zia a Tor S.Lorenzo,ln via Cara

pò di Carne,23,per la durata di mesi tre,per sorvegliare 1 lavori agricoli

nella sua tenuta in quella looalitàjlette le informazioni favorevoli della

P.S.;Ritenuto ohe trattasi di un puro e semplice cambio di indirizzo ohe

non comporta alcuna modifica sostanziale del precedente provvedimento;

AUTORIZZA

COPPOLA Francesco Paolo a trasferirsi per la durata di mesi 3 (tee) da via

Metastasio in Pomezia a Tor S.Lorenzo in via Campo di Carne n.23!o-

Roma,li 14/9/1970 p/to ^Qoia^e Alfredo

F/to Troiai Dante

F/to Lacava Biagio

IL CANCELLIERE F/to N.MastropietrÉ»

Depositato in Cancelleria - Roma,11 14/9/1970

E1 oopia/oohforme all'originale

Roma,li 14/̂ 9/1970 IL CANCELLIERE CAPO Di SEZIONE

F/to Nestore Mastropietro

(T,
Roma, li. 16 Settembre 1970

P.S.

(362) L'istanza citata nel testo è pubblicata alle pagg. 493-494. (N.d.r.)
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(363)

(363) Viene omessa la pubblicazione di un atto che risulta essere identico a quello pubblicato alla pag. 476.
(N.d.r.)
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LEO-IONE TERRITORIALE CARA IN IERI
STAZIONE Di POMEZ1A

ff °.3606/16 di prot.'T" 00040 Pomefeia,yL 12 settembre 1970

Rif.f.n.086/16964/2"del 4 corrente. J (364)

OGGETTO: Sorvegliato speciale della P.S. con divieto di soggiorno nelle provin
eie della Siìilia-Calabria,Campania e nel comune di Roma.

-COPPOLA Francesco Paolo fu F.sco e fu Lo lacono Pietra,nato a Partinici
Palermo)il 6.10.1599,residente in Pomezia via Metastasio Palazzina A
int.10.-

ALLA QUESTURA DI OOflNDO R O M A

.per assicurazione.

1L MAHESOU 'LO
A STAZIONE

;iièrra)

I]

(364) La nota citata nel testo — del 2, anziché del 4 settembre 1970 — è pubblicata alla pag. 479. (N.d.r.)
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N. 888/16964/2* Prot. Roma,li 2/9/1970

OGGETTO:- Sorvegliato speciale della P.S. oon divieto di soggiorno nel
le Provinole della Sicilia,Calabria,Campania e Comune Romat
COPPOLA Francesco Paolo fu Francesco e fu Lo laoono Pietra,
nato a Partinioo (Palermo) il 6.IO.1899,residente in Pome zie
via Metastasio pai.A.int.20.-

AL COMANDO DELLA STAZION-B CO. POMEZIA(Roma)

AL COMANDO DELLA STAZIONE CC. ARDBA (Roma)

per conoscenza,

AL COMMISSARIATO DI P.S. LIDO DI ROMA

Riferimento precorsa corrispondenza,si prega di voler far coni- -

eoere l'esito della vigilanza finora esercitata nei confronti del nomi-

nato in oggetto,in atto sottoposto al vincoli della sorveglianza specie^

le della P.S. oon il divieto di soggiorno in Sicilia,Calabria,Campania
e nel Comune di Roma, ***** A&, <& o*C/«"-**tc ~ <^ù! ,w*^ -£" (365)

(Lu tVg£-^t,%£ì>(i<yte% opportuno ricordare ohe nei confronti del COPPOLA,in

atto autorizzato ad uscire dalla propria abitazione alle ore 7,30 del

mattinole! rientrarvi alle ore 20 per lavori flampestri nella sua proprie^

tà sita In località fr****p*" Tor San Lorenzo,dovrà essere esercitata

Mp particolare vigilanza,segnalando a questo ufficio eventuali inadem-

pienze cui dovesse dare luogo col suo comportamento.

Si gradirà un qenno di assicurazione.-
'/

/,
STORE

•\

(365) La correzione apportata al testo risale al documento originario. (N.d.r.)
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DISPACCIO PER TELESCRIVENTE DAL C0;,',i,! 1SSAR IATO DI P S L

I! r'33/f RPTRPiE; TO "A" I OCRA1:1 "\ / * '̂' '" ' : '" DEL ^5 (366)

CO-RE-'.'TE ASSICURA::.! AYFR FATTO TOTirie-'^E AT SORVEGLIATO
SPECIALE L-.ELLA "r\s. COPPOLA FRATESCO PAOLO AUTORIZZAZIONE (36?)
co;:cES5;A JA TF.I_-UU.--LE F;O .A-
AT USCIRE AL MATTILO ORE 7,30 ET f^iJOASAR AT ORE 20 PER LAVORI

VEfvl[)Ef',!1IA NELLA S'JA TENUTA DI VIA CAMPO DI CARNE 23

TOR S. LOREfiZO .-

O. 'i ; i e •"" C ," "" I •'"•> . ̂  A o •") e" i r^ <~- n i . i • f \ j, ? o p r\
, - i v ! I ÒooM • 1 vj 'v_'/-u"\-! o I L/ LT\ u> I ,v:Ai.J:,'KU -

I CT- COPPOLA FRAilCESOO PAOLO - DA ORE 7,30 AT ORE 20-

TRS u-UO.!0 O f ? E ' : . .5C DEL 2 J/' ."'./f'7 r-

RC DUE" ' ' MOiyANARO I ;

(366) II radiogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 481. (N.d.r.)
(367) L'autorizzazione citata nel testo è pubblicata alla pag. 482. (N.d.r.)
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JOlKXffiAMMA Roma,li 25/8A970

AL COMMISSARIATO DI P.S.

AL COMANDO STAZIONE CC.

AL COMANDO STAZIONE CC.

LIDO DI ROMA

POMBZIA

A R D E A

per conoscenza,
AL SIQ. PRESIDENTE BEL TRIBUNALE PENALE.
Seziona applicazione misture prevenzione
per la sicurezza e la pubblica moralità

E Q U A

(in copia) ALLA SQUADRA MOBILE S E D E

H« 888/16964/2* - Seguito fonogramma questo ufficio n°117542/888/ (368)
/16964/2* del 14 corrente, comunicasi ohe locale Tribunale - Se zio
ne applicazione misure prevenzione >- con radiogramma n.30/70 M.P, (369)
sp. del 21 andante,habet concesso autorizzazione at sorvegliato
speciale P.S1» con divieto soggiorno Sicilia,Campania,Calabria et
Comane Roma COPPOLA Francesco Paolo fu Francesco,reBidente Pomezia
(Roma) via Metastasio palazzina A.,at uscire propria abitazione o-
re 7,30 et rientrare ore 20 per noti motlvi,ferme restando altre
prescrizioni contenute decreto applicazione misura prevenzione* cui
è sottoposto»- Pregasi darne comunicazione interessato fornendo a£
siourazione.-

Parlato

(368) II fonogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 484. (N.d.r.)
(369) II radiogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 482. (N.d.r.)
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DISPACCIO PER TELESCRIVENTE DAL TRIB. C IV. E PENALE. ROMA SEZIONE

APPLICAZIONE MIS. PREVENZIONE PER LA SIC. E PUBBLICA

(TRAMITE COMM/TO PS. P. GIUSTIZIA ROMA)

mi
ALLA QUESTURA- UFF. MISURE PREVENZIONE

I - •"

N° 3Q/7QWRWW M?P".

£ R3 ftE&3ME&IT0' FONOGRAMMA N°888/ì 6964/2 DEL 14 AGOSTO (370)

CORRENTE © SI COMUNICA CHE TRIBUNALE HABET AUTORI ZZATO SORVEGL I ATO

SPECIALE pnppH A Ff̂ ffî irrAOir RESIDENTE POMEZIA ROMA AD USCIRE

PROPRIA ABITAZIONE ORE 7,30 RIENTRANDO ORE 20 RESTANDO FERME TUTTE

LE ALTRE PRESCRIZIONI DI CUI AL DECRETO DI QUESTO TRIBUNALE PUNTO

D'ORDINE DEL PRESIDENTE F/TO CANCELLIERE GIUSEPPE GUARNA PUNTO

CT, 3Q/7Q-M.P. COPPOLA FRANCESCO PAOLO

TRS-MATTORA- ORE 16,55 DEL 21.8.19,

RIC. OTTO-flflftfifift'ft"' %4-,858

GRANITI

(370) II fonogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 486. (N.d.r.)
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DISPACCIO PER TELSCRIVENTE COMMISSARIATO SICUREZZA LIDO ROV

QUESTURA DIVISIONE SECONDA
ROMA

NR.1633# PUNTO RIFERIMENTO RAD I OCRA MMA NR. 11 7542/333/1 596̂ ^̂ =̂  (371>

DEL 14 CORRENTE VIRGOLA COMUNICASI AVER NOTIFICATO AT SORVEGLIATO

SPECIALE P.S. COPPOLA FRANCESCO PAOLO VIRGOLA PROVVISORIA AUTORIZ=

ZAZIONE USC-IRE PROPRIA AB ITAZU^^E 7,30 ET RINCASARE ORE 20

VIRGOLA PER RECARSI PROPR lX̂ UTA\m CAMPO DI CARNE NR.23 OVE HABET

IN CORSO LAVORI VENDEMMÉfc^PUNTO,

CT.COPPOLA FRANCESCO

SSARIO CAPO SICUREZZA

DOTTOR DI MAMBRO

TRS DI PAOLO ORE 21.07 DEL 17.3.1970

(371) II radiogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 484. (N.d.r.)
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•FONOGRAMMA

AL COMMISSARIATO DI P.S.

AL COMANDO STAZIONA OC.

AL COMANDO STAZIONE CO.

per conoscenza,

ALLA SQUADRA MOBILE

,11 14/8/1970

LIDO DI ROMA

POMEZIA -

A R D E A (Roma

S E D E

N° 888/16964/2A - Sorvegliato speciale P.S. con divieto soggiorno Sioi.

lia, Calabria, Campania e Comune di Roma COPPOLA Francesco Paolo fu Fran

oesoo,abitante Pomezia (Roma) via Metastasio palazzina A.ed in atto in

Tor San Lorenzo,ha qui fatto pervenire istanza tendente ottenere auto- (372)

rizzazione uscire dalla propria abitazione ore 7,30 e rientrare alle £

re 20 dovendo dirigere e controllare di persona il raccolto ortofruttii

colo e vendemmia,per cui ha assunto vari operai.- Tale vendemmia si

protrarrà presumibilmente fino al 15 ottobre p.v.- Stante l'urgenza'di

tale richiesta, comunicasi ohe questo ufficio, in attesa delle determina,

zioni locale Tribunale, informato pari data stesso me zzo, concede provvl

seriamente al COPPOLA la chiesta autorizzazione,significando ohe tenu-

ta agricola del medesimo trovasi ubicata in località Tor San Lorenzo

via Campo di Carne n.23.- Pregasi darne comunicazione interessato,ap-

portando relativa annotazione sul libretto suo possesso,fornendo assi-

curazione.-

Quest Parlato

(372) L'istanza citata nel testo è pubblicata alle pagg. 488-489. (N.d.r.)
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(373)

(373) Viene omessa la pubblicazione di un atto che risulta essere identico a quello pubblicato alla pag. 484.
(N.d.r.)
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F ONOGRAMMATffi GENTE xV* X^fiT Roma, li 14/8/1970

AL 3IG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PENALI;
Ufficio applicazione misure prevenzione
per la sicurezza e la pubblica moralità

R O M A

N° 888/16964/2" - Sorvegliato speciale P.S. con divieto soggiorno

Sicilia, Calabria, Campania e Comune Roma, COPPOLA Francesco Paolo

fu Francesco, residente Pomezia (Roma) via Metas.tasio palazzina A-

ed in atto in località Tor San Lorenzo,ha qui fa t to pervenire 1-. (374)

stanza tendente oAten-ere autorizzazione uscire dalla propria abi

tazione ore 7,30 e rientrare alle ore 20 circa dovendo dirigere e

controllare di persona raccolto ortofrutticolo e vendemmia, avendo

all 'uopo assunto vari operai.- Tale vendemmia si protrarrà presu-

mibilmente f ino al 15 ottobre p.v.- Ciò premessoci comunica, qUan

to sopra a oodesto Tribunale per le determinazioni di competenza,

significando che questo uff icio, tenuto conto periodo stagionale i

noltrato e stante l 'urgente necessità, ha concesso in via prowis£

ria al COPPOLA la chiesta autorizzazione.- Restasi attesa comuni-

cazioni. -

Questore

(374) L'istanza citata nel testo è pubblicata alle pagg. 488-489. (N.d.r.)
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(375)

(375) Viene omessa la pubblicazione di un atto che risulta essere identico a quello pubblicato alla pag 486.
(N.d.r.)
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DISPACCIO PER TELECRIVENTE DAL COMMI SS) MI AIO AB TDO DI ROMA;**'
o

O/.G!- 'O 07 G

.«.LCQRRENT& AS

QUESTURA DIV 2- ROMA.--

N 1633/2 AT RADIOGRAMMA N

AVERE FATTO NOTIFICARE AT SORVEGLIATO SPECIALE COPPOLA

PAOLO AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA AT RISIEDERE IN IOR SAN LORENZO

VIA DEI CARDELLINI 31.DAL 6 AT 31 CORRENTE.-

(376)

FR,

COMMI SARIO CAPO SIC DR DI MAMBRO .-

CT - COPPOLA FRANCESCO fì

TRS BUONO ORE 13,55 DEL 8/8/970

RC UNO

(376) II radiogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 491. (N.d.r.)
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FONOGRAMMA Roma,li 6/8/1970

AL COMMISSARIATO DI P.S.

AL COMANDO STAZIONE CO.

per conoscenza,

(in copia) ALLA SQUADRA MOBILE

LIDO DI ROMA

POME ZIA (Roma )

S E D E

/£ Igo

N. 888/16964/2* - Sorvegliato speciale P.3. con divieto soggiorno

Sicilia, Calabria, Campania e Comune Roma COPPOLA Francesco Paolo fu

Francesco, abitante Pomezia (Roma) via Metastasio Palazzina A., ha

qui fa t to pervenire istanza, corredata da certificato medico, tenden (377)

te ottenere autorizzazione risiedere dal 6 al 31 corrente mese in

località Tor S. Lorenzo (Roma) via dei Cardellini n.3l per rsgioni

torapeutiohe in dina marino.- Tenuto conto periodo stagionale i-

noltrato, questo ufficio, in attesa de termica zion-i locale Tribunale,
^t*Vl'l'(«1.'<U*ttl4<U

già informato pari data, concederai Coppola la chiesta autorizzazio-

ne.- Pregasi darne comunicazione interessato, proseguendo suoi con-

fronti prescritta vigilanza, assicurando. -

Questore Parlato

(377) L'istanza citata nel testo è pubblicata alle pagg. 488-489. (N.d.r.)
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FONOGRAMMA Roma,li 6/8/1970

SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PENALE
Ufficio applicazione misure prevenzione
per la sicurezza e la pubblica moralità

R O M A

N. 888/16964/2A - COPPOLA Francesco Paolo fu Francesco,nato Parti-

nioo (PA) 6/10/1899,domiciliato Pomezia (Roma) via Metastasio - Pa_

lazzina A.,sorvegliato speciale P.S. con divieto soggiorno Sicilia,

Calabria,Campania e Comune Roma in virtù di decreto emesso da oode_ (378)

sto Tribunale,ha qui presentato istanza,corredata da certificato me_

dico,con cui chiede autorizzazione risiedere dal 6 al 31 corrente

mese in località Tor S.Lorenzo (Roma) via dei Cardellini n.3l per

ragioni terapeutiohe in clima marino.- Si comunica quanto sopra a

oodesto Tribunale per determinazioni di competenza,significando ohe

questo ufficio,salvo diversa decisione S.V., tenuto conto periodo

stagionale inoltrato,habet concesso in via provvisoria autorizzazlo

ne richiesta dal Coppola.- Restasi attesa comunicazioni.-

Questore Parlato

(378) L'istanza citata nel testo è pubblicata alle pagg. 493-495. (N.d.r.)
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(379) II certificato medico citato nel testo è pubblicato alla pag. 495. (N.d.r.)
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Dott. GIUSEPPE VULTAGGIO
Medico Chirurgo
dell'Università di Parigi

POMEZIA
Via Roma, 172 • Tei. 910.606
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N? 888/16964/2* Prot. Roma,li 1/8/1970

Rif.n.30/70 òel 18.7.1970 (380)

OGGETTO:- Sol-vegliato speciale della P.S.oon divieto- di soggiorno in
Clioilia,Calabria,Campania e Comune di Roma:

l'innesco Pnolo fu Francesco e fu Lo laoono Pietra,
'.'/Vnato a Pnrtinioo (Palermo) il 6.IO. 1099,residente in Pome-

(Roma) via VIetastasio Palazzina A.int.20.-
Istanza di trasferimento provvisorio per la durata di mési

(3) dal suo domicilio in Pomezia alla propria tenuta
di via Cnrapo di C^rne n.23 locnlità Tor San Lorenzo.-

AL SIG. PÌS3IIJENTE. DSL TRIBUNALE PENALE
Ufficio applioazion e misure prevenzione
per Ir? sicurezza e In pubblio^ moralità

R O M A

In esito all 'attergato di oodesto Tribunale,in data 18 luglio (381)

u.s.,si restituisce l'unita istanza del nominato in oggetto tendente ad

ottenere il trasferimento provvisorio per la durntn di mesi 3 dall'at-

tuale suo domicilio in Pomezia (Roma) ella propria tenuta sita in loca-

lità Tor S.Lorenzo (Roma) via Campo di Carne n.23,significando ohe da-

gli accertamenti svolti dnl Commissariato di P.O. Lido di Roma e dal G£

mando Stazione CC. di Pomezia.^ emerso ohe il COPPOLA,in detta locali-

tà,possiede oltre 40 ettari di terreno coltivato a frutteto,vigneto e

colture varie^

Questo Ufficio,in conformità del parere formulato dal predetto

Commissariato e dall'arma OC.,esprime parere favorevole alla concessio-

ne al COPPOLA del beneficio richiesto.

Si rimone in atteso di comunicazioni.

IL QU3 TORE

(380) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 503. (N.d.r.)
(381) L'istanza citata nel testo è pubblicata alle pagg. 493-495. (N.d.r.)
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." POMEZIA ORE 19.50 24.7.1970 FCR3ICNE
LEMMA

N. 3606/13.P. - QUESTURA ROMA

AT 105962/888/15964/2 ODIERNO. COPPOLA FRANCESCO PAO- (382)

LO FU FRANCESCO NATO PARTINICO 6.10.1899, RESIDENTE POMEZIA -

VIA METASTASI©, PALAZZINA A. INT.20, SORVEGLIATO SPECIALE P.S.

EFFETTIVAMENTE POSSIEDE, IN Vi A CAMPO DI CARNE 23, LOCALITÀ

11 TOR S. LORENZO " OLTRE 40 E T T A R I C O L T I V A T I A FRUTTETO, VI-

GNETO E CULTURE VAflIE. PARERE FAVOREVOLE AL CHIESTO SETIFI -

CIO. -

BRIO. SPAGNUOLO

(382) II fonogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 500. (N.d.r.)

32



Senato della Repubblica — 498 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DIVISIONE POLIZIA GIUDIZIARIA

Rotea, 24/7/1970

FONOGRAMMA URGENTE

TRIBUNALE CIVILE E PENALE
-Ufficio Misure Prevenzione-

R . O M A

COMMISSARIATO SICUREZZA « LIDO DI ROMA"

R O M A

N.888/16964/2" - Commissariato Sicurezza Lido di Roma oon fono

oflierno n.1633/2* habet comunicato che sorvegliato speciale della (383)

P.S, con divieto soggiorno Sicilia,Calabria,Campania e Comune.Roma,

COPPOLA Francesco Paolo fu Franoesoo,nato Partinioo 6/IO/l899,residen-

te gomezla-via Metastasio -palazzina A,int.20,habet chiesto auto-

rizzazione recarsi Velletrl lunedì 27 corrente da ore 8 at 13 per

effettuare pagamenti presso Ufficio Imposte. Restasi attesa deter-

minazioni da parte oodesto Tribunale.

Questore Parlato

(383) II fonogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 501. (N.d.r.)
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(384)

(384) Viene omessa la pubblicazione di un atto che risulta essere identico a quello pubblicato alla pag. 498.
(N.d.r.)
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DIVISIONE POLIZIA GIUDIZIARIA
IÌJ

Roma, 24/7/1970

FONOGRAMMA URGENTE

COMMISSARIATO SICUREZZA LIDOf DgTROMA \

COMANDO «TAZIONE CO.

N.888/16964/2* - COPPOLA Francesco Paolo fu Francesco,nato Partl-

nioo (Palermo) 6/IO/l899,residente Poma zia(Roma) via Metastasio

palazzina A,int.20rsorvegliato speoisle P.S. oon divieto soggiorno

in Sicilia,Calabria,Campania e Comune Roma,ha^et inoltrato domanda (385)

at Presidente Tribunale Civile e Penale Roma tendente ottenere il

trasferimento,per la durata di mesi tre,dall'attuale domicilio al-

la di lui tenuta in via Campo di Carne n.23-looalità Tor S.Lorenzo,

allo scopo poter dirigere e controllare di persona lavori agricoli

in preparazione degli imminenti raccolti fcrtufruttiooli et altro.

Pregasi esperire informazioni at riguardo esprimendo motivato

parere xtxxigiuuciB«

Quest arlato

(385) La domanda citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)-
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DISPACCIO PER TELESCRIVENTE DAL COMMISSARIATO DK>>^Llt)<X DI ROMA.-

-QUESTURA DIVISIONE SECONDA- ROMA.-p

N 1633/2 COPPOLA FRANCESCO PAOLO FU feljNCESCO^ NAJO'^ARTINICO

6/1 Q/899 RESI DENTE POMEZIA VIA METASTAgĵ S&AZZ INA" A. I NT. 2Q

SORVEGLIATO SPECIALE P.S. HABET CHIESTO AUTORIZTAZIONE RECARSI

VELLETRI LUNEDÌ 27 CORRENTE DA ORE 8 AT 13 PER EFFETTUARE

PAGAMENTI PRESSO UFFICIO lMPQSTEr. PREGASI DETERMINAZIONI ;-

COMMISSARIO CAPO SIC DR DI MAMBRO .-

CT - LUNEDÌ 27 COR

- ORE 8 AT 13-

TRS BUONO ORE - 13,3Q DEL 24/7/970
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DISPACCIO PER TELESCRIVENTE DAL COMMISSARIATO DI P S LIDO DI ROMA.-

QUESTURA DIVISIONE SECONDA

«A.-

iVjY-i \ ,''j§K V;?'.'

N 1633/2 AT 105962/888/16964/2 COPPOLA FRANCESCO PAOLO SORVEGLIATO (386)

SPECIALE P .S. EST PROPRIETARIO TENUTA CIRCA 40 ETTARI IN LOCALITÀ1

TOR S. LORENZO DI ARDE A VIA CAMPO DI CARNE 23 COLTIVATA AT

VIGNETI ET ORTOFRUTTICOLI .-

CIO' CONSIDERATO ESPRIMESI PARERE FAVOREVOLE AUTORIZZAZIONE

TRASFERIMENTO, DOMICITIO DURATA MESI TRE DA VIA METASTASI O DI

POMEZIA AT CITATA VIA CAMPO DI CARNE OVE POTRÀ COLLABORARE AT

VIGILANZA STAZIONE ARMA ARDEA.—

COMMISSARIO CAPO SIC DR DI MAMBRO .-

CT - COPPOLA FRANCESCO PAOLO -

TRS BUONOORE 14,15 DEL 24/7/97Q

RP r-r-1'P̂ T'̂ IT̂ Ô TOOOV/ MlLFTI

(386) II fonogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 500. (N.d.r.)
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TRIBUNALE CIVILE E PENALE
ragni* a ftow

UFFICIO MISURE DI PREVENZIONE

N. 30/70 Prot

Risposta a note.'del

Roma, „ 18 lugli1

N.

6ABWETTQ

.IleoTN

OGGtrro =
Stamperia 1tealé~dì Roma (162-»)

COPPOLA Francesco
- Istanza -

ALLA QUESTURA

Ufficio Misure di Prevenzione

R O M A

Si trasmette l'unita istanza per guanto
di competenza,- -̂ .̂mu......

<-', <

. C» 4

II Cancelliere Capo di Sezione
(Nestori Miastropietro)

(387)

(387) L'istanza citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.).
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Ho/
QUESTURA IH PALERMO

Divisione Polizia Criminale

lì,__ 30/6/9T

iGGrETTOj/COPPOLA Pr.Paolo^ fu^Pranoescp^nato Partinici
"~ ~'rr-i^Jsr-~ — —-— -•— a «• — •— '* — •«•- —

^90/J03^8 __ J

ALLA QUESIUHA DI R O M A

Per il corredo di cedesti atti,si comunica che la per-

in oggetto segnata .con sentenza in data—12/6/97p_ ̂

delj.a_locale .Corte di__Appello_ _ _

è stataaBrtKaaradb assolta dal delit't di associaicne er

non
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SQUAMA tfQBTLZ

I. lS9«4/500/S.3q.&*eb. BOBA, 27 «lugn» 1970

OOOEMPi Interoattazioai telefoni <*• all'appareooM.0 n.910604,
intestato a HI OIACOKD Pra&eeaoo «3 in ute»s» •
OOP OLÀ Tirana*aooi via M«ta*taaio palazzina A int.20
Poneola.
Traoniastone

ALLA P30CU3A DKLLA
- 3ost»?ro€«dr. Titalooo -

S O M A

IH aogaito alla nota p.n. del 10 aa£QÌO sooret, d (388)
traonet .<H>et ooa« richiesto dalla 3.?., !• r«aasl«Bi di ••»-
Tisio redatta da personale dipeadaat* durante le intere**»
tasioni delle oomimlosaiuni rieevute e tresneese dall'eppa
recohie di evi è utente il aopraaoritto 00?. OLÀ Pranoaaoe*

(388) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 523. (N.d.r.)
(388/fcis) Le relazioni di servizio, costituenti l'oggetto del documento 791, saranno pubblicate in uno dei

successivi tomi del IV Volume. (N.d.r.)
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Q U E S T U R A D I R O M A

COMMISSARIATO DI P. S. VLIDO DI ROMA"
Via dei Fabbri Navali, 21 - Telef. 6O.25.755 • 60.25.633

N.

Risp. a nota N.

del

Allegati N. . .1.

OGGETTO. Sorvegliato speci'

Lido di Roma, li 19. fl .1.970.

ella P.S.oon divieto di soggiorno in
ihìa "è T connine di Eòma j .............................................

COPPOLA Francesco Paalo,nato a .JartiniooCPA) il 6..1Q..1.8.99»
residente a Pooe»ia,via Metastasi o-Palazzinà A.intr.20.-

AL SIG.PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PENALE
-Ufficio Applicazione Misure Prevenzione»
per la sicurezza e la pubblica moralità R O MA

e per conosoxnsa
.ALLA wUBSì'URA-DIV.POL.GIUDIZIAhlA- R O M A
ALIA yUESl-URA-Squadra Mobile- R O M A
AL COMANDO STAZIONE CARABINIERI POMEZIA

Con a tergo la relata di notifica ali'interessato,COPFOLA
Francesco Paolo,al quale è stata consegnata oopiatai reetituieoe
un esemplare del decreto n.30/70.M.P./sp.emeooo da Godeste Tribù» 3̂89)
naie il 15 corrente,con cui il Coppola è stato autorizzato ad
uscire dalla propria abitazione,esclusivamente per ragioni di la-
voro, per recarsi nella sua tenuta di Tor San Lo rena o, alle ore 8,30
anzioohè alle ore 10,per i mesi di Uag&io e Giugno o.a.-

Una copia del citato deoreto,oon la relata di notificacene
trasmeèèa alla Wuet:tura di Ilociar-Divisione Polizia Giudisiaria, in
riscontro alla nota n.888/94931/2* del 17 corrente.- (390)

,HIO DI P.3.
ppis)

(389) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 509-510. (N.d.r.)
(390) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 507. (N.d.r.)
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DIVISIONE POLIZIA GIUDIZIARIA

ss» 1 12. di Prot.

OGGETTO :

Roma, li XT

.dJ-ftetPd
di Ba»M CCPK&» ffcr.ncoaco

te fa Tfrnwao» » f« j+ laaoa» Hot» »t» (PA> 4/gfcV
ia>Meal<ionto stani» (Bona) vft* mtestaoi» Palaci» ».int«JO.

AL

UBO ni
per conoscenza,

AL SIC. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PENALE
Ufficio Applicazione Misure Prevenzione
per la sicurezza e la pubblica moralità

'-LU-. sjjtfsy, n&yftus a _ g s
a OOWK»

R O M A

scasxess cc.
Si trasmette a codesto

in triplice

col
getto aq «d&Ì3e»

r/»l

, per la notifica all'interessato, l'unito decreto

emesso dal Signor Presidente del locale Tribunale in data
otrtoarlson n unrjlcrto la

<JI I^
^a-opria abttMsiac» eJLÌe «B» (^30

o*vt e Invnro e con 3£ Coluto divieto
««9 6 slttKfttn In tfrmtta rrut

Si fa presente che una copia del succitato decreto dovrà essere consegnato al soprascritto
-Oi&'CìLii -vPiTSWWtKW «•*far^ ; la seconda copia, con a tergo la relata di notifica, dovrà essere

restituita direttamente al prefato Magistrato e la terza copia, debitamente relazionata, dovrà

essere rimessa a questa Questura.

Si gradirà sollecito riscontro.

il Tribunate. di

D-

Per il Tribunale,

alla nota

Roma • officio applicazione misure di prevenzione - si fa riferimento

M. P. sp. del

p. IL Q ORE

(391) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 509-510. (N.d.r.)
(392) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 512. (N.d.r.)

(391)

(392)
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(393)

(393) Viene omessa la pubblicazione di un atto che risulta essere identico a quello pubblicato alla pag. 507.
(N.d.r.)
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WBUNAIE CIVILE E P' U'.É DI ROMA N° *•&
Sezione Applicazione M: -at-i Prevenzione DO

I» 30/VO,M.P,/sIT
 Ur""' * 'a Pubbiìca Mo"liw H°

DECRETO DI MODIFICA DELLE PRESCRIZIONI CONTANTE BEL DECRETO DI

APPLICAZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE NEI CONFRONTI DELLE PERSONE

PERICOLOSE PER LA SICUREZZA E LA PUBBLICA MORALITÀ1

*******

II Tribunale di Roma - Sezione Misuro di Prevenzione
Composto dai sire. Magistrati!
BUCCIANTE Dr. Alfredo - Presidente
TROISI » Dante - Giudice
LACAVA M Biaglo - "
Riunito in Canora di Consiglio ha pronunciato il seguente prowedi-
nento nei confronti di COPPOLA Francesco Paolo fu Francesco,nato a
Partinico (Falcino) il 6/10/1899, residente in Pomezia (Roma) in Via
KetastasioPalazzo A, int.20t in atto sorveglianza speciale della P.S.;
Vista 1*istanza avanzata da COPPOLA Francesco Paolo, tendente ad ot- (394)
tenere la. modifica dell'orario circa l'uscita dalla propria abita-
zione per recarsi nella sua tenuta località Via Campo di Carne n.20
"Tor San Lorenzo1*.-
Inteso il P.M* e avuto l'esito delle informazioni dell'Autorità di
P.S.I

O S S E R V A

Per l'ori»7 della legge 27/12/1956 n.1423, il provvedimento di appli-
cazione della misura di prevenzione pub essere revocato o modificato
quando sia cessata la causa ohe lo ha determinato.
Il COPPOLA, in effetti* è proprietario di una tenuta in località
Tor San Lorenzo di Pomezia Via Campo di Carne ».23 e al trova nel-
la necessità di più e meglio attendere alla direzione dei lavori
campestri per l'incremento che ha avuto l'azienda, quale appare
giustificata la modifica dell'orario di uscita dalla propria abi-
tazione al mattino.
L'Autorità di P.S. in seguito di accertamenti all'uopo svolti ha
concesso l'autorizzazione provvisoria per quanto sopra «ftchlesto.-

(394) L'istanza citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.).
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- 2 -

Si autorizza COPPOLA Francesco Paolo ad uscire dalla propria abi-
tazione alle ore 8,30 di mattina nei mesi Maggio - Giugno corrente
per esclusivi ragioni di lavoro e con assoluto divieto di allonta-
narsi dal luogo ove è situata la predetta tenuta.
Restano ferme tutte le altre prescrizioni di cui al decreto di
applicazione della misura di prevenzione,-
Homa,H 15 giugno 1970.-

f/to BUCCIANTE Alfredo
11 TROISI Dante
" LACAVA Biagio

II Cancelliere
f/to Nr. Mastropietro
Depositato in Cancelleria
Roma,lì 15 giugno 1970,
II Cancelliere
f/to N. Mastropìetro .,,
E1 copia conforme all'originale
Roma,lì 15 giugno 197<*.~ : • • ' * • ' ' • '

II Cancelliere .Capò di Sezione
(Nestore
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l*anno 1970«addi 19 del neee di Giugno,alle ore 11 fin via
ffieta8tasio,int«20 Torneala*- «-- — — - — - — - - - -

Hoi sottosar itti(Ufficiali ai P.O,appartenenti al uotamiasa-
riato di P«3«Lido di Roma,qui re-atioi ed avuta la presenta
dal Sig.COPPOLA Franoeeoo Paolofsottoposto ajjLa vigilanza
speciale della P.Sgabbiano notificato il presente De orato
emesso dal Tribunale di Rora,oon oui-il 3ig,Coppola viene
autoriezató ad anticipare l*usoita da oaaa dalle ore 10 alle
ore 8,30,per recarsi alla,eoa tenuta di ?or Sa? Lorenzo»-—
Copia del predetto decreto^viene consegnato ali*interessato.

IL NOTIPICATO
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TRIBUNALE CIVILE E PENALE
UFFICIO MISURE DI PREVENZIONE

N . 30/70 . . Prol.

Risposto a nota del

Roma, I, .1.5 gÌUgn0...1970. 196..

N. Alleg. N.

Reale di Roma (1*3*«)

OGGETTO-. COPPOLA Francesco Paolo -
Protrazione orario...di...uscita....dalla....pro.pria
abitazione.-

ALLA QUESTURA
UFFICIO MISUEE DI PREVENZIONE

S O M A

Si trasmette per l'esecuzione il provvedimento

emesso da questo Tribunale nei confronti della persona in

oggetto indicata.

(395)

II Cancelliere
(""estere ME

di Sezione

tropietro).

(395) II provvedimento citato nel testo è pubblicato alle pagg. 509-510. (N.d.r.)
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STAZIONE CARABINIERI

POMEZIA 23/5/1970 ORE 17.15/ R/GAROFALO

T.BRIOIOLA

N°3606/11 TRIBUNALE BENALE SEZ MISURE PREVENZIONE s

P.C. QUESTURA ROMA

COMMISSARIATO P S LIDO ROMA

STAZIONE CARABINIERI AROEA

SEGUITO FONOGRAMMA 68536/888/493/2 ODIERNO.BALLA QUESTURA cui (396)
PRESENTE FONO EST-DIRETTO PER CONOSC£NZAe-£FFETTI VAMENTE COPPOLA

FRANCESCO PAOLO FU FRANCESCO,DIMORANTE POMEZIA VIA METASTASI o PALAZ-

ZINA A.IINTERNO 20.EST PROPRIETARIO VA^TA ESTENSIONE TERRENO AT COLTURE

VARI E,SITA LOCALITÀ CAMPO DI CARNE DI TOR S.LORENZO 01 ARDEA DI POMEZIA

OVE SI RECA GIORNALMENTE PER DIREZIONE LAVORI STAGIONALI»

BRIG.SpAONUOLO COMINTER

(396) Probabilmente si tratta del fonogramma n. 888/94931/2°
pubblicato alla pag. 514. (N.d.r.)

33

— del 22, anziché del 23 maggio 1970 —
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FONOGRAMMA Roma,li 22 Maggio 1970

AL TRIBUNALE PENALE - Sezione Misure Prevenzione
(Piazzale Clèdio - Stanza n*122 - 1° plano)

O M AR

per conoscenza,
AL COMMISSARIATO DI P.S.

AL COMANDO STAZIONE CC0

LIDO DI ROMA

POMEZIA (Roma)

N° 888/94931/2* - Sorvegliato speciale, P.S. COPPOLA Francesco Paolo

fu Francesco,domiciliato Pomezla (Roma) via Metastaslo palazzina A«

Interno 20,habet qui presentato istanza tendente ottenere autorizza

zione uscire propria abitazione ore 8,30 anziché tt&t ore 10 (come

impostogli da oodesto Tribunale col decreto applicazione misura pre_

venzione) asserendo doversi recare propria tenuta sita località Tor

San Lorenzo di Pomezla via Campo di Carne n°23,per sorvegliare e di.

rigore lavori campestri*- Nel comunicare quanto sopra a oodesto Trito

bunale per le determinazioni di competenza,si rivolge richiesta al

Comando Stazione OC. Pomezia,cui presente inviasi per conoscenza.di

voler fare accertare se asserzioni del COPPOLA rispondono a verità

riferendo direttamente l'esito al detto Tribunale ed informando per

conoscenza questo ufficio.- Qualora accertamenti richiesti at Arma

OC?» risultassero veritieri, questo ufficio, salvo diversa de termina zio

ne oodesta Autorità Giudiziaria,esprime parere favorevole at conces-

sione.- Con occasione informasi ohe questo ufficio,in attesa deterrai

nazionJL oodesto Tribunale,habet concesso al COPPOLA,In via provviso-

ria f<5i uscire propria abitazione ore 8,300-

Parlato

(397)

(397) L'istanza citata nel testo è pubblicata alla pag. 518. (N.d.r.)



Senato della Repubblica — 515 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(398)

(398) Viene omessa la pubblicazione di un atto che risulta essere identico a quello pubblicato alla pag. 514.
(N.d.r.)
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/

DISPACCIO PER TELESCRIVENTE DAL CGMMI SSAff I AIO P.S. L̂ D© DI ROMA
^ • -w^

QUESTURA DIVISIONE SECONDA- R O M A - ';

NIM633/2.- AT NR.68536/888/94931/2 J&̂ 'l CORRENTE.-

SORVEGLIATO SPECIALE COPPOLA FRANCESCO PA9LO DOMICILIATO PQMEZ/4
NON SI EST RECATO ©GGI VELLETRI PER MOTIVI DI SALUTE .- /

(399)

C@MM.RI0 CAP0 SIC.DR.DI MAMBRO

CT. COPPOLA FRANCESCO PAOLO-

TRS.CALLERI ORE 17,45 DEL 22/5/1970.-

RIC- UNOfi-fì- CAMARDA

P o L
11

- I 2 m- ',370 H

(399) II fonogramma citato nel testo — n. 888/94931/2", anziché n. 68536/888/94931/2" — è pubblicato alla pag.
519. (N.dj-.)
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SS ROMA DA VELLETRI NR.263 p.70

URGENTE-

COMM/TO Si e.OSTI A LIDO

ET P.C QUESTURA oiv.2* ROMA

QUESTURA SQUADRA MOBILE ROMJ
k

NR. 2237/2. Q.2/;2 RIFERIMENTO RADIOGRAMMA NR. 888/94931/̂ 2 e EL 21 ANDANTE (400)

DELLA QUESTURA DI ROMA, COMUNICASI CHE SORVEGLIATO SPECIALE COPPOLA

FRANCESCO PAOLO DOMICILIATO POMEZIA VIA METASTASI o PALAZZI A A.

I NT.20, IN DATA ODIERNA NON ESTESI QUI PREWENTATO PER FAR APPORTARE

ANNOTAZIONE SUL LIBRETTO SUO POSSESSO DI ARRIVO ET PARTENZA QUESTA CITTÀ.

COMM.CAPO Si e.DE NICOLA

Rie .ORE 21,21 DEL 22/5/1970
WENOOLA

t """ '' L "
\ . , ' , „ <

(400) II radiogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 519. (N.d.r.)



Senato della Repubblica — 518 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

J)T

Io sottoscritto •prUNCIirCO PAOT.o C

t^ Questura Hi Arol^-^rni aijtoriz?iHrp ner tptto i

rngc-r» r^ i ]\'i r» <T.O- i n p r"iiio->->^ p iipfj^yf; risi 1 FI mj a, TITOT'".'' ^ s'h

t.P^iovie nl"1^ OTR P , 7^ 'ne1^ T'f»c*:ir<r''i. npTIa

litn V.ia Campo di Car^p N. 2}* "Torsanlorenzo" per

^liar-e e derir-e^e i lavori dei campi. Si prega inoltre di Volermi
autorizzare a recarmi a VELLTRI domani dalle ore 9 alle ore 14
per pagare le tasse e recarmi da notaio» -

Pomesta lì, J? 1/5/1 970
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r
'V Roma, 11 21/5/1970

ĵ L COMMISSARIATO DI P.S. LIDO DI

per conoscenza,

AL COMMISSARIATO DI P.S. T B L L, E T R

(In copia) ALLA SQUADRA MOBILE S B D B

^I *

N° 888/9*931/2* - In esito ad Istanza qui fatta pervenire da sorvegliato

speciale COPPOLA Francesco Paolo, dojmloiliato in Po me zia via Metastaalo

Palazzina A. interno 20,comunicasi ohe questo ufficio lo autorizza at re_

oarsi domani 22. corrente dalle, ore 9 alle óre 14 in Velletri per pagamen

to tasse et conferire con notalo.- Pregasi darne comunicazione interessa^

to apportando annotazione sul libretto suo possesso et con obbligo presen

tarsi at Commissariato P.S. Velletrl per visti arrivo et partenza.-

Predetto sorvegliato,inoltre,viene autorizzato in via provvisoria et la

attesa determinazioni locale Tribunale,ohe sarà Informato da.questo uffl-r

oio,at uscire al mattino dalla propria abitazione alle ore .8,30 per recar

si nella propria tenuta sita località Tor San Lorenzo in via Catnpo> di Cair

ne n.23 per sorvegliare e dirigere lavori campestri.- Pregasi apportare

relativa annotazione sul libretto fornendo assicurazione.-

rlato

(401)

(401) L'istanza citata nel testo è pubblicata alla pag. 518. (N.d.r.)
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(402)

(402) Viene omessa la pubblicazione di un atto che risulta essere identico a quello pubblicato alla pag. 519.
(N.d.r.)
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SSARIAT© P.S. LIDO DI R©MADISPACCI© PER TELESCRIVENTE DAL

QUESTURA OWISieNE

U R G E N T E

NR.1633/2.- AT NR.888/90159/2 "&E1/16. 4.1970, SQRVEGLIAT© SPECIALE (403)

C6PP6LA FRANCESC© PA0L© RESIDENTE P6MEZIA VIA MATASTASI© PALAZZINA

A. INTERN© 20, HABET CHIESTO AUT6RIZZAZI0NE PERJECA^SI; fi^lLlL^.

CORRENTE AT ©RE 15 R0MA VIA VIMINALE 38 PRESSO NOTAIO PA©L© ASCENZI©

PER STIPULA C©NfRATTO "ÒfiMPRA - VENDITA. SALV© EVENTUALE^CQNTRARTè'^'"

AVVrs7^D?sTA^IjPERfeRE'QUESTURA, SCRIVENTE C9NCEDERA1 AUTORIZZA-

ZIONE 60N ÌBBLIG9 RIENTRO IN SEDE STESSeTp@MERI6Gl9 AT STIPULA.-

e@MM.RlO CAP9 SIC.OR.DI MAMBR©

CT. C0PP0LA FRANCESC© PA0LO- D9MANI 15 C0RRENTE AT ©RE 15 VIA

VIMINALE 38-

TRS. CALDER I ©RE 10,05 DEL 14/5/1970.-

Rie.-

(403) La nota citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.).
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clizia Giudiziarie

Roma,li 14'.5.1970

COMMISSARIATO SICUREZZA LUDO DI ROMA

(In copia Squadra Mobile S B D B

N«888/9493I/2 Riferimento fonogramma n°I633/2,relatlvo sorve= (404)

gì iato speciale COPPOLA Fra noe so o Paolo, residente Pome zia via

Matastaslo Palazzina A. interno 20, questo Ufficio autorizzar?»*
g/n

recarsi domani 15 corrente at ore 1 5, Roma, via Viminale n°3&

presso Rotalo Asoenzo Paolo per stipula contratto compra-vendita

_ . _ _ oon<-obbligo rientro in
V(i,^uu**/x
LàVpunto

sede stesso pomeriggio at stl=

ORLATO

(404) II fonogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 521. (N.d.r.)
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- SQUADRA MOBILE -

N« 16964/500/6* 3(i.Mob. Roma.li 10.5.1370.-

0&G3TTOI- Esito delle intercettazioni delle comunicazioni
e ricevute dall'apparecchio n.<H06049 intestato
GIACOMO Francesco, Vie Metastasio pai.A int»20 -Pose-
eia* dorè abita il Mafioso COPPOLA Francesco.-

PHOCURA DSLLA RSPUBBLICA

R O M A

Di seguito a precedenti aegnalasioni al comunica che,
in data ed ieri» hanno avuto tenda* le intercettazioni delle
ootranleazioBl telefoniche ricevute • trasmesse dall'apparecchio
n.910604, i* dtenaa al mafioso COPPOLA Praneesoo.-

Durante tale eervizio non sono emerai elementi utili
per addiveaire •! rintraccio del note LEGGIO Luciano.-

31 traaoettono le otto bobine dei naotri incisi durqj
te le intercettaBloni.-

IL DIraaaif jsA /SQUADRA MOBILE
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» SQUADRA MOBILS »

H»16964/500/6* 3q.Mob, 5.5.1970.-

Intereettaalo»e telaifcaiea all^appareoetto
D.910604,-
Bichiesta di

ALLA PBOCOBA DELLA S3PD33LICA

SOM A

£1 arguito a praeadaDti segnalaaloal» al pro^a di
voler eoaeedere una proroga di giorni 10 all'autorlosasiaBa,
rilasciata il 20 gemalo e.a* e eueceaoiv** per l'iutaroat» (405)
tastone dalla commioaaioai fatta a rioevute all'appareocbla
n.910604* intestato a 3L GìACOilQ Traaeaae»» Via tfataataalo
pakasoiBa A lnt*20 - Ponaola - dova aaita il «afioae COPPOLA
Fraaeaso»» aadLoo dal cattuyaBda LEOOIO Lu<dano»'-

LA SQUADRA MOBZL8
Palaaxi)

(405) L'autorizzazione citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. Le
successive autorizzazioni sono pubblicate, rispettivamente, alle pagg. 538, 536, 534 e 532. (N.d.r.)



Senato della Repubblica — 525 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DITI3ICBB POLIZIA GIUDIZIARIA
»

B« 888/90I5S/2* *™t. Rone.li |4 aprii* 1970

» List» Elettorali * B*violone - Art*8 Legge 7.10,
1947 n°1058,-

AAAAAAAAAAA

AL COM08B DI - Ufficio Elettorale
POHBSIA (Roma)

per oonoaoenaa,
AL COKUHB DI - Ufficio Elettorale

PARTINICO (Palermo)

A A* A*

Ai senei dell'art*8 della Legge 7 Ottobre 1947 a°1058
e per gli effetti dell'art» 13 - conno 4° - delle Lece» mede*
slQ0«ei comunica ohe la persona appreoso deeoritta,residente
nel Comune di Pomezia (Roma)*» etata aottopoeta alla miuuro
di pròvonsione prevista doli'art*3 dell^ Legge 31*5*1965
ro 575 (disposizioni contro la mafia)i
COl'POLA Franoeeoo Paolo fu Pronoeooo e fu Lo looono Pietra ne^
:to B 'jPortitiloo (Palermo) il 6*IO*l899(reQÌdent» in Poa0EÌa(R£
ma) vie Meteotnaio Pr;3/i3zlna A«int*20»~ Sorveglinn^a special*
della P«S. per la durato di anni 3 con divieto di soggiorno
nelle Provinole della 3ioilla^CalaUrla,C'impania e nel Comine
di Roma»» Decreto eaeeeo il 1J/4A970 dal Trlìninnle di Bona*»
Misura iniziata il I3.4.1970.datn di notifica del decreto al-

(406)

Detta misuratdovrà esa«rtìtpertiu:to,rltonutn operante .fino a
quando questo Ufficio non ne avrà oomunioato la oeaaazion***

p. IL

(406) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 351-354. (N.d-r.)
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HOC 1 Hi
(Striiitggnllco)

DIVISIONE POLIZIA GIUDIZIARIA

N. 8881 9 0 X 5 9 | 2, diProt. Roma, H.

OGGETTO : Snellimento dena procedura di rilascio delle patenti di

guida - Accertamento dei requisiti morali.

ALLA PREFETTURA

Divisione 4-

ooftoao*fi*at R O M A
ALLA P8BKBTTUBA - Diri», 4*

P A L S R M O
Con riferimento alla Prefettizia n. 2335|1|20 - 13 - 3 Div. 4* del

23 • 3 -1964 ed in ottemperanza alle disposizioni emanate dal Ministero

dell'Interno - Direzione Generale della P. S. - Divisione per la Polizia

di Frontiera e dei Trasporti - con circolare n. 300|43327|109-A. del

26.2.1964, si comunica ohe la persona appresso descritta, residente nella

Provincia di Roma, è stata sottoposta alla misura di

la dorvagllniuia..apaoial* della P»3»al sancii
Sfi antimafia jl.5»1965 0,575,00» dlTlcto di
Provinolo 31oH,lfl> «Cala feria f Co impania * CoBuna di rtpraBt

COPPOLA ?ranq«8op ?aolo fu Francrtaoo n fu Lo Xa&QM..
Pl«tra nato a Partlnl«o (Palareo) 6»IO,I899«r98l<l*nt«

Fon»eia (Roms) via Mataataalo Palazzina...Ajl»t»20»»

Detta muura dovrà, pertanto, essere ritenuta onerante lino a quando

questo ufficio non ne avrà comunicato la cessazioj

P» IL Q RE

;407)

(408)

(407) (408) Le note citate nel testo non risultano, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento.
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Q U E S T U R A D I R O M

COMMISSARIATO DI P. S. VLID
Via dei Fabbri Navali, 21 - Telef. 60.25.755

N.

Risp. a nota N.

del

Allegati N

Lido di Roma, li/20. .Aprile 1970»-

OGGETTO : Sorvegliato speciale della P.5. con di vie to di soggiorno
nane prQVlnQ9 della SlcUla,Calaì3Jla,Canipanla e nel Co-
mune di Roma:
COPPOLA Francesco Paolo fu Francesco,nato a Partlnlco(Pa)
il 6.10.1899.residente in Pomezia(Roma)via Metastasi© s.n.
Palazzina A.lntr.20 -

AUA CORTE DI APPSLLO-Cancellerla Penale -
P A L E R M I

e per conosceeza
T*. ALLA QUESTURA - DIV.2*- H M

AMAAAAAAA

In relazione al contenuto della lettera n.888/90159/2*
datata 18.4.1970,della Questura di Roma,diretta a Codesta Córte
di Appello e per conoscenza a questo Commissariato.si comunica
che in data odierna.al soprascritto COPPOLA Francesco Paolo,e
stata notificata la citazione a comparire all'udienza del I» Giugno
p.v.quale imputato appellante,presso codesta I*Sezione.-

(409)

IL COMMISSARIO CAPO DI P.S.
k.Di MacabroV

(409) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 361. (N.d.r.)
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(410)

(410) Viene omessa la pubblicazione di un atto che risulta essere identico a quello pubblicato alla pag. 117.
(N.d.r.)
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• SQUADRA MOBILE -

A P P P I f t O

PBB30HB CBS HSL OOR30 DSLLB JfQIS INTERCETTAZIONI TSLEfONICHI
SÓlfO RISSIATE AYERBHAPPOR'HÌ DI ÀMlOlZlA-LAVDHO^OOH COPPOLA

1)- ACCARPI ttovan Battista, di anni 39, da Marsala, qui
abitante in Piazza Axuellini o.3 Int.13, talaf.
866496, rappresentanti di vini,(par motivi di
lavoro a di amioiala)}

2)- COPPOLA rranoeaeo, nipote, residente a Parti ni oo in
Via franta n.38 t«1.091- 7817241

3)- OQHHHA Olia, reaidanta a RXPZ(IB) Via Varrò oda a.n.
talaf. 0775* 30045<foraa par lavoro)|

4)- MBEIIOHE Oonaoraio Agrario Provlndala Pomaada - talaf.
9l0002(par lavoro)|

5)- iP^OAlff iaurie, dottora, Via Canto Ripa n.19 Roma -
talaf.792758(par lavoro)}

6)» LA BOqOA Nicola, Via Cavour- lotto Z I.C.P. Latina-
Xalaf.0773 - 43806(talafonata aanaa riapoata)}

7)- P4yo^ Raffaala, di anni 99, <U Roma, az capitano
dall'Baaroito in panalona, abitanta a Poaaala

Via loaeo dalla Patronalla - tal.910009(pa»
aa4oiala)|

8)- DB SAffOfTS Carlo, raaidanta a Poaaaia, talaf.910431<in-
tarpallata la soglia, insegnante, par ripeti
aloni alla figlia dal Di 01«oomo)|

9)- fWMPfl Vranoeaoo, dottora, madioa condotto di Pomeela
abitanta a Tor Saa Loraneo - Via dalla Murena
n,20 - tal.998134» con ambulatorio ubicato alla
ateaaa via telaf»998l98 (Ambulatorio Comunale),
medico di famigliai

34
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- 3QPADHA MOBTLB -

10)- H B I If A

11). H P 8 3 I

12).

13)- TESORI SRI

14)- | O H T B

15)- LBQHAHDO

16)- HARHACCI

17)- M QIACOMO

Xgnaale» di anni 47 1 da Fai*»*, qui abitan-
te in Via Giaco»! trcrl» a. 44 int.3(**i*i&ia)t

Antonio, di anni 41» da Latersa(Varanto) » re.
aidente Pescala- Visi* Ouanaisi, 8 - fcatxf.
(ha contatti telefonici oon Di Oiaooao franco
por trasporti)!

Antonine, di anni 69* ragioni or», da Panini «o,
qui rosldont* in Via 9a*taa« Oaaatl a* 13 •«•>
Int. 13 - tale*. 578894(anÌoiiU)t

k«a«*t di anni 49» da Caatollamar» dal
dal Oolf», qui veaidant* In 7ia Monti di Gra-
ta n. 103» tal. 6214730 (par lavoro- forat par
acquieto Tino) |

Xiua&t awooata ci vili a ta oh* aura intoroaai di
Coppola, abitante a Pomesia in Via Hoaa-tal*f.
9 10078 f

Ni «olà» dott*r*« cognato dell «arv. Fort* Lue zi,
reaidant* in Pomeola - Via Bona 71 - talaf.
910999 ( asti «1 «la e fora* per notiti inerenti
alla sua profeealone di medico)!

Hienele, di anni 38» da ConToraane (Bari), abi-
tante in Ter S.iorenfto-Via Campo di Carne 3,
uomo di fiducia del COPPOLA (già noto)}

Franoeaee, di anni 49, da Baleno, abitante a
Pomosia - Via Metaataaio pala*. A, telef.910406,
traaportatore, preaae cui abita il COPPOLA,
(già note).

Rena, li 16 aprile 1970
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8QPADRA HOULE

H. 1S964/500/6.3<i.Mob. som», 15 aprilo 1970

OQQSTTOi XntoroottaBiona tolofonioa all'apparooohio
a. 910604.
Riohioata 41 proroga.

ALLA PROCURA D3LLA RiSPTJBBLICA

S O M A

DI aaguito • prooodonti aognaladoni, ai praga di
TOl«r oono«d«r« «ma proroga di giorni 20 ali • autori«za-
alon«» rilaaoiata 11 20 gannalo o.a. o auoo%«alv«v par (411)
l*intereattaBloB« dallo ootauoioaaloni fatto a rioovi&to
dall'apparoooiiio D. 91O604* intoatato a VI GIACOMO iraa*
ooaoot via Mataataaio palaazlna A Int. 20 - fomoaia - doro
aDita il ttafloao OOJfPOLA rranooaoo» aaioo dal oatturando
LBOOIO Luciano.

IL Vy&VSp&T** 3QUAJ3RA MOBILE
Falaori)

(411) L'autorizzazione citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. Le
successive autorizzazioni sono pubblicate, rispettivamente, alle pagg. 538, 536, 534 e 532. (N.d.r.)
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PROCURA DELLA REPUBBLICA PI ROMA

IL' P.M'.

.Letta la nota n. 16964/300/5 del 26 parso 1970 dolio Squ&dra (412)

Vn'ht In liaTTo fVxta'ti Al

ritenuto che sulla base delle notizie fornite con la nota predetti,

appare utile, ai fini delle indagini d

** patinare* _ • .autorizzare' l'intercettazioni delle

comunicazioni telefoniche che avranno luogo con l'apparecchio

n° 376604 _ •

v> l'art.226 u.c.C,P.P.- * H O B O O A

l'intercettazione predetta per la durata di giorni 20 (

ad opera di un ufficiale di polizia giudiziaria dal^a Squatett

Quo B^
Icona,

(412) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 533. (N.d.r.)
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MOD. A bi»

I. 16964/900/6
Li

, li 26 1970

n.910604.

PBOODBA BELLA 1UPTIBBLXCA

A O M A

Di Monito • prtottcnti ••gnalartoni, «i pr«f» tt
o* prox»f» «i «tomi 20 «U^cttoftUMMioM. Al«Mi»- (413)

nomini nul imi fmtt* • iie«vat« <Uil'«pp«r»ocfci» n. 910604,
a m OXAOOUO »TMHM*Q» ?U Mctactoaio p>lt«min> A int.20-

dor« àbito il M£IOM COPPOLA AnaMMo* «dw A<L ••%-
LBQQIO &M

LA 3QDADRA MOBILI

(413) L'autorizzazione citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. Le
successive autorizzazioni sono pubblicate, rispettivamente, alle pagg. 538, 536, 534 e 532. (N.d.r.)
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PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA.

IL P .M.

Letta la nota n. 16964/500/6 del 6-ì»70 doliti Squadra Moblla (414)

ritenuto che sulla base delle notizie fornite con la nòta predetta,

appare utile, ai fini delle indagini dirette all'accertamento del re/

te di catturando da yiooroaro , autori zaare l'intercettazioni

comunicazioni telefoniche che avrar.no luogo con l'apparecchio

n° 910604 _ ;
V° l'art.226 u.c.C.P.P.- QQA

!•' intercettazione predetta per la durata di giorni 20 ( venti i

ad opera di un ufficiale di polizia giudiziaria* della Squadra Me-»

i4rt»'fcit»A A

Roma ,

(414) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 535. (N.d.r.)
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I. l696A/50O/«.3q.aob.
Zataroattasleaa t«i«faal<
a.910604.
ttaalaata 41 praraga.

t 6 san» 1970
ali*apparatatelo

ALLA PBOCUHA DELLA REPUBBLICA

a o M A

1)1 seguito a precedenti aegnalazlooi, al
41 volar concederò naa proroga 41 «lerai 20 all*attterl
aloaot rllaaalata 11 20 gennaio o»a. a aaooaaaiv«« par
l*iateraettaaioaa dalla eaemaioaaiOBl fatta o itoerata
dall1 apparecchio a. 910404» lataatato a d (HACOitO
ooaooi via Mataataalo palaaalaa A Int. 20 « Pamaala • dova
abita 11 amftoao COPPOLA Franeeaoo( aaloo dal aattoraada

Luciano-

(415)

SQUADRA MOBILB
Palmari)

(415) L'autorizzazione citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. Le
successive autorizzazioni sono pubblicate, rispettivamente, alle pagg. 538, 536, 534 e 532. (N.d.r.)
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PROCURA DELLA REPUBBLICA DI'ROMA

IL P.M.

Letta la nota n. 16X4/900/6 del T$ATft *«•* H. "TMi*** M*A*3* (416)

ritenuto che sulla base delle notizie fornite con la nota predetta,

appare utile,ai fini delle indagini dirette all'accertamento del rea

to di oattuanado da rioeroar» ,autorizaare i-'intercettazioni- delle

comunicazioni telefoniche che avranno luogo con l'apparecchio

n° 910604 ;

V° l'art.226 u.c.C.P.P.- ? B O H O g A

-« <l'intercettazione predetta per la durata di giorni

ad opera di un ufficiale di polizia giudiziaria della Squadra H oblio
d*lla Qu»otura il Bona

Roma , 1f f>W»raio 1970

'^•'

(416) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 537. (N.d.r.)
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SQUADRA MOBILE

N. 16964/500/6.3q.Mob. 19 f abbraio 1970

OGQSTTOt Interoattaziona talafonioa all'apparaoohio
n. 910604.

Rlohi«sta di proroga*

ALLA PHOCURA DELLA REPUBBLICA

R O

01 aagaito • praoadanti aagnalaaioni » si praga

di volar oonoadara una proroga di giorni 19 ali'autoria-

aaaloaa, rllaaoiata il 20 gannaio aoorao a qualla avo-

oaaaiva dal 4 eorranta, par l'intaroattazlona dalla oo*

uonloaaloni fatta a rioavuta dall'apparaoohio n. 910604(

latastato a SI OZACOttO fraaoaaoo» via Mataataalo palaaai»

na A Int. 20 » Panaaia - dora abita il oafioao COPPOLA

Fraaoaaoo, amico dal oatturando LEOOIO Luoiano»

(417)

QUADRA MOBILE
Palmari)

(417) L'autorizzazione citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. La
successiva autorizzazione è pubblicata alla pag. 538. (N.d.r.)
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PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA

IL P . M .

•^ -.?. la nota i 1fi96A/yX)/6 dei 4-2-1970 te Ila Squadra Mobil» (418)

• tteziuto che sulla base delle notizie fornite con la nota predetta,

o.: Dare utile, ai fini delle .-.e" agi ni dirette all'accertamento del r_e^

vo di «»i**in»aBite ffH rfrff̂ FW"8 _, autorizzare l'intercettazioni delle

oc:-\un-'Cozioni telefoniche che avranno luogo con l'apparecchio

1 .9X0604̂  :
V° i.'art.226 u.c.C.P.P.-

^_ILJTL_-_J:_--^ ... ? H.Q_I_0_tt

1 • .'/.itercertazione predetta per la durata di giorni 15 (

e opera ci un ufficiale di polizia giudiziaria della

dalla Qiia«tnra_jil.,

(418) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 539. (N.d.r.)
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UOD. A bis
(Strv.AutrtHco)

9. 1$964/50O/6.S<i.aoB. Eoaa»4 febbraio 1970

OGGETTO» Intercettandone telefonica all'apparecchio
n. 910604*
Richiesta di proroga*

ALLA PBOCOBA DSLLA REPUBBLICA

B O H A

DI seguito a precedenti segnalazioni, «i prega di
voler concedere UBA proroga di giorni 19 ali* autori azasioae, (419)
rilasciata il 20 gennaio acorao, per l'iatercettadone
delle coaonicazloai fatte e ricevute dell • apparecchio
n. 910504, intestato a CI ClAJQiùO Francese»» via Met*»

staaio palazzina A Int. 20 - Poaezia • dove abita il
mafioso COPPOLA fraacesco, anice del catturando LSGdO
Ludaao.

IL DIHIG3tTE LA SQUADRA MQHILF
Palaeri)

(419) L'autorizzazione citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggruppati nel presente documento.
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SQUADRA MOBILE

OGGETTO: Kelazione di servizio.

AL SIGNOR DIRIGETE LA SQUADRA MOBILE

6 B D E
Da aooertamenti svolti ho potato stabilire

ohe i
La società Sala s.p.a. con sede in via di

Acilia n.65, appartiene al coswaendatore SALA Curai», nato

a Braooiano il 16.5.1908. Detta società ha costruito in
Acilia un vasto complesso edilizio con campo di pattinag-
gio, tennis ed altro. Il titolare si avvale della oollaborazio

ne dei figli, uno ingegnere e l'altro architetto. Possiede
anche un terreno edificabilc a Cesai Palocco ed in altre

località del Lazio.
Gli studi della società in parola sono ubicati

ad Ostia Lido in via Simmaco n.10 tei. 6024292 e in Acilia.
Allego due biglietti da visita della detta (420)

società.

Roma, 23 febbario 1970

II M/Ilo, ddi P.S.
'ir

(420) Secondo la decisione adottata nella seduta del 13 maggio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i
documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla Commis-
sione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, viene omessa la pubblicazione dei due biglietti da
visita che, a giudizio del relatore, Presidente Carraro, non hanno specifica concludenza rispetto agli argomenti
trattati nella Relazione conclusiva. (N.d.r.)
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SQUADRA TTOBILH]

AGCHJRTAT'tRNTI A FA GRAFI CI IN POHEZIA

COPPOLA Francesco Paolo fu Francesco e fu Lo lacono Pietra,
nato a Partinico il 6.10.1899,abitante al Viale Marino n.8,
coniugato con Chinanti Leonarda di Francesca e di Lo lacono
Paola, nata a Partinico il 20.2.1902.

FIGLI

Francesco,nato a Partinico il 19.2.1929,agricoltore,coniugato
con Ragusa Cipollini Maria di Agostino e di Flanno Maria,nata
a Partinico l'8.5.1940,abitante al Viale Marino n.4;

Pietra,nata a Partinico il 22.6.1926,coniugata con Corso Giu-
seppe di Giuseppe e di Nania feria Antonia, nata a Partinico
il 10.5.1927,agricoltore, abitante in Viale Marino n.8.

FIGLI di Francesco (nipoti del COPPOLA)

Rosa,nata a Latina l'8.3.1961;

Anna Maria, nata a Latina 18.12.1962;

Paolo,nato a Pomezia 23.2.1969.

FIGLI di Pietra (moglie di Corso Giuseppe)

Francesco Giuseppe,nato a Partinico il 13.8.1949;

Maria Antonietta.nata a Partinico il 3.1.1955;

Francesco Paolo,nato a Roma il 3.8.1963.

CORSO Giuseppe fu Giuseppe e fu Tortorici Margherita,nato a
Partinico il 10.4.I899,coniugato con Nania Maria Antonia,abi-
tante in Pomezia ai in Via Lungonare della Pineta n.100.

FIGLI
Giuseppe,nato a Partinico il 10.5.1927,ciniugato con COPPOLA
Pietra;
!.faria,nata a Partinico il 10.7.1938,ciniugata con Gentile Antonio
fu Vincenzo e di Cofini Elena,nato a fagliano dei liarsi il 23.10.
1929,impiegato, ha i seguenti figli:

Antonella Maria Patrizia,nata a Pomezia 6.8.1964;
Alossandro Antonio,nato a Pomezia 28.9.1967;
Riccardo,nato a Pomezia 24.9-1969.
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RUSSI Antonio fu Nicola e di Greco Rosa, nato a Laterza (TA)
il 22.12.192H,impiegato,coniugato con Ricci Valeria Celeste
fu Francesco e di Facioce Rosa,nata a Roma 19.9-1931|irapie-
gata, abitante al Viale Guerrazzi n.8,senza prole.

lì 3 febbraio 1970.

La Guardia di P.S.
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SQUADRA MOBILE

CORSO Giuseppe fu Giuseppe e fa Tertorloi Margherita, nato
a Partinioo il 10.4.1899, residente a Pomeaia, locali-
tà TOT San Loreoso, via Lungoaare della Pineta n.100.

LO stesso ha un negozio di Vini o Oli al viale Marino
n. 4 - Tor San Lorenzo -

è intestatario delle seguenti autovetturei

1) Bianchina targata Boma 4299131

2) Giardinetta targata Bona B 32641.

COSSO Giuseppe di Giuseppe e di Kania Antonietta, nato a
Par tini co il 10.3*1927, residente a Pomeaia località
Tor San Lorenao, viale Marino n.8.

2* intestatario delle sottonotate autovetture}

~ 1) fiat 500 targata Bona B 7l735f (detta targa ha—™
sostituita quella di If $3398)

2) Hat 1100/H targata Bona A &1103f

3) Hereedea 220 targata Bona B 83717.

Si allegano due fotografie di CORSO Giuseppe(junior), (421)

detto Pino.

LEGGIO Luciano -fu Francesco Paolo e di Palazzo Maria Rosa,
nato a Corleone il 6.1.1925, condannato dal Tribunale
di Palermo al soggiorno obbligato per la durata di
anni 5 da scontare a Novi Ligure (Alessandria).

COPPOLA Francesco Paolo fu Francesco e fu Loiacono Pierina,
nato a Partinico il 6.10.1899, residente a Tor San
Lorenzo, viale Marino n.8, in atto abitante a Pomezia,
via Metastasio pai. A int.20 presso DI GIACOMO.

E1 proprietario della Giulia G.T. 1300 targata Roma
E 94219, color caffè latte con striscia color
celeste alle fiancate.

(421) Le fotografia citate nel testo non risultano, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento.
(N.d.r.).
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SQUADRA nOBILE

ACCERTAMENTI ANAQRAPICI

NARRACOI Michele di Vincenzo e di Gratella tonte, nato a
Conversano (Bari) 1*8.3»1932,viticultare,ooniu-
ga$a con Cherubini Anna Rita di Felice e di D*0r
tenzi Restituta Angela, nata a Soma il 9.10,939»
abitante in Via Campo di Carne n.3-* Tor San Lo-
renzo.

FIGLI
Fante I-la ria, nata a Pomezia il 21.9.^962j

Maria Luisa, nata a Pomezia il 21.10.19631

Loredana,nata a Roma il 20.8.1965)

Romina, nata a Pomezia il 6.6.1968.

DI GIACOMO Francesco di Alfredo e di Castori Maria: nato a
Salerno il 22.10.1925,autista, coniugata con

La Spesa Antonina fu Michelangelo e fu Amato Eri-
gi da, nata a Partènico !•11.7.1932,eliminata dal
Comune di Pomezia in data 13.9.1965»perché tra-
sferitasi in Latina.
Il DI G1ACOFO abita in via ^etastasio palazzina A
n.20.Indirizzo precedente Via Roma n.67.

Allo stesso indirizzo abita La Spesa Giovanna di
Michelangelo e di Amato Brigida, nata a Partinico
1M.6.1925.

Re *, lì 29 gennaio 1970.

La Guardia di P.S.
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SQUADRA MOBILE

N. 500/6.Sq.Mob. Roma, 24 gennaio 1970

OGG£TTO:(COPPOLA Francesco Paolo fu Francesco e fu Loiacono
Pierina, nato a Partinico il 6.10.1899, residente
a Tor San Lorenzo, viale Marino n.8 -

CORSO Giuseppe fu Giuseppe e di Nania Antonietta,
nato a Partinico il 10.3.1927, residente a Tor
San Lorenzo.

ALLA PREFETTURA - Ufficio del P.R.A. -

R O M A

Per urgenti indagini di P.G. pregasi comunicare
al latore della presente, dipendente di questa Squadra
Mobile, se i nominati in oggetto siano intestatari di
auto.

\ t>
. • ìi

. IL QUESTORE

3-5
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SQUADRA MOBILE

OGGETTO;Relazione di servizio.

AL SIGNOR DIRIGENTE LA SQUADRA MOBILE

S E P E

In relazione alle indagini per il rintraccio del
noto mafioso LIGGIO Luciano, la informo ohe oggi ho 14caliz_
zato la tenuta del COPPOLA aita nella zona di Campo di Carne.

Esaa è situata alle spalle della "Nuova Califor-
nia" nella zona tra Tor San Lo rena o e a sud di Pomeaia.De£
ta tenuta è tutta recintata e ha una estensione di 40 atteri.

Nell'interno vi e una villa situata a 100 metri,
dall'entrate lato sud ove abita il fattore NARRACCI Michele,
nato a Conversano 1*8.3.1932» proprietario della macchina
Lancia Flavia targate Roma B 81261 di colore grigio, uomo
fidatisalmo del COPPOLA,

Alla quasi estremità della tenute, vi sono due
casolari uniti e sono abitati dai mezzadri NALESSI Narcisio
e dal genero di quest'ultimo a nome Sabatini aut Sabatino
Luciano la cui moglie, come ebbi già a segnalare precedente^
mente, è l'amante di Corso Giuseppe. "~

E* noto, nella zona, che tra il COPPOLA e i pre-
detti mezzadri, vi sono dei contrasti derivanti da motivi
morali ed economici e da circa un mese il COPPOLA ha incarî
cato un legale per sfrattare i mezzadri in parola. "~

Approfittando del diverbio in parola sono riusci
to ad avvicinare il Sabatini il quale, mi ha confidenziali
mente riferito che il COPPOLA è legato da vincoli di amici,
zia con la moglie del Di Giacomo, la cui famiglia lo ha
ospitato durante la sua ultima latitanza e successivamente
il COPPOLA è diventato anche l'amante, non ho capito bene,
della sorella, o del Di Giacomo o della moglie di quest'ul-
timo e quindi il COPPOLA ha abbandonato il tetto coniugale
e coabitato con il Di Giacomo.

Il Sabatini mi ha anche riferito ohe certo Sarta
glia, proprietario dell'organizzazione "Nuova Califoraia"""
ha offerto a COPPOLA 600 milioni per l'aoquiato delia pre-
dette tenute, il COPPOLA ha rifiutato.

•A
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Ho anche accertato ohe il COPPOLA è proprietario
di altri terreni lottizzati per costruzioni edilizie, nel-
la zona tra Sor San Lorenzo e Torvaianioa per circa ,J> e£
tari e ohe sta, vendendo a lire 15 mila al metro quadrato.

Oggi ho anche notato nel garage della villa di
Corso Giuseppe, la Fiat 1100 aoura e la 500 chiara.

Roma, lì 28 gennaio 1970.

Il Maresciallo di P.S.
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- SQUADRA

OGGBTTOt Relazione di servizio. -

AL SIGNOR DIRIGENTE LA SQUADRA MOBILE

S E D g

Informo la S.V. ohe, unitamente all'App. di P.S. Giani

Guerriero, per ordine del Dottor Rossi, mi sono portato in Via

Barcerini 29 onde accertare se COPPOLA Francesco entrasse •

uscisse dal suddetto numero civico. Il servizio è stato espleta»

to con orario 18-20,Durante detto servizio non sono .state notate

persone aventi dati somatici simili a quelli del COPPOLA»

Roma,lì 28.1.1970

II Brigadiere di P.S.
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SQUADRA MOBILE

OGGETTO;Relazione di servizio.-

AI, SIGNOR DIRIGENTE LA SQUADRA MOBILE

S E D E

In relazione alle indagini\per addivenire al
rintraccio del noto mafioso LIGGIO Luciano, la informo ohe
stamane, per ordine del dr.Rossi, mi sono portato all'aero,
porto di Fiumicino linee nazionalir allo scopo di identifi,
care l'autista del Tax che ieri mattina alle ore 8,15 ha ~"
trasportato 3 persone a Pomezia che, erano giunte in aereo
da Palermo.

Ho accertato che i* Tax che ieri mattina erano
di servizio al predetto aeroporto, sono 13 contrassegnati
dal numero comunale dal 725 al 737.

Ho accertato altresì che il dr.Palumbo medico
del COPPOLA, viaggia sulla macchina 850 di colore bianco
targata Roma E 10594*

Ho accertato inoltre che la Lancia Piavia tar-
gata Roma B 81261 ohe venerdì scorso alle ore 11 sulla
quale in Ostia è atato notato il suddetto COPPOLA,appar-
tiene a NARRACCT Michele, nato a Conversano 1*8.3.1932,
dimorante a Pomezia in Via Campo di Carne n.3»In detta
località il COPPOLA possiede una tenuta.

Roma, 11 26 gennaio 1970.

Il Maresciallo di P.S.
r
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SQUADRA MOBILE

OGGETTO:Relazione di servizio.-

AL SIGNOR DIRIGENTE LA SQUADRA MOBILE

S E D E

In relazione alle indagini per il rintraccio del
noto mafioso LEGGIO, la informo ohe stamane sono stato in-
formato ohe il 60PPOLA ieri alle ore 11 siv è recato al Com
missariato di P.S. di Ostia a bordo della macchiaa Lancia
Plavia dì colore grigio, condotta da altra persona, targa-
ta Roma B 81261. Detta macchina risulta intestata a Zambpn
Èva, abitante in Viale Umanesimo n.307.

Da un rapido e non completo accertamento, ho po-
tuto solamente stabilire che la Zambon vive con fi* (padre
Albina,ex portiere d'albergo in pensione e la madre.

L'appartamento è di loro proprietà, in atto,la
Zambon Èva, che sembra abbia finito o lasciato gli studi
da poco, è solita viaggiare con una Fiat 500 di colore
bleu.

Roma, lì 24 gennaio 1970.-

II Maresciallo di P.S.
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SQUADRA MOBILE

1°)OOPPOLA PrancescdvPaolo^abitante in Pomezia Viale S.
Martino n.S-possessc/'e di 'un'Alfa Torneo targata Roma
630778 (detta taraaW sostituito quella di PA 88616),~T \

2°)CORSO Giuseppe - nato a Partenico il 10.4. I899jabita a
jfomezia ai Lungotevere della Pineta n. 100, possessore di
una Bianchina targata Roma 429913.

3°)OQRSO Giusefrlie -abitante a Pomezia al Lungotevere della
Pineta n.100-possessore di una Giardinetta targata
Roma B 32641.

4°)CORSO Giuseppe -abitante Pomezia al Viale Marino n.8-
possessore di una Fiat 500 targata Roma B 71735 (detta,
targa ha sostituito quella di LT53398).

5°)CORSO Giuseppe-abitante al Viale Marino n.8(Pomezia)
possessore di una Mercedes 220 targata Roma E 83717.

6°)CORSO Giuseppe-abitante a Pomezia al Viale Marino n.8-
possessore di una Fiat 1100 R targata Roma A81103.— /

^̂ *̂c*̂ î

Roma, 11 24 .gennaio 1970.-

La Guardia di P.S,
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,
MOOUU

~
MOOUUftO

~"

Hr. 186661/500 8.M. Roma, li IVIA970

O Q Q K T T Qi Richiesta di autori zzaslom al controllo tele/o*
nlco degli apparecchi i nr. 90060 "Ì6 (90qoyif in-
tostato al Dott. Augusto C OCCHI AROMI, Ti a Cirooft»
vallartene nr.I78 -Monterò torndoj

intastato a COCCHIABOHX VJOUUZZl fama,
Via Circonvallazione nr.ITt -Honterotoadot
ny.qooéQai fqoooanf intostato alla farmacia dal
dotto Pott. COCCHI ARDUI» in Montare tondo 9 Via
01 acomo Hatteotti nr.8| ac*2Zfléfi!k» intestato a
DI GIACOMO Frane» «co, Tia Matastaslo, pai. A
int.20 -Poso sia». •

ALLA PfiOCURA EBLLA RHPUHBLJCA

O M A

Quest'Officio & interessato alle rioerohe del peri»
coloso pregiudio&to Mafioso LBQQIO f***ttìQ lAtBtQ^ LìMtMlB flt
Pranacacq Paolo r nato a Oorleone il 6AA925» ÌTÌ reéidentefper
associarlo alle carceri, in custodia prerentiTa, giusta guanto
disposto dal Tribunale di Palermo con apposita ordina» uà. -

II LBGOIO, dal 28 settembre al 19 novembre dello
e corso anno, risulta ricoverato, per m interrente chirurgico,
in Rooa, presso la dioica ""Villa Margherite,"", «ita in Ti»
di Villa Massimo nr."*8 dorè, sxKcessivaventei nei giorni 8-9 e
IV dicembre, e tornato per cure ambulato rie, allontanandosi poi,
per ingnoto indirizzo.- agli, infatti, attualnente è irreperiblle»-

Dagli accertaaenti svolti è emerso ohe il predetto
era in contatto a Roma con il Dott.CUCCHIABOVI, da Meaterotondo,
e con altri pregiudicati, tra cui il noto mafioso, COPPOLA Fren*
oesco, abitante a Pomecia, presso m GIACttfO franeeseo*-

Premesso quanto soprm e considerato che il LBOOIO,
secondo notizie perrenute da Palermo, «i troverebbe nascosto nel
Lazi», si prega cedeste. Procure, della Bepvfcblica voler autori asare

• » • • / / • • e •
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MOD i bn

(Sii»

- 2. -

il controllo telefonico dagli apparecchi in oggetto indicati,
allo scopò di acquisir* notizie utili per il suo rintraccio.-

IL DTJUQ]
•Or.

SQUADRA MOBIL*
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P O • T O

COPPOLA Hfanaaaaa foaaaaaora dall'ante A* R. ^targata

afelta i» via Kafàataala a. 20 - Pamaaia

CORSO

IÌ«% 900
• 1100/1

Mev««d«a a»

di COPPOLA Vraaataaa- inttatatazla
Aaìla avtti fiala Marina ». 0

•

•
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(422)

(422) Secondo la decisione adottata nella seduta del 18 maggio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i
documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla Commis-
sione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, viene omessa la pubblicazione del resoconto stenogra-
Fico della seduta del Senato della Repubblica del 14 ottobre 1952 e di una fotografia di Francesco Paolo Coppola,
che, a giudizio del relatore, Presidente Carraro, non hanno specifica concludenza rispetto agli argomenti trattati
nella Relazione conclusiva. (N.d.r.)
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DOCUMENTO 32

FASCICOLO PERSONALE, CONTENENTE NOTE INFORMATIVE, DO-
CUMENTAZIONE E CORRISPONDENZA VARIA, DI FRANCESCO PAO-
LO COPPOLA. TRASMESSO IL 15 OTTOBRE 1963 DAL NUCLEO DI
POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI ROMA(l).

(1) Nel documento 32 sono raggnippati, altresì, taluni atti pervenuti alla Commissione successivamente alla
data del 15 ottobre 1963.

Gli atti raggnippati nel medesimo documento sono pubblicati nel testo in cui risultano pervenuti alla Commis-
sione: la disordinata successione di taluni atti, nonché la mancanza di taluni allegati cui il testo rinvia sono da
addebitarsi, pertanto, al testo originario. (N.d.r.)
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SENATO DELIA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

SUL FENOMENO QELtLA MAFIA IN SICILIA

IL PRESIDENTE Roma, 4 ottobre 1963

Prot.D/./..

Signor Colonnello,

in adempimento di deliberazione approvata dalla

Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della

mafia in Sicilia, La invito a rimettere a questa Commissio-

ne, con ogni urgenza, i fascicoli personali riguardanti i

nominativi di seguito elencati i

MANCINO Rosario
COPPOLA Frank.

Con i migliori saluti

(Sen, Donato Pafundi)

Colonnello Angelo BUS
Conandante la IX Legione Guardia di Finanza

R O M A
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NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA

Mi*t»n n.

Kf.» I. m. 4*1

MANCINO Rosario e COPPOLA Erank.-

ftoma.„„ -9 OTT. 1963

O G G E T T O i
Date d i r i

ALL'ILL/MO SENATORE DONATO PA&JNDI
Presidente della Commissione Parla
mentare d'inchiesta sul fenomeno
della mafia in Sicilia - R O M A -

In risposta alla nota prot. D/57 del 4/10 u. s. diretto (2)
al Colonnello Angelo DUS, Comandante la IX legione della Guar
dia di Finanza e da questi trasmessa a questo Comando per com
petenza, si fa presente che presso lo schedario di questo Nu-
cleo gli elementi che possono interessare il MANCINO Rosario
ed il COPPOLA Irank trovano riferimento in un numero troppo va
sto di altri fascicoli per poter essere facilmente comprensibi
li.

A cura di questo Comando e d'accordo con il Servizio
Informazioni, il quale è senza dubbio in possesso di più vasti
elementi d'integrazione, si sta provvedendo alla cernita di
tutti gli.elementi essenziali sul conto dei due predetti.

A lavoro ultimato ed in ogni modo non oltre martedì 15
p.v., sarà provveduto a far rimettere alla S.V.Ili/ma i due
fascicoli completi di tutti gli elementi essenziali.

Prego gradire deferenti ossequi.

[OLONNELLO COMANDANTE
rdinando De Luca-

(2) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 559. (N.d.r.)
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NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA

O G G E T T O ! _iJJJfiIECL_ao.sario e... COPPOLA...2rank.,

Ali'111 .mo Senatore Donato Pi^ON
Presidente della Commissione Parla_
dentare d'inchiesta sul fenomeno
della mafia in Sicilia . . . . . . E O .-.1 .A

In risposta alla nota su indicata e ' d i seguito

al foglio n.1734/S.I. del 9.10 u.s. di questo Comando,

trasmetto gli elementj^_essenziali•rilevati dai numerosi

fascicoli trattanti l'argomento e riguardanti i seguenti

nominativi:

- MARGINO Rosario

- COPPOLA Francesco Paolo,detto "Frank".

Prego gradire deferenti ossequi.

(3)

(4)

OLON3LLO

'?erdinanuo De Luca

(3) Le note citate nel testo sono pubblicate, rispettivamente, alle pagg. 559 e 560. (N.d.r.)
(4) Dei fascicoli citati nel testo viene pubblicato soltanto quello relativo a Francesco Paolo Coppola (cfr. pagg.

563-719). (N.d.r.)

36
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tembre 1902 a Franooforte, cj^iadino americano dal^set-
tembre 1936, era associatola Sol MIRENDA, Bud FRifiST, Char
les SERRA, FORREST Elljktft ed altri, tutti sospitti di es-*~
sere ingaggiati ne^xcontrabbando dei tabacchi (vedi alle-
gato numero 860V

Anche que^fe ultime circoatanze/tlanno la prova dei rap-
porti d^XÓAVI' con Albert BURNJ3S sin dal 1953.

DAVI1 Pietro si tratóa anche nel successivo capito-

/?#
^ TRAFFICO DI STUPEFACENTI

Nel capitolo relativo alle informazioni fornite dalla
polizia francese, si è già dettagliatamente trattato del-
l'attività del MOLINELLI Pascal in merito al traffico de-
gli stupefacenti e dei suoi contatti con notissimi traffi,
canti di stupefacenti, francesi, messicani, americani e li.
banesi. ~~

Sempre nel corso del presente rapporto si è anche cita-
ta ampiamente la denuhzia fatta dalla Questura di Napoli a
carico del MOLINELLI e del IE VAL in relazione alla spedi-
zione di un baule a doppio fondo contenente stupefacenti
dalla Francia a Napoli nel 1956.

Il MOLINELLI Pascal è stato assolto in istruttoria per
tale traffico ma sta di fatto che gli accertamenti ora com
piuti hanno portato a stabilire 1 «identità di "Riccardo11 ~"
con MOLINELLI, la presenza del MOLINELLI Pascal insieme a
FRANCHI Pierre a Napoli nel periodo in cui è avvenuta la
spedizione del baule ad opera del HE VAL Michel nonché, alb
traverso le dichiarazioni del HE VAL, a raggiungere la prp_
va degli stretti rapporti esistenti a quell'epoca tra questi
e il MOLINELLI.

In sostanza, si ritiene di aver raggiunta ora la prova
della piena responsabilità del MOLINELLI in ordine al traf
fico di stupefacenti denunziato dalla Questura di Napoli."

Che d'altra parte il MOLINELLI seguiti ad interessarsi
del traffico degli stupefacenti è provato dalle intercet-
tazioni effettuate dalla Questura di Roma sul telefono del
1'AMENTA Giuseppe nel 1958.- ~

Infatti, dalle telefonate intercettate il 27 febbraio
1958, il 1° marzo 1958, il 13 marzo 1958, il 17 marzo 1958,
il 19 febbraio 1958 e 21 marzo 1958, risulta chiaramente
che il MOLINELLI aveva fornito della mercé ad un amico di
Nino Camporeale e che 1'AMENTA aveva fatto richiesta al MO-
LINELLI per conto dell'amico di Nino della stessa mercé e
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cioè "qu«l bel ricamo11 mercé quindi diversa dai tabacchi •
che il HE VAL Michel giungendo a Roma il giorno 17 marzo
1958 aveva portato tale mercé in una valigia che nella mat,
tinata del 21 marzo 1958 era stata consegnala , si ritiene
al CAMPOREALE Antonino, come appare da una telefonata in-
tercettata quel giorno.

Nel corso delle operazioni compiute dalla Pubblica Si^
curezza il successivo giorno 22 marzo 1958, la valigia del
DE VAL non veniva rintracciata, veniva pero sequestrata al
HE VAL una bilancetta di quelle normalmente impiegate per
pesare campioni e bustine di stupefacenti.

Si ritiene d'altra parte opportuno richiamare l'atteri
zione della S.V. su alcune importanti circostanza che con"
fermano i sospetti e le prove raccolte circa il traffico
di stupefacenti da parte dell'organizzazione MOLINELLI e
delle persone ad essa collegate.

Infatti:

1°)- i fratelli AMARI Luigi e Grazio risultati in contatti
con MAL VENTO Felice, AMENTA Giuseppe ed altri elementi
dell'organizzazione, sono da tempo sospetti di traffi-
co di stupefacenti;

2°)- il BARBACCIA Giacomo, importante elemento dell'organisi
zazione siciliana, è stato implicato in un traffico di
stupefacenti insieme al noto pregiudicato SORCI Pietro
fratello del SORCI Antonino di Palermo che è in stret-
ti rapporti di affari con RIZZUTO Francesco.

I due fratelli SORCI sono da anni gravemente sospetta-
ti di ingenti traffici di stupefacenti per i loro strejt
ti contatti con i noti trafficanti Salvatore LUCANIA
detto "Luky Luciano", CQPP^LAFrjmcescoraolo, CALLA-
GÈ Frank, PICI Joe ed altr̂ ;

3°)- AMENTA Giuseppe è in rapporti con BERTOLINO Francesco
e con i fratelli BONURA di Palermo, gravemente sospe^
tati di traffico di stupefacenti; ~~

40)- LlAPOTiESB Ernesto in rapporti con 2.'AMENTA, con il BU-
SCETTA e il RIZZUTO è .conoscente del noto pregiudica-
to PIRICO» Francesco Paolo residente a Milano, più
volte denunziato per traffico di stupefacenti;

5«)- BARBACCIA Giacomo è collegato con SOBILLACI Calogero
residente a Genova, sospetto di tràffico di stupefa-
centi;

6°)- PENNINO Gioacchino è risultato in contatti con GRECO
Salvatore, denunziato per traffico di stupefacenti e
con MAZZARA Giovanni intimo di Luky Luciano;
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7°)- DIAVI* Pietro è da anni gravemente sospettato di traf-
fico di stupefacenti sia in Italia che in Germania.

Mentre erano in corso gli accertamenti a carico della
organizzazione MOLINELLI, l'Ufficio Narcotici degli Stati
Uniti in Roma richiedeva la collaborazione di questo Coman
do, onde procedere ad accertamenti nei confronti del nomi'
nato GENTILE Nicola noto pregiudicato siciliano, da anni
sospetto di ingenti traffici di stupefacenti e strettamen-
te collegato a Luky Luciano, PICI Joe ed altri noti traffl
canti italo-americani. ~~

In sostanza, il giorno 9 ottobre 1958, agenti della
dogana e dell'Ufficio Narcotici di New York avevano ferma-
to, all'arrivo della nave Giulio Cesare dall'Italia, il
cittadino americano IRONICA Bduardo, il quale veniva trova,
to in possesso :
- di gioielli del valore di 7.300 dollari americani, risul
tati provenienti da furto effettuato nel 1941 nella gio-
ielleria Cartier di New York;

- di una lettera scritta in italiano, firmata da Nicolo
GENTILE, ed indirizzata come segue : " personale per il
caro amico Cuniglieddu " (vedi allegati numeri 861 - 862).

Ricevuta la comunicazione del fermo dell'IRONICA a
New York e copia della lettera, l'Ufficio Narcotici in Ita.
lia inviava al GENTILE Nicola un telegramma invitandolo a
recarsi a Roma, onde avere notizie dall'America da tale
GATTI Nino.

Il GENTILE arrivava in aereo a Roma il 21 ottobre 1958
e si incontrava all'albergo Boston di Roma con un agente
dell'Ufficio Narcotici, il quale si presentava per l'amico
del nominato "CUNIGLIEDDU11 che peraltro non era stato anco,
ra identificato dall'Ufficio Narcotici.

L'agente americano, qualificatosi pe* GATTI, si dimo-
strava diffidente e chiedeva al GENTILE di farsi riconosce,
re come mittente della lettera e amico di CUNIGLIEBDU. Il
GENTILE dichiarava allora che CUNIGLIEDDU era il suo amico
BIONDO Joseph e dava spiegazioni sulla lettera inviata al
BIONDO che a suo dire riferiva la storia delle traversie
da lui passate in America, della sua amicizia con il Salva
tore LUCANIA detto "Luky Luciano", del suo intervento in
Italia a favore del LUCANIA per evitargli 11 confino, dei
suoi rapporti con la banda GIULIANO e delle sue relazioni
con i noti pregiudicati americani amici del trafficante
BIONDO Joe.

Secondo una relazione trasmessa dall'Ufficio Narcoti-
ci a Roma a questo Comando, il GENTILE nello spiegare il
contenuto di alcune frasi della lettera aveva accennato
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anche all'uccisione in Africa di tale MARANZANO,di esser-
ne stato il mandante.

Nel corso dei ripetuti colloqui avuti da agenti del-
l'Ufficio Narcotici di Roma con il GENTILE, in via confi-
denziale., il GENTILE, a richiesta degli agenti, dichiarava
di essere disposto a procurare una fonte di approvvigiona-
mento di eroina, precisando trattarsi di un suo amico ca-
rissimo di Palermo, uno dei più importanti contrabbandieri
di tabacchi e di stupefacenti di quella città, che aveva
vissuto molti anni in Germania e in America, tale DAVI' Pie_
tro di Palermo di cui si è già parlato nel corso del pre-
sente rapporto.

Il GENTILE dichiarava pure agli agenti americani che
il proprio figlio è fidanzato con la figlia del DAVI1.

Ad uno dei colloqui suddetti assisteva un militare di
questo Nucleo (vedi allegati numero 863 e 864).

A seguito delle rivelazioni fatte dal GENTILE agli
agenti americani, questi veniva fermato da militari dipen-
denti la mattina del 23 ottobre 1958, mentre usciva dallo
albergo Boston in compagnia dei due agenti americani, ap-
pena questi gli avevano consegnato, come se fosse stata
inviata dal BIONDO, una busta contenente del denaro ma che
in effetti conteneva dei pezzi di carta in bianco.

Il GENTILE interrogato in merito alla sua permanenza
a Roma, dichiarava di essere giunto in questa città in
quanto aveva ricevuto un telegramma da un certo Nino GATTI
che gli aveva telegrafato perché doveva dargli notizie dal^
l'America. Essendo egli in rapporti con tale ARONICA Edua?
do, al quale aveva chiesto un aiuto finanziario, egli era
venuto a Roma e presso l'albergo Boston aveva preso con-
tatti con il pseudo Nino GATTI che riteneva inviato dallo
ARONICA.

Con il GATTI e con un a:.iic:o di 'questi aveva trascor-
so duo jiorni e si era anche recato a casa di un suo com^
sconta, t-ile DI ilAURO Poppino. ~

Sfondo stato trovato in possesso di una acQnda con
i noni 'Ji BIONDO, ARONICA, DAVI1 e D'AZZO', dichiarava
trattarsi di r;uoi propri amici e che il DAVI' è il futuro
suocero di suo figlio Antonio (vedi busta a parte),

II GENTILE dichiarava pure di oonoscere di nome il
BARBACGIÀ Giacomo.

Di fronte a precise contestazioni, il GENTILE ammet-
teva di avere scritto una lettera al BIONDO Joe ed esami-
nata la lettera in copia fotoutatica esibita dai verbalî ,
zanti riconosceva di averla scritta e precisava che alcuni
periodi di essa si riferivano alla sua trascorsa attività



Senato della Repubblica — 568 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 251 -

in America quale gerente di una casa da gioco clandestina
negli anni 1933 - 1934 e ai rapporti avuti con noti pre-
giudicati americani.

Poiché nella lettera vi sono frasi che alludono a mi-
nacce, a ordini e a "piano infernale* di tale MARANZANO
(ucciso in America) il GENTILE dichiarava che aveva dovu-
to smettere il lavoro della casa da gioco a New York a se.
guito delle minacce del MARANZANO ed era stato perciò man-
dato da tale MANGANO nel Texas per organizzare nuove case
da gioco»

II GENTILE dichiarava altresì di essere intervenuto a
favore del Salvatore LUCANIA detto "Luky Luciano" per evi-
targli di essere mandato al confino e precisava di essere
stato egli stesso inviato al confino al tempo dell'attivi-
tà della banda GIULIANO.

In merito alle affermazioni da lui fatte agli agenti
americani, il GENTILE confermava di aver accennato che il
DAVI' Pietro aveva fatto contrabbando di sigarette in pas-
sato, ma negava di aver indicato il DAVI1 come il possibi-
le fornitore di eroina.

Precisava di essere stato denunziato in America per
traffico di stupefacenti e quindi si rifiutava di rispon-
dere su altri fatti avvenuti in America e sulle notizie for
nite agli agenti americani in merito al traffico degli stu*~
pefacenti .e all'omicidio del MARANZANO a cui si dichiarava
estraneo (vedi allegato numero 865).

Dopo l'interrogatorio, il GENTILE Nicola veniva rila-
sciato.

In sostanza, quanto gli agenti americani avevano ap-
preso direttamente dal GENTILE, veniva da questi in gran
parte confermato nel corso dell'interrogatorio.-
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Fascicofo
THE POREIGN SERVlCE- _ L.

OFTHE
UNITED STATES OF AMERICA

.

**

AmkatoUt» d'America

Doti

Interpol
Mini»toro «un'Intorno

19 dicenkr« IMS

» <• "

OQOBXSOi Praneocoo Paolo CCPP01A

Mi riferito» alla molta oorriepondoMa tracoorca rl-

Mi rimlte che il Minietre italiano dell'Interne ci
Imtarecca molto «iella cattura di queete molto inportante "i

U •Infiora OOPP<aJl • la •Ì£tt»m OMtamiM CCB^p
• figlia di rraaMwe Pael» WrPOU)

Aa Aftiio fra fualabo cicrno far tamcootroN 1* f«i*o «atalisio
ffeWMmo* faol* OOFPOLà*

•ho vi«fta aia uà VBOM OOOMÌOA» far potarlo
f U*]aa«ato avroitav»* Muroìbo opportuno far oajplyo la •i&Bora
OOPPQLà • la ai^iora OCBCO da Anelo a Fartiaioo da duo afMti di
folisla«opparo oh» la Quootura di Partinioe lo faeoia ooguir*
dal MMBto dol loro arriro alla otacioM forroriaria di Fartinioo.

Ha Uformslomi oiouro amto« «ombra oho la famiglia
OOPPOUk ptMor*' 11 Botalo a rarkimioo* all*imdiriSM Mmoooiuto
di CCTPOU, oppoM ad Aloana, trapani • PaotoUioiuro»

Oon diotUti calati.

Ohirlot liragmta
tldtod Statoo larootio Agont

Copio ai
out. •». 9
tea. Col. montanari, Oourtia di
flap. Muri» m». Comando Oomoralo* <Hiardia di
Maggioro Brancato, (faardia di rinansa. Paiamo
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F&REIGN SERVK
—-6F-WE—

UNITED STATES OF AMERICA

Aahatolata d'ABeriea

Roaa, 19 febbraio 1M8

Dott. Oituoppo Dei!
Qneitere
Interpol
Hinlttero dell'Interno

franoeeco Paolo OOPPOU.

Ul riferisco alla ala lettera d«l 17 dicembre o» a, in
••rito al latitante franoeioo Paole Coppola e a tuo genero Oluoeppc
Coree*

Seppi più* tardi ohe Oiuoeppt JME4ft vanne arreitato il
U dioenbre u*t* in eata di tuo padre a Partitilo o*

Vengo era a capere ohe 11 Oeppola era «tato Invitato a
pattar* le feit natali* !• in oaca di Mtjjfjpt ^"Ifft padre* II

(5)

Coppo la* intaenao ohe qualooea earebbe Toret aooaduto, non aooetto*
l*inrito, per quante «ia aoslio • *ua figlia foetero partite apposita-
•ente da Boaa per andarle a trovare*

So potuto «ent 'altro aooertaro ohe niueeppe Corto, padre.
11 quale abita ancora a Partlnloo* sa oeattaw.«nte doro ti nasconda il
Coppola a Partinioo*

Le sarò! pertanto molto grato ta voleste richiedere la
P*l, di Partinioo dì continuare le loro ricerche di quatto importante
"gangttor* tuttora latitante* Ferie una •orrogliansa di Oluiappe Corto,
padre potrebbe portare la polle la al natoondialio *•! Coppola a Parti-
alee.

Con dlgtintl talutl.

1 , . . . <
f V

p*o* al Buroau
Uittrlot No. S
Ten* Col* Montanari* Rena
:toggiorè Branoato* Palerò»
Capitano Marlo Re* Rona

Charlei
U,B. Narootio Agent

(5) La lettera citata nel testo — del 18, anziché del 17 dicembre 1952 — è pubblicata alla pag. 570. (N.d.r.)
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UNITED STATES OF AMERICA

Ambasciata degli Stati Uniti d'America

Rena, 17 aprii* 1953

Al Ten. Col. Vittorio Montanari
Comandante
K'ricleo P.T.I.
Guardia di Finanza
Bona

Egregio Colonnello,

OGGETTOi Francesco Paolo COPPOLA

La presente per confermarli* il nostro colloquio telefonico
di stamane in merito al luogo dove Francesco Paolo Coppola si tiene
nascosto a Partinlco, durante 11 quale Lai m'ha informato che avrebbe
telegrafato l'informazione datai* al maggiore Brancate a Palermo.

Come dettoLe al telefono, ho saputo da fonte attendibile
che Francesco Paolo Coppola e' stato vieto tre giorni fa nella casa
di Francesco Mazzanoblle, sita in via Valloni-no. UO a Partlnleo.
Coppola avrebbe vissuto a questo indirizzo da quando circa un anno
fa spari'. Il Mazzanoblle e* un mercante di vini. La sua casa ed
11 suo ufficio si trovano nelle vicinanza di Piazza Duomo, vicino
alla stazione ferroviaria di Partinlco. All'Indirizzo suddetto vi
sono pareccnhle case. La facciata della proprietà1 e* chiusa entro
una cancellata ed un cancello di ferro. Il Kazzanoblle occupa uno
appartamento sul davanti dello stabile , dal quale può1 benissimo
veder* il cancello. Questo cancello, poi, può' essere aperto soltanto
premendo un bottone elettrico nell'interno dell'appartamento del
Maz zanobil*.

Dietro lo stabile si trova un campo aperto. Lo rlabile ha
anche una porta di dietro che viene di solito adoperata dai compiici
di Coppola, che lo vengono spesso a trovare da Palermo. Quando
Coppola viene insospettito da un estraneo fermo davanti all'ingresso
principale, egli fugge per la porta di dietro.

Il mio Informatore dichiara che la Questura di Partinlco
sa dove si nasconde Coppola, ma perlagioni che s'Inorano non fa
alcuno sforzo per arrestarlo.

Coppola ha fatto capire che e' esasperato e che non esiterebbe
a sparare su chiunque tentasse ti arrostarlo. Si suggerisce che si
agisca con estrema cautela e che lo stabile sito In via Valloni no.UO
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Tenga completamente circondato dalla polizia prima di tentare di pene-,
trarvi.

Orato per la Sua collaborazione. Teglia gradire 4. più1 cordiali
•aluti.

Charles Siragusa
U.S. Narcotic Agent

e p. e. al Capitano Marlo Re, Guardia di finanza, Sona
Bureau
Jist. Mo. 2
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Guardia dì Finanza
COMANDO NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA INVSSI

Via de il'O ima-sa 45

Ooc.
GATIVA ROMA
Fascicolo i

8° 59^i di proti Kc.ua, lì

PllCCUicÀTCHE BELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale Civile e Penale

T R A P A N I

OGGETTOt Rapporto penale ài denuncia per associazione per
(brt,4i6 d&l C.P./ e .traffico clandestino di stupefacenti
(art.446 del U.P.)0

f E li N U K S X A 1 I

1°) <^OJ2i:ùLABjBjaMyy«L_jjjaA^, detto Irrank o Ciocie, fu Francesco «'dì (6)
LoT5con^Tietra^Satoa Partinìco (Palermo) il 6. lO. i899 eó ivi re».
Bidente* con domicilio ad_Anzio (Roma), località Torre SnLorftnso,

stato ój. l&tj
KAJlOUSO Sei'aflno_fu i'Tanceaoo Paolo e di Ferrara Vincenzo, nato ad
Alcamo (Trapani) i 1 5>.4. 19'' ed ivi domiciliato, in piazza della

~ ReDJibblica n.54 - in stato, di arresto{

3°) MAHCUSO Giuseppe fu Francesco Paolo e di Ferrara Vinoenza, nato ad
_ Alcamo (Trapani), senza fissa dimora - in stato di latitanza;
^ J/AQ ~ ~

4°) CORSO Giuseppe* dì Giuseppe e dì Hania Marla Antonìetta, nato a Par=
tini co (rtlfinao) lì 'O.̂ .. 19.?? o donioiljotc nd Anaio (Roma), locali»
tà Torre S«,Lorenzo (e genero del COPPOLA Francesco Paolo) - in

fi %***<» di latitanza}Vjèh—•••—••< ~-~- —•

5»/YITAIS SalvR*orc> eletto "Totò i j pìccolo" di 5ranc«ccn Paolo e di
Arcti3.eo Rotnv ne.r.o"fi Pai-tar.ico (Pt.r.ormo) il 1C, I0.190i> «d ivi doni>=

in Corso dei ISi?Je n. i 7 - e.ij-turilmerite enigrato negli Sta*
i'-i-'é-'Anerìca
Salvatore» detto "i'otò il lungo o l'ingegnere^ fu Pietro e fa

ttreco Antonia., nato o Palermo :1 1^.5. i9 '*4 eU 'ivi dorcicilia^-j .\n
^ v,ia Ciacuiìi n2i6 - a piede libero;

7°) m. OAKJiO Angelo, detto "il capitano " fu Vincenzo e fu Castro Maria
Grazia, nato 1*8.2.189: a Corleone (Palermo) e domiciliato a Paler*

k mo, in via Pignatelli Aragona n,02^ a piede libero;
8°) LA FATA Pietro fu Marco e di Ananva Marla Teresa, nato a Partinico

il 10.i.1913 ed ivi domiciliato, in via Principe .Amedeo n»13 - in
etato di lat itanza;

.A

(6) Tutte le annotazioni apportate sul testo risalgono al documento originario. (N.d,r.)
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9°)*VITALE Agostino di Francesco Paolp e di La Tata Pelicia, nato a
Partinico il 4.9.19C3 £d ivi <2ciU.oiliato, in via Francesco Crispi

, n.144 ~ in stato èi iatitanae;

10°) GALLOTTI Eugenio fu Giuseppe e di Mattel Sladdalena, nato a Pavia
il 1°. 1.1908 od ivi residenti, iu via Dumiano Chiesa n,6 - e_

^libero;

•) DE CESCO Demetrio, detto "Rino" di Umberto e fu Zanier Adelaide,
nato a Montereale Collina (Udina) il 1°. 12.1925 a residente a
Trieste, in via Scucia n,3 - a piede libero;

12°)'KOMAULI Antonio di padre ignoto e dì Komauli Franceaca, nato 11
21.5.1917 a Bruok sulla Leitha (Austria) e residente a Trieste,in

.L.aria Crispi n.73, presso Angelini - a piede libero:

13*J'QBASARAFQ Raffaele, detto "Jmmy o Vincenzo" e di Barranca iranc««
eoa, nato il 20.12.1910 a Partinico e residente a Grosse Foint -

vDotroit-13A9-Devonshire - U.S.A.;

14°) PHIZIOLA John - non meglio identificato - raaidtcìte a Grosso P<>int
Dotroi-s (U.S.A.);

Paolo alias Bi Paolo Francesco, fu Girolamo e fu Mattia Bio«
doliIlo, nato a S.Biagio Platani (Agrigento) il H.9.1889, residen-
te a Detroit (Michigan) 4133 Iroquoia e con recapito al n.1583
Hellyer - Detroitj

16«) CAUDINO Pietro - resid-anta a Botroit (Miohigcm - U.S.A.) n.6007
loonsfield;

17«) AMMIRATO Giacomo,alias Emery James,alias Verni Joa r residente al
n.2606 Chicago Road.Cbicago Heighta,Illinois (U.S.A.);

l8°riX)PBZ Julian - non meglio identificato - residente a 500 St.Ohar-
las Street - ̂ ew Orleans.Louieiana (U.S.A.)I

19°) «OHTAKARI Matilde, vedova CANDELA fu Luigi e di Doneaana Giovanna,
nata A Vaiiate (Oramona) il 28.11.1908 e domiciliata a Milano, in
via Privata Chiari n.3 - a piede, libero:

20°)\ICCA Sandro fu Saroiso e di Bosoni Roa%, nato a Milano il 14.80
1930 ed ivi residente, in piazza Granaci n.8 - a piede libero:

»hM> ' -

OBLAlTOO. Giovanni fu Carle e fu Bommarito Ninfa,nato a Trappeto
(Palermo) il 1°.2.1907 ad ivi domiciliato,in via Trento n.9 - a

^piede liberot ""
22°) KOFLER Giuseppe fu Luigi e fu Kofler Oresoenaia.nato il 13.9-1889

a Bressanone (Bolzano) e domiciliato a Bolzano, in via Argentieri
4 n.7 - a piede libero; '

23°)NLAPEIRE Francesco fu Amedeo e fu Bernaslno Rosa, nato a Ili lano'
11 17.11.1914 ed ivi residente, in via Carlo Goldonl n.39, oonsi-
gliere delegato della S.p.A. "S.I.R.O.A.I.» di Milano - a piada
libero.

.A
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A N T E P A T T O

II Nucleo dalle Po li 2, la Tributaria Investigativa di Roma
da oltre un anno stava raccogliendo elementi di prova circa un in=
tenso traffico clandestino di .costanza aventi azione stupefacente
ohe, incettate in Italia o nei paesi confinanti venivano contrabban=
date in America da alcune organizzazioni composte prevalentemente
da italo-americani.

Dell'esistenza di tali pericolose associazioni si ebbero
i primi indizi allorché nel mese di giugno 1949 la Guardia di Fi=
nanza in servizio presso l'aeroporto di Ciampino arrestò il citta»
dino americano Vin££n̂ 2̂2l3£̂ &&̂ i£I!£XÀ ohe venne trovato in possésso
di ben 9 ( nòve ) ohi logramml jcMT"ar oina .

Le successive Indagini svolte prima da questo Nucleo e
poi dalla Squadra Mobile della Questura di Roma portarono all'arre?
sto e alla denuncia del fornitore della droga nella persona del no»
minato Frano e so o PIRICO* da Milano .

L'interrogatorio dei TRUPIA effettuato .presso il Nucleo
Polizia Tributaria Investigativa di Roma permise di stabilire ohe
esisteva a- New York un'organizzazione ohe ingaggiava gli individui
da inviare in Italia per il ritiro e trasporto in America degli
stupefacenti.

Circa due anni dopo tale episodio e precisamente il
aprile 1951, militari della guardia di Finanza presso I1 aero
dell'Urbe in Roma, arrestavano il cittadino americano
che, proveniente in aereo da Milano, era diretto a Palermo - perché
trovato in possesso di kg.3 (tre) di eroina.

Il giorno stesso su segnalazione telegrafica fatta da.
questo Nucleo, venne arrestato in Palermo 1' italo-americano

zio del GALLACI Frank, pure implicato nel traffico.

indagini subito svolte per individuare i fornitori
'permisero di scoprire e denunciare cinque persone tra loro associate
e responsabili di un complessivo traffico di chilogrammi 17 di eroina,

In particolare fu accertato ohe il O AL LAOS Francesco e
certo PICI Giuseppe avevano mantenuto stretti contatti eoo numerose
persone, 'tutte sospettate di dedicarsi all'illecito traffico ma a
carico delle quali non poterono essere raccolte prove di oolpevolez*
za. Il OALLACB tra l'altro aveva dichiarato di aver ricevuto degli
stupefacenti da un «arto - QTTHAHO Salvatore decaduto nel 1950 il quale,
a sua volta, li aveva ricevutila un certô fòttpr CANDELA, da Milano,
pure deceduto. ^̂ /'f̂

Tuttavia, poiché nel corso delle" indagini sul caso QALLACE-
PIOI erano emersi fondati sospetti nei confronti del titolare di
una ditta per il commercio all'ingrosso degli stupefacenti, certo
CALASOIBEMA Bgldio di Milano, per incarico dell'Alto Commissariâ
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per l'Igiene e la Sanit-i, nel luglio dei (951 il nucleo doLxc Poli-
zia Tributaria Investigativa di Roma iniziava un ciclo di verifiche
presso numerose ditte farmaceutiche dell'Alta Italia autorizzate
al conaercio all'ingrosso degli atup.efacenti;.

Veniva così «coperto che negli arfni 1946-49 e 1!'50,
clnqua ditte dell'Alta Italia ecJU>è la "Affa" di Savona, Is;
Ansando" di Genova, la "Ganta C?ìoaaillo" di ffenova. la "3noe_"~

i/ASCiBIT'JA JSgidio di Stilano a la "S.A7l"rìCoj£. " di Wi.ìanTTTvevano
venduto a persone non identificato ben "L/jJ (sette--

csntosedici) chilogrammi di stupefacenti regolarizzandoi propri
libri di carico e scarico con documenti falsi.

Avendo le varie ditto implicate nel traffico seguito
tutte lo stesso sistema fraudolento, si poteva ragionevolmente
dedurre che il traffico era stato organizzato da una sola persona/

Le indagini provarono che i titolari delle cinque ditte
erano collocate intimamente tra loro tanto ohe ai erano scambiati
più volte gli stupefacenti con regolari documenti al fine di con»
fendere le tracce del traffico illecito.

Venne pure accertato ohe il CALASCIB3TTA Ecidio, tito*
lare della SAC'S, il quale aveva tentato in vari modi e per più
acni di costituire un monopolio dèlie vendite "degli alcaloidi

aveva avuto dei conta«ti con. il nominato Salvatore
alias >Lucljĵ ji5̂ flp, cho da più fonti, ed in particolare

dall'Ufficio Narcotici degli Stati Uniti d'America viene indicato
come la mente direttiva del traffico internazionale degli stupefa»
centi,
/̂/-̂ ji-̂ L̂jti telare della ditta S.A.I.P.O.M., dottor Guglielmo

BQlTQjfCL arrestato perché trovato in possesso di kg. IO (dieci) e
3i" code-ina fosfato, faeava una piena confessione ammettendo tra
l'altro di aver venduto 412 chilogrammi di stupefacenti ad un certo

CO Giuseppe, ora deceduto ed al figlio di questi, Manlio.

Veniva inoltre accertato che il GRECO Giuseppe e il
CANBSLA, poi identificato per CANDELAJGiacomo fornitore del CALLACE,
erano stati in intimi contatti. fwj

Numerosi indizi in relazione al traffico degli stupe=
facenti vennero pure raccolti nai confronti di certi:

- VITALI; Salvatore, detto "loto il piccolo" da Partinico, successi»
vamer.te frpratriato in America ove è attualmente detenuto;

- CARUSO ci^ s hofaro da Palermo, che non fu possibile mai rintraccia»
re; -/ASY* S/*w

- SIJfQI^JIRI Agostino e 3KRRETTA Salvatore, pure da Palermo.

?u accertato che il CALLACE, il VITALE, il CARUSO e gli
altri erano intimamente collegati tra di loro e nel corso di una
perquisitone pressò il BERRETTA fu rinvenuta una lettera indiriz=
zata el .VITALE' da tin certo John PRIZIOLA di Grosa Point, Detroit
(U.S. A.) in cui vi si parlava di un traffico di medicinali.

Alla prima parte di tali indagini co Uà boro l'agente
dell'Ufficio Narcotici U.S. A., Charles SIRAGUSA che era stato in=
vlato in Italia dal proprio Governo per collaborara alle
della Polizia Italiana presso' la 'quale venne accreditato.

37
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I servizi repressivi di cui sopra o cenno si conclusero
con due denuncio: la priria in «lata 8.6.1951 (rapporto penale n.6962
a oarlco di CALLACE Francesco od altri) e la seconda in data 14.11.
1951 (rapporto penale n. 13545 u carico di BQffiffip. (̂ 11̂ 1̂ . ed altri)
cho dovo una priaia istruzione da parte dell'Autorità Giudiziaria di
Roma, •vvnn'ero abbinate e sono attua Intente in istruttoria presso il
Tribunale di Milano.

F A I1 T O

Nel mese d'i febbraio del e.a. il Nucleo Pollala Tributaria
Investigai; va della Guardia di Finanza di Roma proseguendo le inda<=
gini per li-, repressione del 'traffico degli stupefacenti, veniva a
conoscenza oho il nominato Francesco Paolo COPPOLA, detto Frank,
da Partinico e residente in località Torre S.Lorehzo di Anzio,.ai
dedicava da. tempo all'illecito commercio degli stupefacenti, atti =
vita criminoeu questa cho aveva, fjî  svolto negli Stati Uniti.

Aj.tre notizie in merito all'attivitu del COPPQLA iri Italia
venivano foi-aite dall'agente doi narcotici Charles SIRAGU3A;
quale comunicava che era giunto da Detroiu (U.S.A.) oért§
Aĵ gn̂ fc, il eguale aveva il compito di ritirare, per conto
banda americana, un certo quantitativo di stupefacenti dé̂ ejc.utó. d'ai
COPPOLA, Tenivano pertanto effettuate le neoessarie investigazioni
e poteva coaì essere accertato che effettivamente era giunto in\:
Italia il GIORDANO che, dopo aver preso alloggio all'albèrgo "Regina"
di questr. città, si era ueaoo in contatto con il COPPOLA.

Il GIORDANO, infatti, il giorno 8 febbraio ai allontanava
per tre giorni dal proprio albergo e veniva visto ad Anzi a dal te=
jaente OLIVA di questo Nucleo.

Al momento delJ.a partenza del GIORDANO per gli Stati Uniti
nella tenu. che egli avesse con afe lo stupefacente,veniva perquisito
presso gli uffici doganali dò-li 'aeroporto di Ciampino ma con eaito
negativo»

Interrogato verbalmente dal tenente OLIVA che si era
camuffato Ja ispettore doganale, il GIORDANO dichiarava di essersi
recato in Italia per tre volte a scopo di diporto e di non aver in=
centrato, durante la sua permanenza in Roma, alcun amico.

Il giorno 25 febbraio, dopo la partenza del GIORDANO ve=
ni va eseguita una perquisizione? nell'abitazione del COPPOLA, ritenen-
do ohe questi e il GIORDANO, allarmati da un sequestro avvenuto, in
quel giorni all'aeroporto di Ciampino di uerci nascoste in valigie
a doppio fondo e di cui aveva parlato diffusamente la stampa,avessero
rinviato a data più propizia la Dedizione della ae.rce.

La perquisizione dava esito negativo ai fini del sequestro

-A
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della ;,u:rce, ma portava al rin»-énimenlèo di alcuni documenti sospetti
e di indirizzi ài peraone residenti in Araerioa^Callag.n"I). (7)

II COPPOLA Francesco Paolo sottoposto ad interrogatorio
spocialmente in relazione ad ur. vaeto movimento di denaro per cixca
trenta nilioni rilevato dai auoi documenti bancari, ed in merito
agli altri documenti l'inverniti, dichiarava che le somme depositate
in più riprese in banca costituivano 1 auoi risparai di 22 anni di
lavoro in America che ê ìi aveva inviato alla propria moglie per
posta o tramite suoi amici che dall'America erano venuti in Italia»
(vedi alleg.n.2).

I documenti rinvenuti furono restituiti al COPPOLA dopo
essere etati in parte fotografati o copiati in quanto si aveva la
sensazione ohe si trattasse di lettere ed indirizzi di trafficanti
eli stupefacenti (vedi al lag. n. 3-4-5-6-7-8-9).

Al fine di chiarire l'attiviti del COPPOLA che
in ogni caso sospetta, siti perché questi autito dopo la perquisizione
si era allontanato da Ansio, sia. parche era stato riscontrato che
agli si faceva indirizzare la corrispondenza proveniente dall1America
presso un suo amico residente in Sorta, certo comai. Pietro XILAKA,e
sia infine perché tra gli indirizzi rinvenuti in suo possesso vi
erano quelli di corti ̂Ĵ Vĵ ^̂ Ĵ̂ gjv̂ .e. Platini PRIZIOLA di Gvos-«
Point - Detroit, quont'ulò-iiao nsae £ia apparso nel traffico OALLACE,
venivano richieste infon̂ tizioni all'agente dell'Ufficio Narcotici
degli Stati Uniti d'America Charles SIRAGUSA che si trovava in Roma,-
per conoscere i precedenti del COPPOLA ed eventuali notizie sulle
persone in contatto con lui»

L'agente SIRACJUSA informava questo Comando che il COPPOLA
ora fortemente sospettato di traffico di stupefacenti unitaai^n-te
a certi Paolo CIMINO o Jirjay QUASARAWO di Detroit.' facendo presente
altresì oha il suo ufficio"aveva serio motivo di ritenere che il
noto Antony GIORDANO ora ntato inviato in Italia dal CIMINO rer pren»
dere contatti con il COPPOLA in relazione al traffico degli, otupefa*
conti»

II 15 marzo l't.gunte SIRAOUSA rimetteva a questo Cnmando
SJE:.Ì rapporti sull'attività dol Francesco Paolo COPPOLA in America
e sulle indr-,£ini svolta in quel Paese nei confronti delle persone
che erano state in contatto con lui. Gol primo rapporto si comunicava
eh*-11 Francesco Paolo COPPOLA aveva lasciato gli Stati Uniti nel
gennaio 194& mentre erano in corso le pratiche per la sua espulsione
da quel Paese»

(7) L'allegato n. 1, e tutti gli altri atti successivamente citati nel testo come allegati, non risultano, peraltro, fra
gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)-
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Risultava però che egli vi era tornato clandestinamente
altre volte grazie alla complicità di noti criminali di New Orleane,
Kansas City e Detroit. Veniva pure allegato un estratto deli»"curri=
oultm" criminale del COPPOLA, sotto i suoi vari falsi nomi (vedi alleg,
n.5). Nel detto rapporto veniva posto in rilievo che il COPPOLA era
stato associato al nominato CAROLLO Silvestre espulso £agli Stati
Uniti per traffico di stupefacenti. ^̂  k̂tuxjw-̂ ô -? Q&AI>**>;

Gli altri rapporti trattano di fr&rto Jamea EMJIRY il cui
vero nome è Giacomo AMMIRATO, .nonché di altre persone di cui il
COPPOLA eveva gli indirizzi (vedi alleg. n. iO>'i 1-Ì2-13-54-15-16-17) „

Proseguendo le indagini questo Comando veniva a coaoaoen=
za che 11 COPPOLA si era recato in Sicilia da dove aveva inviato a
Roma certo Serafino MANCUSQT noto trafficante di stupefacenti, ine,
tvliiao nella ].iata_internaaionjìle. .di tali persone, con il compito di
ritirare e di trasportare in Sicilia gli stupefacenti che il COPPOLA
aveva già detenuti nella zona di Anzio.

Nella supposizione che il MANCUSO, in attesa di iniziare
il viaggio, avesse custodita la mercé in qualche deposito provvido»
rio disponevo, nella tarda sera del 18, che venissero effettuate
ricerche del MANCUSO (di cui si aveva la fotografia riportata, nella
lista internazionale dei trafficanti) nell'interno della stazione
di Roma-Termini ai treni in partenza per la Sicilia e che venissero
controllate le spedizioni di bagagli per detta regione.

Nella notte sul 19, poiché le ricerche del MANODSO avevano
dato esito negativo e cosi pure quelle effettuate nei depositi baga-
gli adiacenti o interni alla stazione Termini, venivano iniziate.ri=
eerche presso l'ufficio spedizione bagagli delle FP.SS.-

Nel corso della stessa notte, il tenente OLIVA di questo
Nucleo, nell'esaminare i registri delle spedizioni bagagli per la
Sicilia rilevava che un baule, dichiarato "contenere effetti di ve*
stiario del peso di kg.48, era stato spedito col n°285 ad Aloamo
alle ore 16,35 del giorno 18 e che lo speditore, per dichiarazioni
di un impiegato dell'ufficio a cui era stata mostrata la fotografia,
poteva essere il MANCUSO.

Poiché il MANCUSO-è nativo di-Alcamo, nelle prime.ore del
mattino del 19 veniva ordinato telefonicamente alla brigata Guardia
di Finanza di Alcamo di procedere al fermo ed al controllo del baule
che portava il numero di spedizione 2$5.

Veniva contemporaneamente data notizia del servizio in
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corso al Comando del Nucleo Po i.isia Tributarie Investigativa di
lermo richiedendone 1' intervento e

II Comandante delJa brigata della Guardia di Finanza di
Alcamo, ricevuta la comunicazione di questo Comando predisponeva i
servizi del caso facendosi coadiuvare anche da alcxini sottufficiali
e militari della localo Arma elei Carabinieri.

Alle ore 13,33 «lei. lo etsaao giorno 19 giunse ed àlcamo -•
Biramazione il treno proveniente (la Roiùa dal quale il maresciallo
RUOQ-ERI della brigata Guardia GÌ Finanza di Alenino vide scerdere -
con fare circospetto - il nominuto -iANCOSO Serafino a lui già noto
quale elemento dedito ad uff ari illc-olti e quindi sorvegliato. Lo
stesso sottufficiale ebbe anzi il sospetto che il bagaglio segnalato
da questo Comando appartenesse al MAHCU30,, Quest'ultimo però, scesa
dal treno, sì avvii, ver e o il 'oagagliaio ma accortosi che vi erano
in giro molta guardie il finanza e carabinieri, con manovra diversiva
si allontanò per occupare un posto nell'autocorriera.

Ad un certo momento fu visto anzi il MANCU30 scambiar.»
alcune parole con certo D'ANGELO Va Iantine da Aloamo che si trovava
pure alla stazione con un'autovettura 1100 per rilevare un suo pa«
rente ohe arrivava dal Continente.

Nel frattempo fu accertato ohe il bagaglio' veci va acari-*
cato dal convoglio e su di esso era riportato 11 numero 285 nonché
due etichette con l'indirizzo "MANCUSO Serafino - Aloamo~Diramazioneao

Non essendovi più alcun dubbio al riguardo, 11 MANCUSO
venne fermato ed accompagnato alla brigata Guardia di Finanza .di
Aloamo, unitamente al bagaglio ritirato e al relativo bollettino di
ricevuta ohe era stato rinvenuto in possesso del MANCUSO (vedi alleg.
n.18.19).

Veniva anche fermato il nominato D'ANGELO Valentino fu
Talentino che poco prima era stato viato confabulare con- il MANCUSO,
ritenendosi che costui fosse interessato all'affare del baule e si
fosse recato alla ferrovia par aspettarvi il J£ANCUSO« Fu poi aocer*
tato ohe il D'ANGEIX) non appariva coinvolto nell'attività del MARCUSO
e fu perciò disposto il ouo rilascio in data 22=3.1952 dopo gli
accertamenti e l'interrogatorio (vedi alleg. n. 20)»

Nella stessa sera del 19 giunsero ad Aloamo il maggiore
BRAHCATO Carme lo ed il capitano BASILA Gioacohino del Huoleo Polizia
Tributaria Investigativa di Palermo che provvidero all'apertura del
baule con le chiavi trovato pure in possesso del ilANCTJSO, accertando
ohe in esso erano state nascoste 28 stecche rettangolari di carta
cellofan contenenti complessivamente kg.5,800 di eroina custodite
in 28 niconie che orano state appositivamente costruite in una in«=
^eroapedine fra due fogli di compensato tutto intorno alle quattro
pareti verticali del baule.
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Siccome le pareti ertmo irta te poi ali'eaterno protette
con lamierino tinto in verèe od all'interno coperte con carta da
parato, fu necessario procedere al completo disfacimento di tutta
l'intercapedine per mettere alla Tace la marce di contrabbando.

Durante il lavoro alcune stecche rimasero danneggiate
e fu necessario ricomporle con éarta incollata per non fare disperde*
re il contenuto.

Nel baule erano inoltre contenuti alcuni indumenti usati
da lavoro ed una zappa sporca di terra (vedi alleg.n.2!)

Avuta conferma del sequestro della mercé e dell'arresto
del HAHCUSO, disponevo che venisse subito effettuata una perquisizione
in casa .del MANCU30 ad Alcamo, e ohe venissero immediatamente rioer=
oati il COPPOLA Francesco Paolo e il genero CORSO Giuseppe che dalle
indagini già svolte si sospettava implicato, con perquisizioni nelle
loro abitazioni in attesa che giungessero sul pósto militari di questo
Comando per 1'accertamento di altre eventuali complicità.

Inviavo perciò ~ via aerea - ir. Sicilia il tenente OLIVA
Giuliano e il maresciallo capo SABBATINO Antonio di questo nucleo
ohe avevano partecipato a tutti i precedenti servizi in materia di
stupefacenti e ohe erano a conoscenza degli elementi di prova raocol=
ti in oooaaione delle Indagini svolte a Roma e ad Anzio.

Le immediate ricerche del COPPOLA e del proprio genero,
CORSO Giuseppe Junior, davano esito negativo; la oasa del COPPOLA
In Partinioo fu trovata disabbitata sin dalla sera del 19 marzo •
fu accertato ohe 11 COPPOLA se ne era improvvisamente allontanato
oon un'autovettura (probabilmente l'auto Fiat HOO targata Palermo
t8609 di sua proprietà). Il CORSO Giuseppe Junior ricercato contempo^
.rancamente a Partinico e ad Anzio non veniva rintracciato.

L'abitazione^del COPPOLA fu tenuta intanto piantonata ed
il, giorno 21 marzo - oon autorizzazione del signor Pretore di Parti*
aldo - essa venne perquisita in presenza di alcuni parenti dello
Bteaso COPPOLA. Fu constatato che la porta d'ingresso non era chiusa
a chiave, ohe una lampadina della camera da leito era stata lasciata
accesa .• ohe In un caminetto vi erano residui di oarte bruciate.

Furono rinvenute e sequestrate n°100 (cento) cartucce per
fucile da oaòola di divèrso calibro a palle e pallini; trenta cartucce
del tipo esploeivo Remington (ritenute da guerra); dodici cartucce
per piatola automatica calibro 7,65 e un oarioatore vuoto per piatola
automatica. Vennero altresì ritirate e sequestrate alcune oarte oon
appunti indirizzi e movimenti di denaro '(vedi alleg.n.82).
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Teneva infine jferiaato a Pur tini rso i .1 nominato COflSO Glu=
Beppe fu Giuseppe ài anni 53, padre del COESO Giuseppe Junior, gfim
del COPPOLA.» (fuest1 ultimo implicato nel contrabbando dell "eroina,
per accertamenti ed interrogatori.

oiocome il citato CORSO non seppe dare.indicazioni dei
proprio figlio e del COPPOLA e-non furono accertati nei suoi riguar
di'elementi di partecipatone nel d-5lltto^S» disposto il suo. rilasciò
in data 22,3.1952 (vedi alleg. n,23K

'I»a pérquieiEicrie eseguita nel domicilio del MAKCUSO Sera
fino portava al rinvenimento o al sequestro di n\iasroai dD'oujienti , •
oorriapondeaza ed altro per la n>igg i or , par te .riferenti e i a traffici
di stupefacenti tra Milano ~ Bolaano - Triaate e la Sicilia (vedi

I documenti più importanti e cde vangono allegati al
presenta rapporto 9ouo riepilogati ncll'-elanco allegato u. 25.

I documenti rinvenuti p-rr conioditiA di esame sono atari
raggruppati come aague:

a) lettere li Giuseppe MAHCtfSO al fratello Serafino e viceversa ohe
trattano dettagliataoisiite del traffico di stupefacenti rvo'ito tra
Milano e.l Aioamo, dei continui tentativi fàcti dai ?£AHCUSO Giu=
sepp? per incettare a-trupefactuti a Milano e doi rapporti avuti .
dai fratalli MAlfOlìSO con i propri finanziatori. Tra tali docu-
menti fu pure rinvenuta una intiera dol Giuseppe al Serafino o
nella cui busta era ocntenuto oltre ad una lettera scritta da
certo "Rino" (poi identificato psr HE CÌ5SCO Deuistric da Trìea^-a)
anoh£ un O'^mpione cìi eroir»» ru^n'aiUBO in v»m. bustina di carta
(vedi alleg.n.25),

Questo gruppo di lettere ha avuto grande iiapccrtanza per lo
eviluppo delle indagini po1.cne.3Ti èas* ^o^o ri porta •ifvj.^nonii dei

fcSoci e *•* finan^.atori del "lANonSO^ <?^ffl6j^P^ttì^«--^iT~clJateà-no
^^Sf^r^tìb^L^QVS^=£t^ct^tm f^T»ye<r^?^ì±--tn»egSMyiterl> le

c-taione
lujvo ; •ted'ffi sono:

>- Joi?> il lungomi
-

_
nelle leb -G e7o i più fro

per GHSCO Salvatorcj
"i I piccolo o Topolino, identificato" per VITALE Salvatore;

il eo.-rnagno di Totò, identli'icnto per CALìAOÌi Francesco;
Ke-ank, identificato per OALL.ACi Pranc^sco;
il gpnoro di Doti Vito, ii?o;i-*;.if icato p3.r QUA3A3AHO Raffaele,
d.vfcto
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- Gioco. o^Clcco AS,u3io, 10.ou-5i.fio ve-? l-_
•y'AV.se.linò--, Ideritificc.to '-Joi- LO '&?£
- il ospitano',' idantifioato por .'.'I Oi.:<:XJ

— ArciiK^elo. icentificato per DI' BF.f.Lù Arcante.'- o.,fu...,, U^XA» «— j-y ^~ • •̂ "̂™ — •»»
"o) Bice Stari per lo lavorasion*. de3 1 Doppio e dei tmci alcaloidi;

e) lettere i/xiirir.aate fluì la j.;ìta Ji;.^ick di .^digrado, dalla
di Lubìans, e dalla M i H c - l o n f o , ur.?jrcial6_jhil ;yir& di filano a
seppe KAUCUSO e dalle ijuali i-i aulta c'ae il <>-A.N(;VSO si era ad •j.-soe
rivolte per acquistare oppio;

d) lettera ri(juardanti un'affaro relativo a quattro chili di eroiiyi
ac.^xàat.-ìti da] KAlTCl'yO O-iuaeppe nel 1950 a Xi lano i da certo Sy^onio
CA.TljOT-Jl, -tramite la signore. KOIfrABAHI Xatìlde, vedova CAK03LÌ.: .

e) Jocu-'i'sntx v.\ri, appronti, noles ^ 0 2 = dai qui-.ii oi riieyono i noai
o s _:. ìnlìrissi ili varift, C2r:jon»; in contatto con il M. !ÌSOU-0 Sera-1

f lou ti-i l.vi -luali,, importante ti fini dolio indagini t Jimmy vJASA-
li.'J-:'./, :'•! CUR10 An.se .-.o, VITA 2 ,2 Agostino, DI ' BELLA Arcaticelo, 1Q IdO-
KACO l-'raaierjco detto Cicca Aluzio, LO MOHACO Angelo, Q ITgARQ, Saj-

PAIA Pietro, eoe, ; ^-^ x

f) nuKoroìs mutrie! di assegni dalie quali risultano nunivziento di
de&aro nei confronti di molte delle persone sopra elencate (vedi
alice- o. 27 e 27 Ma),

ìlei corso dei primi interrogatori il MANCUSO, in merito
alia spedizione ùel baule in cxri era st'vta rinvenuta l'eroina, di=
chìara\ra di carierei recato a Hcrafi elcuui wjior:il prima ove aveva vi-
sitato, il proprio cubino, ing-, J i >j e .1 PTI g^*.-.!< H A'.?;'. . ci altri suoi cugini
a noxc 'l^tolìiuo abitanti in àprilia- -Vj'ft'^i'^'u ,'^ìv^l A* essere rimasto
vii-3, no ;; -a^T^'ÒTì^a dogli ti?ìS:..I-ir;U iu A.pri.-.ia 6 .lichiaruva che il
giorno do ìTa an/ì.ts'rt'enati da Rena eru st-ito av-v-icjj.n;iCo in un bar 3a
un certo l'istr/o^v; ;j.0ì^:! da Alcoa.» obe lo aveva incca-ìcato di portargli
il bauJ'.e ila ,yuest ' u - . uiiau città.. Sgli, pertanto, aveva provveduto alla
spedizione del baule ripartendo outito per Alcaao,.

Il HANCULJO craacttevu di conoscere il .Francesco 'Faclo COPPOL.-.
e il nc-air^to Galvatoro VI'i'Al.2 de I^rtinico, peracna (jutfata gi^ iu~
plicatu noi caso G'A.L.'jACE di cui ai o parlato iie 11 Antefatto del pra =
senta rapporto (vedi alleg, n. 2 K ) -

Confeniava inoltro di cepore stato condannato negli Stati
Uniti 'p«r iraffico di otup-jfaoe-nti e di esaerno stato- ea?v*lsou Anche
il proprio fratello (Jiuooppe ora stato. espulso da quel i'aese.

Circo alotuii pnguu-sntl effettuati t óarto 1A /iV'i'A
Partìnico, 'liohiarava trattami di un faleiiname» parante del
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Salvatore VITALE, che gli avev£t costruìtr ale-ani nobili {vecU al'leg.
n.29)-

Jnte.vroe.ato in r.e::-ito alla cor-rispondsnsa-. rinvenuta in >
casa -sua si. rifiutava di ùore soiog-'izioni o circa i noxi citati nelle
lettere del fratello Giuseppe a,ìaeV;fcva. so Ltanto che alcuni ncai e
sopranoial si riferivano ai noai.aaUi I-1 war.O Arselo da Palermo,. ITan̂
casco 10 MONACO detto Ciocu A?.u:iio, don Pietro T/^T.TAVTA da Palermo,
Salvatore cnTRANO di 1-alex-ao e IJI BULLA Arcansslo di A_camo 'vedi-
alleg.-n.30).

Poiché nell-ì lettere t. lui indirizzate dal fratello
Giuseppe in relazione al traffico d*gli stupefacenti ai fa cenao III
assai spesso a certi "Totò il i-.mgo" e "To-:ò il. piccolo'1, poi iden= m
tificati rispettivamente ror GIL^JO'Salvatore e YITALS Salvatore, il
MàHCUSO 3ert;fino veniva ripetutamente interrogato su questo ptizitc;-
egli, però, dichiarava soltanto, falsamente, cìis "Totò il piccolo"
era il soprannome del nominato .*iv.ncesoo CITRA5C amico dell'ormai
noto GALLACI] Pi-anceaco che il MANOUuO aiaiie-ìteva pure di conoeoere.
3S1 da notare che per di chiara alone del CAL.Ji.CS il CITRAHO fornì *
lui !? chilograoml-di eroina (vedi &ileg.n,30).

Dato che. nelle lettere dei Giuseppe ItfAKCUSO indirizzate
al fratello Serafino si parla smésso del genero di"Don Vito" ed una
volta se .ne fa il noae par queI*eWi JiTamy QUA3ARANO comq àoclo di
Totò, il MAb'CDSO veniva aeatito ia proposito uà egli pur ammettendo
di conoscere il nominato Vite VITALI-] residente ad Ostia e suocero
del .QDASARANO, dichiarava di non conoscere quest'ultimo.-. • -.

Quanto ai noWinenìJi di denero risultanti dalle matrici
degli aasegiii trovati in suo possesso, il I-IANCUSO dichiarava di aver
emesso degH asr.egni a favore di DI CARLO Angelo in quanto questî
gli aveva prestato^ cirenei JT-.500.000. Coaj. pure gli assegni da lui •
rilasciati a STELLINO Giovanni. ST3LKOK) ggfapare e LO MONACO Angelo,
erano conseguenti<Ĵ jDrestiti da lui ricevuti. In mèrito àgli assegni
rifasciati a 3TELLISO ?ranceaco e al DI BELLA Arcangelo, entrambi da
Aloaino,; dichiarava che ciò era Avvenuto in relaaiofne ad affari oon«=
olusl con questi suoi parenti (vedi alleg..n.31 e 32).,

Oli interrogatori vennero effettuati presso il nùcleo
della Polizia Trilrutaria Investigativa di .Falerno dai comandante. di
quel nucleo,' maggiore BRAWCATO Calmelo, coadiuvato dal capitano BàSILS
Gioaoohino, nonché dal tenente OLIVA Giuliano di questo nucleo, ooa=
diuvato dal maroso, capo S ABBAIINO Antoni o =,

Stante il contegno assolutamente negativo del MÀHCUSO,
il giorno 23 marzo disponevo che 11 tenente OLIVA rientrasse a Roma
per li coordinamento delle indàgini in relazione anche alle operazioni

o/.
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di servizio condotte in questa sede durante ta 'jua asse.u',;.i e orto
avevano portato al sequestro di nu£i'?rosi documenti di pe r t i n« r.r.a .{(.el
Francesco Paoìo COPPOLA.

Infatti a Roiaa, una volta avuta oonfenm de; e; e<: vostro
della [aeree, avevo disposto immediate ricerche iel CC^i'Oj ; e £e]. et i
lui genero, CORSO Giuseppe di Giuseppe, che por esaere ridalo sci.o
in Aprilia dopo la partenza del GOPPO^A. per .fartinico dovevi ritener.
non estraneo al traffico illecito o .quanto meno alla consegno ùel
baule al MANCUSO.

Le ricerche dal COPPOLA, e del COH'ìO ad Anzio
esito negativo e pertanto con l'autorizzazione del Sig.
della Repubblica di Roma venne estolta una per-|iii turione no?,
lio in Roma del nominato ftlLANA^flEetroL. domicilio ai .iaala iT. COil'OL'.
si faceva indirizzare la corrispondenza, e presso cui il genero C0;ì-J0
Giuseppe di Giuseppe aveva due otunae fi sua disposizione.

La perquisizione portava al rl-nvenir&ento in unti delle
due stanze affittate al COPPOLA per il genero COSSO Giuseppe, di lai
baule nell'interno del quale furono trovati m«m°roai documenti', ocr*
rispondenza e centinaia di indirizzi per la maggior parte ricavati du
buste di lettere distrutte e da biglietti da visita. Veniva snche
rinvenuto un elenco di indirizzi aoritt. su due fogli di carta iate=
etati a John PRIZIOLA tra cui è opportuno rilevare quelle di James
QUASARANO, Paolo CJMigp, nonché dl/altri' indiri::siysdi Salvatore VJTA1S
S.QUA3ARAKO, SORCI "AìSoj^nn . Saia "GAROLLO. Vito'^rfTALE _ed altri ài ora
ei parlert. in appresso (vedi alleg. n^. 33-34-3^; ..

Tra i docunenti rinvenuti sono di grande importanza i»
seguenti:

a) lettera dal 9. T2. 1950 a firma "Vincenzo" indirizzata al 30FPOI&
in cui ai parla di Serafino", Peppino e Salvatore (Mancuso) ed in
particolare del. fatto che il Salvatore 'doveva prèndere accordi e
ordini dal COPPOLA il quale doveva decidere se Serafino poteva
farerlvopera3ione" coslocome l'aveva prospettata al fratello Giu=
seppe. Sanpre in tale lotterà si parla della spedizione di una
cassa al COPPOLA (alleg. n. 36) ;

b) lettera del 7.10.1950 & firma John FrfiaiOLA • provenienaa dagli
S.U.A, - nel. la quale qiitTatt^c-aunioa al COPPOLA di .Avergli invialo
a aezzo di un certo^JohnTcarlno f 000 dollari (vedi alleg.a. )7);

e) lettera di MECO SRlvtitora in data 9.6.195'. proveniente da ral-5ruc.|J
y' indirizzata al COP.OIA con lA^ual» il prirao trasaette una lettera V
/[ da lui ricevuta da certo PeterVoi Datroit che gli chiede, notizie '
\ circa" l'affare" in corso con il COPPOLA e parla anche del nominato

CAROLLO (Silvestre), (vedi alleg. n. 38 e 39) 4

d) lettera del 3;12.T950 scritta al COPPOLA da certo Jaaea SA6SY ohe
usa il, falso nome di Joe.VEHHI e nella quale si parla di Ji.toiy
(Quasarano) e di Carjo (n^i identificato 'per G^r^óaJ^rc^j^ -f
Nella lettera l'Emery a tir erma di avere rióevuto una. dozzina di
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"quaglie" è che altre na ottende iuaruio eaiv riportata incìi<3Tr:> la
"casr-a" (vedi al5.eg.n.40).
a) iin conteggio per diverse dieoine è± migliaia di dollari riguardanti

affari conclusi «al 194$ 9 1950 dal 00??OU, da cc-rto P&olc QI?4I!(0
e da altre persone (a31e£.n.4i e 42).

L'eaaiia di tali ietsore fa riaultnra evidente la
relaziono tra esse <s ...ueììe aa^ueotrate al £>JtCl<SO ad Alcato. Infetti,
•tra'queste ultime ve n'fcuna in evi il Giuseppe ^AKOL'SO invita il fra»
•tallo Ssrafino a scrivere e a metterai in contatto con certo ""/incenso"
por far-=i darà del denaro d»; quaat 'uitiQO ondo i -41 zi are il commercio

o va<joni di n?reo al cceaso di £.750,003-.
'£' e/iclente cho oo.l termine ''vagone" si b volut^ caauffare

il traffico dell'eroina di oxii ogni oliilogi-a-jjio viene pagato dai
traificaati al."'. 'orìgine circa- £.750.000.. Tuttavia,, al fine di reperirò

più concrete Lrove nwi confronti de-.l COPPOLA, e del CORSO
-ir. poiché era :atoto accertato che il 2£AiTCD;C al sra r?=

cato ad A..rilia a visi-care i suoi parenti STILINO, inx-ifc.vo il t
OLIVI in quest'ultinti locali te» onda riooatì-uire oon gli ela;j«n-i già
i» possesso cl-ìl comando tutti i aoviivmti del

Già Olal 22 marzo à'altva porta militari dipendfetti. ai. erano
recuti td Apri li a' ed avevano interrogato i nominati SPELI IRÒ Nicoli
e STELLILO HAT! o i quxii avevano concordemente dichiarato ohe il
CUSù si era r-jcato a trovarli il 16 marzo tua. e ai ora fermato una
notte in casa lerò (vadi allog.n. 43-44).

Pertanto la indagini ad Aprilia venivano dirette nel aenso
«I accertare ae il jLiKCUSO Serafino pria» o dopo la visita àgli STEL»
UNO si fosse recato pure ad Ansio.

Ad Aprilia il tonante OUVÌ poteva accertare chfe la aera dei
1? otàrao e. a. il nominato _A>':<lSiu U.-ìO^ nolg^riiatore ili auto, era stato
avvicinato àaj. COSSO ciuoappo Junior che si trovava inois;no uà ;-LiNC\JòO
sd era 6tAto l'ichieato di ac^ocipR.^nii?'': i clua prisaa ad Ansio e poi e
Souo. h'A'ì.ìIGHI aveva fatto accc^a^.re il CORSO e il TUHOUSO da un
èao dipenòento, certo OAK'PA V^5?Tsa!Seu3d etto . con la propria outovet»

(vedi allac.n.4'3),
II, C;UI?ALA:€f;3SA (5onf(-rca>/a di avure aoooapagnato il CC^SO
o il ^AlBCUSOra Torre S.Lorenso in oc;ea del COPPOLA., ove i due

orano riinati PIT ^ualoha minuto^ dopo (J:l-J^<^i orano1 fatti riaccom»
ad Apri 113 a casa di o^rto &.*.>':?, Iìf!T'l!:£oT.o . appaltatore edile.

«ittualiaectc lavora per conto del CCJ?JC\)J.A.
Dulia 033% d»l VATI2SIHI era stato ritirato un baule verde,

quollo poi ae^uostrato ad Aloemo, e mentre il CÓRSO era rit
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nato a casa con il proprio motociclo, il CJANTALAMSSSA aveva aocoulpa«
guato ̂ 11 MANCUSO con li baule 3 Soma,

II baule era stato scaricavo prima alia stagione Ter0ii=
ni e suecoepivomente truspoz-tato ad un deposito per bagagli di un.
albergo diurno (vedi all-jg.n. 46).

La mogli? dei i.:AJTZINI Paolo, interrogata in assenza del
marito, dichiarava che il baule era stato depositato nella aua abi=
tazione per conto del COPPOLA, nel isese eli febbraio ed ara a~ato ri»
tirato tra il 17-18 marzo dal genero de.L 20PPOI.A, Giuseppe JORSO
(vedi alleg. n.47K

II KANSI.NI Paolo, 3UCC9 salvamente rintracciato dichiara^
va ohe nel mese di febbraio e* a, il Francesco Paolo COPPOLA lo aveva
pregato di custodire in casa sua un baul'.e di sua proprietà e lo
aveva pure incaricato di ritirarlo dalla sua abitazione in Sorre S,
Lorenzoo II MAKZINI aveva pertanto noleggiato un camioncino e si era
recato a Torre S.Loreazo nell'abitazione del COPPOLA dove dal genero
di questi, CORSO Giuseppe, aveva xicftvu.to il baule che aveva custodi-
to in oaaa, fino a quando il CORSO ebbe a ritirar lo e II MAN3IHI rico-
nosceva senza esitazione di sorta il baule sequestrato sulla base di
numerose fotografie che gli venivano esibite dai militari operanti o

Dichiarava altresì che nel mese di febbraio e per una
quindicina di giorni aveva vinto in casa del COPPOLA due americani,
uno dei quali a nome Tony e che deve essere identificato per il
GIORDANO Antony (vedi alleg.n.48-49)c

Le dichiarazioni del KANZIHL v.eniv̂ no successivamente
pienamente confermate dal nominato MARGHERITA AfltQnrt0 ohe, con 11
proprio camioncino, aveva ritirato il giorno 1 1 febbraio 1952 dalla
casa del COPPOLA il baule poi sequestrato (avedi alleg. n. 50),

Nel corso delle indagini ad Aprilla veniva pure riscon»
trato ohe sull'autovettura di proprietà dell '.ARRIGHI di qui si era
avvalso* il MANCUSO, erano rimaste evidenti tracce della vernice verde
del baule sequestrato (vedi allego n. 1$ e 51)»

II tenente OLIVA si recava pure ad Anzi o ove interrogava
la figlia del COPPOLA, moglie del CORSO Giuseppe, la quale negava
di conoscere il MANCUSO e faceva in nodo òhe la propria persone di
servizio si rifiutasse difare qualsiasi dichiarazione.

La (MPpqrffpiatra. in CORSO ammetteva però che nel mese
di febbraio era stato in casa sua un americano a nome Tony (GIORDANO)
(vedi alleg.n.52)0

In Roma venivano quindi interrogati:

- FERRARA Giuseppe, cugino dei fratelli liANCUSO, 11 qu le dichiarava
che il 16 marzo u.s. il MANCUSO Serafino era andato a trovarlo e
gli aveva detto che voleva recarsi ad Apri Ila dallo STELLINO Nioà»
lò al quale voleva chiedere di essere accompagnato in macchina a

.A
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Torre S.Lorsiaso (Anzio) cV un fino amico -?..i cui però noir&li < vev.\
fatto il noma ('vedi alleg.n. 53) ;

- HILASA Pietro, il quaie dichiarava di ossero stato n->glli Stati
Uniti ne] 19S9 o di tver conosciuto nel 1946 o 194? in Italia il
Francesco Paolo COPPOLA, che 3 o aveva avvicinalo asserendo 3i avorio
conoscixtto in America, ̂ g.li aveva offerto ospitalità, al CCPPOIA al
quale nel 1951 aveva affittato due stanze dulia sua abitazione per
alloggiarvi la figlia et il ersero dello stesso COPPOLA...

Da allora aia il COPPO!A chs i suoi familiari si erano fatti
indirizzare la loro corriBporxIenza a casi. a-ua ed avevano libato pia
volte il suo telefono (vedi aìleg.n,54).

Essendo stato accertato in. Sprilla cho, dopo il sequestro
del baiile, aia gli STELLINO che il CORSO Giuseppe avevano avuto
delle comunicazioni telefoniche con il nominato Vito VITAIJS guasti
il 25 marzo veniva ricercato inOstia ma con esito r.egativou La
moglie di lui, interrogata, dichiarava che il marito era partito
la mattina stessa per la Sicilia. Dichiarava pure di avere tre
figli ed una figlia in America, quest'ultima sposata a certo Vin=
eenza QUASARANO detto Jiomy, il quale era venuto dagli Stati Uniti
a trovarla nel 1950 (vedi alleg. n.55).

Una volta terminati gli apcartamanti in Roma facevo ritornare
il tenente OLIVA Giuliano a Palermo con tutti gli elementi raccolti
nel corso delle indagini per proseguirà gli accertamenti ed effet»
tuare nuove contestazioni al MANCU30. Questi nel frattempo era state
interrogato ulteriormente, specie in relazione ai suoi rapporti
oon il LA FATA Pietro, falegname di Partinico che si sospettava
essere il fabbricante dei bauli,

II MAHCUSO ammetteva di aver corrisposto al LA FATA quattro*
cento o cinquecentomila lire per la fabbricazione di alcuni mobili
(vedi alleg.n.56-57-58).

Interrogato nuovamente il 26 marzo e contestatogli quanto
egli aveva fatto in occasione del suo viaggio ad Aprilia, risponde=
va dichiarando di non ricordare e negando infine ogni addebito»
Circa il suo incontro con 11 CORSO Giuseppe ad Aprilia dichiarava
dì non ricordare se si era incontrato con tale persona (vedi alleg.
nn.59-60).

nonostante .le numerose contestazioni mossegli il MANCUSO al
rifiutava di fornire ulteriori spiegazioni dicendo assai spesso»
"Hon ricordo; non soj non so spiegarmi" ecc<,- Anzi evidentemente
intimorito da eventuali rappresagliela parte del suoi associati,
pur annettendo verbalmente che quanto gli si contestava oorrispon»
dova a verità) Insìsteva ripetutamele perché si procedesse senza
altro e soltanto nei suoi confronti senza estendere le indagini.

Basando scaduti i eette giorni per i quali era stato concesso
il .trattenimento dèi MANCUSO da parte del Sìg. Pretore di Aloamo,
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od eaaejor'o .v-icensario £(vo.!,i'-î  i.Vi-'io? i ::iougiri usi. confronti, da
numerocc: r/or-sor.s veniva oo'-'''i ".•'••'lo in .•.riaperto pre" iioinare di denunzJa
a carico del fIA!<CU"C Sorafi.io, del ./..VI-CIA Frennesoo Vaolo e rio! UOESC
Giuseppe <?i Giuseppe, ed i2 KAv;u!,'?9 veniva osscaic-ito a]le carcorl di
Palermo in du-ia 27.3.1952 a di .i? 00 Ir. ione del Sig. Procuratore della
Repubblica di Trapani (vedi p.lleg.n. Gì).

Contemporaneamente agii intorrogatori del MAKOUSO venivano
svolti in Sicilia da militari del Nucleo di Palermo unitamente al
tenente OLIVA e al maresciallo S^BATIKO di questo Nucleo ulteriori
accertamenti sulla baso dei douu/uerrti sequestrati e degli elementi
raccolti nel corso delle indagini.

Dalle lettere sequestrate al Serafino MABCDSO e a lui indi»
rizzate dal fratello Giuseppe era stato rilevato più volte ohe tra
i finanziatori del traffico illecito figurava un certo Hpapltano"

:hl<
fcoV

to di aver»Il MANCUSO Serafino tra l'altro aveva dlc
ricevuto dei prestiti da certo P3L CARLO Angelo detto V* Il apitan
oib per giustificare l'emicsio^è'da parte sua di asségni fcèr1 l'Importo
di £.550.000 a favore di que.ita persona.

,
/e

Ai militari operanti il nome del DI CARLO non era nuore in
quanto essi sa ne erano giò. interessati sviluppando le indagini »uo»
oesaive al caso CALLAGS - PICI avendo avuto serio motivo di ritenere
ohe il l'I CARLO, persona notoriamente in contatto con trafficanti di
stupefacenti, gestisse \ura vera e propria banca clandestina attraverso
la quale italiani residenti in America rimettevano denaro a proprt
parenti e soci in Italia, e I/udendo le disposizioni valutarie vigenti.
In tal senso il nucleo di Roma aveva fornito -dettagliate notlaie al
Huoleo Polizia Tributaria Investigativa di Palermo sin dal 15 novembre

\ 1951 ed aveva richiesto che fossero effettuate indagini nei confronti
\del DI CABLO e delle persone con lui associate o

II Nucleo Polizia Tributaria Investigativa di Palermo sin
dal 27 febbraio 1952 aveva inviato u questo Coniando un prlao rapporto
riservato sull'attività de] DI GAP.JO, rapporto ohe soetaneialnent*
confermava quanto già a conoscenza del nucleo .di Roma e cioè ohe il
DI CABLO effettuava rimesse clandestine dagli Stati Uniti con 1* oom»
plioità del proprio fratello Lallo residente a New York. Inoltre T»«
ni va confettiate che egli cr.\ in contatto con persone note per esaere
sospettate di dedicarsi al traffico di stupefacenti quali il GALLACI
Francesco, il Salvatore VITALE, il LUCANIA Salvatore aliae Luoky Lu=
ciano e SORCI Antonino (vocìi nucg»n.62).

lisa end o pertanto emerso nei confronti del DI CABLO l'esieten»
za di stretti rapporti coi* il AV>.NCO:50 SKrafino, il giorno. 22
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veaiva (.-a^g^ita virw i>*-j.'vjuiui".lo'ie rial, r^uo 'io:.iioi.lio oh? p
al ririveiciiaeiito di alctua.9 .'.ettc-ro, d^cumanti od appunti nonché al ao
quostro Ji n°9 caaibxali di oui 8 per 1 ' ìmj/o^to totale di il* 190.-..000 a
fi rasa Giuseppe M/USfCUSO, rilasciate a favore dell'Istituto Sovvenzi
e Prestiti di. cui. il DI CARLO' "è sòcio. Una letWra'a firwa

'Affinando, puro sequeutrnta, forniva la prova delle rimaste cianciatine
effettuate dnl DI CARLO (vedi eilleg, nn.63-64-65-65bis e documenti in
pacco a parto).

IA DI CARIO Angolo, forrv?.to' ed interrogato, amae tt.iva in
un primo tempo ohe. l 'Istituto T.-S.B.i?. di oui,eg;li fa parte aveva
prestato al WANCUSO (Jiuaappa £t 1.50. 000, garbiti i a dalle cambiali vin=
yenutèi neaava^jperò, di avav mai ricevuto sojjnae eli denaro a qualeivo*

titolo sia dal Giuseppe ohe dal Serafino MAHOUSO.

Ammetteva inoltre di conoscere il nominato Salvatore
,VJTAIiB o il OALtAOE PrancQBCo al quale ultimo aveva fatto prestiti^
per circa 500-600 mila lire e (U conoscere i nominati CARUSO Orlato»
fai|o e Salvatore LUCANIA. jfij^^yfatf

. v 'Ammetteva inoltro di effettuare, d'aooordo/oon il proprio
fìèatello Leaio, rimesse olandeetine dall'America in Italia, attività
ojiesta ohe a suo dire esercita in proprio e al di fjwrl di quella
svolta negl'Istituto I.S.^.P.- Circa la lettera dedl'ARANSIA obnfennava
olia essa si riferiva ad una riweasa clndeetina ed aggiungeva di esaer»
si pure rivolto all'ARAW3IA perché ̂ lie^s^j^Lli procurasse copia dello
inoartaiaento processuale di certo I^mecioKPBTOELLA. processato a Na=
poli per spendita di mona/te false o traffico di stupefacenti, copia
ohe gli era stata richiesta dagli Stati UnlfeL. Ciroa i suoi rapporti

il CALLAOB dichiarava di aver ricevuto in restituzione il danaro,
' da un fratello di quoati (vedi alleg.n. 66).

Contestato al DI CABLO ohe, contrariamente a quanto da
lui affermato, risultava ohe egli aveva ricevuto degli assegni dal
UAHCU$QÌ Serafino, il PI CARLO finiva per ammettere tali circostanza
mostrandosi pero molto reticente in inerito all'importo delle, somme ri=
oe.yùte. W fro&te allo nuova contestazioni mossegli, modificava le
preoédentl dichiarazioni affermando ohe nei primi mesi del 1950 eg;.i
aveva; faito ni Serafino M.1HGUSO un unico prestito di oiroa un milione
.41; Ijlicè^BominB ohe i i MANOU30 gli aveva 'restituito in più riprese
senza iijtèreHei. Gius tifi oava il suo strano comportamento oon il timore
di optopromattdre il M AUGURO. Negava però ohe tale prestito fosse in
effetti destinato a Oluseppe HANOUSD come d'altra parte risultava da
numerose lettere sequestrate al flAUCUSO Serafino o ohe gli venivano
esibite.'

Il III CARDO dichiarava eli aver prestato la somma al MAH*
CUBÒ Serafino senza chiodargli spiegazioni circa l'impiego del denaro

pretendere nessuna garanzia o interessi*
Contestatogli che appariva assai strano ohe agli avesse

.prestato ingenti somme di denaro a due trafficanti di stupefacenti
quali il MANCUSO" e il OALvCACS senaa "pretendere aloun interesse, mentre
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/.•i. ^ocietc-, di evi .eg-ìi fê p̂ i-t'c tui^j per ;-. Arcatiti che e/fot;ua urx
intereaas del 24>- eg3i si giU3t:».fie£Vi annerando ' di non easere u co.cc*
acensa da il1 attività dei di UP scora c'itati o •notivava tutte lò sua esi =
dazioni « .contradizioni nel corso da^Li i n terrosa torif affermando di
averlo fatto "por stupidità". la soatunaa'iiuindi evitava 'di rispondere
BU! perché avssse fatto preetiti tenzw richiedere interessi (vedi al.
leg. n.67).

In un aucc'issivo etì ultimo interrogatorio dichiarava ohe
negli anni 1950 - 1951 e 1952 aveva r- ?f estuato a Palermo conseguo di
denaro per ]' importo di circa 12 sul ioni di iiro per ordine ricevuto
dall'America dal fratello Lelio, affermando di non easere a oonoeouMa
dell'ammontaro di altro rimesso che vengono effettuate in Italiajìa
gaxte di agenti del fratello Lelio ohe ai trovano a ROFQ a a Miian^

f\n9 che gii utili delle .rimesse effettuate venivano di»
visi tra lui. ̂  il fratello e cha la fl-ia part«j veniva depositata in
tma banca deci i Stati Uniti (vedi allog. n«68).

Il giorno 23 marzo e. a* mentre erano in corso gli. inter=
rogatori del ;£AJICDSO si presentava al Nucleo Polizia Tributaria Inve«
stigativa di Palermo il nominato DI BJILLA Arcangelo per chièdere no*
tizio del proprio cognato Serafino MANOUSO. Il HI BELLA interrogato
in merito ai rapporti con i suoi cognati Giuseppe e Serafino MANCUSO
dichiarava che sin dal 1948 il MANCU30 Giuseppe trasferitosi nell'Alta
Italia gli -aveva proposto di associarsi a lui per aprir* un magazeino
di vino a Milano e per compiere altri affari commerciali insieme. Ag*
giungeva pure che il Giuseppe MAUCUSO tra, le varie iniziative ohe gli
aveva proposto gli aveva fatto presente ohe era sua intenzione dedicar^
si al traffici degli stupefacenti (vedi alleg. n.69)«

Dolche riuultava al militari che svòlgevano le indagini
ohe il KAflCUSO Serafino aveva rilasciato al DI BELLA vari assegni
per l'importo di oltre £.600.000 veniva a questi richiesto se avesse
fatto dei finanziamenti o prestiti ai fratelli .N5ANCUSO, ma il DI BELIA
lo negava. Soltanto dopo precise contestazioni finiva per ammettere
che nel 1950 e 1951 aveva ricevuto dal MANCUSO alcuni assegni per lm=
porti varcanti dalle 100 alle 200 mila lire e ohe a suo* dire gli
erano serviti per pagare delie cambiali ohe aveva in scadenza.

Successivamente, venuto a conoscenza del rinvenimento
delle matrici degli assegni, dichiarava trattarsi di momentanei pre«
stiti. Aggiungeva infine di aver' ri lasciato ai due fratelli MAHOUSO
degli assegni cheriguarda vano, sempre a suo dire, acconti o pagamenti
per partite di mosto ohe egli aveva acquistato dai MAHOUSO. Ammetteva
di conoscere sia il Pietro LA PATA, falegnaiae di Partinioo, ohe i no»
minati Prank COPPOLA, Tot o VITALE e Giuseppe OORS^ e di aver visto ^
propri cognati in compagnia del .loto VITALE e del Giuseppe CORSO (vedi
aUég.n.70 o 71} i

II DI BELLA che era stato trattenuto per 24 ore, al Iter»
mine degli .interrogatori veniva rimesso in libertà.

.A
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II giorno 24 aarzo o . n c vanivano effettuate p^re inrtii.-vv.iij
a Pr.rtìn?.co o-.» i* rio ere-ai e il non- irrito LA .TATA Pietro cho,: a ss/uiia
rlei&c ii:«r .filini favo ite, tra or..v'ii aerto eh'? aves.e fa coricato i b--i'.j..i
de;i»inati &1 trasporto dell'eroina par conto dei K.MTCTJSO e del CO/L'Cu-
LA. Il IA. PAPA, però , non -ytiii-vu rintraooiato e poteva esaaie aeo-&r«=
tato oh 'i-ali fi ora allontanato ite ila propria dbi-te.ssione tra il 20 o
il 21 narao senza farvi più ritorno (vcdi".iUe.'s.n.72), lina perquial«
alone eseguita in casa nua dava esito

Lo stesso giorno 24 riarso vani-m ecaguit:i una
nal'dcaleilio elei nouiinato VITA Tu-'' S>ìlvato.ve rìi Partinico c_
a t tua loie nt -3 detenuto in. Aavc^ica e ehs ."i Guaine del LA. PA.1IA e di c«rt.o
VITAL3 Agostino che <?:ra pure sospett-ato.

Ho) corso ùell1 operazione veniva rinvenuto e sequestrato
un .oua-Jei-no dalla coportiua nere sul qua lo sono riportati conteggi
circa sirc-àiviiojii di casse di _ esce salato del peso complessivo di
oltre k£.2.COO t il con-te^-jio di un'altra partita di kg.34 di cieroe
non epecli'icatr. e coatvaaaesnata dalia

. I-a Articolari annotazioni e conteggi riportati sul ,
derno poteva facilmente de&uaersl che occultati tra le scatole "di
pesce salato erano stati spediti non meno di 34 cai lograonii di stu-
pefacenti. Di tale Quaderno e" delle indagini successivamente svolta
ai par Ieri» in appresso.

56 —

risultava a questo Comando che il Francesco Paolo
COrPOIA ex*r; atuto acsociato negli St^ti Uniti al nominato G.\ROLLO Sii
veatro, uoto trafficante di stupefacenti espulso nel 1947 da quel
Paese (achotfato nella lista internasi o naie come .associato al COPPOLA)
a poiché cru atato accertato attraverso i documenti sequestrati al
COPPOLA a Eooa ch'egli .compiva ancora affari poco chiari con lui rii
(vsdi let'teri di Salva'tore (ÌREQO al COPPOLA e di Peter CAUDINO al il
OSF.CO ali. n. 38 e 39} veniva disposta una perquisizione nel domicilio |P^
dei CARCLLO e il suo interroga toi-io, '

IL giorno 27 marzo, il capitano "BASILE del miolec di Pa-
lermo,, il tenente OLIVA e il .-. uresciailo .«ABBAIINO di questo nuoieo
3i recavano a Sarrasiui (Palorao) ed eseguivano la perquisizione del
coreo della ^uale rirvenivano numprosi documenti e corrispondenza
proveniente dagli .Stati Uniti (vedi .illeg.n.73).

Tra 1 documenti rinvenuti rivestono particolare importanza
i seguenti}

1°) una lettera-senza data - a firma "Frank" (Coppola) in cui questi
parla al CAEOLLOj sojprnnominato "Sani di un uppuntaiaento da fissa»

're con certo John '>ÀJa5%QLO per trattare un'affare che riguarda

38
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il CAROLLO o in cui gli dici di ";i_òci:.re aridere ie "bestie" (il Caro:.»
lo si intercala di cavalli da corsa) o di -inir^j a lui. la lettera è
però dal contenuto misterioso o cortaaente a doppio senso anche perché
scritta con termini dialettali americani (vedi alleg.n.74)J

2°) una- lettera firmata J'3;uee 'iì.ery in data 7.12.1951 indirizzata al
CAHOLLO. L'Emery ohe è la stessa persoiia che'è risultata in atret*
ti contatti con il COPPOLA., parla al CARCL10 con frasi a doppio
sanso dicendogli che i tuoi affari vanno male "con questi libri
ohe hanno chiuso". Evidentemente egli si riferisce all'attività
di scommettitore clandestino sui la corse dei cavalli (per la quale
ha sofferto in America recentemente un'inchiesta) ed usa la pa=
rola "libri" per parlare di "booltnaker" in guanto la parola "book"
si traduce in "libro". Sempre in tale lettera l'Emery dice di
aver ricevuto una lettera dal COPPOLA il quale desiderava i "conti
di. tiguordo di Carlo" (trattasi di Oarlos Marcelle, esponente della
malavita americana, ohe ha subito recentemente una clamorosa in*
chiesta sempre per il gioco clandestino). L'Emery conclude dicendo
di non aver risposto al COPPOLA in quanto non gli potava dire
nulla di Carlo per un motivo ohe non è stato possibile determinare
la quanto l'Emery ha usato una frase dal contenuto oscuro ma molto
Cospetto (vadi alleg.n.75);

3') due lettera a firma "julian Lopas" in data 22 mare o e 4 aprila
1951. Nella prima lettera il Lepore dioe che un certo amico di don
foto ara arrivato a Few Orleans e ohe "eaai portarono tra chili"
e ohe sarebbero stati di ritorno in circa otto settimana (allego
n.76). E' chiaro ohe 11 LOPEZ comunica al C AROLLO ohe sono arrivati
in America gli amici di Totò (-Vitale) e che avevano portato tra
chili di stupefacenti.

Nella seconda lettera il Lopez dice che sa ogni oosa audrà
bene come egli spera invierà al CAROLLO un'automobile.

Evidentemente questo e il sistema che si voleva usare par
11 pagamento della mercé ricevuta (vedi alleg.n.77).

Tra gli altri documenti rinvenuti al CAROLLO vi sono pure
numerose lettere del ben noto Carlos Marcelle, l'indirizzo dallo
ormai più volte citato Vinoenao QUASAHAHO di Detroit, l'indirizzo
dal Salvatore LUCANIA a napoli e numerosi ritagli di giornali ame=
ricani riguardanti le inchieste effettuate dalla Commissione del
Sanato sulla criminalità., nonché due lettere di certa Mary Andre
ohe era stata a Palermo in compagnia del CARCLLO e che tornata in
Amarioa si era rivolta al Oarlos Marcelle perché spedisse del da*
naro al CAROLLO (vedi pacco a parte).

Da numerose lettere rinvenute risulta pure che più persona
oltre ai suoi familiari inviavano forti somme di denaro in dollari
al CAHOM.O.

Sottoposto ad interrogatorio, il CAROLLO Silvestre dichiaa
rava di essere stato condannato negli Stati Uniti due volta par
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e cj. ecs.'iìr.ì at.ito tirp-j.:̂ » d;-, qu-. :•._ Jv-ase p-'.r ben ò.ue volte.

li CAHGì.vO Auirurfctcv.- ci conoscere d-i dieci anni il COP-
POLA e -è i aver "lo incontrato a.louie xoltc dopo i.\ BUG rientro in Ita-
lia avvenuto rial 1S)47 e ài esse?, ai e lui rivo. I "o per ottenere xai
passaporto Ammetteva quindi di conoscere il Salvatore VITALE da
molti anni, e di averlo rivisto in II alia dopo il suo rimpatrio. Ciré'»
i suoi rapporti con il nominato ISirei-y egli dichiarava che questi sJ
interessa di ;ayalJi da corsa o di £«outtaeoso e che nella lettera
inviatagli ti parla appunto delia cbiusurj 't'.el/.e ceso da giueaC', Non
sapeva o nor. voleva prò ci Gare che ooaa riguardassero i colati eaiaten^
ti tra il CCPro IA e l'Emery, facerco però intenderò che ri-piarc'avanr;
scoraraesse sui cavalli ,

Circa i suoi rapporti con Carica Predio dichiarava
che il wopi-io figlio Antonio avsvt\ upor^àta unti cugina del Marcelle
e che quest'ultimo osaendc stato proprietario eli case da giucco cà.èu=
des.tine av^va subito delle "indagini da parto del?. Governo americano
unitamente al ben noto ?rank COCTF.L.Ì O ,( individuo ohe viene indicato
in Ameriòa co^ne il capo di tuttt; ia malavi.ta),

Per quanto riguarda. 3.e lettere inviategli dal Lopaz, 1
rapporti di questi con il ìlare a i lo a l'affare dei "tre chili" di
stupefacenti non voi. èva, cere

infine di aver vissuto in Italia con la
di di3iotto mila dollari ch«s aveva portato dagli Stati Uniti ? con
altri duemila dollari che i suoi parenti dli avevano. inviato a mezzo
-lettera (vedi allee,ai

Il contea-io del OA^RLLO nel corso dell'Interrogatorio è
stato quanto viai reticente o più volte egli si o rifiutato di dare
spiegazioni sui. contenuto delle lettere scritte in inglese a lui ae*=
quoatrate dichiarando di non comprenderne il significato e qualche
volta ha tradotto ulcimi fr.iai in aenoo vo lutaaiente errate, ritenendo
che i vcrbfiliwaanti non fossero in condiaioni di comprendere l'effet̂
tivp acneo delle fra a i in ingloae cl^e erano in conteatazion». Infine.
al torcine <13 il 'interroga torio, il C \UOLLO ai rifiutava di fintare
il verbale evidentemente per nor u^auisere la responsabilità di qu«l
poco ohe egli f^veva dichiarato e ol limitava a .contrassegnare 1 Togli
con una croie, ocrivcivdó in calce di non voler firmare senaa iì px«c»-
prio avvocato

hà 0:i coiaunio^:'.ioni lell'Uffioio Narcotici Americano
rleultaya e .-io i i l'rfm:fuoo Paolo 001 .'OLÀ era ritato in stretti rappor
'ti con certo .UMB^ffiCSJIyuai^ *f .ij>ra por il traffico degli stupefa*
oenti e àuto uoohéTne1. corso d ì l l u r*rrj.ui-JÌzione in casa del COPPOLA
a Partici co era utat.t rinvenuta la Katrioo di un assegnò di lire
150.000 «nesso in fuvore dal MAMUlfO., io Jteaso giorno 27 aorao ve»
ulva effettuata una p-Mo.ui3izlOJ.id in cuea del buddetfo MAGNINO, abi*
tanto a Cnrint { Palei-i o), nel corso -lolla qualo venivano .rinreamti
alcuni dociunauti e .In busta di uà» 1 attorti proveni «ito da Detrolt

• -'--.A



Senato della Repubblica — 596 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE .E RELAZIONI - DOCUMÉNTI

.23 -

iudirisr.f.ts. a OIC.MA Srunoeaeo, Carini, ci oxiì non VOAÌ-
•A?, trovata .la lotterà ir. essa c.r.ì^ina.oi.ìu.eM.te contenuta. Tale :Jo«;uw'jr.t<>
o di particol-.iro ÌLÌipor'.-an2.a ir. ^x/.into pre^.'iO l'abitazione del ''-OPPOJ
in -•tnwio ^ .'itata riuvuraits vnu .U-ttem a f5.ri.ia di certo
PAOLO, re sante io stesse ir-dlrizzo a o 13, c^iae risultar»'-, ih àppi'ésào,

^S sVato identificato liei- il noto Paoli CIMllKO, vaio cioè dei daetinutàri
dagli :?tur-efs.ic?nti inviati in /sierica (vedr. allefl.n.79 e docuraisnti in
pacco a parte).,

II KAIOIINO interroga ;;p in 'aarito, dichiarava di oseure
.uercianto di ugnimi e c-:i eesero L ta to ne^If. Stahi Uniti tra il 1950 e
il 1951 dopo essere e-iuto dichlaruto .falli ;o in Sicilia.

.A ritorao d.-.gli Stati Uniti aveiya portato con sé 800 dollari,
ma -ìa allora non avevi fatto più dlcui afft;r>3 conneroiale.

Aaaatteva di concscere il ?.ci*no:;3co Paolo COPj?OLA e Giuaeppe
Coreo senior da .Partinico. "Oal COPPO 1. 1 ejl:. ai era fatto ^ragt^re lire
150.000 nel 1951» ser.^a intareasi, aoaaa che però non aveyja, ancò'ria'
restituita. A-iimetteva pi-re eli conosoe^-e il Salvatore VITÀI2S* d£ Pàr-ti-
nioo. •'

Cima la lettera proveniente da Detroit egli dichiarava
che gli era 3 tuta scritta da certo COLURAPICI Antonino, r^a-tiyo di
Carljii (Palerno) il quale gli aveva indirizzato la lettera," presso ÌJL
nipote di lui MARNINO in quanto sapevi» ch'agli in ^uei gioriòà! non sì

a Carini.

Negava di conoscere il nominato Paolo CIMINO da Detroit afce
come ai è detto si avvale dell'indirisao 1583 Hallyer di quella citte.
(vedi aileg.n.80),

Ultimata la prima fa8e degli accertamenti in Sicilia oon
l'aoquiaiziona delle hiimerose prove sopirà cioncata attestsh'ti^ l'illeoits
attività evolta dall'organinazione cai risultano appartenere óltre al
COPPOLA, 11 COHfJO Giuseppe Junior, i fratelli MALUSO, il S>Ì,:QAR!&,
il DI BELLA, il VITALE Salvatore, il C AROLLO Silvestre, il-M ?AT*
Pietro, il GR3GO ga iva-bore Ione non era stato sino allora rin-tràèèiato}
e il MAJININO Oiuseppe e numerosi parenti doi fratelli MAHCUSO in qua»
liti* di finanziatori, ritenni opportuiio dopo aver aompilaìo il, Fa,PP^r!=

to preliminare eli denvmzia, di fare proseguire le indagini nel Con^i*
nente dovè oi aveva motivo di ritenex*o che risièdessero ì*'fòrnitopi
dello otupefiaconte trafficato.

Il Nucleo Pclizid Tributaria di Pal«ìitao si assumeva,intanto,
il compito di raccogliere in Sicilia ulteriore prove dell'Illécito,
traffico, Identificando ed interrogan«lo 3ia le persone che ai èrano
rese alno allora irreperibili «ia gli altri a carico dei quali si f '

</.
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avevano erma i fonduti cle-iC^ici tl± prova di corro :;poni:abi li t;>..

IHDA5IÌTI !•-_ M'jASO B A. FAVIA

Poiché dallo indagini siao allora effettuate risultava in
modo, indubbio che il I-IAKCU30 Griueappe aveva svolto la maggiore attività
per incettare atupefaconti a Milano dove aveva un recapito presso la
signora RICCA, e poiché risultava nme-.tft dui documenti sequestrati anche
coma lo stesso KANCU30 "avesse avuto rapporti di affari illeciti con
il defunto dojitp-i* (Urcrj]rr,A , con le. vedova di iviecti in Milano, con
certo Eugenio CALLOTTI di Pavia.i disponevo che il tenente OLIVA e il
maresciallo SABBATICO BÌ recassero a Jilano e Pavia per eseguirvi le
indagini del caso.

Nel recapito del MÌANCU30 - presso la signora BOSCHI Rosa
ved. Ricca, piazza Gramsci n.8 - la parquisizione eseguita, assente
il MANCUSO che eraai reso irrop erigile, fece rinvenire i seguenti do=
ormanti ;alleg.n.8))s

1°) un foglio di carta quadrettati su cui è disegnato lo schema per
la fabbricazione di un baule avente 26 nascondigli nelle pareti
(vedi alleg.n.82);

2°) una lettera del Giuseppe MANCnsu, proveniente da Palermo, con la
quale si incarica la signora RICCA di avvertire certo INGAR3IOL& »
.di scrivergli presso la sorella, badessa del monastero di San ili»
chele a Mazzara de". Vallo (vedi alleg.n.83);

3°) un notes ad appunti vari in basa ni quali poteva essere stabilito
che il MANCUSO era in contatti, tra l'altro, con certi DB CESCO
llino - via Scussa n. 3, Trieste -, KOPIilfe Giuseppe da Bolzano e
MARZANI Amedeo da Trieste. • Sugli appunti si rilevavano anche gli
indirizzi di persone residenti industria a Villacoo, a Isselburg
e in Jugoslavia (vedi pacco a parte) ;

1°) 9 scatole di cartone contenenti c-impioni di erbe medicinali prove=
nienti dalla Jugoslavia.

La aignora BOSONI Rosa, vsd. RICCA, proprietaria dell'abi»
tazione, dichiarava di avere affittato una stanza al MANCUSO Giuseppe
dal 27 aprile al 30 novembre 1950 e ohe dopo tale data il MANCUSO si
era recato » casa sua saltuariduente in quanto si serviva della sua
abitazione cone recapito postale e telefonico. Una volta ella aveva
visto il iiAHCTJSO Giuseppe insieme al nominato C AL LAG 3 Francesco (noto
trafficante di stupefacenti dì cui si è parlato ne 11 'antefatto) e

li MANCUSO si era allontanato improvvisamente dalla sua
abitazione verso la fine del mese di marzo o. a. subito dopo aver ap«
preso dalla radio che era avvenuto un sequestro di stupefacenti ad
Aloamo (vedi alleg.n«84)o

Poiché il figlio della B030NI, RICCA Sandro, presenta alla
perquisizione, sembravo. . compiutamonte informato dell'attività del
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CUSO ni provvedeva a 30"!;t</;.>or2.o ad .interrofritorAo ot'tentudo J.o se-
guenti. (lichifiraKionij

I?. 314HCUSO noi ìx:'iE)i mesi dal 1950, subito dopo oaaea-ai
stabilito in casa sua aveva uvuto delle trattativa con la vedova
CANDELA per rilavare il n̂ .̂ aa?.ino d*! BUO ("efxmto aarlto e s\iocés5ii =
vamente, su ind:ioaz;iona della fwcig: in RICCA che avrebbe voluto psir*
teoipare ali.'affare, avova. «volto d< Ile trattative per rilevare un
megàasino di vino di cerio -ìOBCI. ì5t. anche q\ieatfa:ffare era sfumato»

Ifella seconda metà del 19Ì-0, il MAKCUSQ, tradite la ved,
CAHDBLA; aveva acquietato alcuni c'hi lograwani ài eroina da certo GAL«*
LOTTI di Pavia. Senonohè, ascondo qrjantp gli aveva riferito il MAJfOU=
SO, la merco non era stata consegnata, Peritante, su richiesta del
MAFOVS0 egli, ai era interessato, tramite un avvocato, per fargli ri*
cuperare la aoima, circa lire due Milioni, ohe il IJAHOUSO aveva già
sborsato per il pagamento anticipate degli stupefacenti»

Data la famigliar! t& esistente tra la famiglia HI OCA e il
MANOD30, cinestesi era fatto Indirizzare delle lettere a nome del
Bandro RICCA si che quest'ultimo era venuto a oonoocenea di parte
degli affari del MANCU30 tra oui quello conoltiao con un certo K0?l£a
di Bolzano il quale aveva fornito nel gennaio del*1952 al MAPOUSO
alcuni chilo_granmi di insulina risultati poi di cattiva qualità.

Il RICCA dichiarava pure di aver conosciuto nel 1950 11/
Francesco OALLACE, amico dal ìtAKOUSO • con il quale questi aveva
fatto dei viaggi a Como. Senonohè ad un certo momento, sempre secondo
il RICCA, l'fodoizla del MAHOUSO con 11 CALLACE si era raffreddata
tanto che i due non ebbero più contatti tra di lóro. Quando nel t95l
la stacpa avova pubblicato ohe il OALLAOE era stato arrestato per
traffico di stupefacenti, il RICCA aveva chiesto al MANCUSO se si
trattasse del suo amicò ma questi aveva risposto evaaivamente»

Durante la permanenza a Milano In casa RICCA, il MARCUSO
faceva freqwmtemente vinggi a Jtrescia, Verona, Boleano, Trieste,
Torino « floiLa e spesso parlava telefònicamente oon il MAR2AKI e il
Riao DE CtìSCO di Trieste., i quali erano amici tra di loro. Anche clalia
Sicilia il M/vNOUSO Giuseppe riceveva telefonate dal fratello Serafino
il qucìlo era stato pure a trovarlo a ATilano« Durante l'estate del
1951 la principale attiviti del MANCDSO fu svolta o Trieste, pur
tornando^egli fi'equentènen'be a Milano..

Dopo l'arrivo del fratello Serafino, il MAflCUSO Giuseppe
aveva spostato la sua ejtività du Trieste a. Bolzano e a Milano. Sue»
cessivumonte ei era trasferito quasi definitivamente a Eresoia.

Il HIOCA che ai interesea di affari di legname, dichiarava
ohe li JffAKCTSO gli aveva scritto più wtlte da Broscia, da Verona e
de altre, oitv* per propor̂ 'j.i degli affari-ài legname, nessuno del
quali ora atsito però portato a compimento,.. Alla richiesta di esibire
tali lettore egli diolxìaiv.'.-.*' ai vertalizzanti di averle diatrutte._

o A
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II KiUCA im'iur» C schiarava clic il" giorno 22 marzo e, a.
in cc-isa. sua insiea» «il *iAHCif30 f tava ascoltando la radio, «,-ra

otata comunicata la no'ci'.i« ci \ui i:.eci\uiatro dì e tu. sfacenti uà' /.lent
giurante ti lo ooDumics-aioìiG il 3?AHC'J30 era impallidito « qvindi dopo
aver distriivto Istters o dòuu'-ienti era' partito imjvrowisamante per
Breaeia dev cui-era ritorna-to il 25 mari-o solo per qualche ora, ripar
tendo quindi per la Sicilia (vedi allei;.nn.85 e 86)o

fce dichiarazioni dol RICCA peraltro ancai interessanti per
la "parte che riguarda l 'attività del MANCUSO a Milano, risentono Influì**
blamente del timore da p-irte dal 'RICCA di venire implicato nell'illecita
attività del HAITCUSO, flato chn egli 8 ctato evidentemente 'interessato
sia' nell'affare GALLOTri ohe nell'affare KLOFER. Pertanto, mentre il
IUCCA ha fornito numerosi tu aapi particolari circa le conoscenze del
MANCUSO, i uuoi spostamenti e i contatti da questi avuti con numerose
persone, sivè però- mostrato assai reticente nello spiegare il perone
egli e la sua famiglia fossero così uniti intimamente al MANCUSO e il
rao-tivò per il quale sia egli ohe la madre dimostrarono tanto interesse
nella controversia sorta tra il OALLOTTJ. ed il KAHCUSO,. tanto da inte«=
ressare per risolverla \m avvocato al quale trasmettere di voàta in
volta le istruzioni che ricevevano dal 21&NOUSO. Il RICCA non ha neppure
saputo spiegare il motivo per il quale il HANOUSO faceva indirizzare a
lui le lettere del KOFLER con il Quale certamente egli ha trattato stu»
pefaoenti e non insulina»

II fatto stesso che il RICCA abbia dichiarato inizialmente
che le lettoi'e del KOPLER trattavano soltanto affari di legname e ohe
soltanto in un secóndo totapo scopri che* riguardavano insulina e la cir«
cóstanea, infine, che egli abbia dlatrutfo tutte lo lettere inviategli
dal MANCU30, provano indubbiamente che egli era consapevole del traffico
degli stupefacenti effettuato dal MANODSO e ohe né era oomparteoip*.

E' pure certo ohe dal RICCA e non Ja altri il MANCUSO trasse
l'ispirazione di_ueare le parole "vagoni di legname" al posto di chili
di stupefacenti ohe ripetut&mcntè ha usato nella sua corrispondenza con
il fratello Serafino.

E* apparso altresì evidente nel corso dell'interrogatorio,
che il RICCA attendeva da tempo una vleita dalla polizia e ohe pertanto
aveva opportunamente studiato una propria linea di condotta, si che
ogni documento compromettente era' statjb distrutto. Infatti il disegno
per la fabbricazione doì bauli, l'unico documento veramente importante
sequestrato è stato rinvenuto in ima soffitta ove evidentemente era
stato confuso e dimenticato insieme a carte vecchie e di nessuna impor»

Polche il RICCA aveva riconosciuto, tra le fotografie esibite
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5li, ouellà'tìel OALLAOi J?vr.i.j««co t o r o un .'.i.i co >«:
e<5 av$va ci i ohi •acato cha IJL'C-ìLJ.-AOB aveva a ..«og^-Jotc i-:i wn» per.
tficiao CC.BS. sua venivate» effottante ricerc->b e VPniva .ic^er^al
O ALI A? B rrflncesoo fu Filippo avevu ai loggiato, próvtniente da.3 3.* :ìje
Ila,, all'albergo "Mignon" d*l 6.5- «3 10.5 1950 o Sei 23'.5. a3 -.'3.

Veniva quindi idsntificato ad interroguto il
citato nella lotterà del Giuseppe MANCUSO sequestrata

presso la famiglia RICCA (alles.n.S?). l'I.MClARG.l'OLA in un primo téaopw
ól non coiioocave il !4AiiCUè"0 6iu3oppe ms» suoceaaiva&exite am-

-òi avergli venduto del vino jur ìie^.r^o ài avo.ro avuto altri
rapporti con lui. Veniva odiili pò a te a oosi'vonto ocn 11 FIOCA il q\t?il
dichieireva di conoscerò le. caratt.erittica 'ocre tìeil '1HGARGJOLA coma
qnéìla di una persona ohe aveva *ftlcfonato più vc-lte ni ...IAK.-JUSO , aa
l'INOAHQIOLA lo negava ree i Ci

Veniva pure int^J-ro.-ìato-ft Milane il noruiimto GI/VVA.r.CKi'
prcsoo il. quale il ItUìOUSO ai era fa»1.o inc.iriu'iara n'ìi orini cV?.

1950 la ct.rri»yonden?.a proveniente eie Ila Sicilia.

Il OIAOA3-OWU dlcJviurava di conoscere i frate Ili iiANGvSO, jj
OAL1ACS e alt'?'» persone ^tiplicate a«3 3 «illecito traffico Ammetteva
pare ohe 11 KAHCUSO aveva ricevute corrispondenza al suo indirizzo d&po

ini ui a latente negato di ?-v#r a\uto alcur. rapporto con costui~

In Milano venivuuo fatti anche i seguenti ulteriori accerta
munti ì .
a) .'Precìso la i Questure \">niya rilevato otta:

U*,nA»0 Raffaele fu 'Vincenzo- era at-ito a «diane il 2fì-3 I 9 S / , il
10.4. 1931 e I M I . 5.

- VITA 13 Salvatore di J?aolo da Partinico era stato a Milano il ;9,2
1951, il C8.3.1951, il 12.5.1951, il '6.4.1951, l'S.T.^Si e il
14. 6, 195 i j

- CIMINO Puolo (nato io Italiani 14.9. ;889> di nazionalità U ,S .A . r
proveniente da Dotroit^ era stato a Milano il 23. 7. 195 i .

b) ffreuso la _J)iregioae dei Telefoni d.i Stato; venivano rilevati gli
estremi di numerose telefonate fatce da;~MAHCUSO dalli', casa del HiC.:.k
per diverse oittà ed in particolare per Aloarao, psr Trieste, per
Homa e per JJolzano (vedi slleg,n,89).

TerndJiatl gli accertamenti a Milano e dopo aver dato comuni =<
oazione via radio a Palermo del probabile rifugio del MAUCUSO a Mazura
del Vallò, il. tenente ÓLIVA> il nai'e sciti ?.o SAHBÀTI740 in base agli
ordini ricevuti ai portavano a Paviw <»vo et evolvano, indagini per rim

o/.
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Iv V

PC-
ti'ue:ìiRre il noviziato GAI.}.Oi--.'..v fìu£s,n.io.

Afcodi.'tcito cho 12. £/.LLOWI aveva Destituito CI reccnta una
aooietù di prodotti chinici 2 tu. 33dc ralla v-erifei-ia di Pavla, 1 T»ili«
tai-i aiude-tti, unitamente a ixiliteri dal nucleo Polizia. Tributaria In-
ve§tifia.tiva ci J?avia, eseguivano una vsrlfioa presso tuie ditta ,nel •
corso della quale rinvanivtno o a equo atra vano vai"! documenti (alleg,
a. 90) t:ra cult

- un quaderno contenente isr. completo ricettario per la fabbricazione
dell'oppio e par la produiicac dei suoi alcaloidi, Avvali morfina,
oodeir^a, eroina eoo,, (vefii j,il*£.B..9i);

- una lettera e due dlohiar-.zJ.oni relativo All'affare Vi et quattro chi«
lograuni di eroina boncluro con il MINOUSu Giuseppe (vedi alleg.wn,, .
92 -93 -94 )j

- 18 cartelle v>it>t« intestata tuite a ditta farmaceutiche italiane eh*
erano state por la ea^gior parte implicata cel ti-affico degli 9tup««
faoen-fci di cui ..villa denunsit» a carico dì Guglisjuno BORONO od altri
o delle <iuali Rrano atati ftileiflcati i modelli H (v-?éi p&cco a parte )

In un primo int&rrogbtorio il ̂ AUfilTI dichiavara che .entrato
nel 'campo del commercio dei prodotti camici nell'anno' 1928, era stato
3uoctì»08ivamente rappresentante delle ditte ^a_Petit e. Rohlappay»lli di
Torino. Poiché nel 1928 un tuo fratello a nome Manlio era rappresentàn=
te delle ditta Le "Petit a Palermo egli era andato a lavorare con lui
<"la quell'occasione aveva conosciuto certo giaooaio CAinDELA che aveva
un deposito di prodotti chimici in quella oittà» Sin di; quell'anno 11
PAHDEJA CHE ERA UN ROTO ELEMEUTO DEiJA^maJtfia*- gii aveva proposto di
coadiuvarlo nel commercio degli stupefacenti, a cui egli si dedicava,
facendogli larghe promesse di guadagno. Il 0-AflDELA in sostanza gli
aveva tra l'altro proposto ai recarsi in Turclola per spedire da quel
Paese oppio in Sicilia consigliandogli un originale eictema al fino
di contrabbandare ia mercé. P«r convlnoorlo s oiò il CANDELA gli aveva.
raccontato i suoi precedenti nel traffico illecito ed in particolare
di alcune spedizioni di codeina in Aiiericu»

II BALLOTTI, però, a suo dire, non aveva accettato le oontinu»
ed 'ftllet tónti proposte del CANDÉLA e si era soltauto limitato a fare
dell» analisi chimi ohe di prò ciotti stupefacenti illecitamente truffî

quali morfina base o£ eroina, per conto del

Dopo ossert rimasto un Anno e jneazo a Palermo egli era ritor»
fiatò nell'Italia settentrionale ov« ui eru impiagato quale rappresen»
tante nell'Emilia della ditta Sohlapparel .1 per conto della quale aveva
venduto, tra l'altro, stupe'facten-tl don regolari documenti a farmacie
dell 'Salila,

Dopo, la liberazione il CANDELA o a, era trasferito a Milano da
dove era andato a trovare a Pavin. il QALLO!F'j?I insieme ad un francese
per domandargli se conosceva (./.uule-he inpiwfitito della ditta Schiapperei*
^1 di Torino che avesse potuto .fornire li dê jli stupefacenti. Egli aveva
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però risposte in senso .aagi/sivo i il CANDELA se ne «ra torxvito a ù-j.--

Dopo di allora il UÂ j3yj*\ era tornato più volto a Pnvia
a trovarlo e gli aveva', contimvAn jnfco richiesto stupefacenti illegal=
mente sì ohe egli si era m&dotto a pi-ocurargli un certo quantitativo
di drogharivolgendoai al proprie tarlo della fabbrica di alcaloidi
S.I.RtcOjjTì. di Milano che egli oonoyceva personalmente. Infatti^ re*
catoai nel n°Te di set Sembro del 1949 dal proprietario della SlRCAI,
dottor Z»APBIRE Francesco, aveva chie!ito a costui uh chilo di eroina
mo t lutando la richiesta con la necessità di coprire un ammanco di stu=
pef acanti esistente in un laboratorio di cui non aveva fatto il noa».
Il LAPE.1HE gli aveva consegnato soltanto 250 gr» di eroina di cui di»
sponova trattandosi di un residuo di lavorazione. Egli dopo- aver pa»
gato l'eroina £.125.000, in ragione cioè di £.500.000 al chilogrammo,
l'aveva consegnata al CANDELA ricevendo un compenso di £.5*000.

Popò tale affare il CANDELA si era rivolto più volte al
BALLOTTI per ottenere altri quantitativi di stupefacenti perché gli
indicasse persone e ditte a cui rivolgersi o II QALLOTTI dichiarava»
però, di non aver più fornito stupefacenti al CANDELA, ma di avergli
soltanto suggerito di prendere contatti con qualche dirigente o im»
piegato della, ditta 3chiapfarelli di Torino dato che a quei tempi
correva voce, a Idi lano ohe tale ditta effettuasse vendita Illegali.

Dopo la morte del CANDELA la vedova di questi gli aveva
scritto un biglietto con il quale gli chiedeva in vendita dtgli atupe=
facenti; anzi qualche giorno dopo ella stessa si era recata personal̂
mente da lui perché aveva bisogno di qualche chilogrammo di eroina
da fornire ad un cliente. Il BALLOTTI nel suo primo interrogatorio di=
ohiarava di aver cosi preso contatto con il MANOOSO il quale si era
reoato più volte da lui a trovarlo, anche In compagnia del CALLAOB
Francesco, con il preciso Intento di acquistare stupefacenti illegai"
mente. Ammetteva però di aver venduto al MANGUSO soltanto otto obliiti
grammi di piramidone che poi era risultato di cattiva qualità per cui
tanto il MANOUSO che il CALLAOS erano ritornati da lui per avere in
restituzione il denaro. Negava quindi di aver venduto al HANCUSO i
quattro chilogrammi di,. eroina che risultavano dalle lettere ohe glj,
venivano conteatata (vedi alleg,n. 95) . Soltanto nel corso di un secondo
ljft2-;-r.-og'.-Oci-io, -ÌYV..: .v.-i.% cslTa px-èuCiiiu di. oerSo Leone V/alt»r crt.», fac-
essero a conoscenza dei fatti, aveva reso dichiarazioni contrastanti
con quelle del BALLOTTI, questi finiva per ammettere di arer fornito
al MAHCUSO ed al CALLACE, tramite la vedova -CANDELA, quattro chilcgraa=
r-ii di. oroira noi marzo del 1S50, Precisava di' avere acquistato la-mero^
i>A iui no,.?, uf-jylic idcìriifl.caio »S»iiijft3fa .Al Ponte Ohlasso. oit

c?;.i3.ìa' SvlKzora -o a.v:vl ore. stiitft '̂iisgita li)»è un

JM merco er.a a tata da lu'i ffALLQ'JL'l1.». consegnata alla-.Veddva
CANDELA (là quale per là parte avuta nell'affare, aveva InoaMptô ia
sòma di £.400.000) • da qxu»»t* er* atét» paaeata al MAHOUSO «(!»eM» però

./.
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jhc veniaaa controlla**!, la bont^ <?.9lla nieroe.

Soltanto il giorno dopo ê li aveva saputo dalla CAKI'SLA
t> dal KANCUSO che la mercé non are di buono qualità a che gli ac ̂uiron**
ti volevano in resti tuzione 3.3 denaro» Non avendone più la possibili^,
tanto lui che il MANCUSO e i'. CALJAC3 si ere,no recati a Ponte Chiasso
e a Como per ricercare il sedicente fàA^TARA venditore della mercé, ma
con esito negativo.

In merito ai suoi rapporti con il KAKCUSO il GALLOTTI di=
ohiarava ohe questi nel richiedergli r.̂ petutaasnte «èùpefaeenti ixi v3n~
dita gli aveva fatto capire che avrebbj pot\ito guadagnare molto danaro
con assoluta sicurezza in quanto egli :<IANCUSO disponeva di una completa
organizzazione per la spedizione e la vendita della marce in America
(vedi alleg.n.96).

parlargli .del CALLACE, il MAKCUSO gli aveva detto
questi era una delle persone che venivano dall'America per rirlrare
la mercé e per consegnare la -valuta corrispondente t

Più volte il MANCUSO gli aveva chiesto di fargli conosce-
re î prooedimentl per la lavorazione dell'oppio, dato che aveva inttó=
z ione di impiantare in Sicilia un laboratorio clandestino per la pre*
parazione degli alcaloidi dell •oppio, oppio che avrebbe ricavato dalla
ooltltasione del papavero ohe aveva in animo di effettuare in Sicilia»

Circa i ricettar! trovati in suo possesso egli dichiarava
di averli copiati nel 1932 pr*o»o la ditta MOHTAHARI di Milano ohe
qualche : tempio. 4<>po era stata chiusa e denunciata per avere effettuato
lavorazioni clandestine 41 eroina.

Infine il CALLOTTI dichiarava ohe il MAHCUSO gli aveva,
chièsto se egli aveva la possibilità di avvicinare la ditta Armando

,di Genova al fine di ottenere stupefacenti (vedi alleg.no 96)»

E» opportuno rilevare l'importanza del^accenno fatto
alla ditta Armando IÒDI di Genova in quanto tale ditta e stata denùn=
ciata da questo nucleo, come precisato nell'artefatta del presente
rapporto, per un ingente traffico di ttupefaoentî  E« evidente perciò
che il MANCUSO doveva essere a conoscenza che il LODI aveva rifornito
in passato il OA5DBLA. -

Ir. iùvla veniva pure Interrogatoti 1 nominato ÈRCOLE Walte--
il quale era a-fc.to in contatto con il tfANCUC-Ò e si era inteiessato
conto del GALLOTTI • del MASCUSO di' cercare di definire la nota con-
troversia relativa alla vendita dei quattro chilogrammi dì eroina (vedi
alleg.n.97).
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iioaT.i.aate ] t ri3uK:ini.'.£ rì^j.-i ciecertaieitti sj.no alieni BVO'L ; J
e dcvo.('u03i j.Ttc5'ìere ad ulti rior;. incasini a N'ilano, M P-oia«no i a
Trieat^., questo Comonclo imorauosva dj.i'ettenènte i nuclei di polizia
tributarie. ln\r..3tii3Dtiva dolJ.a lìuarcile di fj.ne.nz* co&potenti per terri-
torio, fornenti o loro tutti jji elocifcnxi necessari ai fini delle indag:-.r

ni.

IHPAGIKJ SVOLTB; A TRIESTE

II Nucleo Pollala Tributaria Investigativa di Trieste iden*
tificava ed interrogava eie. 1 1 DB CSSCO Demotrio, firmatario con il
none di "Rino" dolla nota lettera sequestrata ad Alcamo e coutensnte
una bustina <3i eroina (vedi c.ileg.n.26) j sia il MHZANI Ixedeo cLe -a
Milano era stato accertato essere in contatto con il K/tttQUSQ; aia la
praprietaria della casa ove aveva abitato il MAKCUSO a Trieste e presso
la qtiale veniva sequestrato un trattato eugliĵ lcaloidi di pertinenisa
del JÌAKODSO; sia, infine, il nominato DE CARÌSAf^diTtnndoT citato
nella lettera del DE <JESCO eopra menzionata (vedi

II DB CE8CO Demetri o smetteva di conoscere il MANOUSO e di
avare avuto con lui rapporti di affari e aggiungeva che questi si era
a lui rivo Ito .per acquistare aerei in Jugoslavia e in Austria e per
acquisto di divise estere (dollari) sulla piazza di Trieste. Aggiungeva
che il MA5CU50 gli aveva chiesto di proourargi in Jugoslavia oppio
groezo, ma che. egli non si e*a voluto interessare. Circa la lettera da
lui scritta al MAUCUSO Giuseppe e sequestrata ad .Alcamo egli dava spie=
gkaioni evasivo e aggiungeva di aver disfrutto' tutta la corrispondenza
avuta o un il MAHCUSO»

In merito ai suoi rapporti con il MAHCUSO, nonché con il
DB O/ AKÀ e certo KOMAOLI, con 1, quali egli DB CSSCO si era incontrato
a V f̂alcone por prendere accordi olroa un viaggio da fare in Austria
i- -Acquistare stupefacenti con f,. 900 o 000 anticipategli dal MAHCUSO,
or amméttendo di essersi recato in Austria con 11 KOHAUfel, dopo aver

avuto un incontro con il MANCUSO a Monfalcone, dava risposte evasive
e oontraddittorie (vedi

II &LVRZANI Amedeo n^l corso del suo intcrro/jatorio ammetteva
di avere avuto dei contatti- con il MA3''JU50 il quale ̂ li aveva
di acquistare ccjaoaiilla ed er.'oe riadiciiiali. Ansino tt èva quindi di conc«

s il DE CErjCO. e il KE CARINA (vedi

ffl-UYLA A^jata dichiarava a ovrt volta di avere 6i"«
fittato una stanza, al (fiuseppè KANOUSO nel Battoubre e nell'ottobre (lai
1951 e che questi aveva lasoiuto in cana su& un ì-ibro di chimica «c-ritto
in' francese (vedi alleg.n, 100-IOi a paoco a pacco a parte)..

Il DE CARINA Perdintmdo dichiarare, che nel netteobre 19?!
stt,to presentato ad un gruppo di contrt-bbandieri tra i quali

.A
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li Di: OSSOO ?»o.i<itrio, 11 KOi,Ui|U < c-ni to A|fip BQMyES1. * dai quali
e r a btuto r o i prosonv.to & Gi-.ieopi « . 1 ^

I.i Oonprguiu di tali per: o ne e/jli uve va appreso che il.
1)3 Ci:SCO o i". KAOilAULl wi ei.-.ao remiti in Auati'ia per uc^uisuare co*
oainc. per conto dol .JANUU30 -a ohe la apodiaione aveva avuto esito ne--'
gativo In quinto il venditori» non ni era fidato li loro. Successivamente
il M/JKJU30 ai era rivolto a J.iil In: CAraiU p^rsVi si recas§« in Austrie.
per suo conto onde procurarci! darà cocaina, Accordi per tale viaggio
arano stati proni con 11 DK SlìSCV o il ÌLUÌCUSO e iilonfalcone noi cìicea^
tee t$5f dato ohe 11 KOMAULI e il BORCfliJOI in quei giorni erano o tati
arrestati per conceroio di stuoefecent.i, .

fl«; ooroo di altro ccuvetno oca il >:;JICUSO e il DE CBSCO
a Monfaloor.e, il DB CAFIìlA. «vova ai-preao dal I-IAKCUSO ch'ogli attendeva
da certo Tareai'oa Ploro* la reatltuzio.no di £.800.000 che erano stat*
confi »gnd te cd'uai ptraona di BO!?.!JIO ror un'affare di cocaina che non
ai eia potuto ooucretore. Tale ulti no convegno era avvenuto nel gennaio
1952 (v«di allej.n.102)

Circa l'ultima parte dello dichiarazioni del DB CARINA è
opportuno far presento ohe l'affavo di cocaina che doveva cncludarsi
a Bolaano nel gennaio »952 è oridcntesente quello concluso con il
C07LEB dato cha le dichiarazioni col 12 CARIKA. corrispondono a quelle
reso dal RICCA :k.tuJro in provo ai Xc. 'J- vitra p?.rt«, le dichiarazioni del
DB C&RIHi e t!el itICCA voneono corxr'«rn:-.to Calla lettera a finca "Bino"
{Ito Cesoo) rii /cnute o oequo-jtrat» ed \lcaao e dì cui si o più volta
parlato.

vo:i cucco J.ii va oonuAlcar-Jorid 11 nucleo della Guardia di
Tlnanza di Tristo tr--.g:*otteva ait-r* interrogatorio del DE C3SOO Deme--
trio 11 qual* pur noò^r.do oolte oircoftanze aul traffico degli atupe=
faoeuti cha jH veniva contco^ato, &:ur.ettev3 sostanzialmente di eaaaral
raoato In Ju^oai«vla e di av»«* prt«uo contatti oon autorità slovene per
acquietare op>io por conto dol M*.»OU5v, Quanto ai suo viaggio in
Austria con il KOiUlLI «;oi»tinuuva a negare di aver tentato di acqui=
stare cocaina. Aoaettovu por^ di conotcare 11 nominato BORGHESI Aldo
« il nominato A'.ttZAHI Aaedeo (vodl alJeg. n. i03).

Il predo '.to nvoloo oociuxiicavn altresì ohe sia il KOMAULI
ohe il BOnOHKUl sono utatl d'wocolHti in precedenza per traffico di
stupefacenti e aono attunlaonto lJ» atteaa di giudizio a Trieste.

Venivano >n>ro intorro^atii
- KOUAULl Antonio 11 -luuio eoataa^lRli'-ent» oiaaettova quanto dichiarato

dal JXL C/JlirA, di eooersl pio* recato in Austria assieme al DS CESCO
onde ao'.uistare cocaina por 11 ::.xMCUSO (vedi alleg.n. 104) j

- BaBCCBJjU Pietro 11 <iua3e pur usuicttendo di conoscere il MAHCUSO Giù»
••ppe, il DCHOHU31 Aldo, l iUAR/wlNI Amedeo ed altri, negava
addebito (vedi ivllag. n. 105 o K-6);



Senato della Repubblica — 606 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

J.l -

MARZA»! Amedeo il quale ammetteva di. conoscere il BORGHESI Aldo e il
KOMAtJLl Antonio ma negava ogni addebito (alleg.n, 107 j ;

MISSICfFerdinand©, il quale pur ammettendo di aver avuto Tapparti di
affari con il MANCUSO e di conoscere il KOMULI e il BORGHS3I» nega/a
di ceserai interessato di stupefacenti (vedi ulleg. n.108 e ;09)

INDAGINI A BOLZAMO

II Huoleo Polizia Tributaria Investigativa di Bollano in éa+-a
11.4o1952 comunicava di avere identificato il KO?LER Giuseppe che per
dichiarazione del RICCA Sandro aveva fornito dell'insulina a Giuseppe
ilARCDSO e di avere eseguito una perquisizione nel suo domicilio proce-
dendo al sequestro di alcune lettore relative ai contatti del KOPLEP.
oon il MAHCUSQ (vedi allego n.1iO e pacco documenti a parte)

II KOFLER, interrogato in merito ai suoi rapporti con il
MANCUSO, dichiarava che questi gli era stato presentato, da certo Mario
JULLO da Venezia. Con il MANCUSO agli aveva fatto un contratto per la
fornitura di 32 metri cubi di legname in base al quale aveva ricevute
un anticipo di £.580.000 ma sino allora non aveva potuto fare onore
ai propri impegni o Tutte le lettere rinvenute intasa sua, a dire del
KOPLER, riguardavano l'affare del legname per quanto In alcune non aia
'fatto alcun cenno a tale materiali) (vedi alleg.n, 1 li).

In un successivo interrogatorio 11 KOFLER dichiarava di non
conoscere personalmente, il RICCA Sandro pur essendosi interessato una
volta per un'affare di legnane per suo conto» Precisava peri» che, su
consiglio del MANCUSO, ogni qualvolta doveva scrivere a questi aveva
indirizzato le lettere al Sandro RICCA, Infatti sulle buste l'indirizzo
era quello del RICCA, mentre nelln lettere egli si rivolgeva a Giuseppe
MANCUSOo Negava quindi di aver consegnato al MANCUSO insulina o eroina,
ma faceva presente che questi poteva avere ricevute le dragh? da altro
persone che si erano servite del suo nome (vedi alleg.n.ii2)u

•
II Nucleo Polizia Tributaria Investigativa di Bolzano comu-

nicava infine di aver .accertato ohe i] MANCUSG (ìixiseppe si era recato
a Bolzano riepettivamente nei me3.J. di luglio e ottobre del 1951 e gen--
naio e marzo del

ULTERIORI 1NPAGIMI in SICILIA

Con rapporto del ;6 aprale 595? il Nucleo Polizia Tributarla
Investigativa di Palermo riferiva compiutamente sullo indagini saperi
in varie località dell'Isola ed iu particolare nei confronti dei nomi-
nati VITALE Salvatore, LA FATA Piotro e VITALE Agostino, tutti da Par=
tinioo e già noti a quél coirando per esaere stati donunziati per qon=

-A
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trabbando ci spirito e dì tabacchi eateri • sia perché implicati nellu
spedizione di stupefacenti nascosti nelle scatole di pesca salato ri=>
sultanti dal quaderno di appunti rinvenuto nella casa dal VITALE Sal=
vatore, o perché implicati nella fabbricazione dei bauli impiegati per
la spedizione dell'eroina (v&di alieg. nn.1»3 - i ,'4 e 115)*

II nominato VITALE Giuseppe, fratello del Salvatore, inter«=
rogato in meritò al quaderno o eque strato, la quanto egli o il consegna»
tari o dell'abitazione del fratello Salvatore, che 3i trova detenuto in
America, dichiarava di non eeeere ih grado di- dare alcun ragguaglio
(vedi alleg. na1l6).

i*.
Attraverso l'intcì'rogatorio di ci erto

toro di pesce, da Trappèto (PalèriLo), al qunle i 1
aveva affidato l'incarico per l'acquisto e .la salagione del pesco,
nonché la confezione del prodotto in scatole di latta, veniva accertato
ohe il;VITALE aveva speso complessivamente oirca 3QO«000 lire p«r tutto
11 lavpro ivi compresa la spesa per l'acculato del pesce.-Veniva pure
accertato ohe le annotazioni riportate sul quaderno erano state scritte
dàlia moglie dal oitato ORLANDO, certa SIMPATICO Maria Soccorso sotto
sua dettatura (vedi alleg.nn.U7 - 118 e 119).

Le annotazioni che certamente ai riferiscono al traffico
degli stupefacenti sono tre e cioè:

- un conteggio di acquisti e vendite per l'importo di £„14-15 milioni
scritto di pugno di persona non*identificata nonché il riferimento
a due nomi di persone: "Poppino" (ch-i potrebbe essere Manouao Giusep-
pe) ed altro nominativo scritto in modo poco chiaro;

r il conteggio riguardante quantitativi di aeree espressi in grami,
dl̂ cui era stato constatato l'ammanco per complessivi chilogrammi
3,660» Ogni ammanco che varia da 100 ai 400 grammi si riferisce ad
una cassa di pesce di cui è indicato il numero distintivo. 3' eviden=
te che In un commercio di oltre £.000 chilogrammi di pesce non appare
giustificabile una cosi accurata annotazione di grammi di merco maxi*
cantei

- l'annotazione seguente cbe risulta scritta dalla moglie del nominato
QKBàHDOt »|A CA33A OHE PORTA fl.^ l'i JRJB LATTTB.DI MU22UNA E.PB308-PIC
OOIO B PER SEGNO POHTA DNA STRÌSCIA DI STAGNO -.,
PORTA IOT Pim̂ INO SUL COPEflOtlIO" o "

Sul significato ;li questa .rmget i.'1, n minato OHLAHDO Gio-
vanni non ha saputo darò spiegazioni plausibili e ai è limitato a di*
chiarare che trattasi di Indico?ione o mvenaionale da servire per id«n«
tifioare 3=aton.c eli prodotto rii basati .̂ ialiti., 'Àgli non supera dare
alouna spiegazione sulla ;iltrp dv.c amutazicni rleuardan-ti il movimento
di denaro per l'importo di eìfca qr.ind-.cl milioni di lire e 1»ammanco
dei chilogrammi 3,600,,
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Le spiegazioni fornite dal1'ORLANDO sono assai poco veritic*
e non hanno alcuna corrispondenza con 1'*evidenza dei fatti pòlche non
v'è dubbio che le annotazioni si riferiscono al segni convenzionali
apposti sulle scatole che contenevano mercé assai pregiata (stupefa»
centi) e che occorreva immediatamente identificare.

D'altra parte a maggior conferma di quanto .sopra detto, nelj
pagina successiva a quella ohe riporta la annotazioni convenzionali è
segnato un conteggio che sembra sia stato fatto dal VITALE Salvatore,
circa il peso complessivo dei prodotti lavorati che come risulta.pure
dalle pagine precedenti, constano di tre distinte partite contrasse»
gnate dalle marche A) * B) e C).

11 conteggio dovrebbe essere il seguente:

- casse marca A) Kg. 895,700
» " B) " 813,800
« -« C) H 794,000

Quest'ultima partita di marca C) è stata Invece suddivisi
in due quantitativi; uno contrassegnato dalla lettera C) per kg.760 •
un altro dalla lettera M) per kg.34.

Pertanto se ne deduce che nelle casse contrassegnate con la
lettera C) oltre al peaoe vi si trovavano kg.34 di mero* pregiata a
cui evidentemente al riferiscono i conteggi per oircà quindici milioni

Viena cosi a trovare piena spiegazione la frase convenziona]
che comincia "LA GASSA CHE PORTA "vnel senso ohe nella cassa con*
trassegnata dal n°52 e dalla marca C) erano contenute alcune fidatole
di stupefacenti appositamente contrassegnate.

I conteggi relativi agli .ammanchi per kg.3,600 evidentemente
si riferiscono a deficienze riscontrate nella ricezione di atupefaceiu
ti 'contenute in altre casse e per un ammontare non potuto accertare.

D'altra parte, come si è sopra detto, non e stato possibile
accertare se 1'ORLANDO fosse consapevole di tale traffico; ma dal mo*
mento ohe egli ha dichiarato di non essere in grado di indicare il
nome dello stagnino che chiuse le scatole e dato che egli fece apporre
i segni convenzionali su alcuno oca-tele non vi è dubbio che costui
fosse a conoscenza ohe il suo ex principale, VITALE Salvatore, svolge=
va un illecito traffico.

Durante gli accertamenti fatti a Partinloo furono pure ricer
cati i due cugini del VITALE Salvatore 1 quali risultano implicati
nel traffico degli stupefacenti perché si erano interessati alla co»
struzione dei bauli del tipo di quello sequestrato ed avevano effet»
tuato nel 1951 alcuni viaggi in aereo da Palermo a Rosta e a liilano
alternativamente con 11 loro cugino VITALE Salvatore,

L'importante informazione sulla costruzione dei taull fu
acquisita attraverso una indiscrezione fatta da un garzone falegname

.A
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del VITALE Agostino al finanziere MARRANOA Nicolo della brigata Guardia
di Finanza di Par tini e o al quale il garzone, MEGJJA Filippo, nell'autunno
del 1951 1 aveva riferito che nella bottega del suo principale venivano
costruiti bauli con ripostigli segreti (vedi allegra. 120)»

A arguito di tali risultanze vennero immediatamente rlcer=
oati sia il LA ?ATA Pietro cha il VITALE Agostino e fu accertato che
il primo ai era allontanato sin dal 21 marzo senza lasciare notizia di
sé (vedi alleg.nn. !21 e 122), come irreperibile si era reso anche il
VITALE Agostino (vedi alleg.mi. 123 e 124).

Veniva invece fermato ed interrogato il garzone HEGNA Fi=»
lippo (vedi alìeg.n. 125-126 e 127)» II MEGNA reticente ed Impaurito
per la grave indiscrezione lasciatasi sfuggire, negava in primo tempo
di aver riferito oose del genere al finanziere MARRANGA, ma poi ananet»
teva di aver visito soltanto un baule chiuso, rivestito di lamiera.

11 confronto con il militare, il UTEQNA tentava di
far oredroe che potesse trattarsi di bauli a doppio fondo, costruiti
dal VITALE e dal LA FATA al tempo della fabbricazione clandestine degli
spiriti, ma è opportuno rilevare ohe tale fabbricazione clandestina fu
repressa dal Nucleo Polizia Tributaria Investigativa di Palermo nel no=»
vembre 1950, mentre i bauli cui il MEGNA si, riferiva nel palesar* 1 suoi
sospetti erano stati fabbricati nel 1951 e la indiscrezione fu fatta
al principio dell'autunno 1951» Tali circostanze risultano sia dagli
interrogatori resi dal MEGNA che dalla dichiarazione fatta dal finanzio»
re MARRANOA.

In successivi interrogatori il MEGNA finiva per arane tt ere
òhe nel 1951 era stato costruito dal VITALE unfebaule di tipo americano
fornito di doppi -fondi di compensato.

Una perquisizione eseguita in casa del VITALE Agostino por«=
tava soltanto a?, rinvenimento di appunti (vedi alleg.n. 128) 0

Poiché nel corco delle indagini in Sicilia era pervenuta
al Circolo della Guardia di .Finanza di Trapani una lettera anonima nella
qualeenivano indicati come associati al MANCUSO certi RIMT.fN n̂oenaoi. g

VIRALE Leonardo, VITALE Antonino, VITALE giovanili . MIKOSÌr
IgAT&tfrlmdreaj VITALE Vlto e VITALE Antonino di Vito, veni«

vano svolte indagini flaj. Nucleo Polizia Tributaria Investigativa di
Trapani, indagini dalle quali pur risultando che ai trattava effettiva^
mente in gran par-te di persone pr'egiudicate per reati comuni e ap parte*
nauti alla- maf£ia, non potevano essere raccolti elementi di responaabi«
lità nei riguardi del .traffico dell'eroina (vedi alleg.n. ) 29) <,

£' opportuno uui rilevare che il VITALE Vito, citato nella
lettera anonima, è la atessa persona che, residente ad Ostia, è suocero

jn HMffoiajfl detto Jimupr o Vincenzo e ohe è risultato essere
rapporti sia con il COPPOLA sia con i fratelli MAMODSO.

.A
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Polche questo Nucleo attraverso 3a corrispondenza ssqut- 3' .f.-*:

ta al COPPOLA e al KAMCUSO aveva accertato che esistevano stretti rap-
porti tra gli individui sopraccennane e certo C3flCO Salvatore, idenU-'
fìoato per "Totb li lungo" o ''1" ingigliare", persona più volle ?.i t&ta
nelle lettere dal Giuseppe a", Serafino MAflCliSO,. come l'individue cie^l >.'
al traffico degli stupefacenti, i i Nucleo Polizia Tributaria Investiga
tiva di Palermo interrogava il GP.5CO au richiesta di questo Comando
(vedi .alleg.n. »30),

II GR2CO Salvatore aamettevr di conoscere 11 COPPOIA Frane e -
aoo Paolo perché presentatogli dall -V0nc le PALAZZOLO e di averlo vasto
più volte dal giugno 195 "... Negava periodi aver avuto mai rapporti di
affari con lui. Ammetteva quindi di essere molto amico dei, fratelli
Giuseppe d Serafino 1«TANCD50 e di conoscere STELLINO Giovanni nonché i
nominati ÎMI Vincenzo, RIMI Filippo e VITALE Leonardo di cui alla
lotterà anonima pervenuta al Comando del Circolo della Guardia di Pi*
nanza di Trapani,

II GRECO ha anche ammesso di aver sentito parlare di certo
Don Vito VITALE! e di conoscere il noiaiiiato SORCI Antonino che fu già
implicalo nel caso CALLACE-PICI e che è socio del "DI C AH IX) Angelo-

II GRECO è stato trovato inoltre in poasaeso di una cambialo
di £.200.000 rilasciata al SORCI Antonino ?'vedl ailog.n. »3.)

Contestata al GRECO Salvatore la corri spondenza do *ui 1nai>
rizzata al COPPOIA Francesco e contenente una lettera di Pietro GArjIHC
da Potrei t sequestrata ria questo Nucleo in Roma (vedi alleg.n j8 •? 39'
e nella quale .si parla di un'affare COPPOLA- CAROLLO, il GR3CO pur ain̂
mettendo di avere scritto qualche lettera al COPPOLA, dichiaravi dt non
potere dare ragguagli in merito, di non conoscere il Pietro GAUDINO e
di ritenere che la lettera poteva esoere stata scritta da altro GRaCO
Salvatore (vedi alleg<,n< .32)

Stante lo dichièraaloni del GRECO, il Comandante del Nucleo
Pollala Tributarla Investigativa di Palermo faceva eseguire a questi
una prova calligrafica attraverso la quale si può ora stabilire ohe la
lettera sequestrata al COPPOLA è stata scritta proprio cai citato GRECO
Salvatore (vedi alleg.n. I33)<

D'altra parte a maggiore prova di ciò in calce alla lettera
sequestrata è i-iportato l'indirizzo dello scrivente in via Ciaculli 216*
Palermo ohe è proprio l'indirizzo del^ GR5CO__ interrogato a. Falerno e che
è stato esattamente identificato per 13 nominato '"Potò il lungo" detto
pure "l'ingegnere" essendo studente fuori oorso delle facoltà d toge»
gnena.

Il Nucleo Polizia Tributaria Investigativa di Palermo
au richiesta dì questo Coniando, interrogava infine 11 nominato GALLOTTi
Manlio, fratello dal QALLOTTI Eugenio di'Pavia, implicato nel traffico

stupefacenti,» residente a Palermo dove e titolare di un depostìlo

-A
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di prodotti f&ramceutici.

Il CALLOTTI Manlio dichiarava di non conoscere nessuna
ditta CANDELA di Milano, aia \;a solo CABILSLA che è suo dipendente (si
noti bene e il fratello del '.;.3funto Giacomo Candela di

Circa i suoi rapporti oou il MANCUSO Giuseppe Sichiarava
di averlo conosciuto nel 19*50, queinlo questi si era a lui presentato
per acquistare un preparato ormonico che egli però non nveva (vedi
allego n. 134).

Circa il QUÀSARAJIO Raffaele, .figlio di QUASARANO Vincenzo
deceduto in America nel 191 ! « veniva accertato che era atato a Palermo
nel 1951 nai giorni 20-21 e 22 marzo.

ULTERIORI IHDAfrlfll A. MILAMO

II Nucleo Polizie Tributaria Investigativa di Milano ha
provveduto a farà interrogare sia il LAPBIR2 Francesco, consigliere
delegato della fabbrica Sd.R.OtA.I, che la nominata MONTANARI Mati Ide,
ved. CANDELA e

II LAPBIRS pur ttmraettendo di aver conosciuto alcuni anni
or sono il CALLOTTI Eugenio, ha negato di avergli fornito eroina (vedi
alleg. n. 135).

La MONTANARI ilatilde, v>d. SA1VDELA, ha ammesso sostanziaî
mente. quanto dichiarato nei suoi confronti dal OA I-LOTTI oirca i rapporti
avuti con lui e con il MANCUSO Giuseppe e la fornitura dei quattro chi*
ìogrammi di eroina (vudi alleg.no 136).

ULTERIORI IMPACIMI SVOLTI A BOMA

A seguito delle ricerche fatte presso l'Ufficio Stranieri
è l'Ufficio Alloggiati della Questura di Roma o stato possibile acoer»
tare quanto seguei

- QUASARANO Raffaele: giunse a Roma il 20.1.1950 .e prese alloggio al
Lido di Roma presso VITALE ''ito. Ripartì per gli Stati Uniti dallo
aeroporto di Oiampino il 19.3.1950. Rientrò in Italia il U.3.1951
e prese alloggio prima al Lido di Roma presso il Vito VITALZ e suo»
ceasivamente negli alberghi "Centrale" ed "Kxoelsior0 di Roma. Ri=
aulta partito per l'America il 18.5.1951;

- GIORDANO Antony» giunse a Roma - via aerea - 1*8.2.1951 e prese al»
loggio all'albergo "Regina". L'11.3. 1951 partì per Napoli 0 nonostante
foaee stato segnalato alla Cjuestwa di Napoli non venne rintracciato,
II 27.1.1952 ritornò in Italia - via aerea - all'aeroporto di Oiampino
e prese saltuariamente alloggio all'albergo "Regina?, ripartendo da
Ciampino p«r gli Stati Uniti il 1>2.1952;

J*
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oru'J.O :.=.)•: lo ^M triroias-.oi ci^'i'o..> in ..-*ulìi iì 9.;-'. 193 i - via a?r-jo.
siì.'f.eroForts jì Ci.-uapir.o, ripart9i-,lo per gli Stati Uniti il 4.4- '
155'.. E' sieatrwto in Jf-.v.ia - vìa aurea: - all'aeroporto rii Ciatnpi
1M1.7.1S51 ed o ripartite per #11 Stati Uniti il £1. 7. 1951 attra-
verso il valico rii iTonf a 1-; oae . .l'isso la Questura. risulta .che egli
si fa 'chiawtiro Paul attUariiTI - CHi'ttHl'I - CHINISI o S

- VITALE Salv.v^oro: è stuto otto volt? a Ro-aa tra il 1950 o i?. 195 u
In pctrticclt.re il 16.3.19;>0 ha preoo a-Jlloggìo presso la pensiona
"Nella" ove ora al?.o£giato il GALLACI! Francesco;

- GliSCO Salvatore: 1-11.5. 1551 ì airmto a Eosia allotfìiando presso
l'albergo "i-li lano"-

- 71TA1.2 Ajcstino: il 6.2.1^52 b {.iunto a Roroa od ha prt-ao alloggio
alii per,=ior-e "Vanesia" o^e è rimasto par una 00 la notte insieme
al iì/. PACA Pie;rof fabbricanti t-ntractbi dei bauli a doppio fondo.

Cil'oe. la p2rac.iif-.ica del VI?A!£ o dal LA FATA in Rona non
..j :uò i'&r--3 £i ;.ieno di rii-vare ohfc la prim notìzia relativa all'osi"
;;e:;ic. ùol baule poi y«qi;aKtriito t,d A.lcarto risale aìl1 1 1 . /. 19i2 -ìuando
city*- il ìir.ale pii1 oleine UeL di.fr O LA. venri£ -jonsa^ii&to «lai OOP.SC Giù-
ssppc èì jlL'IZj^I Paolo. ?o i o Ile questi aacsr'bò cae 11 baule tira nuovo
il dove ri'ivuci'e oae etiso aia stato coatz-uito qualche ciorno priaa
proprie ti-.l VI':'A1-TS Asoatinc o dal LA i'A'i'A i q.uaii dopo essere giunti
a Roza si ?.*2csrouo ad Anzio in ca&a dal COPPOIA.

In A.n'.;ìo vaniva infins intra: -rodata il nc;ai^a->o POSTALE Or;t-
Undo, lta3.u--aG.erioa.no, che ri«u3.tevA ìntimo del OOPPO.'Ji. Francesco ma
q.iasti evid j^tep^-ii-to intitiorito si rifiutava praticacene a d.i fare di*
oaiartzioni per ovuinto foaac bone al corrente dei noviceatl dal COPPO»
ZA (vedi aL.eg.n. 137).

.'.-. servito della collaborazione tra t.uesto coss.ndo Q l'agente
il3ll!U2'ficio Karco-tlcì U.I i .A. , Ch'ir le s 3IRAaT3o4, cbs in base agli ac=
cordi intsriic.'iiorc.ili vi/j«nti per li rapraesione del traffico degli
e ;u52.f >jrr.'.fc.'. o a tato tsnuto al corrsnto dello sviluppo delle indagini
-i Italia £ ùei i,uoi riflea'ai per quinto ri£,-unrcavi» Cittadini euaericani
o iSHio-r.TiOi-ìcani implicati noi traffico, sono In" cor&o.ceglì Stati
U-ìt:-. v.\3tc- ir.'ia^iui .il fiiii. 'i3 iti ;cOiìliero sulla lc.se degli eieionti
P'!cui"ta:i in Italia uitei-iox-i i.cove sul traffico degli stupefacenti e
pc-r idontilicara ';u^ti i respousabili.

La polizia americana ha pvov/ccluto tra l'altro a interrogare
i,, nasi fiat o Antony GIORDAJfO che subito dopo il suo rientro negli Stati
teliti è stato arrestato perché iaplicuto in alcuni furti.

•A



Senato della Repubblica — 613 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- /.O -

II. SIOHDANO DÌ t« .;.>rb rj fiuta bo di' fare «iUa.lsiaei dichiara*
zioni in monito al ouo reo-ito viaseio in Italia (vedi alleg.n. 13-3)

B! stato pure rincacciato ed interrogato il nominato . Pao io
OIMIHO ohe ìiel corco delle i-vidaci»'! in Italia è stiito accertato «asaro
in stretti contatti oon il OOiTOJA, con il Oiuseppe MANNJITO e ohe in
questi ultiul tempi ha fatte frequenti viaggi in Italia.

Come già detto na:. presente rapporto il Paolo CIMÌTTO con il
falao nome di Francesco DI VA.Q10 ed usando l'indirizzo 158ì Hellgor-
Detroit aveva sorittò al COrPOJA. una lettera ohe -evidentemente si ri-
ferisce al traffico dogli stupefacenti.

Sottoposto ad interrogatorio da parte di un agente. dell 'Uifi«
ciò. narcotici di Detroit, i . Paole OIKIHO dichiarava che si era recato
in Italia due. volte per visitare la madre residente in Agrigento e un
proprio cubino in Roma. Dichiarava pure di non conosoare altre persone
in Italia ali 'infuori dei pvvpri parenti. Chiestogli ss. conoscesse
qualcuno a nome Francesco Dj PAOLO egli dichiarava di usare tale nome
perone aveva avuto dei dissidi oon. la propria moglie o quindi riceveva
la propria -corrispondenza fuori ài casa sua e oon tale nome. Contesta»
togli la lettera rinvenuta presso il COPPOLA» il CIMINO dichiarava di
non conoscerlo e di non avergli o&i inviato la lettere. Circa il ee<=
oondo viaggio da lui fatto in Italia nel giugno del 1931» dichiarava
di aver, visitato soltanto la uadxìc ed i suoi parenti tutti residenti
in Sicilia. "Dichiarava pure di conoscere il nominato Pietro GAUDINO da
circa, 5̂ -6 anni (vedi alleg.n. 139).

£' ô fortuno a questo proposito rilevare che contrariamente a
quanto da lui affermate, xl Paolo OTJJJIJfO è otato oltre ohe in Sicilia
a Roma e a Milano ed e rxpaj-tito per gli Stati Uniti evidentemente da
Trieste in quanto il 21 luglio 1931 ha varcato la frontiera italiana
a Konfalconn. Inoltre il COPPOLA presso il eguale era stato rinvenuto
l'effettivo indirizzo del Ptolo Creisi) e cioè 4133 Iroquois ìetroit,
.dichiarò cto gii indirizzi eaaericanl rinvenuti erano di ̂ uoi amici re«
Bidenti in America (vedi al].ag.n.2).

j9»Dotroit è stato pure interrotto il nominato Pietro (JAUDINOJ
colui cioè ohe Borisse r_7^f^ Ir ̂t'iinrr ** Palermo in merito agli V\_
affari OOPÎ IA-OABOLLO.' Il CAUDIHO ha dichiarato oh* fiàl 1945 al 1952 »
ha fatto quattro viaggi in Luropa -ìd in particolare in Italia} ha am«
messo di conoscere il Paolo CIMINO, ma ha negato di coaqsoere Francesco
Paolo COPPC3A e Salvatore VJIAUt e di essersi comunque interessato d«l
oontrabbaâ c dall'eroina» 11^ rifiutato infine di sottcporsi ad un esame
a mezzo del "Ile* detector" l'apparecchio ohe viene impiegato per ao«
oertaré la veridicità dello dichiarazioni delle 'persone sospettate di
dolittl in liase al controllo mecctjnioo dolio pulsazioni e Mei battiti
del ouore (vedi allê .n.140).

•A



Senato della Repubblica — 614 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 41 - '

B" da tener presente che al Pietro OAUDlffO non è stata Ancora
* contentata 3.a lettera da lui scritta al QRÌ3CO Salvatore.

C O H O L D S I O H B

DEL TRAPFIGO;

Per poter trarre le conclusioni dalle indagini e dagli ac»
oertamentl svolti di cui al presente rapporto, questo Comando non può
fare a meno di -riassumere le indagini svolte per circa un anno per la
repressione del traffico degli stupefacenti, indagini che hanno già.
portato a due distinte denuncio riepilogate nell'antefatto e che cono
intimamente connesse ai fatti ora accertati.

Pertanto, per lumeggiare l'attività della banda COPPO LA~MAN*
ODSO- VITALE è necessario richiamare alcuni particolari aspetti dei
traffico degli stupefacenti emersi nel corso delle indagini svolte
nell'anno 1951 « ohe portarono all'accertamento di un traffico oomplès*
•ivo di oltre settecento chilogrammi di stupefacenti ed alla identifi-
cazione e denunzia delle ditte farmaceutiche che avevano fornito alla
organizzazioni italo-americane di trafficanti le pericolose droghe.

Da tutti questi accertamenti & emerso chiaramente che sin -
dal 1324 alcuni elementi della Hmaf£ia" quali i defunti CANDELA Oiacomo
• ORBCO Giuseppe, si dedicavano attivamente all'illecito traffico degli
stupefacenti ohe sin da allora venivano inviati negli Stati Uniti.

Le dichiarazioni del QALLOTTI Eugenio in questo seneo sono
assai ohiarif ioatrioi e dimostrano ohe sin da allora esisteva una orga=
niieaeione dedita al 'traffico illecito. Non può farsi a meno di dedurre
oh* questa organizzazione fosso già in contatto sin da allora con quegli
•lenenti di origine siciliana allora stabiliti in America che sono stati
più volte condannati in quel Paese per traffico di .stupefacenti o sono
stati sospettati semplicemente di dedicarsi a tale traffico: vedi CAROLA
IO, OÀLLACB, PIGI, COPPOLA, eco.-

Risale a quegli -anni d'altra parte ̂l'espatrio .clandestino
dalla Sicilia in America di noti delinquenti od appartenenti alla mafie ia
Beiti del quali successivamente rimpatriati sono stati implicati nelle
indagini ohe questo comando da oltre un anno sta svolgendo.

D'altra parte, della illecita attività svolta in America da
trafficanti del tipo CAROLLO, COPPOLA, VITALE e PICI, ampie notizie
questo Comando ha ricevuto dall'Ufficio Narcotici degli Stati Uni ti o

•A
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Inoltrc-e tanto il UASOLIO che il C&'POLa, il PICI e il aiAliOUSO Serafi-
no souo schedati su'lla iist$x dei trafficanti, internaziena li deg!.l ttu-
pefaC'ìnti.

V—— L'illecito traffico ha però avuto notevole impulso negli
anni successivi alla seconda guerra mondiale e. mano a na:\o cioè che
dagli Stati Uniti venivano espulsi itr*li.ani £i.fa condanna-si o sospettati
di tale illecito'traffico e eh» stabilitisi in Italia, ripresero i ccn=
tatti con i vecchi associati italiani avendo la possibilità di ottenere
finanziamenti continui da jj&rte dogli associati americani..

Giunsero infatti in Italia tra IX 1S46 ed il 1948, i cri-
minali PICI Giuseppe, CALLACJS Francesco, BiASCIJSC Serafino, LUCAKIA Sal-
vatore detto lucfcy Luciano, OOPK)LA Franossco Paolo, VIT.iLE Salvatore,
CASOLI/O Silvestre e molti altri.

Alcuni di tali sleiueriti .iziiziaric in proprio il traffico
degli stupefacenti ed altri some 11 MAUOUSO ed il CALLAC'S oi appcgait.no
al CA!-fD2LA e al OH 300 .-Olusai-pe. i qua 1:".,'dopo la fiae della guerra
avevano spostato il loro o ampio di azione a Mi laro dove e:ra loro più
facila procurarsi gli stupefacenti datu la presenza dell^-uniche fab=
bricha di alcaloidi esistenti in Italia e i] Grande numa::o di ditte
farmaceutiche autorizzate al commercio all'ir^rosso degli stupefacenti

Megli anni 194& e 1943, come è risultato da!'le indagini
aul ciiso BOHOKO ed altri, il traffico prsse enormi oropo: zioni dato
che con il sistema dei -falsi modelli H) era utata trovati- la metiifcra
di attingere con sufficiente sicurezza alle fonti di rifornimento

Da quelli anni inizia la tipo la tra Palermo n -ili lano, «rtne-
ralrneate per via aerea degli incettatori quali il CALLAC:-?, il GRSCO
Salvatore, il VITAL'E Salvatore ed altri i quali erano in contatto con
clementi della malavita americana <1< New Orleane (il V!T.'.LE)4i De-troit
(il G3BCO),di Hew York (il CALIAC2).

/ Quando nei priwi del 1950 il MAKOU30 Giuseppe d'acoordo
v. con il fratello Serafino e tìon COÌTOLA si trasferì, a Milano, coae si

rileva dalle lettare di quel periodo sequestrate, egli t:.*ovo ohs sulla
piaza-ì già lavoravano sia il VITAuS (Totì- il piccolo), 8.ia il G'.ìBCC
Salvatora (loto il lungo o i'inse^nere? e pertanto stnbi .1 di accordar ;

,si co.i loro.
Ma tali accordi, non potevano certo esaort conclusi ec non

dai capi della nialavita od osco parchi fu necessari»! 1"indiscussa au--
toritk di uoiaini coiie COPPOLA e 0\.HOI.IX) i quali, per essere stati aaao=
ciati insieme a Tiyuana nel Kessioa « per es&ere direttanente i re-ppre^
sentaati e soci dogli attua, i dir',senti àelli1. /aalavltt 6uerican.3.,ouale
Carica Marcella, intiuo di J'rank C'gstello, avevano la piuna autorità
di desìdere, di dare ordini e di fare g r;i^a£er6 se non ;n>re fornirò
direttamente i finanziamenti necessari
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Fei primi mesi della ava. paruianenza a Milano il M
Giuseppe aveva cercato di metterai in obrrispondenz^ diretta oon QUA--
SARANO Raffaele detto Jirnmy di Detroit che giù da teapo riceveva e-tu-
pefaoenti dal Salvatore VITALE, aia con il sistema delle scatcle ci
pesce, sìa a mezzo di comuni trasportatori provenienti dagli Stati
Uniti del tipo TRUPIA Vincent e CALJJLCE Frank.

Naturalmente l'organi a tallone criminale italt-americana
non.poteva o non voleva anticipare i nezzi necessari ai MANOUSO Giu-
seppe e al Serafino poiché è norma specifica in tale traffico offet^
tuare i pagamenti.alla consegna della mercé. Pertanto, i fratelli MAF=
OUSO ricorsero inizialmente ai finanziamenti del DI CARLO ohe ai era
già prestato a finanziare fi. CALLACE Francesco e a quelli dei propri
parenti ed amici. Poi quando il traffico fu avviato con una certa ye-
golarità, incominciarono a richiedere al QUASARANO, genero di Vito
VITALE, e ad altri elementi della malavita, di anticipare lorc il de*
naro necessario per effettuare l'incetta della mercé „

Non vi è dubbio che il PI CARLO, come aveva già fatto con
il CALLACE, finanziò i fratelli tóANCUSO sia direttamente, sia a.mezzo
dell'Istituto I.S.E.P,, di cui egli fa parte insieme al nominato, SORCI
Antonino che è stato più volte sospettato ed implicato in traffici di
stupefacenti» Che l'Istituto I.S.E.Po abbia finanziato il MAHCUSO, ri=
aulta in modo chiaro dalle cambiali sequestrale al DI CAROLÒ*e rilascia
te ali'I; 8. E. Po ; ohe si tratti di l'inanziataenti veri e pfop£:J. è pròvat
dal fatto che il DI CARLO nel consegnare In proprio delle somme ai fra
teli! MANGDSO non si fece rilasciare alcuna garanzia, certo comunque
di poter recuperare il danaro e gli utili inerenti al traffico dato
che gli appartenenti all'associazione si avvalevano del suo sistèma
di rimesse clandestine di valuta dagli Stati Uniti in Italia attravere
l'Ufficio Viaggi del fratello Lelio DI CARLO residente a New Yorkc

Infatti, il DI CARLO ha ammesso che il denaro ohe egli
dice di aver prestato al CALLACE gli è stato restituito in America^

Verso la fine del 1950 cominciarono a rarefarsi in Italia
settentrionale le forniture di stupefacenti,sia perche erano deceduti
il GRECO ed il CANDELA i quali, come e stato dimostrato, mantenevano
i contatti con le ditte rifornitrici quali la BONOMO, la S.A.C.E., la
LODI e le altre che sono state denunciate da questo Comando, aia percl
gli organi di polizia italiana avevano iniziato l'azione repressiva
del traffico illecito, azione che aveva portato alle denuncile a carice
delle ditte "IODI" di Genova, "RAMSA" 'di Trieste, ftBACOARAHÌ'ldi Modene
"BEATI" di Milano ed all'arresto del Charles. Vinoent TRUPÌA*.

Da quell'anno infatti, come è stato poi accertato,da
questo Nucleo, il sistema di procacciamento degli stupefacenti con i
modelli R) falsi incorninolo a non essere usato, non offrendo più
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Vadlauo perciò il ICAtfOUSC eh» tenta di riallacciare 'i oort-.=
t&tti che il CAND3LA. a-'eva avuto con le ditte fabbricanti, anmi-encio:>i
della vedova OAND3LA 9 del CrALLOTu'I Ex^genio -essendo a conoscenza o:he
il GALLOTTI aveva rlpevutaa^nte rifornito il OANDgLA.

Fu cosi ch« 11 iuAWCUSO e il CALLACB per aoc^istare quattro
chilogrammi di eroina consegnarono al OALIOTTI due milioni di lire.
Successivamente, dopo .JB. consegna dftlla aierca, il IViAROUSD pr-itese la
restituzione del denaro adducemmo che la mercé ricevuta non ere-. d:l
tuono qualità; ma nesaima prova può ancora 0££i a/eroi che "Li dsrou
consegnata non fosso eroina, tanto, è vero die il danaro non verune
resti tuito.

Al 1S50 risalgono pure i numerosi tentativi del I.1AKCU30
di incettare oppio grar.zo dalla JugosJavia attraverso due ditte di
quel Paaaa e dalla Bulgaria, nonché l'acquisizione da parte dello
stesso di vari ricettavi per la le. ve iasione dell'oppio, avendo eg.li
inteiizione ci impiantire in Sicilia un laboratorio clandestino^

Infine, ài 1951» quando cioè i rlfeminenti di stupefacenti
sulla piazza di i'dlanj incominciarono a mancare perché le indagini
della Guardia di ?ine-ii,a, che erano in pieno sviluppo, avevano para=
lizzato l'attività dei rifornitori destando \in vasto allarme nella
categoria,•il MANCUSO trasferì la sua attiviik sulla piazza di Trieote
dove era più agevole .rifornirai di stupefacenti data la vicinanza dai
luoghi 61 produzione dell'oppio (Jugoslavia); quivi, infatti, costituì
una nuova rete di associati ohe ebbero l'incarico di incettare stupe=
facenti sia in Jugoslavia, eia in Austria.

"Lo vediama quindi prendere contatti ed anticipare danaro
al DE CESCO Demotrio 3c ai suoi associati por acquisto di cocaina in
Austria e di oppio in Jugoslavia. Lo vediamo inoltre prendere contatti,
tramite il DE CBSOO, scn il KO?IST< di Bolzano, fornitore di una parti=
ta di eroina» L'attività del MANCUSO a Trieste o pienamente provata
dalla lettera del DE 01300 sequestrata aà Alcamo e contenente una bu=
'stina di stupefacenti a In tal» lettera si fa pure riferimento a Bolzano
e !• dichiarazioni del RICCA confermano, aeppure in parta reticènti,
ohe il KOPLEH ara uno cei fornitori del l£ANOÙ50n

Altra con:ctrna e data dalle dicuiarassionl del DS CABINA.
ohe trovano riscontro r.elle dichiarazioni resa dal DE CE500 i> qut-.Je,
pur ammettendo le sue frequenti gite a Monfaloone per incontrarsi con
il HAWOUSO, ha cercato naturalmente di escludere la sua partecipatone
al traffico illecito.

Ricostrui'.re però l'esalta provenienza della :oaroe s eque a tra-,
ta ad Aloamo ̂  assai .Ufficile, poiché numerosi furono i rifornitori
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dei fratelli MANCUSO e perche la mercé 8oat;S lungo tempo ad Anzio in
casa del COPPOLA e ad Aprilia i\\ cata del ?MN£JNI ova il COPPIA, iti
fece custodire per circa un mese.

SISTEMI DI TRASPORTO

Dalla numerosa documentazione sequestrata e dalle Indagini
svolte emerge ctiiaraatente che per il trasporto degli stupefacenti
dall'Alta Ita.Ha in Sicilia e dalla Sicilia negli O tati. Uniti non
stati usati mai gli stessi siatemi,

II sistema più frequentaajente usato è stato quello della
spedizione in bauli prefabbrica t.i dal VITALE Agostino e dal I,A FATA
Pietro, cugini del Salvatore VITALE, Questi due modesti artigiani ad
un certo momento abbandonano la loro normale attiviti, di falegnami,
non cerjo molto redditizia, ed incominciano ad effettuare frequenti
viaggi in aereo dalla Sicilia a Eoma e a Milano» l'a quando oasi ini-
zi areno la fabbricazione ciel bauli con doppio fondo, disposero di
larghi mezzi essendo" lautamente compensati dal MANCUSO, dal VITALE e
dagli altri» Infatti al /̂IlJCUSO sono -3 tati sequestrati .matrici di
assegni a loro intestati per l'importo complessivo di £,450.,000

Che essi si dedicassero da tempo alla oostrueione dei bauli
è provato dalle indagini svolte' a Partinico « dalle dlchiaraaionJ
del loro lavorante KBtJHA. Se ciò non bastasse, la loro piena rispor.aa
bilita è provata dalla tempesti vit;* con la quale 3i sono resi lati-
tanti dopo l'arresto del MANCUSO

Altro sistema impiegato per la spedizione degli stupefacenti
» quello escogitato dal VITALE Salvatore con Là apedisione di scatole
di pesce salato

sequestrati' e quei poco che ha dichiarato ili no»
minato ORLANDO,, provano ohe in alcune scatole vennero occultati stu=
pefaoenti per un quantitativo non inferiore ai 34 chilogrammi è per
un valore di circa quindici milioni di .lire.

Altri quantitativi di mercé sono stati esportati certamente
via aerea oon valigie a doppio fondo come gii* tentò di faf« 'il nomi-
nato

Datò che i 'bauli, ̂ esuc più .fì'oqaê temente' uaato, venivano
appositamente fabbricati per contenere un. determinato quantitativo
di oÀroe oha vi doveva essere introdotta durante la fabbricazione,
(per ricuperare la mercé sequestrata fu necessario rompere il baule
ad Altomo) .1 bauli non sempre venivano .fabbricati in Sicilia e .più
spèsfso venivano certâ iente fabbricati, in Anzio, nella casa del COPPOLA,,
ove quééti , dato che. sono in corso nella sua proprietà diversi lavori»
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aveva ìa possibilità di procurarsi tutto il materiale necessario.

Infatti, l'ultimo baule d ove ito essere fabbricato in Anaio
e ciò è provato dai seguenti fatti:

- il baule appare di recente fabbricazione tanto ohe lasciò tracce
delia sua vernice verde sulla macchina di noleggio di Aprilia;

- nel mese di gennaio del 1S52 due individui non potuti identificare,
ma ch3 potrebbero essere il LA. I?A?A e il VITALS, furono visti ad -
Anaio in compagnia del COPPOLA; infatti untrambi alloggiarono alla
Pensione Venezia in. Hoiaa, il 6 febbraio 1953;

- il GIORDANO Antony che dorava ritirare .la aerea giunse a Roma via
aerea o sì recò» ad Anaio dal COPPOLA)

- nessuno vide arrivare in casa del COPPOLA il baule»

Probabilitc-nta ^ua Lcho altro baule è stato costruito &, Milano
ove il LA FATA Pietro e il V.CTAL3 Agostino .ai sono recati nel 185 1 e
ove ili casa del .MAHCUSO Giuseppe è stato rinvenuto lo schema 3 le misure
per la fabbricazione di un baule a doppi fondi«

I bauli venivano portati in America da persone venute espree^-
samente e ritirarli ed infatti è stato accertato che hanno compiuto
frequenti viaggi in Italia aia il QUAS ARANO, sia il CIMINO, sia il
GIORDANO e certo Joe MARINO, colui ohe per conto del PR1ZIOLA portò
5.000 dollari al COPPOLA.

RAPPORTI CON L'AMERICA-

I rapporti della b.'in<3e con gli associati americani venivano
tenuti quasi' esclusivamente dal COPPOJA Francesco Paolo e dal CA.20LLO
Silvestre.

Infatti, dai doouzi«nti sequestrati a questi due individxii,
risulta chiaramente cho cesi rointenevano frociusnti contatti con gli
associati americani tn?, i quali aono a tati identificati j ÌUASARANO
Raffaele detto Jimay, .?fiIZIOiiA John, aocio del primo, CIMINO Paolo,
Pietro GAUÌINO, tutti di Detroit e LOPEZ Julian di New Orleana e con-
1 finanziatori americani Marce Ilo Carica a Smery

Da tali perbene il COPI'OLA e il CASOLA ricevevano • fraquen=-
temente .corrispondenza e aonrae di denaro. Dalle poche lettere rinvenute
(dato oìie quelle ricevuto venivano rego.li'.rmente distrutte) e che in
genere il COPPOLA e il CAHOL/.O si facevano indirizzare presso altre
persone, ai rilevano chiarauiente i rapporti illeciti tra loro intercor*
renti 'e l'arrivo in America e egli stupefacenti o l'avviso dell'invio
di sempre nuovi tr-isportatorl eh" avevano il solo compito di consegnare
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il denero in "Italia 3 port^rs la inarca n<?gli Stati .Uniti,

Quanti- al John ;;HI?lo:'i, che da- un appunto rinvenuto
presso il .COPPOLA, risv.ltti strettamente collegato al QUA3ARANO, e
-opportuno rilevare cae egH 5 la stessa persona che nel 19f.; I fu
accertato essere in stretti rapporti per traffici illeciti ai
oineli con il VITALE Salvatore, {a quel teiapo il Nucleo di Palermo
sequestrò una lettera, sospetta indirizzata al PRIZIOLAfal VITALE e I
la polizia americana segnalò che questi era dedito al traffico dj
stupefacenti)»

D'altra parte dr.è iu-ia lettara sequestrata al COPI'OL-*. il«-
sulta che il PEIZffiOLA inviò a questi a Jieseo di certo 3L\RINO 5>OCG
doIlarie

Il Pietro 3AUDIÌJO è invece in contatto con il GRECO
vatorè; ina questi coiae & stato pi-ovato dalle lettere rinvenute, non
prende iniziative senza chs il COPPOLA e il CAROLLO abbiano deciso
sul da farei »

II Paolo OIKHTO, oheètm altro socio dal .QUASARANO e del
Pietre CAUDINO e di ce;'to iô 2̂fìflfiSŜ arres'ta*0 in Americu per
traffico di E tupff aperti assai recentemente, è colui oha ha inviato
in I balia il GI03VDAHO Antony per ritirare la mercé preavvertendone
l'arrivo con la r.ota lotterà ch'egli firmò "yrancesoo Dì Paolo",,

Lo Juiian IOPEZ o evidentemente vìi fido del CAROLLO a cui
scrive frequentemente dandogli notizie 4i quanto accade in America.
il IOPEZ infoiino il CAIÌOLLO dell'arrivo a Hew Orleans dei trasporta»
tori con tre chi 3 i di stupefacenti nel marzo 1951 e suooessivaaente
gli comunicò di avere l'intenzione d'inviargli un'automobile eviden-
temente a parziale pagamento della mercé.

Da altra lettera a firma "J.", identificato per Etsery James
ohe uea però il falso nóme di Joe VERNI, risulta chiaramente l:arrivc
di urie cassa con dodici chili di marce ohe, noi linguaggio convenzio-
nale usato, vengono chiamati- "Quaglie". In tale lettera che è del
dicembre 1950 si .parla del CAROLILO allora detenuto nello carceri di
New Orleans e del Carica (Marcelle) u

II QUASARAHO Raffaele, infine, nei primi mesi del 19f>0
(vedi lettere di Giuseppe a Serafino Manouao) trafficavii giè da tempo
in stupefacenti che gli venivano forniti dal VITALE Salvatore detto
"Totò il piccolo". Sin da allora però il MAMCU30 aveva cercato di
accordarsi con lui e con. il VITALE.

Ai contatti -con il QUASARAHO provvide d'altra parte il
COPPOLA ohe è intimo del suòcero di lui, VITALE Vito, e ohe è molto
"strettamente, legato e-.l PRI^IOLA, .sòcio dei QUASARAHO e del CIMIHO.

D'altra p&rte dalle lettere sequestrate e dagli accertamenti

• A
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.fatti risulta chirtr&aonte che esistono stretti rtip.-orti -tra :.o àa
il Marcelle, il Lopnz, il Qjaearano, il Ivriziola, Al Oaullno e il
Cimino e tra-costoro * il Cnrollo, il Coppola e il Groep (vt;dl M
partioolare i rendiconti e le lettere sequestrato al Coppola).

RESPONSABILITÀ' INDIVIDUALI

COPPOLA Francesco Paolo»

II COPPOLA. Prancanco Paolo è sena 'altro la figura eli priiso
piana nel traffico di stupefacenti, una parte dal quale ;"u scoperto
ad Aloamo. La sua piena responsabilità e ampiamente pronità dagli
elementi raccolti ad Anzlo ed ApriIla essendo cola emerso chiaramente
che il baule contenente la <ìroga fu custodito in casa sua e che, per
suo ordine, venne congegnato dal genero CORSO Giuseppe al MAIiiUÎ '
Paolpvtoerchà lo oueioóiaae .•-• aucceasivainsnte ne effettuasselacoiisegna
aTMANCHSO Serafino..

Egli appare d'altra par^e il capo di tutta l'organizzazione
dei trafficanti cl\e in que-3*;i ultimi anni ha. incettato e clandestina»
mente inviato in America fovti quantitativi di stupefacenti di cui
al presente rapporto e a quelli redatti i'8 giugno 1951 u 11 14 no»
vembra 1951.

La sua veste di ct.po è comprovata altresì dal fatto che a
lui si rivolgono tutti gli associati pejfricevere ordini; a lui afflui&
acono in gran copia i mezzi finanziari per pagare la mercé, mezal che
vengono inviati sia per posta, sia personalmente da uomini fidati ohe
avevano l'incarico di ritirare gli stupefacenti. Come pure tutta la
corrispondenza sequestrata eia a.l COPPOLA, sia al CAROLLO e sia al
MAKCU30 SErafino dimostra ampiamente ohe nessun passo veniva compiuto
senza oba il COPPOLA avesse impartito gli ordini relativi.

Nella lettera a firma "Vincenzo" sequestrata al COPPOLA o
dotto chiaramente ohe i fratelli MAHGUSO attendano suoi ordini per
effettuare l'operazione "(vet-:i allegon,>36).

3' da rilevare ohe allo stesso Vincenzo si è rivolto pure
il Giuseppe MASCUSO nel 1950 per chiedere il denaro occorrente per
l'acquisto della aeroo*.

Al COPPOLA Pi rivolge 11 Salvatore GRECO a cui ha scritto
il Pietro aAUDIRO di Petroli per l'affare'"Carello" (vedi alleg.nn,38-
39).

Al COPPOLA infina scrivono direttamente:

o/.
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- 11 PLUZIOLA John eh? invia Cannro (\crU ollcg.n.37);

- l'AMMIRATO Giacomo, «l^Laa Piory, sotto il falao norie di J&o VE.3M
ohe gli comunica l'arrivo in America eli XUJQ o&sna eoa dodici caiio-
grammi ài stupefacenti (vedi alleg.n.40);

- il CIMINO Paolo, sotto il falco nome di De Paolo, chs gli preannunzi*
l'arrivo «lei QIO*KDAHO Antony (vedi allcg,rm.3 e 4);

- il QUASARAUO Raffaele e gli altri trafficanti (vedi parte di buste
sequestrate .

OQB30 Oiuaeppet

II CORSO Givujoyjpo, & ti aero e persona r.i iidiic.ia del COPPOLA, coi.
aapovole del traffico iJJ.ecito, h?t ej-eguito eli ordini de Cuocerò dopo
eoo questi si era allontanato da Aneio, certamente aospettonèo oho }e
indacini evolte in nxieiila î sfi: n*-i cuoi confronti nei prirai di f ombrai o
rigiirdassero il tragice clandeetino d«gli titx^pefaoenti da lui «volto.

La latit ,r, •••-. A 1 COItSC fornisce, s-a ncoesnario, un'altra prova,
aeppuia imliretta, f'^liu ;-v.Ji r

Olueeppe e MLAUOl^Q .Soraf Inot

Le provo raccolta r.3i confronti «3ni fratelli !£AHCUSO sono posi
numero a o e ijono 3tfìt8 tanto ftuipiasien te doouc.eatate col presente rapporto
ohe si ritiene superfluo olcr.carlc n\iovt<ucnte.

QALLAQg Jranoesgoi

Quanto al CALLA.CE, demuiziato da questo Nucleo nel giugno 195 1,
come risulta dall'antefatto, rer un traffico di diciassette ehi lograaml
di eroina compiuto attraverso Salvatore CITRATO, CANDELA Giacomo, PIO I
Giuseppe ed altri» vedrà la S.Y.Ill.na se gli ulterióri elementi ora
raooolti portino ad una nuova incrimina ai one nei suoi confronti in ordino
al traffico dei quattro chili di eroina vendutigli dal OALIÔ TI, tramite
il HANCU30 Giuseppe.

RIOOA Saodrot

In merito alle responsabilità del RICCA Sandro non vi e dubbio
olw egli fosse la per.ona di fiducia del S1AITCU30 Giuseppe a Milano e
ohe abbia attivamente coadiuvato lo stesso JiAflOOSO epebie per qutmto
riguardagli affari conclusi tramitefcla vedova CANDELA oon lì BALLOTTI
e quelU conclusi ;t>on il
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li 'altra parte gli stretti rapporU esistenti tra il AHECVSC Si
e la famiglia RICOA sono pi-ovati Jai seguenti fatti. ;

l'avare il JfAKCUSO Ubero aocooso ueli' abitazioni* dei RICCA <lopo i.;.
19i»0 9 senza oba da oart»; loro venissero più effettuate rcgi&tr.izlom
sul libro obbligatorio pr.r £ìi .affittacamere delie permanenza del
MAHCOSOf

- l'avare il AANCUSO continuamente usato la casa del RICCA e oraci recapi-
to postale s telefonico;

l'avare il '4ANCUSO f.*tto indirizzare la corrispondenza cha gli per-
veniva dal ftOFLSR direttamente al Sandro RICCA in modo da aac-cherars
i auoi illeciti traffici sotto l'aspetto di affari in aia te ria di
legnani, dato e he il RICOA pur òsaondo un eecplice intermediario in
ta^e commercio app3na r.ll'inr^io della svia attività, uoa scrivere
e ricevere lettar-j ou i 'intes^aaione "ditta Legxxami Ricca";

l'avare ±2. fiAWCJoO corrisposto sowiac ài denaro, di tanto in tanto alle
fauiglia RISC A aenza ohe però esistessero tra di loro conti in re la--
zione all'alloggio e all'uso dal telefono e

VITAv^E Salvatore e QBECO Sulvatora;

Seno costoro 1 .trafficanti di stupefacenti ai quali .il .MA»«=
OUSO Giuseppe fa continuo riferimento nelle sua lettere indirizzale al
fratello Serafino tiuariJo, vecatoai a Milano nei primi meni del 1950
si rende conto olia essi si dedicano già da molto tempo a t$la illecita
attività e vuole pertanto associarsi con loro per beneficiare dei .fi-
rana i amenti che il QUA3ARANO e g!ii altri già da tempo effettuano a
loro favore.

Il VITALE Salvatore può essere considerato UT. esperto ed un
veterano del traffico degli stupefacenti., Negli archivi dell* polizia
amer;.cana% spacie in quelli di How Orlaans, esistono numerosi preceder
ti noi suoi confronti 4d e<;li o Considerato tra 1 trafficanti più peri;
colobi*

Tali informazioni vennero fornite a questo Comando sin dal
1951» quando il VITALE apparve implicato nel traffico per il quale fu
denunziato il CALLAOB'oon cui egli era in stretti e continui rapporti:

Fu durante <iue!2.1 accertamenti che venne acquisita la prima
prpva del rapporti esistenti, por 11 traffico liiocito, tra il VITALE
e i» PRIZIOLA di Detroito

Dopo il suo interrogtitorio, il VITALE si rase irreperibile
eà wiigrò nel Venezuela da dove riuscì clandestinamente a raggiungere
gli Stati Uniti. .Qui p*rò la sua fortunosa carriera *bbe teroiin* perobj
la polizia americana, ohe rio da anni seguiva le sue tracce, riuscì ad

.A
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arrestarlo nel gennaio del ovac e dopa la sua condanna per ingresse'
clandestino nel territorio degli-Stati Uniti lò inviò in Florida deve
egli deve scontare una lunga condanna per traffico clandestino di stu-
pefacenti introdotti in quel Paese.

E» certo, o le indagini svolte lo hanno provato, sia at*
traverso le lettere sequestrate al MANGUSO ala grazie al quaderno al=
legalo al presente rapporto e sequestrato in cosa sua, ohe il VITALE
ha fornito al QUAUARA1TO un ingerite qxjqntitativo di^atupefacenti non
inferiore ai trentaquatfcro e hi lograiami,. D'altra parte non si può fave
a meno di rilevare ch'egli è cubine dei costruttori dei bauli a doppi?
fondo: LA. FATA Pietro e VITALE Agostino„

Quanto al GRECO Salvatore {e sono scapre la lettere seque-
strate al MANCINO che lo accusano) egli hi?, svolto per \Lungo tempo il
traffico degli stxipt-faoRnti Gd & 3ui e i, sono rivolti 1 fratelli MAffCUSO
per associarsi alla banda»

Le Indagini svolte e i documenti sequestrati provano ampia=
ente gli stretti criminosi rapporti esistenti tra 11 GRECO e il COPPOLA
ch'egli chiama zio, e il OAROLLO Silvestre sempre in merito agli affari
di oul il OAHOLIO e* il COPPOLA ai occupavano»

PI CABLO Angelo?

Come è risultato dalle indagini il DI CARLO si dedica
insieme al -fretel̂ ó Lelio ad un'illecita attività nel campo valutarlo
effettuando sia direttamente, sia a mezzo di due agenti residenti a
Roma e a Milano e di cui - pur ammettendo i fatti - non ha voluto rive=
vare i 'nomi, z-imesse clandestine di valuta tra gli Stati Uniti e l'Ita-
lia, Tale traffico viene mascherato con la gestione di una società di
prestiti sui quali si fa corrispondere un interesse del 24#. In tal
modo per le sue mani sono passate gran parte delle somme Inviate dagli
Stati Uniti per l'acquisto clandestino degli stupefacenti»

Egli è in stretti rapporti con tutti i .componenti la banda I
ed ha finanziato nei primi tempi sia il CALLACE Francesco, sia 'i fra»
teli! MANCUSO. Egli tenta di giustificare 14 versamento dì tali somme
oone concessione di prestiti; preotiti per 1 quali però non hajrlchleato I
alcuna garanzia» Bens altrimenti egli si è regolato per i prestiti fatti
al CHuseppe MANCUSO non in proprio ma per conto dell'Istituto I.S0E.P<
per i quali l'Istituto si è fatto rilasciare delle cambiali che,tuttavia,
alla acadenza non ha fatto protestare ed ha custodito in oasskforte
separatamente d;i altri docxunenti del gemere* E» ovvio che il DI CARLO
non abbia richiesto un interesse per le somme consegnate al CALLAOE e
al JIANCUSO, in quanto non di prestiti si trattava, ma di una ver* e
propria oompartecipusiono agli affari illeciti per i quali nessun doou=
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ner-;o acritto ;oo;o.va :rj3crc- rtl-'t-ciatOc Ciò o provato, non so
-ì:ii:-c: ohie.ri33iKj ft j i....eìf.r .< chs 'lei "capitano" DI fJA-iJLO ai fa nej J.e
let-u&re dai f;ra tira TAìIJ!.:-jO sia dallo steusc ^uo co* por talento. . in 'a
dopo avara in un privi > t&t £.o lievito ogni rapporto so a 11 &ASCVSO I-
ha Ljuoceaaiv^meiito BUI tesa:*.. parzialmente ed infine UH. ne^a-feo nvov-vr:*-.
•^e ;. prestiti si.igo.li riccnoceamJo soltanto ài aver prestato .;n :.:•> ::
Mola volta circt. un -a\lioi..e di lire,

a p:»rte nelle note lettore 3Gnufc3t-*ats GÌ ic.'.KOJ;30
ai. pev-ia non soltanto dei fixvknr.iftru'r.'-;! iMoh-icsti t-.l'l/i CAHLOV ma
anche di quelli ..-ichi-iati agli tinio.1 di Avi te.* cui ti^;u

va il tea
noto SORCI Antonino, xnti;. o d;>l : «cV:y Cuciano (vedi jaabiall rila-
sciata dal Giu30Di>j v;j;jir. :• allo. I. ::.B.V, 8 dal GRECO Salvatoxe jilS ' ^ ~~~

LA__]r'A;gj\ _.Pljf tro, jt VITA ;S_AfcQ8t_lno.;

Sono costoro t costruttori dei bauli a doppio fondo.e
sul loro conto oi/ ritangouo più che sufficienti le chiare prove rie»
pilogute nel rapporto»

La loro piena responsabilità, deriva dal fatto ohe le doppie!
pareti nei baùli venivano poste dagli anzldetti dopo che l'eroina vi '
era stata introdotta.

CANDII-'.A. Giacomo. CITàAHQ Salvatore e MONTANARI MatilJe ved.QAliDELAt

L'asione penale contro 11 CANDELA Giacomo e il CITRAHO
Salvatore è improponibile in quanto i due sone deceduti sin dui 1950;
ma non può farsi a meno di lumeggiare le loro responsabilità in
olianti) esse sono strettamente connesse a quelle del MANCUSO Giuseppe,
del CALLACE Jranoesco e doli» MONTANARI Matilde ved.' CANDELA.

Del 3ITRA110 e del CAHDJ2LA oi parlò già nel rapporto di
:ìenur~;ia contro il CABLACI' poiché questi dichiarò, evidentemente per
coprire lo responsabilità dei suoi fornitori, di aver da loro ricevuto
diciassette chilogrammi di eroina.,

E' c«rto che il CANDELA, il quale si dedicava all'illecito
traffico sin dal 1928, forni alla benda OÈLUffS, PICI, MAMCUSO, COPPO»
LA & Oo, ingenti quantitativi di stupefacenti.

il CANDELA aveva facilmente accesso alle fonti di rifor=
nimento dati i suoi 3-Cretti rapporti con ij defunto OHECO Giuseppe
(colui cioè ohe incettò dal dr. Guglielmo BOKOMO di Milano circa 400
chilogrammi di stupefRoenti), con il BALLOTTI Eugenio e il fratollo
eli lui.Manlio ch« pe^1 essere stati rappresentanti deila fabbrica di

•A
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alcaloidi SOHIAPPASBLU di -.orino «d Intimi dal proprietario
fabbrica E.I.R.C.A.l. di Mi ano, gli avevano fornito certamente molte
drcgh».

Al traffico ave ito per oltrs vent"anni dai proprio narito
fiOtt-tìjjve zitunerai estranea la MO.'CAKAHI .'fotilde, tanto fe vero sho ad
seea si rlvolaero il OALIACS e il ÌONOU30 Givseppe dopo la tacrt« coi
3AFDEOA, jer ottenere ntupe.faoenti.

la MONTANARI mite in conta-i te il !-'.». KOUS-) e il. CAJ-IA'JE con
Ì1.0ALLOT1I e'partacipb atti vane ni; a -..I vj af3?>re Ji iv.Attro chi!.i di I
eroina, quella chb poi -artì.be riso .. .".c-ii 'vaons., percependo un utile
di £.400.000.

I.ì Sàl.i/M'TI è vi- esporto di 3tubefacenti. Sgil, già impiega»
to in uà*. f,.l)brioa di tali prodotti disponeva sin dal 1932 di precisi
appunri ose trattalo dettagliatamente della lavorazione'dell'oppio e
dei suoi alcaloidi. Sin dal 1933 egli conobbe il OANDEIA e si prestò
a suo favore p r eseguire analisi di stupefacenti illegalmente traffi»
oati. I auoi rapporti con il CANDELA, rapporti assai latimi come si
rileva da llejfcichiara aloni da lui rese, proseguirono sino alla morte di |
questi.

Dopo il traaferjmento del CAMPER A Milano, il SALLOTTl ao:=i
cief-.e ai avfvr fornito allo stesso soltanto 250 gr. di i-rcina che ê .li
uvova r. J .uti:tato dalla dittft S.I.P.C.A.I. ; non v'è dubbio, però.,
* ano: T.̂ ijpoi'tl illeclt:;. con il CANDELA non ai siano limitati a i
unica

E1 assurdo che ;-opo vn:,\t 'anni circa di atratti rapporti, di
»ontiiiU''ì richieste da ptirte del CAHDETjA, richieste aocoiapagnate da
allettatiti promesse, il GAI i OTTI ujolo nel 1949 ai aia indotto ad esaudl--
re le rxohlcjste del CANDELA : II CALLOTTI o stato trovato ih posoessc
'.li oartolla intestate a num-rL-ose ditte farmaceutiche delle quali, come
ifu accentato noi 1951, nono itati /T.alnifioati i modelli H^ per la ri»
«hl^s'iia di centinaia di chili di ttupa'f acanti. 3" certo quindi ohe 11
CfAIiLOrj'T.I, W33.Ì pratico del ^onanerolo degli atupefacenSi, abbia coadiu-
vato Jl (JA <J<EL.\ nell'lir.eoila traffico i>er (iuantitativi di gran lunga
mip'Srlorl i quelli accertati - la p:,*ova che egli era uno stretto collabo
ratort del CAR3HSIA è da'sa appunto dal fatto che, dcpo la uiort«.di qi^eist
3.a vedOTB 2AHDÌ5IA :>i l'ivols;- a lui .er ottenere altri stupefacenti por
'..& barda CU.HOB-f'̂ NCDSO. Pv così che egli procuro t-..ltr.'i quattro ohil;
• li ?rcijiti -illa. jl̂ K̂ 'ASAin" e a. i MAWC1J30,

Ciuauto '.I LM'ET-'Ì i Frane :>. ,jcc , cV:a ha nagato ogni su* responaa
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silità, la 'Chiamate. di correo da parte del GALLOT?! è troppo
ata por poterlo ritenere estraneo al traffico»

J.Jgrt Jìiusepge. DE C^SCO Do-aeti-io, KO'ÓIULI Antonio ed ai-trii

Trattasi di fornitori del XANCDSO

Il KOFLER, commero i *mt o d'i '.t-s.'w.i i1. i P-o 1̂ 5.1:0, avrobb:- io*-*
niti 61 lìASCUSO Giuseppe, a '.lire del "ìIOOA, ulouni chiloòraiaid. di inou-
li:ia do. oor.trubbarj(?o. Per quy.nto -5211 f\Voi* xie-'ato ...u-̂ lr-ioai .rapporto
illeciio con il MAKOUSO» non vi o dubbio cbe l'acquisto da questi fatto
pradso il ROFL3I? Riguardasse otupaiTacenti, sol oha si consideri i'attl=
7it-ì flal iL\iiGT3£G 3-.' il fatto chs egli abilmente mascherava il suo Alle-.
oit-j trBfTico ;jo';tó jTor-uia (Si coan«5rcio di legnami che non ha mai cffet»
txiaTO- D'altra parto, cella. ?-ettera d.el 19.11.1951 scritta dal Giuseppe
al Serafino MANCUSO ai parla dell'affare di Balzano in relazione alla
lettera ricevuta dal DE CZSC'O DemetriOv E' certo ohe l'affare di Bolza*
no è grettamente affine a quelli conclusi -a Trieste e il testo delle
due le ;xere che contenevano una bustina di eroina* lo prova chiaramente ,

Quanto al DE OjSQO e- al KOMAULI essi fanno parte di una banda
triestina di contrabbandieri e di trafficanti di stupefacenti più volta
denunziatio Sia dalle, dichiarazioni del DE CESCO ohe da quelle aasal
più conplete del K03IAULI e del DB CARINA risulta ohe il MARCUSO Giuseppe
a i era topoegiato alla squadra contrabbandiera triestina per pro.'.ur-irei
'aturefi'.c-ìritl'sia in Austria, eia in Jugoslavia e cha, all'uopo, i>v3<n.
anticii,?.i;o notevoli eocnce di denaro.,

La oix'ooatanwx 'che il KOrJLAULI atuaetta di essersi recato iu
Austrie» per ac^uiataro cocaina insieme al DE CESOO e cho questi la ,-.u?ghi
pur ammettendo di ejeerai recato in Jugoslavia a tale scopo, prova la
loro responsabilità.

Quanto al DE DESCO la aua colpevolezza è ulterloroento con-
fermate. dal rinvenimento di una bustina di stupefacenti nella latterà
la lui scritta al IÌAKCU30 fliuseppo o d«. ̂ueati inviata al fratello ìJera»
fino.

Vedrà comunque la S.V.Ill.na se il DE CESCO, il KOMADLI e il
KO?LSR siano responsabili di tentato contrabbando di stupefacenti anziché
6À. traffico illecito, .oomo pure ve«kà di deterninare le eventuali reapon«
salti li tà degli altri contrabbandieri triestini identificati dalla Ouardla
fli RLnaaza di quella città e oioè il BORGHESI. Aldo, il BRBQOB|JJPiétro
(letto "Wero ?»renBanl',a.gli altri.

PRIAHDO Giovannit
jU'ORLAlKDO Giovanni e i 1 commerciante di pesce ohe provvide

• A
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alla salagione e alla confezione delle scatole d.i pesce per conto del
VITALE Salvatore. Egli èra senz'altro al córrente e compartecipe del
traffico illecito per avare non soltanto confezionato le scatole, ma
pur̂ nohe contrassegnate quelle contenenti eroina. D'altronde, egli ha
trascritto sul quaderno sequestrato in casa dei. VITALE i conteggi e la
annotazioni riguardanti le spedizioni della droga.

Le spiegazioni da lui rese in uerito agli appunti riportat.\
sul quaderno e circa i contraaoegnl ohe egli ar.poss uulie scatole di I
pesce sono del tutto puerili,

QTJASARANO Raffaele. CIMINO PB.OÌO, GAUDINO Pietro. gJBRY James.PRI2IOLA
John. LOPEZ Juliam

Sono questi i destinatari americani della mercé in stretto
contatto con il COPPOLA.

Il QDASARANO, il CIMINO eli GAUDINO. oome pure l'altro
italo-americano GIORDANO hanno fatto frequenti viaggi in Italia e le
loro tracce, grazie all'esame degli schedar! delle varie Questure,sono
state rilevate a Palermo, a Roma e a Milano,

Dato il tenore delle poche lettere rinvenute (molte altre
sono state distrutte dagli interessati: COPPOLA, CAROLLO, MARNINO}, non
v'è dubbio ohe essi abbiano ricevuto quantitativi di stupefacenti ine
vlati dagli associati italiani ed abbiano rimesso loro somme di denaro
e rendiconti.(vedi conto sequestrato al Coppola),

La loro illecita attività è provata altresì dall'uso di
nomi falsi nello scrivere le lettere, dall'uso dì recapiti diversi per
ricevere la corrispondenza dall'Italia e per indirizzarla agli associa^
ti italiani (Coppola, Mannlno)o

Quanto al QDASARANO in particolare, la sua responsabilità
nell'illecito.traffico sin dal'1950 risulta chiaramente dalla corrispon-
densa sequestrata al MANCUSO Serafino.

Il CIMINO Paolo sostanzialmente ha ammesso di far uso del
falso nome Francesco DI PAOLO, firma questa apposta su di una lettera
assai sospetta rinvenuta presso il COPPOLA»

Lo EMERY, ohe è frequentemente in corrispondenza sia con
il COPPOLA sia con il CAROLLO, parla chiaramente in uua sua lettera
dell'arrivo di una oassa con la mercé e dell'atteso arrivo di un'altra
oassa»

Del GAUDINO e del LOPEZ si è dettagliatamente parlato in
relazione alle lettere da loro scritte al Salvatore GRECO e al CAROLLO
Silvestreo Vedrà comunque la S.V. di determinare le loro esatte respon*

o A
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sabilità nel traffico degli stupefacenti.

Quanto al PRIZIOLA gli elementi raccolti contro di lui si
ritengono più che sufficienti alla sua incriminazioneo Egli fu già
Implicato nel traffico CALLACE-VITALE e sin da allora apparve ch'egli
era assodato al VITALE per traffici illeciti» E' risultato ora ohe
egli è socio del QUASARANO e che ha inviato al COPPOLA danaro ed uomini,
evidentemente per il ritiro della mercé.

CARPILO Silvertroì

Anche Costui è un vecchia traificunte di a t\i±. sfacenti pjù
Tolte condannato in America e ohe, rimasto senza lavoro in Itaìjf», E.X
appoggia al COPPOLA che ad un certo inonento lo invita ad unirai aon
lui (vedi alleg,n.74).

D'altra parte il CAJÌOL.LO Silvestre era stato giù associato
1» America d̂ el COPPOLA.(vedi allag.n. iO).

Anche il CAROLLO deve aver partecipato al traffico degli
stupefacenti in quanto anche a lui sono affluiti rilevanti mezzi finane
siari e con lui sono stati in corrispondenza:

• il LOPEZ Julian, ohe gli comunica l'arrivò di tré chilogrammi di stu=
pefaoenti a Ifew Orleans;

l'EMERY James che gli parla dei "conti11 esistenti tra il Carica Mar-
tello e il COPPOLA;

• il Marcelle Carica che «li invia denaro;

• il MARINO Joe, quello stesso cioè che portò 5.000 dollari al COPPOLA.

Anche il CAROLLO, come il COPPOLA, è «tato trovato in pos-
•esso degli indirizzi del QUASARABO, del CIMINO e del CAUDINO e «I è
raccolta la prova oh'egli era in corrispondenza con gli stessi.,

Vedrà comunque la S,V.111.ma se gli elementi raccolti a
oarioo del CAROLLO siano sufficienti alla sua incriminazione per traf=
fioo di stupefacenti o se non pure egli abbia semplicemente favorito
il COPPOLA nel suo traffico.

immuro Giuseppe?
Quanto al MANNIMO Giuseppe, commerciante di agrumi, che dopo

baserò fallito espatriò in America dove è rimasto un anno, non e stato
possibile acclarare la sua attività che peraltro appare assai sospetta»

•A 13
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I suoi rapporti con 11 COPPOLA, che gU. dette C. :50, OOO senza
la restituzione, il suo viaggio, in frauda ove rittaae un solo giorno,
i suoi rapporti con il CIMINO Paolo, fanno ritenere che anoh eg\i fosse
al corrente dall'Illecito traffico e ohe già stato impiegato dal CO.VPOL.-
e dagxi altri come corriere pf-r ritirare raprce a Milano e por portnrla
negli stati Uniti R in Francia,

Vedrà comunque la S.V. Ili.ina se possano essere raccolti nei
yuoi confronti altri elementi di responsabilità por la sua eventuale
Incriminazione,

DI BELLA Arcangelo. 10 MONACO Angelo. LO MONACO yranceac'o; (

Le responsabilità di questi tre individui non sono"state
ben precisate. Essi, come pure altri parenti dei fratelli MANCUSO.ap*
paleno dalle lettere sequestrate, cope i finanziatori del MAHCUSO Giù»|
seppe ai primi del 1950.

Tale ipotesi è confernata sia dalle dichiarazioni del DI
BELLA» dalle quali risulta che MANCINO Giuseppe gii propose dt unirei
a lui nel traffico degli stupefacenti, aia dalle lettera sequestrate,
aia dalle matrici degli assegni sequestrati al Seva'/ino MANCUSG '-' -"'<* i"'*
quali risultano movimenti di denaro a loro favore

Vedrà comunque la S.V.111.ma di determinare le loro eventual'
responsabilità, tenendo presente ohe il LO MONACO Francesco viene iden-
tificato dal MAHCUSO per,11 "Cicou Aluzio" il cui nome ricorre frequenti
temente nelle lettere del fratello.

Premesso quanto eopra, si denunziano alla S.V.111.mai

COPPOLA Francesco Paolo, latitante; CORSO Giuseppe, latitante;MANCUSO
Giuseppe, latitante; MAKCUSO Serafino, in stato di arresto; VITALE
Salvatore, irreperibile; GRECO Salvatore, a piede libero; DI CARLO
Angelo, a piede libero; LA FATA Pietro, latitante; VITALE Agostino,
latitante; CALLOTTI Eugenio, a piede libero; EE CE3CO Demetrio, * \
piede libero; KOMAULI Antonio, a piede libero; QUASARAHO Raffaele,
PRIZI01A John, CIMINO Paolo, CAUDINO Pietro, LOPEZ Julian, AMMIRATO
Giacomo alias EMERY James, alias VtfRWJ Joe, tutti irreperibili perché
residenti all'estero, per:
- associazione per delinquere ai sensi e per gli effetti dell'arti IG
del O.P.;

•A
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traffico clandestino «. fraudolento di sostanze aventi azione stupe=--
facente, ai sensi e per gli effetti doli1 art, 446 del C.f, ;

ai divieti <H asportazione (per gli stupefacenti esror+a
in America) ai sensi e per gli effetti deli'art, n del R.L.L. \4. i '•
1926, n. 1923*

RICCA Sandro, MONTANARI Matllde ved. CANI-RIA, ORLANDO (Hovann1, KOFLE9
Giuseppe, LAPEIRE Francesco, tutti u piede libero per:

- traffico 0 concorso nel traffico clandestino e fraudolento di sostanze
aventi aziona stupefacente, ai sensi e ner gli effetti deli'art,446 del
O.P»-

II LAPEIRE deve anche rispondere della violazione ali«art,3
del R.D.L. 15.1.1934 n. 151 che prevede la reclusione da 2 a 4 anni per
la vendita dì stupefacenti da commercianti a persone non autorizzate.

Le generalità complete delle persone implicate negli accerta»
menti evolti e non comprese nella rubrica dei denunziati tengono elenca»?
te nell'allegato n. 141.

Come risulta dal rapporto prelim&re di denunzia, il MANCUSO \
Serafino è stato associato «Ile carceri giudiziarie di Palermo a diapo=
sizione della S.7. sin dal giorno 27.3.1932; la mercé sequestrata (kg,
5,800) e stata consegnata all'Alto Commissariato per l'Igiene e la Sa»
nitu in Roma.

Un campione della mercé sequestrata è stato consegnato alla
Procura della Repubblica di Trapani ed altro all'Alto Commissariato per
l'Igiene e la Sanità, mentre un terzo campione e rimasto presso il Oo=
mando Nucleo P.T.'I. della Guardia di Finanza di Palermo.

Alla Cancellarla Corpi di reato del Tribunale di Trapani è
stata consegnata la cassa sequestrata in Aloamo contenente l'eroìna.

Per le cartucce di ar-A da fuoco sequestrate nell-abitazione
del COPPOLA in Partinioo provveder! li nucleo polizia tributarla di Pa»
lena o oon separata denunzia; per le infrazioni valutarie accertate a
carico dei nominati COPPOLA Francesco Paolo, CAROILO Silvestre 'e DI CAR»
LO Angelo viene provveduto da questo nucleo oon distinti processi verba=
li di accertamento ohe vengono rimessi al Ministero del Tesoro - Conten=
Eloso Valutario - trattandosi di fatti costituenti soltanto illecito
amministrativo,

II presente rapporto, in originale, oon tutti 1 documenti e i
verbali in esso richiamati e riepilogati nell'allegato n.142 viene tra»
smesso alla S.V.111.ma per gli ulteriori procedimenti di,legge. _.x"
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Come o fletto nella premessa il presente rapporto è .ut rife-
rimento alle denunzie sporte a carico <H CALLACì Francesco e JJOKOMC Gu-
glielmo, entrambe in istruttoria presso il Tribunale di ISilano

Con plico a parte vengono trasmessi tutti i documenti aeqne=
strati al iVLANCUSO, al CAROLLO, al COPPOLA, al DI CARLO, al XANH1NO e ai
CALLOTTI, non esplicitamente riehia'oiati negli allegati al preuente rap =
poirtOc

Copia del presente rapporto, per conoscenza, si invia
ali "111. mo Sig ; Procuratore de.lla Hapu'bhiica presso il Tribuna]e 3?. fi-
lano. In relazione alle deminzxe contro CALlJiCS Francesco,, BOKOJIO Gu-
glielmo ed altrie

Hanno partecipato alle indagini oltre al tenente OLIVA Giu-
liano e al maresciallo capo SABBATICO Antonio di questo Nucleo e al
natgiore SBANCATO Canaelo e al capitano BASILE Gioacchino del-Nucleo
PC Tal. di Palermo, tatti gli ufficiali e i militari elei nuclei di Rcraa.
Palermo, Trapani, filano, ì'avja.. "Bolzano e Trieste e delle brigate di
Alcamo e Partinico «lencarl nell'allegato n.- .43,

(Vittorio Montanari)

it CAPÒ DELLA!VSEZION E
( ap..Oi«/«*v> Oliva)
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REPUBBLICA ITALIANA ~

oent.

ud,^4.6.1955,-

II! KOLiS 1)BL POPOLO ITALIANO

II Tribunale Cenale di Tra paa i - sezione :

composto dai Signori Magistrati:

D-UI GIROLAMO AW. Vincenzo - Presidente

2)-J)3 MARIA Dr. GIUSSPB Giudice

3)-PT3RR!CON3 >̂r. Antonino Giudice

con l'intervento del P.M. reppresentato dal S03tituto Procuratore

della "epubblica Sig.Glacomelll Dr. Alberto e con l'assistenza del

Cancelliere Sig. Lombardo Dr. Silvestre ha emesso la seguente •

S E N I S N Z A

nella causa penale

C O N T R O

D-GALLOTTI Eugenio fu Giuseppe e di Mattel Maddalena, nato a Pavla
il 1. 1. 190b, arrestato il IJ.IO.I95* escar. I7/2/I953 -c0ntumace-

2J-MONTANARI Matilae fu Luigi e di Domsana Giovanna , nato a Vallate
il 28.lI.I90tì,arr.9.3.953 escar.I3.4.I953- contumace-

Antonio di Ignoto e di Komaull Francesca,nato a BruxslJa
Leitha (Australia) il 21. 5. I 917, arrestato il 4.2.1953 - escar.
16.5.954- Contumace *

4>*GREGO salvatore fu Pietro e fu Greco Ant0nla,nato a Pai ermo il
I2.5.I9i;4,arr.;>6.3.I953 escar. 2.7. 1953 - presente »

5)-OlMINO Paolo fu Gjrolamo e fu Biondolillo Mattla,nato a S.B^agio
Platani (Agrigento) il 14. 9. 1889 - arrestato il 25.4.I95J- escar.
2.7.1953- contumace-

6)*MANCU30 Giuseppe fu Fzancesco Paolo e di Ferrara ffincenza.nato
ad Alcamo il 30.4.l900,ilb. contumace «

7)-fcMANCU30 Serafino fu Francesco Paolo e di Ferrara Vincenza, nato
in Alcamo il 5.4.I9II,arr.I9/3/l952 eacar. 20.9.1952 - tire sente*

«)-OOPHl4jA-p£ip6aftLa>-fu Francesco e di Loiacono Pietra, nato a Parti-
nf»o il 6.10.1889, detenuto per questa altra causa nelle carceri
di Palermo dal I. 12. 1953 - contumace -

y)-CORSO Giuseppe di Giuseppi e di Nania Marla Am;0ni etta, nato a
Partinico ii IC. 3.1527, arr. 25. 12. 1952 eacar.25.ó.l953-presente*

G'iSSCO Demetrlo d^ umberto e fu ^anier Adelaide,nato a Monreale
Cellin a(Udine) il i. 12. 1925 arrestato il 28.2.1953 escar.lò.5.95j
c0ntumace-

II)-DT CARLO Angelo fu Vn'ncenzo e fu Castro Marla, naia Grazia, nato a
Corleone 1' 8.2.I39I, riboi-o, preaente-

I2J*CAHOLLO iàiivostro fu LI.-i chele e di Bonmari to Seraf ina, nato a 'Perita
31 ni (Palermo) il T7.6.l8S6,arroo.i 1 T0.7.S52 egcar.IC.T2.T95*:- ""
presente. -
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I m p u t a t i

TUTTI ; a} del delitto di cui agli art.HC- 646 p.p.'J.F. per avere
fatte coiatnerci o clandestino di sostanze stupefacenti (eroina) som-
mini strahdèàe a persone dedite all'uso di dette sostanze;

b)-del delitto di cui ali'art. I R.D.L. I5.T.TS34 n.T3I per avoro
•importato e detenuto sostanze stupefacenti (eroina) ;

c)-di infrazione ai divieti o,- lmportaz1 one (art.U H.D.L. 14. II.
1925 n.

II 4°- 5Q-ò°-70-b'0-<-80- IO°-II0- I*°- inoltrerei delitto di cui al*
l'art. 416 per essersi asa0ciati allo scopo di conmettere più delit-
ti. -
Reati accertati in ricamo il IS. marzo 195̂ .-

IN PATTO E ir. DIRITTO

J0n rapporto del 15 maggio 1952 il Colando Nucleo Polizia '̂ r-'bu'b- (8)
ria Investigativa di Roma comunicava gli odierni pervenuti, unite-
mente ad altri, poi prosciolti in istruttoria, per i reati in rubrica
loro rispettivamente aacritti.-

Riferivano i verbalizzanti che il Nucleo della Polizia Tributarla
Investigativa di Roma andava da tempo eseguendo indagini dirette al-
lo accertamento del traffico clandestino di sostanze stupefacenti
di cui si aveva per altre fonti e per precedenti scoperte sicura
notizia. -

Al fine anzi di rendere più proficue e concludenti le dette
indagini, il governo degli atati Uniti d'America aveva inviato in
Italia quale collaboratore con queste forze di Polizia, i1 agente

Charles Siragusa dell'Ufficio narcotici U.S. 4..-

Proseguendo ad unque -in tali servizi repressi vi, già culminati ifel
1951 nei due rapporti giudi zlari di denunzia a carico rispettiva-
mente di tal ualilace Jf'mncesco e altri, e Bonomo Guglielmo e altri,
per traffico Ui stupefacenti, il Nucleo d-- Polizia Tributarla Inve-
sti Dativa d-1 £ noma veniva a con0acenza che -ti nominato COPPOLA
"^rancesco Paolo r^:,ioente in località Torre S.Lorenzo di^Ànzlo al
ÌTedi cavrr -AlTTèmpo" ali ' illeci to traffico d-i stupefacenti e rappre-

sentava anzj la figura di pri tno piano e il Capo d-« una vasta
organi zzazi one dedi ta in Italia e fuori d'Italia all'incetta e alia
vendi ta d-< sostanze stttpefac enti .-

C0n--' -intìacando venivano i verbalizzanti u. conoscenza che il
UOI'1-OLA 3 i era recato in Sicilia donde aveva -nviato a i<oma certo
MA1IOU3C serafino anche questo nato trafficante di stupefacenti e
incluso nella lista internazionale di tali persone, con il compl-to
di ritirare e trasportare in Sicilia gli. stupefacenti che il uOPPo-
U\ aveva già detenuti nella zona di Anz-lo.-

bi accertava CQSÌ da parte del lenente OL^VA dei Nucleo di Poli-
zia di Roma che dalla Stazione di Roma- Termini era stata spedi tu

con destinazione ricamo, i'.1 ogo Ui residenza del LlANOUoO,un baeaglio
c0n Contenuto dichiarato di ,e«fejti 4i vestiario del peso di Kg.4B-

L'iàpiegato della ferrovia addetto alle spedizioni , cui veniva mo-
strata una fotografia del MANCULJO dichiarava che io speditore del
oagaglio sopradetto poteva con lui identificarsi .-

(8) II rapporto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 574-632. (N.d.r.)
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- Foglio n. 3 -

Avveniva cosi che la Guardia di Finanza di Alcamo telefonicamente
interressata dal Comando di Roma,procedeva al fermo e al controllo
del bagaglio al momento del suo arrivo in quello scalo ferroviario.

Riferivano i verbalizzanti ohe sul treno proveniente da Roma e
sul quale trovavasl il baule di che si tratta,viasciava pure lo
atesso MANCUSO 11 quale avendo osservato I1appostamento delle forze
di Polizia nell'ambito della Stazione di Alcamo e insospettitosi
aveva cercato di allontanarsi sensa farsi notare.-

Intanto acari oa-to il bagaglio e riscontrato che le etichette
su esso applicate recavano l'indirizzo "MANCUSO Serafino - Aloamo

Diramazione*,ll MANCUSO veniva senz1altro fermato e la aera stessa
si provvedeva,con le ohiavi trovategli addosso,ali'apertura del ba~
gagllo.-

31 rinvenivano COBI,ivi nascosti n.28 stecche rettangolari di
carta cellofan contenenti complessivamente Kg>. 5,600 di eroina,
custodita in intercapedini esisten*! tutti intorno alle quattro
pareti verticali del baule.~

In seguito a tale scoperta le indagini ricevevano nuovo impulso
e perquisizioni venivano effettuate nel domicili del MANCUSO,del
COPPOLA • del genero di costui, CORSO Giuseppe.-

La perquisizione in casa del MANCUSO portava alla scoperta di
un iMfatf materiale di corrispondenza che permetteva di aoolara-
re • in massima parte identificare la vasta cerchia di implicati
nel losco traffico.-*

Procedutosi al primo sommario interrogatorio del MANCUSO,costui
assumeva un contegno decisamente) negativo,nulla ammettendo del latti
contestatigli • negando ogni precisasione su persone e oirsostame
emerse dallo esame della corrispondenza ohe,come si è visto, era
stata, rinvenuta e sequestrata nella di lui casa di abitazione.**

Per quanto più specificatamente riguardava la spedizione del
baule da Roma ad Aloamo e in cui era stata trovata i'eroina,dichiara-
va ohe il gi4Hno della sua partenza da Roma era stato avvicinato
in un bar di quella citta - da un certo VERONE Pietro da Alcamo ohe
lo aveva incaricato di portargli jn questa località- il baule.-

êniva quindi disposta unaperajuisizione nel domicilio di tal
MILANA Pietro,recapito al quale il COPPOLA si faceva indirizzare la
corrispondenza e presso il q uale il genero CORSO Giuseppe aveva
due stanze a sua disposizione.-

i^a perquisizione portava alla scoperta di un baule nel cui-lnter
no furono rinvenuti documenti,corrispondenza e numerosi indirfcati'»-
Parte della corrispondenza rifletteva con il suo equivoco e simula-
to frasario,il delittuoso traffico per il quale veniva poi,unitamen-
te agli altri compartecipi,Incriminati.-

I verbalizzanti Inoltre,ricostruendo i movimenti di quel perve-
nuti ohe materialmente avevano curato la spedizione da Roma del
baule contenente i'eroina,pòtevano appurare ohe oerto Oantalameasa
dipendente del noleggiatore d'auto Arrighi Ugo,aveva accompagnato
il UORSO e il MANCUSO Serafino prima a Torre S.Lorenzo,nella casa
del COPPOLA e posola da là ad Aprilla,in oaaa di certe MAN3TNi Paolo
appaltarore edile alle dipendenze del COPPOLA.-

Dalla casa del MANSiNl era stato ritirato un baule verde,queIJb
poi sequestrato ad Aloamo ohe il MANCUSO aveva fatto scaricare alla
Stazione di Homa Cernii ni.- ././.
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La mogli» tal mnaaini,interrogata dai verbalizzanti riferiva
ohe il bauia e0ai ritirato ia a ara dal 17 marzo 1952 dal U&NCUSO
a dal CORSO,al trevave in dapoaito nella propria casa,per conto
dal COPPOLl,fin dal Basa precedente.-

Su i*Autovettura dell»Azzifhi oho ara aervlta al trasporto del
bagaglio reni-nino, a riprova dal traaporto riaoentrate tracce avi-
danti dalla vernice rerde oon cui ara esternamente dipinto • il
baule sequestrato.-

Dalla oorrlapondenza sequestrata al XàNCUSO Serafino e inter-
oorae tra a0atui e il fratello CHuaeppj era altraai emerso ohe un
tale,indicato oon iCappellatire Ai "Capitana" dorava ritenere! ce-
na uno dai finanziatori dal delittuoso traffico.-

Precedenti indagini arolte par analoghi processi dallo ateaao
Comando di oliala e nel oorao delle quali ai era pure aruto moti-
Te di aospettare del DI OiBLO Angelo,persona in cui veniva indivi-
duate il "Capitane", la Celiala eseguiva una perquisizione nel di
e0atui domicilio in Oorieone,pervenendo alla «coperta e ai acquea*»
atre il alcuna lettere,d0ou_enti e appunti,nonché al sequestra di
n.8 cambiili per l'importo complessivo di L. 190.000, a fin» debi-
toria di MANCUSO QlusepjB-.-

Il DI OARLp.fermato a interrogato.annetterà il prestito effet-
tuato dail'ISBP di otal faceva egli pari e, al MANCUSO Giuseppe, garan
tite con io riferite cambiali.- Annètteva di conoscere aicune delle
peraoao maggiormente conpTomeese oon i delittuosi traffici coma 11
SalvatereT$l£CANIA e il COLLAGE Francesco,confessava infln di ef-
fettuare» d*accorte 'con il fratello Selle,residente in Amex»éa,ri-
meaee eJLandeatine da quelle atato in Italia.-

In seguite a nu0ve Contestazioni,riconosceva di avere avuto in
paaaato anche rapporti con il Monouso Serafino cui aveva nel 1950
effettuato un prestito di circa un milione di lire«somma ohe,pero
il Mancuse gii aveva restituiste in più riprese e senza interessi.

Indagini venivano Condotte 8noh» a Partinico por accertare le
parte avuta nel delittuoso traffico da altre pers0ne poi denunzia-
te e prosciolte dail*Istnittorc,come il falegname dei luogo e ohe
eiauremente aveva e0atrulto per gli spacciatori di droghe,! bauli
entro eul venivano,in appositi nascondigli quelle custodite nonché
contro i fratelli Vitale,ritenuti affiliati «ila banda.-

Altra perfuiaizione domiciliare veniva diapoata ed eseguite
in danne del computate OAROLLO residente a Binisi Terrasinl, sche-
data nella lista internazionale del trafficanti come assolate
.dal Coppola .-

Alla documentazione reperite e aequaatrate in detta occasione
emergevana una volta di più i rapporti tra tutti i componènti del-
la Cavita,più volte nominati in queeta narrativa coma ad e «.il
Coppole ,11 Suoanla diaa Sutg Suo»ainlnaymeh4 - per il eimmete
frasario usato nella lettere - le orimftnoaità delle attività trat-
tate dalla triste cerchia di peraone ella quale i •* deaimi apparte-
neva no.-

Contestati ai Carello tmktt fatti a circostanze desunti dalla
oorrlepondenza trovata in sue potere,egli ammetteva i rapporti
io avevano legate in peaaate egli esponenti più tristamente e
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uniTeraolmente qualificati della n* i anta emerxaana,comB ad ea.
Frank C0atelle,individua*» ohe Tiene indioato in America co» il
«ape di tutta la malavita .-

AaBottera 1 sue! rapporti anche recenti oel Coppola.- Si ri-
fiutar* tuttaria di dare apiegazioni sul c0ntenuto di |ettere
aorltte in ingieae e ai rifiutare infine di firmare il rerbale
della aue dichiarazionl.-

Ultimata oaai ia f?a«e degli aaeaMrtamenti in Sicilia , mediante
la «oqulilclone degli elementi di accusa ohe ai »ono renuti espo-
nendo contro il Coppola,il Corao di iui genere, i fratelli Manou-
a«,il Carello e il Di Carla e altri dei quali ai traaoura di tratta
re perché già proeiioitl definitiramanta in istruttoria,il Comande
di Polizia tributaria decideva di spoetare il campo delle indagini
in Continente Ore rito nera ohe d0reaaere risiedere le pera0ne ohe
fernlrane gli atupefaaenti poi trafficati e trasposrtati in Sici-
lia dando arrabbero doruto raggiungere l'Amerioa.-

X* polene' dai documenti «equestrati risultare ohe il Mancuae
Qiuaeppe arara arato «iouraaente rapporti d'affari attinenti il
traffico eiendoatlne delle dregne a Milana a Paria con aarti
Aatt.Candela poi deceduto,e Galletti Eugenie induatràale jn qua eta
ultima oittà,renira aaagulta una perquieieione nei recapito del
M|n«ua« • Paria preaae la 8ig/ra BOSCHI Ved.HiooaJ.-

31 rlareniia aalà un fedi* *i certe quadrettata «u orni ea
tlaegnate la a«h«B« par la fabbri oasi «ne di un baule aranta 26
naaeendigii alla pareti.-

81 aeoertarane altraai ± rapporti intercedei tra il detta
Manouae,il Da Oeawe a aitra pereont anohé aaaa preaoielte dalle
latruttaré aansa aha la a entcnu par il «ape ai aaaa reiatire
renlaae appallata!**

La Baaeni interrogata diohiare re ohe il Manouao ai aarrlra
dalla «uà oaaa eoa» raeapita poetale e telefonice; aaaarira ohe
il Manouae oraci allontanato preoipitoaamente dalla aua ebitaelene
alla fina di marce, aubito dapa arara appraaa Calla radia il «e-
queatre il un oario* di atupefaoenti effettuata ad Aioama-.-

Amehe il figlio dalla Boeeni,Klooe Sandre.eVoui nome il Manou-
aa faoaraai indirisBare la oorrlapondensa a ohe'era perciò rejnu-
to a oonoaconca tagli affari eònoiual dai Hanouce- dichiarerà di
aapara A che imtifti reppcrti d*affari arane interoerai in paaaata
fra il dette Maneuac a il Collaoe;ohe nella aaoonda metà dal 1950
il Manouce **^ t̂a la re dora de^. d*j^>Qflfldala
arefa aajqulatata dal Galletti aieunl ohllogrammi «i erona',- Marca
oleata ohe renna pai pròteetete dal Maneuaa a par cui aia 11
Oallettl aha la Montenari doTattero reetituirc ogni utile ohe ara
laro derlrato dalla eonoiuaianc dcll'cffcral.-

Affermere ancore il Bieca che 11 Manouao arrefa arolto ie princi-
pale aua attività nell'eetate del 1951, a Trieate, luogo di real-
denea del De Ocaoc con il quale infatti,il Manouao intratteneva
rapporti d'offerii.-

Confermerà infine la olrooatfnea riferita dalle di |ui ajm.
Csic: madre e oie< che 11 Manouao quando aenti dalla radi* dal
aequeetre di atupefaoenti avvenute ed Idearne,arerà diatrutte tette-
re e deoumcnti,abbandonando quindi d'un aubito ia laro eaaa;.-
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In baee ali* dichiarazioni rese dal Bieca,la Delizia provvedeva
•t una verifiea in Paria presae la aooiatà di prodotti ohimloi di
raoanta o0atituita lai Galletti.- Hai o0rao dalla perquisizione
ah* na ara aagulta vanirà fra l'altra rinvenuta a aequeatrata una
lattara • tua diohlrazlonl relative all'affare dal quattro eolio-
(mavi ti traina oeneiuae oon 11 Manouao Giuseppe .-

Interrogate aul auoi praoodanti ammetteva di avere aoltanto
eaegulte ansila! ohlmloho par oanta dal dot t.dandola, «rito dalla
Montanari au gli atupofacanti da quaata illeoitamante trattati;
negava inraoa agni a quaiaiaai dirette apaoola di tali Korol»*

Ammetteva, infIna,dopo precedenti il cui agli,la vendite eae-
gulta al Meneuee tratta la lontanar!, dai quattro X& di eroine.-
Aggiungava oha U giftne dopo parò la Montanari gli fa cova noto
ah* 11 Menoueo non aveva trovato io otupefeoente di bue» quailta}.-

Sempre noi oorao di indagini aaagulta noi aattontrlono,aada
ritaamta dalla 'oliala di produzione, a di rifornimento dolio drogba
il V*o%ee il PSilsla Tributarla di Trlaata identifloeva ad interro-
gare il Da Oaaaa Demotrle dai Aitala i rapporti oon ia banda,trasl-
ta 11 Maneiwa potevano ban rltanarai accortati a fina tarla, altro
t«tta,oon il noaa il Blna( fin* con ̂ a qua io por aua ataaaa amia-
aloaa aaiara agli sottoacrivoratl) dalla xattara aoqueatrata in
Aiaaaa naila abitarono dai Manouao a oontananta,in una buatiaa
«a aanpiena di arala».-

Il Ba Oaaaa anottova di Oonoaooro il Mancuao o di a rara avuto
«an ivi rapporti d'affari.-

DlohiaraTa d'aaaara atato anoho rlehlaata dai Kanouaa di acqui-
etargli in lugaalarla oppia grosso,a* oho «gli araai rifiutatc.-

Ogntaatagil il o0ntanuta dalla Dottora aopraoonnatafsoquoatrata
in llaaBa proaaa il Mancuao non sapava fornirò alcuna piausibila
apiagasiaaa,Bantonondoai avaalra a gonorloo-.-

Par quanta attlono i auoi rapporti con il Koaauli,in oon^agnla
iti quala,aooondo notisla dal Tarbalizzantl.avrobDo dovuto e gli
affottuaro un viaggio in luatrla oon BOBBM anticipatagli dal Mano»-
aa par l'aoquiato di atupefacanti,il Do Ooaoo fornita ai TorbaiizzantJ
rlapoato aiuaivo o gonorleha,pur anmettondo tuttavia in auocoaaifa
dlahlaraslonl di aaaoral intaraaaato in lugoaiavla par trattara
1*acquiate d'oppio par conto del Manouaov-

II Eesaull anlMtteva d'oaaarai recato in Austria con il Da
Oaaaa par acquietare cocaina per conto dei Manouao ohe ne avere
laro antftioipeto i fondi in L. 900.000.-

A oonoiuaione dallo indagini la Polizia ohe, ettrererae la
aerriapondensa aequeatrata al Coppola e al Manouao avevo accertato
la porteoipazlona allo illecite *reffioo di certo Orooo Se ivatoro
inteeo nel. gorgo della au detta oorriapondenza cono "Tg£&£il lungo"
a •l'ingemajia/ na procedeva allo intorr0gatorlo.-

il ureoo anaettoTa di mantenere rapporti anche intimi di amici-
ala oon il Coppola o i due Uanouaaiaaauoava però un Contegno reoi-

negativo au tutte le oirfeatanze eonteatetegli.-
Analoghi eocertamentl,80B9re au la baoe di eioaianti raccolti

dallo eeaBO della oorrlapondenze aequeatrata,venivano eaegulti la
danna di Cimino Paolo,preteao firmatario di una lettera di aaeai
aoapetto Contenuta,rinvenuta presso il Ooppola'.-
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II Cibino negava :,crò o rii r.riporco co.: L\ Oc -1 -^f. -:.:.c .. ,-;v:i
d'avere e'.'Te e cuato viaggi in Italia dall 'America.

Pervenuto il rappor to (Ti udì Diario di denuiv.ia co- ; a ' T . L, ;aL: : la
numerosa docunentanione sequestrata dal a Polizie, ci ^rocc evu o or.
rito formale alla istruzione del processo.-

Giudizi alme nt e tutù-i gli imputati nei loro interroga tori si pro-
testaìano innocenti e, o negavano fatti e circostanze; o -Mie e ti non
sapevano o volevano apiegare; o fornivano,per alcuni degli episodi
sicuramente «ccérta'ti in processo versioni tanto inverosimili quan-
to insussistenti;-

II Coppola,ad es.,pretendeva nel suo interroga torio,avanzare
l'ipotesi che il bagaglio sequestrato ad Alcamo,non fosse proprio
Duello che lui teneva presso il Manoini,e nel quale, a suo dire,
avrebbe dovuto trovarsi generi di biancheria.-

II Córso protestavasi anche lui innocente e negava di avere ese-
guito la sera del 17 marzo 1952 i movimenti controllati dalla poli-
«la tra le località di forre S.Lorenzo di Anzio,ove abitava in casa
del suocero Coppola, Aprilia e Roma,per rilevare e -trasportare f ino
alla stazione di. Roma -Termini il baule che Wancuco Serafino prowe-
dette poi a spedire ad Alcamo.-

Anmetteva solo di avere ricevuto un biglietto dal suocero e che
seguendone le istruii oni,provvede* te a consegnare ad uno sconocciuto
il baule che si trovava depositato nella casa del Hans ini,negava per-
tanto di conoscere il contenuto del bagàglio.-

Llancuso Serafino protestavasi pure lui innocente e soffriva altra
immaginosa versione dei fatti, dichiarando di avere avuto affidato da
uno sc0nosciuto,qualificatosi per tale Verone Pietro da Alcasr.o il ba-
gaglio,con l'incarico di eseguire la spedizione in d e t t a località.-

II De Ceoco si protestava irniente e negava di avere inviato
al ^ancuso la lettera con alligato il campione di eroina.- Negava al-
tresì di avere mai procurato a coscui ,s tupefacenti . - Annetteva tutta-
via di essersi recato in America c£n il Kotiauli per tentare lo acqui-
sto di stupefacenti per conto del ancuso,ma senza alcun esito.-

II Xonaulijin un primo tempo,Rogava nel suo interrogatorio ogni
attività nell'interesse del Mancuso; ammetteva infine alcune circo-
stanze,per altro già accertate attraverso la parola del De Cesco, è
cioè il viaggio e f fe t tua to in Auétria per l'acquisto degli stupefacenti
riuscito però infruttuoso.-

Anche il Carello protestava la propria innocenza,pur ammettendo
i rapporti di amicizia con il Coppola e altri affiliati alla banda,
quale il Lopez.Come tutti gli altri ìmputat i,quando l'interrogatorio aj
si faceva più analitico e stringente,non sapeva fornire idoneo e tran
quillizzantl spiegazioni.- Cosi ad ea. rimaneva evasivo e generico ""
sul contenuto di alcune lettere come quelle in cui si parla di Hg.3-
di una mercé imprecisata trattata da suoi amici in America,ma di cui
egli ujOlto probabilmente doveva essere a conoscenza;n0nché su la pro-
cessa fattagli di una automobile in relazione agli affari trattati.-

II Callotti,pur protestandosi innocente;ammetteva di essere stato
lo intermediario del traffico di una partita di eroina che oerto
Saltari aveva venduto al Mancuso Giusepps che a lui era stato predata
to dalla ved.Montanari.-

Riferiva pedissaquemente.quanto già dichiarto alla ^clizia su le
contestazioni della qualità dello stupefacente e sui suoi tentativi
perv ritrovare il Sai tal'i, per sona residente a Ponte Chiasso, effettivo
venditore dell'eroina.-

./.A
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La Montanari confermava soscanzialmente quando <lic • i.-irato ne7."o
interrogatorio giudiziale dal Ballotti; ni prò toccava vicina delle
naie arti del liancuso e strumento incocciente ne7.1e di costui ocp' .r-
te nani.-

II Di Carlo,protestatoci innocente, e svludev?. recisa. e n J e o ;r.i
partecipazione ai traffici illeciti degli si pipe face:! ti.- Annetteva
di aver f a t t o un prestito senza interessi'al ^uncv.so Serafino,por
una sonna comunque inferiore al nilioae di lire.- Eccepiva che le
cambiali per L, 190.000 erano state trovate non in imo possesso ra.
presso la sede delle SLCEP di cui egli fa porte e c're aveva e f fe tcua-
to il prestito.-

Annetteva di eseguire ,tramite il fratello Selio residente vi
America,rimesse di danaro in Italia a famiglie di emigranti.-.

Il Cimino protestava piena e assoluta la propria innocenza e dir: co-
nosceva lalettera a n.3 del processo.- Annetteva tuttavia di finire
talvolta con lo pseudonimo di Francesco di Paolo jtlapropria corri-
spondenza e di farsi questa indirizzare col su d e t c o recapito a
Detroit,in America.-

Amelie il Greco,infine, protestavasi giudizialmente in-jocente.-
Amiaetceva di avere rapporti d'amicizia con il Coppola e riconosceva

come propria la lettera indirizzata al Coppola e ;i cui al n.225 del
processo (fase. 3).-Me

Di talelettera aveva egli in un pri:,io tempo negata l'esisser.za;
affermava tuttavia di non sapere fornire alcuna spiegazione del c0nt£
nuto di tale lettera e di ciò cui essa voleva alludere. -

Nel corso della istruzuione vaniva dia poeta ed eseguita '.ma
^ozi[H±HÌz±QnH perizia grafica su lale t tera inviata al Coppola a fir;ua
Francesco Di Paola.-

II perito concludeva che la stessa era opsra grafica delViupu-
tato Cimino.- Al dibatt imento invece,lo s tesso per i to , in base a nuove
scritture di comparizione - e cioè una le t t e ra dal Ciuino indirizzata
in epoca non sospette alla propria madre <= alligata al procecco
(f.265,fse.3),nonché le t t e ra a fin..a del G-iMdr.io si 'jreco e che que-
sti poi trasmise al Coppola- per\e niva a diverse ':conclusioni esclu-
dendo la responsabilità del Cimino ed af 'errando invece che la lette-
ra incriminata era opera grafica del Gaudnio.-

Nel corsp del dibatt imento veniva inoltre eceg i ; i t a .lai collegio
l'istanza della difesa degli imputaci I.Iancuso ten.ler/lE alla ar;.:.icoio-
ne di una perizia per accertare la/iatuia della mercé seraestrata alla
stazione di Aloamo Diramazione dalla Guardia di Finanza.-

D I R I P i1 O

L'esame dalle risultane» processuali convince senz'alerò il collegie
della colpevolezza di alcuni degli imputati in ordine al reato di
traffico di stupefacenti ad essi atcribuito e cioè: del Coppola,del
Corso e dei fratelli Manouso.-

Preliminarmente ,però, alla inda/; i ne del mar i to delia causa, repu-
ta il collegio li-ìitare il e ampo della discussione con una fugace
riesame della istanza presentata dalla difesa dei Ilare uso per accer-
tamnti) peritale della natuia della mercé sequestrata ad Alcar.o?-

B, ribadendo le ragioni succintamente esposte nella ordinanza
••IdbMgÉMh» collegiale , de ve si osservare che ro t t amen te è s ta ta i-i ;et-
tata l'istanza della difesa.-

S ciò,e per motivi di forma e, ciò che più vale,per nocivi di
sostanza.-

Per il rio,in quanto l'iotanr.a li perizia avr-ìì-'ie dovuto

•A
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essere presentata nel termine massimo di cui all'art.4I5 C.P.P..-
Nel me rito,perche pessima ragione ha nayvisat o il tribunale va-

lida a giustificare il proposto accertanento peritale;perché, è ap-
pena il caso a1.osservare,che se il Pribunale nel proprio sovrano e
libero appreiAamento, avesse ritenuto necessario a fini di giustizia,
lfesame peritale della sostanza trovata nel baule spedito dal Llancu-
so non avrebbe emesso,in omaggio al disposto dell'art.455 C.P.P.
di far eseguire il mezzo istruttorie rlohiesto.-

Nella fattispecie,però,ti Coppola e con lui gli altri inputa-
tl dei quali si ritiene affermare la responsabilità, beai sapevano,
essendo stato ciò loro Contestato nei mandati di cattura,l'accusa
precisa ohe veniva loro rivolta - di traf fico di stupefacenti(eroina)
accertatoti* in Aloamo il 19*3.1953* Cosi come n^ è dubitabile ohe
mi corso degli ln._rrogatori giudiziali subiti hanno essi avuto
chiara la coscienza delle accuse a loro carico formulate dalla Foli-
ala,con il rapporto incoativo del presente procedimento penale.-

Onde,sedila realtà i predetti giudicabili avessero avuto fonda-
le ragioni per dubitare della effettiva consistenza della droga, pii me
ir decine che essi e per essi le loro difese,- pur cosi vigili già
nel periodo istnittorio - avrebbero dovuto sollecitare sarebbe sta-
ta proprio quella diretta a tal* accertamento.-

Se ciò il Coppola n^ hafatto, nuou se analoga richiesta non è
stata avanzata da Monouso Serafino - colui chericevutiei ad Aprilia
gli stupefacenti,con essi viaggiò da Roma ad Alcamo e che per certo
avrebbe dovuto curarne l'ulteriorle inoltro alle sedi ultime di
destinazioae -, segno si 6 ohe n«l detti prevenuti ben certa era la
nozione del contenuto del baule e la coscienza della loro colpevole2
za.-

Nà* più stimasi imnorare a dimostrare la cDrre altezza logico- giuri-
diva dell'ordinanza dibattimentale,-

Che anzi, e argomentato a contrario, lamancata tempestiva
proposizione dell'istanza 6 indice chiaramente sintomatico della
differenza degli imputati per il mezzo legale di accertamento per
11 quale ora si insiste e delila inutilità per la loro difesa, del
suo esperimanto'.-

E, venendo a trattare delle singole responsaoilita - deve si
osservare che il Coppola va senza meno ritenuto colpevole del reato
di cui all'art.446 O.P.'.-

E« certo infatti,che è stato lui a depositare nella casa del
ì|èncu8O,in Aprilia,il baule contenente l'eroina ed è certo altresì

'ohe fu per suo incarico ohe il Corso, di lui genero.né curò la con-
segna al Maneuso Serafino.-
La responsabilità di questo imputato,nonché del di lui fratello,è

perimenti certa s incontrovertibile: il Hancuso Serafino si è rice-
vuto flfll Corso 11 baule con l'eroina e ne ha curato la spedizione
da Roma- Termini ad Aloamo Diramazl-one viaggiando nello stesso treno
sul quale quello viaggiava!. -

I* spiegazione ohe il Manouso hapretesp di offrire del modo in
oui venne in possesso del bagaglio, è talmente inverosimile,ohe 11
collegio non reputa spendere alcuna parola per dimostrar»» l'assurdo
mendàflA*»

n Mancuso GiusepjB ha parte-cipato con il fratello del quale si
6 or ora trattato, dalla delittuosa attlvità.-

Hisiedeva egli nel settentrione d'Italia e colà incettava
stupefacenti o ricercava persone,già compromesse in si triste gehsre
di affari, e che avrebbero con lui potuto «ollaborare e per lui ri-
cercare ad acquistare le droghe.-

41 •/•/•
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Anclie la responaabilitìi del Corso energe parimente certo .la.;."1.!
a'fctl del processo.-

S1 s*ato infatti il Corso a consegnare a '^ancuso Serafino il
baiile Isserà dei 19 marzo 1952,in Àprilia, eseguendo c0n la massima
rapidità e discrezione quel movimenti cheall'Istructore ha e;;li
inutilmente tantato di negare.- Smentito dallo, Arrishi(f»743Si noleg-
giatore di auto residente in Àprilia e al duale il Coreo ebbe a ri-
chiedere una macchi» pernii trasporto del bagaglio a Roiaa.accotipa-
gnandovi una persona che egli presentò per Llancuso Serafino.-

Smentito altresì dal Eansinl -f.743 re tro- presso il quale era
il baule il quale ha dichiarato ohe il Corso,dopo essersi,una prina
volta recato a casa sua per dirgli di tenere pronto il baiile, la se-
ra ad ora inoltrata (le 23) andò a ritirarlo.-

Segretezza di movimenti e predisposizione di mezzi che, uni tacenti
all'ora notturna in cui il trasporto sonccirax vai ne effettuato non
possono che deporre un decisivo contrario avviso alla te ai sostenuta
dalla difesa del detto imputa t o.-

Ciò senza contare,naturalmente, che gli stretti vincoli di parer. t«_
la ohey6ni scono il Corso al capobanda Cotmolp. corroborano definiti- ""
vamente,!! giudizio del 'tribunale su la responsabilità del detto pre-
venuto.-

Vanno perciò i detti imputati ricon0svluti colpevoli del reato di »:
traffici»** clandestini di stupefacenti.-

La norma di cui all'art. 446 C.P.punisce infatti chi,in modo
clandestino o fraudolento,fa commercio di sostanze stupefacenti.-
Id tastale l'eroina uno stupefacenti, l'azione segreta e simulata
con la quale "detti imputati fecero commercio o si procurarono la
detta droga,integra l'ipotesi delittuosa prevista e punite nella ri-
chiamata norma dil C.P..-

H De Cesco varitenuto colpevole di tentativo di cosuaercio di
sostanze stupefacenti.-

B1 oerto infatti,prescindendo da tutta Inattività spiegata dal
dotto prevenuto a '£tieste,in Austria e in Jugoslavia, che è stato lui
ad inviare al Hancuso Giusepps in Sicilia,il campione di eroina al
fine di provocarne l'acquisto da parte dello stesso.-

Ciò è da solo sufficiente a ritenere lo stesso prevenuto colpe_
vole quanto meno della mino» figura di reato della quale stimasi di ~
fargli carico: trattasi infatti di un comincia&ento d'azione univoca
e idonea alla perpetrazione del reato di cfce trattasi.-

Se bene possano equamente comunicarsi .come segue: al Coppola
e al Xanouao,laxK reclusione per anni 2 e alla multa in L»2'50.000j
• Corso la reclusione per anno I mesi sei e £.200.000 di aulta; al
De Oesoo mesi otto e li. 80000.-

La sentenza devesi per estratto pubblicare sui giornali" Giorna-
le di Sicilia" e " Messaggero".-

Per quanto si riferisce agli altri Imputati,in ordine pur sempre
al reato in- discorso reputa il collegio di portare primieramente,la
propria attenzione su la.posizioneprooessulae del Ballotti, dell a Monta
nari e del Eomatli - e ilentioa essendone, a suo avviso, e cono» ~
l'incerta base probatoria d'accusa.-

B infatti, se non può dubitarsi ohe da parte della Montanari
e del Galletti vennero eseguiti atti diretti al procaeoiamento "di
s oc tante stupefacenti in. favore di Mane uso Giuseppe ohe ne faceva
loro ine albe nte riohiesta,non pare oerto in processo,fino a ohe punto
tasi furono coscienti di tale Illecito traffico nonché se da esso,co-
me è àtile accertare per un sereno giudizio,trassero vantaggio econo-
mico.- ./.
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Orbene può ritenersi pr0vato che la Llonàanarl si affrl a mettere
in comunicazione il Galletti con il Hanc.'.so Giuseppe senza avere si-
cura c0aalenza dell'illecita aecività ohe questi ultimo si riprorae;t
teva di compiere.- ~

5 che quando comprese lanatura delittuosa degli affari ohe si
rip%»metteva di gerire cercò in ogni modo ti tirarsene fuori,resti-
tuendo anche 1"utile che aveva ricevuto per la sua intramisaione.-

Ciò vale anche per i.1 Galletti il quale,cedendo alle viva, e pres-
santi insistense del ^ancuso si indusse alfine a mettere costui in
contatto con persona che aveva sentito occupata in simili attività
illecite.- che

E non pare ciò sia sufficiente anche per ritenere il Galletti
partecipe del delittuoso traffico quando lui assume di essersi e stia
niato dalla conslfesione dell'affare per la vendita dell'eroina da
potere di oerto Saitari,persona da lui non meglio conosciuta e idea
tifieata.-

Perché se non può dubitarsi per le ammissioni del de t to imputato
e della .Montanari che inizialmente essi si prestarono al giucco io
ro solle citato;più o meno consapevolmente, e poi quasi Imposto daT
Hancuso; l'unico episodio di spaccio di stupefacenti ara» sso e con

fessato da entrambi gli imputati rende dubbioso il Tribunale e Incer
to l'emittendo giudizio di responsabilità al riguardo.- Specie se 1^
detto unico episodio si pone in relazione alla riserva espressa dal
detti imputati sui la oon0scenza effettiva della mercé trattata co_
me stupefacente e del fatto che la sostanza contrabbandata n0n ri»
sultò lo stupefacente che il Mancuso Giusepp? pretendeva di aotiui-
stare.-

Giova a questo punto,invero, ricordare i principi di diritto
che regolano l'applicazione della ferula di assoluzione per insuffi^
cienza di prove.- ~

Ed è risaputo ohe va prosciolte con siffatta formula assoluto-
ria l'imputato il quale pur raggiunto da prove di colp'evolezza,non
siano queste tali,per grado di certezza,da assurgere a base tran^uil
lante di un giudizio di affermazione di responsabilità,perché conte_
state da elementi processuali di pari forza che depongono in favone

de 11'imputato.-
Nella fattispecie ,,se da una parte sussiste la prova di una ini-

ziale attività della Montanari e del .Canotti in favore dei t^affi
ci intrapresi dal Hahcuso,non sembra d'altro canto ugualnente certe
e in revocabile laprova ohe la loro partecipazione jbkc intensionalé

e cosciente abbia in concreto,presieduto alla vendita dell'eroina
dal ^altari al Mancuso.-

Nel dubbiò pertanto stimasi assolvere,con formila c0nseguente, i
due imputati.-

Pari prosoiglimento, a parere del Tribunale, si impone per 11
Komauli.-

Inohe per questo giudicabile può affermarsi quanto è stato
osservato per la Montanari e il Galletti.- B vioé ohe 11 Komauli si
è reso In oertacquai modo partecipe anche lui dei traffici ohe il

ìianouao oon la collaborazione del fle Ceso o si era ripromesso di com
piere.-

Bd è oerto alttè*éi per ohi da lui stesso confessato ohe con il
De Oesoo ebbe egli ad Intraprendere un viaggio in Austria per l'a£
qui sto di sostanze 'Stupefacenti.-

• A
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Incerto è tuttavia se tale viaggio abbia portato ad alcun
proficuo risultato, ed, eventualmente fino a che punto siasi spinta
Inazione del Komaull a tal fine diretta.-

Stimasi pertanto,anche detto giudicabile assolvere dal reato
traffico di stupefacenti,per insufficienza di pr<jve.-
Fer gllx al$rl imputati si impone, a giudizio del Tribunale,

una formula di proaclglimento più ampia.-»
Invero se ai pon mente alle risultante processuali ohe si ri-

feriscono al Greco, al Cimino al ~e Ceaoo e al Garello - devesl
rilevare oome nessun serio elemento d'accusa possa ricavarsi dal
processo e da cui sia possibile,anche con criterio di rigore, farne
scaturire una affermazione di responsabilità a carico dei medesimi.

Perché se è vero ohe nel vigente Oodfoe di rito è stato accol
to il principio del Ubero convincimento è pure necessario ohe 11 ~"
Giudice dimostri una adeguata vaiutazione di tutto 11 complesso
degli elementi probatort.-

*d e* proprio questo esaae di tutti gii elementi effettivamente
esistenti òhe ingenera nel-Collegio la libera opinione della incolpo
volezza del soprannominati imputati,-

II Cimino,infatti,eliminato l'unico elemento d'accusa a suo. cari-
co rappresentato dalla (prima perizia grafologica eseguita dal Pro?.
Trasselli, deve essere assolto per non aver commesso il fatto'.-
Uguale formula Ai assoluzione si impone $er il Carollo.-
Giova a questo punto ••aeiwaiwehe, a parere del Collegio, non può
disconoscersi,enne per specifici precedenti penali di taluno di essi,
ohe alcuno degli imputati di cui si sta ora trattando»abbia fatto
in Amorfa parte del sodalizio criminoso ohe tiene le vaste file del
traffico internazionale delle droghe.-

lieve si però tenere pressate ohe, anche in questo in processo, non
può il Giudicante di sancorarsl dal principi più sopra connati,che
regolano nel nostro ej*ere penale 1'accertamento della responsabili
tà del prevenuto.-

Orbene lusta alligata et probata.il Tribunale non ritiene in
modo assoluto che il carello come il e Uesco « H Greco allo sta-
to degli atti, possa ritenersi colpevole del reato di ohe si tratta'.

E1 vero che il contenuto della lettera più volte ricordata e
in cui ai contiene layx promessa al Barello di una automobile è.
equivoca ed incerto significato.-*

Ma ohe,in mancanza di al$rl elementi d'accusa quest'unico soape£
to o anche indizio possa assurgere a positivo eleménto d'accusa,non""
reputa il Collegio affermare.-

Analogo ragionamento de ve si fare per il VI Cavee. (.Di Carlo)'.-
Le ammissioni da costui fatte, la corrispondenza sequestrata •

le cambiali trotrata in suo potere,nulla conferiscono a dar oertez»
più o meno piena della di lui responsabilità.-

Nessun al&fb processuale,per vero,lo indica come partecipa
del delittuoso traffico,pur se con attività indirette di finanzia-
tore .-

I duo sol-) episodi ohe possono essergli addebitati non tranquilli
lizzano la coscienza del '̂ ribunale.-

31 osserva intatti che, e l'entità minima del prestito effettuato
dal Mancuso Giuseppe (L. 150.000, o L. 190.000); la òircoatanza ceri»
in processo,che il i).i uarip faceva parte della SICSP e che eia, se-
c0ndo il suo assunto,ad eseguire H prestito,il rilascio della Cam-
biali come avviene per quaisiasi lecito rapporto cnntrattuale di
tuo di somma di denaro; la rnstltuzione,corta per documenti e in
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vario riprope dol pronti to l'utto dal touncuso oorjf5.no, por una sommi
comunque iivfar<ore al milione di 11 r e, mppn sentano od integrano, a
giudizio del tribunale, e ooiuai r-njo*1 «i oyuxi^utori di anticipazioni
di s o tua o che n0n si dj scostano dalle normali, e regolari forme con
simili in uso da persone oho,oomo 11 J)1 Oarlo,deve essere provvisto
di. notevoli disponibilità finahttzltirle, (vodi attività di rimesse di
donare coubinuta con il fratello Sello residente Jn America) ,-

Anche aul Greco n0n oombru provare alcun concreto elemento di
accusa.-

Sono génoriGi indizi scaturenti dalla oorr-ispondenze sequestrata
d< reciproca c0noscenza ed amicizia, con altri riconosciuti crimihall
trafficanti, i llanouso e il Coppola, non sufficienti a ritenerlo copie
wole di partecipazione al reato.-

Uitima questione da trattare generale e compe alla più gran f
parte degli Imputati, attiene il capo d'accusa relativo al reato di
associazione per delinguere.-

Devesl in merito osservare che non sembra al Collegio che nelk
azioni commesse dagli Imputati, dei quali per altro, solo di taluni si
è riconosciuta la colpevolezza, sia rawisabile quel nesso argantz-
zatlvo permanente di pers0ne e cose che deve yKMstfgìtrn presie-
dere alla attività degli associati per deiinguere.-

Sarebbe stato necessario per la configurabilità del reato degno
1* prova di un'porganlzzazione pur se rudimentale, ma stabile ed
efficientemente diretla alla perpetrazione ripetfcuta e continuata del
reato di traffico di stupefacenti.-

Che nella fattispecie tali eleménti integrativi aiansl Concre-
tizzati non ritiene minimamente il Collegio. -

Gli imputati di q uesto reato vanno perciò assolti perché il
fatto n0n sussiste. -

•t. • • . • • • *Q. . • • • . .«i.

IL TRIBUNALE

dichiara Coppola Francesco Paolo, Mancuso Serafino, Manouso Giuseppe
e Corso Giuseppe colpevoli del delitto di cui all'art.446 C.P. in
relazione alle norme di cui al R.D.L.I5.I.I934 n.I5l, cosi modificali
do e unificando le imputazioni di cui. alle lettere a) b) e e) della"
rubrica; dichiara De Cesco Demetrio colpevole dello stesso delitto
nell'ipotesi di tentativo e visti ,$±1 e applicati gli art. di cui
sopra 56 C.P. , 4tìJ,488 e. C.P. c0ndanna Coppola Francesco Paolo alla
reclusione per anni due e alla multa in lire dueoentocinquantamlla
ciascuno; Corso Giuseppe alla pena della reclusione per anni uno me-
si sei e alla multa in lire duecentomila ; De Cesco ^emetrlo alla
pena della reclusione per mesi Otto e alla multa in lire ottantamila,

Tutti ^n solido alle spese del pro«redimento.-
Viato l'art. 446 C. C.P. ordina lapubblicazl one della presente

sentenza per estratto e per due volte .sui. giornali "Giornale di Si-
cilia" e " Messaggero" .-

Visto l'art.4?y C. C.P. assolve Gallotti. auge ni o .Montanari
Matijjlfl__e Komaull Antonino dal reati loro ascritti, come sopra uni»
fTÓat-ie modificati, per insufficienza di prove. -

Assolve Greco Sai va *<«?<», Camino Paolo, Ì>1 Carlo Angelo e
Carello S-Qvestro dagli stessi reati per non aver commesso il fatto.

Agaplve fì-nnnft fiplvatore. Cimino Paolo, Mancuso Giusepp»,
Mancuso Serafino, Coppola F/suo- Paolo, Corso Giuseppe, ti» Cesoo Deme
trio, DÌ Carlo Angelo e Carello S'ivetrao del delitto di associazione
per dellnguere agli stessi ascritta perché il fatto non sussiste, -

• A
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Visti gli art. k e seguenti D.P. 8 <*J.I2.I95.i,n.922 dichiara int£
ramante condonate le pene oome sopra inflltte.-

Visto 1'art.240 C.P. ordina la confisca dell1eroina aeque-
etrata.-

Trapanl,li 24 gitigno 1955

IL PR.13SIDHNTB
P/to Di Girolamo

T GIUDICI

?/to De Varia Giuseppe
* A.Perticone

IL CANCSLLimjB

P/to Lombardo

V° salvo i1 appello dei P«

Palermo,li 21*7.1955

F/to Illegibile

Addi 31.IO.1956 la Corate di Appello di âlermo
dichiara Uvjammiaaibili gli appelli proposti da Galletti JSugenio e
Montanari Uatìlde avverso la sentenza ohe dichiara esecutiva nei i
loro c0nfronti.- Conferma la sentenza appellata puze dal P.M.,nonché
da Mancuso Giuseppe, Mancuao Serafino, Coppola P/aco Paolo e Corso
Giusepps .-

Condanna 1 detti Galletti, Montanari, Mancuso Giuseppe e
Serafino,Coppola e Corso al pagamento della maggiori spese processug
li.-

Addi 15.I.1950 la Corte ti Cassazione dichiara inammissibili i
ricorsi del P.M. 9t Mancuso Giuseppe e Serafino, rigetta i ricorsi
di Coppola Francesco e Corso Giuseppe.-

C0ndanm i ricorrenti *ancuso Giuseppe e "erafino, Coppola
e Corso al pagamento delle spese processuali ed al pagamento dell*
somma di L. IO.000 ciascuno alla Cassa delle Ammende.-

Trapani,li IO.J.I955.-

IL CANCELLIKRJS
P/to Dott.Giuseppe vrlando

•* • • • • • V « * « « « • W'«
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MOT>in.AHto
O. f nafta-iti

rio :i - Se/trturim • ìleo. 191

«x3 *V

G U A R D I A DI F I N A N Z A ^

Anno

F A S C I C O L O D ' A R C H I V I O

Comando

O G G E T T O

P R A T I C H E

Anni
Numero

dì protocollo
A N N O T A Z I O N I
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13* LEGIONE TERRITORIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI PAt'SKL'.O '
COI_iApO_NUCLSO_?..T.I.?ALSRliO /

N.70 S.I.di prot. Palermo,li ̂ -'' ''' '" (9)
R.a n. 1 54/3.1.del J?5/6/1954

OGGETTO:Informazioni sul conto di Calatablanoa Giuseppe fu Antonino
da Palermo.- *

•Lr
a AL COMANDO NUCLEO P.T.I. DELLA

Guardia di Finanza
R O li .A

Faccio seguito alla lettera di questo Nucleo n.62 S.I. del 14 (10)
giugno u.s. per comunicare che il nominato .Calatabianca Giuseppe fu
Antonino e di Fodera Pietra nato il 14 luglio t8ô -a"'TàTè'fmo""èd'ivi
domiciliato in via Mario Rapiaardi n.2 interno 5 non ha alcun prec£
dente penale al Casellario Giudiziario di Palermo.

Costui è coniugato con la nominata Fodera Anna di Vincenzo e di
Galante Maria nata a Castellammare del Solfo (fraparti) il 12/6/1919.

Il padre del Calatabianca -ora deceduto- era calzolaio; la madre
è nativa di Castellammare del Golfo; la moglie del Calatabianca ri-
sulta proprietaria di una modesta casa sita in Castellammare del Gol
fo in via Mannina; la Fodera e proprietaria di ettari 1,67 di terreni
in contrada Piiate di Castellammare (Baglio Piiate).

Con atto del 13/9/1950 i coniugi Calatabianca acquistarono un ap-
partamento di nuova costruzione nella via Llario Rapisardi di Palermo.

Il Calatabianca è inoltre proprietario dell'autovettura già segna
lata 1900 targatâ PA_j25_Oj.9 e si comporta da persona agiata.

Noh~esplÌca alcuna attività palese, si reca sovente con l'autovejt
tura in territorio di Castellammare, Aleamo ed altri centri della pr£
vincia di Trapani; si reca anche di frequente nell'isola di Ustica col
.pretesto di essere un appassionato di pesca subacquea.

Nel mese di giugno è stato pedinato fino a Ustica ed è stato ac-
certato che in detta isola viene ospitato da certo Giuffria Salvatore
che ha la casa di abitazione in via Brancaccio ed un negozio di generi
vari nella piazzetta del paese.

Anche a Ustica il Calatabianca è conosciuto come persona molto da-
narosa e dicono che a bia fatto la sua fortuna con il contrabbando in
America. Gli isolani infatti conoscono il Calatabianca e la moglie co-
me americani.

Nel pomeriggio 20 giugno u.s., il Calatabianca, mentre si trovava
a Ustica, ebbe un lungo colloquio con il nòminn.to-JiO Cicero Francesco
fu G.Battista e di Polizzano Rosaria nato a NI* ÌJorĈ fl.~!?/87T5TT'eS."
ora confinato a Ustica perché gravemente indiziato di concorso in se-
questro di persona ed altri delitti attribuiti ai notiiiggjDjj2jAFran-
cesco l̂ aolo e,Vincenzo Italiano, in atto detenuti nel carcerettiPa^
Frmo.~

• / •

(9) (10) Le lettere citate nel testo non risultano, peraltro, fra gli atti raggruppati nel presente documento.



Senato della Repubblica — 649 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Faccio presènte1 che il citato Frank Lo Cicero fu da noi ricercato,
fermato ed interrogato nel maggio"*o"eT" ì951 a Palermo in occasione del
traffico degli stupefacenti di Callace Francesco ed altri (vedi foglio
n.88 H.S.del 19/5/1951 di questo Nucìe~o}.~ "" (11)

Risulta che il Calatabianca si dovrebbe quanto prima recare a Har-
siglia dove tiene rapporti con siciliani ivi residenti e con parenti del
Lo Cicero. A questo proposito ai fa presente che tra i siciliani di Mar-
siglia dediti al traffico di stupefacenti vi è quel trapanese Di Giovati
nJ._Nico_lòdî j7Ìu8ej)jie _che nell'autunno del 1953 è stato implicato in un
traffico di icg.lT di eroina scoperto dalla polizia americana, tra Marsi-
glia e New York.

I palermitani che coltivano frequenti rapporti con il Calatabianca
sono:
1)-Aleaai Enrico 41 Benedetto e di Scimene Vincenza nato il U/9/1921

a Paìe'rmcf Vd ivi domiciliato in via Huggero Settimo n.58 primo piano
scala A) int.1.
Costui non esplica alcuna palese attività, è coniugato con la nulla-
tenente Aiolà Carmela di Antonio e di Fascarella Teresa nata a Briano
di Caserta il 14/2/1924 e domiciliata con il marito a Palermo.
Di questi due coniugi solo il marito risulta proprietario di un ap-
partamento di cinque vani ed accessori sito in via Pignatelli Aragona
n.84 acquistato con atto Notar Leto di Honreale il 4/5/1946. Questo
Notaro è quello stesso che stipulò l'atto di acquisto della casa del
Calatabianca nel 1950.

2 ) -Cs enauci Giorgi o d'i Emerico e di Paul Fisella nato nel 1922 a Bow
TOnghèriaT e "domiciliato a Palermo in via Buggero Settimo n.?8 -medi
co chirurgo.

3)T£erto Padpvanl. .Camillo da Ostica la cui sorella gestisce l'albergo
Eden di via Maqueda di Palermo.

4)-Quel noto Simonctinì.ĵ gô ^̂  -e apula o dagli U.S.A. per traffico di
stupefacenti e 'di cui ci siamo diffusamente occupati nel recente no
to carteggio di Scibilia Francesco.
II Simoncini fa tra l'altro l'autista al Calatabianca e, la mattina

del 19 giugno 1954, dopo aver trasportato aÌ~pc"ltir"iì"eBlatabianca in
partenza per Ustica, rimase in possesso dell'autovetturaJ900 ?A 25039
e si recò tra le ore 9 e le 9,30 all'ufficio telegrafico c'entrale di
via Roma per spedire un telegramma di cui non fu possibile prendere co-
gnizione per le difficoltà formali frapposte dal Direttore provinciale
delle poste e telegrafi nonostante 'che la Procura della Repubblica avejj
se autorizzato il sottoscritto di reperire il documento per rilevarne
il contenuto.

Si trattava di un messaggio telegrafico probabilmente importante e su
cui mi riservo di compiere i necessari accertamenti a momento più prô i
zio.

Il 26 giugno u.a. è giunto a Palermo dall'America il nominato Santan̂
gelo Matteo nato il 15 giugno 1898 a Castelvetrano(Trapani) munii;ó~"df%

pa"88a7por"tô 7317844 rilasciato il 15/4/1954 a Washington. Costui risiede
attualmente'presso i suoi parenti di Piazza Matteottl 21 Castelvetrano
ed è giunto dall'America con autovettura Ford -colore rosso- targata

(11) La nota citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.).
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"19. Michigan 54 A-E 90-87 Watlez Wonderland.
All'arrivo del Santangelo il Calatabianca era ad attenderlo alla

banchina del porto e lo ha ospitalo in casa fino all'indomani.
Dopo l'arrivo del Santangelo a Palermo, si è saputo che il' Calata

bianca 04 dovrebbe recarsi presto in America via Marsiglia-Parti.
Co£iajìella presente comunicazione viene trasmessa a Mr Charles

Siragusa ài Ti n~i delle Indagini da parte del suo ufficio di New York
Mi riservo di dare ulteriori informazioni a mano a mano che le

ni produrranno nuovi elementi.

IL MAGGIORE COJJANDANTB,
-Carmelo Brancate-.
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THE FOREIGN SERVICE

OF1HE
UNITED STATES OF AMERICA

Anbaaeiata degli Stati. Uniti d'Anarlea

ROM, 20 aprili 1953

Al Signor H. J. Analìngar
Puart «alenar ef Marootla*

D.C.

Igraglo Signor Anallngar,

Ttiltt 8fTffrfM> proprlatarlo dal Qlornala
d'Italia, eh* a' uno dal maggiori quotidiani Italiani, a adco lutino
di Praneaaao PaolgjQQEEQU*" a' un candidato a aanatora nalla proaalna
aiuola •«altì£à~dal 7 giugno, 1953.

Ho aaputo cha UJXEBOU ara un tanpo In
•ora par la ma nlaara dal dott. Salfmtora Trapani, deadolllato In
fiala feltra* no. 80, *wl*f*ltìT 86VyT¥j al BBIUTBFa atato raeeonandato
dal Sararlno. n dott. Trapani o' II madloo. paraonala dal Oanarala
CoBandnata dal CaraMniari a Bona.

OMadaro* alla Ooardia di PUunma di intar-
Tistara il dott. Trapani. Può* darai oha qoaat'ultlBO aappla quale
•adlao atla ora ouraado il OOFPOU nal auo nascondiglio In Sicilia.

Con diatinti aalnti.

(12)

Charlaa Siragoaa
•areatle igwt

p. a. al Dlat. IO. 2
Tan. Col. Vittorio Montanari, Comandanti Ruelao P.T.I.

Ooardia di Flnanaa,

(12) Le correzioni apportate al testo risalgono al documento originario. (N.d.r.)
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...OPUI.ARIO
U, Finalità-it»

Serie TI - Segreteria - Jloo. 191
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Doc.

UNITED STATES TREA5URY^3EPARTMENTl :i J., A f>.^s
B U R E A U OF N A R C O T I C 8 ' 1 f O .1

U.S. EMBASSY

OFFKXOFDSTRICTSUPERV1SOR ROME, ITALY

Reme, Haly
July 2k, 1956

In re: Giuseppe DI GIORGIO
3 De Giorgio
@ De Gregorio

Captain Mario Re
Comando Generale " V<
Guardia di Finanza l **- 11

Via Sicilia, 178 '
Roma

Dear Captain Re: • \

I am in receipt of your letter dated July 23, 1956, file (13)
Prot. No. 5669/8.1. regarding Giuseppe DI GIORGIO and Ernesto BARESE.

A copy of your letter Erot. No. 3392/S.I. dated May 5, 1956 was (14)
forwarded to our District Headquarters in New York and I am requesting
them to conduct an investigation at thè Immigrati on and Naturalization
Service, as well as at thè United States Secret Service in New York
City to obtain thè datatis regarding thè peno! record and background
activities of Giuseppe DI GIORGIO @ Joseph DI GIORGIO prior to bis
expulsion to Italy, based on bis conviction on a counterfeiting charge.
I note from thè fingerprint card you forwarded that DI GIORGIO was
bora in Naples, Italy on February 1, 190̂  son of Carlo and Concetta
Lubrano DI GIORGIO. Needless to say, this will facilitate identification
of this individuai.

ft-evlously we .checked our files under thè spellings you gave us.
We bave now checked against thè true spelline, y°u recently gave us,
and find severa! prevlous references of nini. Following thè arrest of
Benedetto CIUQUEGRANA by agents of thè New York office, on February 17,
1956, a search of hls cafe was effected and within was found a letter
from Giuseppe DI GIORGIO in Italy -to Eli ZECCARDI in New York, thè
latter being a partner of CINQUEGRANA. In this letter, wrltten ir.
January 1956, DI GIORGIO lamented thè fact he was expelled, stated he
was prepared to emigrate to thè United States clandestinely, and
referred to Salvatore LUCANIA 3 Lucky LUCIANO as beine an intimate
friend.

We also bave mention of thè name Giuseppe DI GIORGIO which was
found omong thè psrsonal effects of Francesco
thè ceizure of 6 kilocraras of heroln in Alcaino, siciiy on March 1?,
1952. He is probably identica! to thè expeilcc Joseph ni :IOHGIC.

(13) (14) Le lettere citate non risultano, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.).
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Agente of thè United States Custons Service, New York City
in a memorandum dated May l̂ , 1956, raake roention of thè fact that
upon questionine of tvo seamen bartenders aboard thè SS Independence
on May 3, 1956, thè bartenders stated they had met Salvatore LUCANIA,
visited hlm on each trip to Naples, Italy, and vould see Joe DI GIORGIO
vith LUCANIA. I might mention that thè two Beamen, Leon SMTTK and
Anthony BBTTALICO, are suspected of being intermediaries between
LUCANIA and bis eri minai, associates in thè United States.

Leon SMTTH and Anthony BETTALICO both bave crlminal records.
SMTTH possesses American Seaman Certificate Z-235620 and vas cocvìcted
in Boston, Massachuaetts in 1933 far recelvlng stolen property.
BBTEALICO has Seaman Certificate Z-63̂ 26 and vas convicted of anaed
robbery in New York City in 1932 and sùbsequently served 18 nonths
in prisco, in addition to kncwing LUCANIA and DI GIORGIO, these two
seasten vere in poseession of other nenes that we suspect to be those
of knovn crlminals.

inf orm you yroaptly when I receive further Information
concerning Giuseppe DI GIORGIO.

Sincerely yours,

*~*
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UFFICIO HABOOTKEJ Fascico
Ambasciata USA

, li 24 luglio 1996

Al Gap* Marlo RB
Com.do Cfett*le O. di f.
Tia Sicilia 178
R O M A

OGGETTO i Giuseppe PI GIORGIO, alias DE GIOBGIO, alias HE GBBGOHIO.

Caro Gap. BB,

faccio riferimento" alla -vostra lettera del 93
glio 1956t n.prct. 5669/3,1* riguardante Giuseppe K GIOBGIO ed (15)
Brnesto BABSSS»

Copia della vs. lettera, tuprot, 3392/S.I. del $ (16)
maggio 1956, e* stata inviata al nostro Comando Distrettuale Ai
New York accompagnata dalla mia richiesta di svolgere una lave,
stigagione presso i Servisi di Imihlgrajsione e NaturallazaBione,
come pure presso il Servizio Segreto degli USA di Hew York City,
per avere dettagliate informasioni sulle condanne e sulle attĵ
vita non palesi di Giuseppe PI GIOHGIO, alias Joseph PI GIOBGIO
prima della sua espulsione in Italia, dovute ad una condanna
per falso nummioo. Ho rilevato dalla scheda segnaletica da voi
inviatami, che PI GIOHGIO 4 nato a Uapoli il 1 febbraio 1904 da
Carlo e Concetta Lubrano PI GIOBGIO. Inutile dire ohe clb faojL
literà l*identlfieaeione di questo individuo*

In precedenza avevamo esaminato i nostri schedar!
ricercando il nominativo ohe ci avevate segnalato in un primo
tempo. Ora li abbiamo riesaminati con il nuovo nome da voi re.
contamente segnalatoci, ed abbiano trovato parecchi precedenti.
In seguito ali •arresto di Benedetto OTHQUEOBAHA avvenuto, ad OPJB
ra di agenti dell'ufficio di New York, il 17 febbraio 1956, ve&
ne perquisito il suo caffè" e venne rinvenuta una lettera di Orig
seppe PI GIOBGIO, proveniente dall'Italia, e diretta a Hi XEO
CAflPI di New York, un eocio di CIHQUBGHANA. In questa lettera,
datata gennaio 1956, IH GIOBGIO si lamentava di essere stato
espulso e affermava essere sue intendimento emigrare clandest̂
namente negli USA e faceva riferiménto a Salvatore LUCANIA, alias
ED CKY ZftCIAVO come a un suo Ìntimo amico*

Abbiamo anche registrato il nome Giuseppe PI GIO&
GIO che venne trojBal̂ r̂ffjBfl,;! ff̂ ffHi jtTiTftn"1i 1̂1 Franceeoo gao,
lo_ COPPOLA dopotFlWq'uliitro di 6 Xg. di eroina in Aloamo

Ila) ̂a'Tvehtttd 11*15 marso 1959* Probabilmente si tratta
so Joseph PI GIOBGIO.

(15) (16) Le lettere citate nel testo non risultano, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento.
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Agenti del Servizio Doganale degli USA* della cit-
tà di R«w Torte, in un appunto del 14 saggio 1956» Begnalano
ohe nel «orso di interrogatorio di due baxwn imbarcati «al
piroscafo INDIPENDENOB avvenuto il 3 maggio 1956, ohe i do*
TMOTjan hanno dichiarato di avere incontrato Salvatore LUCANIA
ad ogni viaggio a Napoli e di aver visto Joe Jtt glOBSIO con
LUCANIA*- %r posto in rilievo ohe i due barman, Leon 8HITB 9
Anthony BBTTALIOO, sono sospettati di essere gli intermedia-
ri tra LUCANIA ed i suoi associati criminali degli Stati Uni-
ti.

Tanto Leon 8MITH che Anthony BETTALIOO hanno prece-
denti penali.

SKETH è intestatario del certificato americano per
la gente di mare Z -235620 e venne condannato in Boston, Kas-
sachusetts k nel 1933 per ricettazione.

BEMALICO, certificato americano della gente di ma-
re 2-63426, venne condannato per rapina a mano annata a New
York City, nel 1932 e sconto 18 mesi di reclusione. Oltre a
conoscere LUCANIA e DI GIORGIO, questi due marinai erano in
possesso di altri nominativi che noi sospettiamo essere di al-
tri noti criminali.

Vi darò ulteriori notizie non appena riceverò altre
informazioni su Giuseppe PI GIORGIO.

Cordialmente

f.to Charles Siragusa

fv/2



PAGINA BIANCAPAGINA BIANCAPAGINA BIANCAPAGINA BIANCA



Senato della Repubblica — 659 — Camera dei Deputati

I

MODULARIO 1
U. finni-ca • 1M |

(

JL /
N. J Vrf

_Cj2.£

Ano)

JEGISLATURA Vili —

G U A R D
»

?/<? !

F A S C

^.a/-x

Numero

di protocollo

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

*r> '^v 6cr.o ti • Signori» • lloo, 191
JT *-*'*- • 0
Jf'T I"' 1 ^^

ferf A
IA DI F I N A N Z A Q

I C O L O D ' A R C H I V I O

Comando

O G G E T T O

? xr/P

P R A T I C H E

^ N N O r ^ Z / O N /

i



Senato della Repubblica — 660 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Hoc. 172

DIREZIONE GENERALE
OCULA PUBBLICA SICUREZZA

(tornando Generale defila
Guardia di Finanza

« B O M A «

Polizia p)*èyff. Interpol

OGGETTO * Stati Uniti d'America: sequestro di stupefacenti
e arresto di trafficanti dei medesimi _
in Italia.-

VX
Vìr..

Agenti del Narcotica Bureau - Sezione di New-York, han-
no nel gennaio scorso proceduto, in più località degli Stati
Uniti, al sequestro di ingenti quantità di stupefacenti (20
Kg. di eroina e 30 kg.di oppio) nonché -all'arresto di una yen
tina di persone (fra le quali numerosi italo-americani), tut-
te appartenenti ad una banda specializzatasi nel traffico di
stupefacenti.-

Le indagini ancora in morso negli U.S.A. ed attinenti
all'operazione di cui sopra, rendono ora necessari alcuni ao-
oertamenti in Italia su persone e circostanze aventi in qual-
che modo relazione con detta operazione e pertanto, in acco-
glimento della richiesta della polizia statunitense, si prega
voler far conoscer.*», quanto risulti in cedesti atti nei oonfron

-̂ ti di JUNGIAPAN2jj2|a£QDe (abitazione piazza delle Provinole ~
8,Rom*?lWuW0l^l?asavoia 5, Roma) i cui indirizzi furono rin-
venuti fra i documenti sequestrati a due degli arrestati di
^̂ û sojra.TÔ KOViJiggnt eJiOPICCOLOJoegDhjteul»— £»•/-•

pVeoIflflRriBcG^HarcoWoB^BuSeause'riSmente sospettato
di essere in stretti rapporti con bande di trafficanti di stu-
pefacenti operanti in Italia e negli USA nonché di finanziare
largamente il contrabbando di sigarette fra Tangeri e l'Italia

'-fi i
"

Pel M I K I S

N.'

del.-

8 F N E R » 1 F G. FUlftX?*

V I di prol.
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Moo.ll

fy/t>
•r-i

G.HERAU DOLA GOAPOU, O,

"I" -

_ _ ___ _ . ,
P.«.-WI.Xa»«ptìU

tO li A ---

OGGETTO Siati Uniti d*A»èrioai «equestre -di stupefacenti e
resto di trafficanti dei stedesiai - indagini in Italia.

31foirtiaonto a nc'fca IL.137O11671 del 3 Q 1935» (17)

II noBiinatOjB^MAPAHB^Uftgfi^g fu Tontoaso d fu
li Franoe«oat nato a i^LÒTnrK5pflSi;T5^7. 1. 19^3 a residente a
Bona» Piaiaale delle Provinoie n*8v fu ùanunoiato dal Nuoloo P.
T.I. di Rana il 28 ge&naio 1947 per òontraboando di Kg. 14 di «4
garetta estere provenienti dagli Stati Uniti d'America.

aw»
dent

I tabacchi erano «tati trasportati in Italia. da tali
J&ELLANQi e ^jASHJHìfiflL^tMftflBtSr parenti dol MANGI APAKE
i a New T

In oocaoiono degli aooertamonti condotti a sviluppo del
sequestro di ctupefaconti in danno àùl uoainato^QPPOL^^rankj
il nona del UANGIAFANS fu rinvenuto - il 23.2.1?52^TT5THa"ra
brioa in poaaeseo dello stesso COPPOLA e su nn "notes n del gene^
ro di questi» C^ggOO^ua^nj^di Oluaeppo da Partinioo, onoh'egli
implicato nel TraffToo suddetto»

II in oociotà con tal o YASi-iALLO. ha un ne-
gosio di pe^ai di ri cambio per auto in via Savoia^?, Houu. 1^
spone di una fiat 1100/103 o rio o ve oorriapondeima dall1 Algeria
ove avrebbe dei parenti*

Rulla risulta agli atti di questo Comando Generalo - U£
fi ci o "I" - oho si riforiaoa alla o Ghiaiata attività dol
PA5E quale finanaiatoro del contrabbando di sigarette fra
ri e l'Italia i indagini in tal «eneo sono stato comunque ora aj
viate.

Eventuali positivi elomonti che ai riuscirà ad acqui a^
re verranno tenpee ti vomente ooaunioati*

m. Divisione
OQUANBART£ IR 2*
(E. Palandri)

(17) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 660. (N.d.r.)
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DIPARTIMENTO DEL TESORO U.S.I. ^ wo 1A
Ufficio Narcotici ' *

Roma

Rotea,24 febbraio 1958

al:

Ministero dell'Interno f,X ̂  / (18^
Ufficio Interpol

R ° " A *Vt**"" > '

Al SIg. Prefetto Castaing *

Direttore dei Servizi di Polizia Giudiziaria
P A R I G I

£••"»,,,.' (
OGGETTO; Petjr CASELLA. v,nfiftnf TOT>ABn ed altri

(seguTTó""m!rT̂ »tt. 14692 del 31 gennaio 1958)

Feter CASELLA, Vinoent TODARO ed altri
( rif. n/ lett. n. 14692 del 31 gennaio 1958).- (19)

A * * A

Taccio seguito alla mia lettera sopraoltata ikc relativa
al sequestro di 9 kg. di eroina e di tre scatole di oppio
da fumo effettuato il 23 gennaio 1958 a New York nei con-
fronti di -Lorenzô RLANDO. - In seguito a questa operazione
venneroarre stai a rairrax,(VirginiaTTODARO i± Vincent,

^̂ TOBILÊ e Praderick Ql̂ MMOj|A per possesso di una
"grande

Tutte le persone sopraoit'ate sembrano essere
trafficanti importantissimi a livello internazionale.-

Oltre alle notizie *ornite°i«ila mia lettera
a riferimento sono in grado, ora, di trasmettere le seguen-
ti informazioni ricevute dai nostri uffici di New York e
della Virginia:

a) Vinoent TODARO era in possesso del passaporto
USA N° 560040 rilasciato il 7 marzo 1955 e rinnovato il 15
marzo 1957.- Egli dichiarò di essere nato a Palermo
tl'8 gennaio 1914.-

b) L'itinerario seguito da Todaro in Iwcvta Europa,
come si rileva dai timbri apposti sul suo passaporto è
il seguente: Arrivo a Parigi-Or ly. dagli USA il 21 marzo
1955.- Arrivo a Nizza il 29 marzo 1955.- Arrivo a Ciampino
il 22 Aprile 1955.Uscito da Coma-San Giovanni il 10 mag-
gio 1955.- Entrato in Italia(oittà non identificabile)
il 13 maggio 1955.- Entrato in .'''rancia - Stazione di Mon-
tone - il 1 settembre 1955.- Uscito da Ventimiglia(Trancia)
ed entrato da Ventimiglia (Italia) il 6 settembre 1955.-
Usoito dall'aeroporto di Roma ^d entrato a Nizza aeroporto
l'11 novembre 1955.- fc« Uscito dall'aeroporto di Nizza ed
entrato dall'aeroporto di Roma il 28 novembre 1955.- Usci-
to dall'aeroporto di Roma il 30 novembre 1955 ed antrato

(18) Tutte le annotazioni apportate al testo risalgono al documento originario. (N.d.r.)
(19) La lettera citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)
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a New York City il 1 dicembre 1955.-

II 25 marzo 1956 è giunto all'aeroporto di Roma.- Ha lasciato
Roma ed è arrivato a Nizza-aeroporto uilo stesso giorno.- .
Ha lasciato l'aeroporto di Nizza ed è giunto all'aeropp&fco
di Roma il 29 marzo 1956.- Ha lasciato Roma il 29 marzo 1956̂
ed ha fatto ritorno a New York il 1 aprile 1956;- N

II 18 gfigiio 1957 è giunto all"aeroporto di Homa.- Il 23 N
luglio ,1957 ha lasciato l'aeroporto di Roma. «4 è giunto a ..
Nizza aeroporto»- II 31 luglio ha lasciato Nizza ed 6 giunto •
a Roma in aereo.- E' partito da Roma (data non leggibile) .s

ed è giunto a New York City il 20 agosto 1957.- ^

Tra gli effetti personali di Joseph Paul LOpICCOLO
è stato rinvenuto il seguente nome ̂"numero telefonico:

Antoine CORDOLEANI, Ferreol 32

Antoine CORDELLONI alias Lntoine CORDO nato il 12
febbraio 1904 a Brando , Corsica, V" sènza 'àuSbio lo stesso ^
individuo che è stato arrestato per possesso di 1 kg. di V£
oppio come riferito con la lettera ICPO del 1 agosto 1950.-
II suo nome i stato ritrovato tra/' gli effetti personali
di Jean DAVID aliasJean LAGEI il H settembre 1949 cene segue

Antoine CERDÓ, LjB.-4tepublique 58

II nftmero di telefono e l'indirizzo sono senza dubbio
di Marsiglia. -

• -« JS*
L'interroga{9tAo di Charles LECAj in possesso del

passaporto francese n° 472/AD-79299 ha consentito di accer-
tare ohe LEGA si è recato da Londra a Montreal (Canada)
con la Trans Canada Airlines ed è giunto a Montreal il
29 novembre 1957/-

Charles LEGA ha affermato di essere nato a Calenza,
.Corsica, il 1 maggièo 1903 da Angolino Leca e Cecile LECA.-

- ' ' " - -y * •- -i^*~*--<- •
Egli è alto 5 piedi e T pollici(=1 ,68 mt. circa) e

pesa 152 libbre(circa 76 Kg. ) ha capelli grigi e occhi bruni. -
Era ben vestito ed aveva l'aspetto di un uomo di affari.-
Af fermava di essere un ex-ufficiale dell'esercito francese e
di aver prestato servizio in Indocina e Nord-Africa.-
LECA ammise di essere immigrato clandestinamente negli USA
dal Canada ma negò di essere implicato nel traffico dei nar-
ootioi.-

Egli ammise di conoscere Japoleon COLONN_A ma dichiarò
che ciò era dovuto al fatto ohe. avevano prestato servizio
insieme nell'esercito francese.- Affermò di 40. non aver incon-
trata alcuna persona in Canada e di non aver mai *m incontra*
to né TODAHO né LOPICCOLO.- LECA, apparentemente t è un fidato
corriere dei trafficanti di narcotici coralli Marsiglia, e
si è rilevato che il suo ruolo è strettamente parallelo a
quello di Napoleoh COLONNA,. -

Tra le carte personali di LOPICCoLO-TODARO è atata
trovata un pezz« di biglietto di una linea aerea italiana
sul quale era scritto :"Ferreol 3277, Tony."
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Questo, apparentemente, o il numero di telefono del COKDO-
LEANI;-

Sullo steiio pezzo di carta renne rinvenuto scr*ittp"Joe
ufficio". Abbiamo accertato che entrambi questi
telefoni di Roma e, cioè,:

847352 + intestato a Giuseppe MANGIAPANE e £i o vanni VASSALLO
f - Roma; -^* _ v/6f»

243800 - intestato a Giuseppe MANGIAPANE 7 ' v

-
Via Savoia - Roma;

Piazza delle Province 8, Roma

Dall'esame dei nostri scnedari non risultano precedenti
per Giovanni VASSALLO, tuttavia, compataure più volte il
Giuseppe MANGIAPANE.- In conseguenza dell'arresto dei.J£cag
PaoLoCPPOLA^ nel marzo 1952, il norie di Giusepp«e MANGIAPANE

rSavato tra gli effetti di suo genero
ohe era anche implicato nel sequestro di 6

,E* anche noto ohe Giuseppe MANGIAPANE e Vito
quest'ultimo uno dei principali capi della maffacT~
risiede ad Ostia(Italia) si è incontrato nel 1953 con
jg^pg^-LnCAHJApT^ flfl ItUCXy ̂ BfilAHO allo scopo di finanziare
^tfilmperconto di LUCANIA.-Si sospetta anche dhe Giusep-
pe MANGIAPANE^ finanzi su larga scala il traffico di sigarette
da Tangerî M'Italia.-Egli è collegato con mmavx* 1 maggio-
ri trafficanti di narcotici dell'Italia e degli USA.-

Per quanto riguarda 1 due numeri di telefono sopra
citati è ovvio, che uno corrisponde all'ufficio di MANGIAPANE
e l'altro ali» suo domicilio privato.- MANGIAPANE è risulta
essere ragioniere.-(contabile)

Altri indirizzi trovati tra gli effetti di LOPICCOLO
TODARO non riportati sopra.-

Simon Haa jigjQL, Mi salta 9,Coltola Roma Sur

Non abbiamo precedenti per questo noManativo.-Un controllo
effettuato in base all'elenco telefonico di Roma sia alfabe-
ticamente sia secondo le strade non ha condotto ad alcun risul-
tato. -

1) Si richiede ohe l'Ufficio del Prefetto Castaign
sviluppi un'indagine sugli spostamenti di Vincent TODARO
come richiesto nella mia lettera 14692 del 31 gennaio 1958, e a: (20)
si spera ohe le ulteriori informazion fornite possano essere,
di aiuto per determinare i compagni di viaggio o gli associati
di TODARO durante la sua permanenza in Francia.- Si spera
ohe le regis'trazioni degli alberghi a Mar sigila, Mentono e
Nizza e Ventimiglia possano venir esaminate ut per tentare
di determinare if attività in Francia.-

2)- Si richiede ohe l'uffi-ciò del Prefetto Castaing detej
mini la parentela tra CORDOLZANI e TODARO e la loro rispettiva
parentela con il marinalo,sospetto corriere, Charles LE.CA,oon
particolare riguardo «l*«w«w ai suoi contatti con l'organiz-
zazione dei trafficanti di narcotici di Marsiglia.r Tale

(20) La nota citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.).
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notizie ci sareobero molto ufcili per la nostre indagini.-

3)- L'Ufficio Centrale Nazionale di Roma è pregato di confer-
mare e controllare gli spostamenti di Vincent TODARO in Italia
e determinare, se possibile, i suoi compagni di viaggio ed as-
sociati.- /

Poiché è stato acceràtto che Giuseppe MANGIAPAN̂ ?*1! in
stretto colegamento ""̂ 3 fifìPTffllrA ••** altri dell'organizzazione
dei trafficanti di narcotici! è conosciuto dal TODAHO, riteniamo
che il Giuseppe PROVENZANQ^fla Roma 17, San Giuseppe(Italia)
il cui nome venné-'rTErovat o tra le carte di TODAHO-LOPICCOLO
sia lo stesso Giuseppe PROVENZANO il cui nome venne ritrovato
tra le carte di Francesco Paolo COPPOLA.-

Viene richiesto che Giusyeppe MANGIAPANE e Giuseppe
PHOVENZANO siano interrogati in merito alla loro associazione
con Vincent TOBARO £ Joseph LOPICCOLO.-

Non siamo stati in grado di determinare il significato
di"SIMON HAM SUJOL^ Misalta 9, Colonia, Roma." Ogni informazione
al riguardo sarebbe molto gradita.-

Impronte digitali e fotografie di tutti gli individui
saranno- inviate non appena perverranno-.-

P/to Charles Siragusa.
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Joaeph Paul LO PICCOLO t

Bora 28 Aprii 1916 «t Chicago, American natlonality,
self-stylàd aa a proprletor, addraaa 233 B 6?th St., N.T.,
holder of paaaport 68662? laaued at Washington on 23 Octotwr 1957.



Senato della Repubblica — 667 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LC.,* • • - , . ; ; Z

TU i
Mi.-.Utara dall'Intara»
Dirado»* Oaaarala di P. 8.
UlTloia latarpol
KOS»

la Prafat
Haarl Caatalaf
Dlraotaur dea Sarvloaa da Palloa JudioUlra
Pari», Fraaoa

«fctftì Moneieur Charlaa fUlard
ComuiMoiirè PiLaolpal de Polle»

Sufcjacti P«Wr CASULA, VlncMMt T -U/UU3 «t al.
(our l«t^er 14692 <Ut«A 31 Januar? 1958} (21)

to *f l«tt«r oit«d abore wh^oh r*porv« tu»
•ai sur» of ala* kilograM* «f barcia, toro* oaa* «f •ank.lig opluu,
i..,̂ p. VflUt*" at IMI York oa 23 Jamiary 195Ì» A oollatcml fbad» of

'Wil» aaa* ramitad U ih» arract at ralrfac, firgiala of TlnocaOTOD-
Ah*), fi«arff J^Bm aad FrwVnOaj^QIA^OIjA^foT po *
quaat Ity «f opta». -=-~**«

Ali tha foragoiac ara ooaaidarad i* ba
traiT Loicara oa aa iatanutlaaal laral*

Za addltlàm ta taa laforawtloa paaaad an la ay lattar rafaraocad
abora tbora follova anpplaaaatal Infonatia* raaaivad Ara* our Naw lork
aad V traila off la* a.

(a) Tlaooat TUOABO waa In poaaaaalon «f US paaaport 200040 Loauad
7 March 1955 aad raaayad ta 15 Marah 1997. Ha «ta»«a ha waa ben la laL-
ar m, iLaìy 8 Jaaaarj 1914.

(b) TODAW'a iUaarary la AiraM aa iatiMatfca* by aarkiaga la hai
p«n»port faUowai ABHCT1 Orlj flald farla tea. 01 21 Nanh 1955. UtlR
Hlca Fraaca 29 Harab 1955. HffBt Olaapia» Baa* aa Aprii 1955. UAVB COM
•>wi GloTaaai 10 Ha/ 1955. WffW IUlj (aatrtart1f>abla oliy) 13 May 1955.
offra Cara HaeUai 1 3apta«bar 1955* LKATB ?a»U*llla (/rawajaad &VTBB
T«ntlMlfclu (Italiani 8«pta*bar 1955* I*MB Bava airpori aad atta* Mlaa
aLn«rt 3 Dbrwbar 1955. UATI Hoa aUrpart MA UCTR Aaw alrpen 17
Horaobar 1955. LBAVS tona alrpar» aad tafa* •!•« air|«v% 17 Naraobar 1955.
U4VZ Mlaa alrr«rt aad IWTDI EaM airpori 2t Ma^iatir 1955. UAf^ IBM
«Irrort X Noraabar 1955 aad KNTKB Nav Twk CUjr 1 Daoamba» 1955.

V

(21) La nota citata nel testo, non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.).
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25 taroh 1996 EUTBl Roao airport. LEAVB ROM airport
aio* airpart oane dai*. I£AYB Ma* alrport BMTKR Rea* airport 29
March1956. LBAVB O*»* 29 Haroh 1956 KOTR Bau loark City 1 Aprii 1v>ó.
18 July 1957 KNTKR Rao» alrport. 23 July 1997 LEtfB Bomo airjxnt EJJTl^
Nioe. 31 July 1997 &UVE lfìoo MTEfi Reo*. USA VE Rea* alrp,-rt (d*t*
not loglblo) BJfTKR Kov Xork City 20 Autfuat .1997.

Aaoag tb« per«Bal «Tfeota «f J«»^ph Paul LUPICGOU) wta four.d
tb« followlag UUM uid t«l«phoa« »mb*FT "'

'«rrMl 3277

QC«DHJt4lCL--«^- *if^— PCQM) teEP 12 rcbraanr 1904
at drawbrf donlaa 13 tudoobtcdly Untlul to tb« «I^HXA^-J Of tte
uaiJ» •«•• who uà* an-Mtcd for po«MMÌ«i «f oa* kilogrui of «pina
Mc«rilac to ICPO lottar of 1 !•«•* 1950. Ul« naos vm* fcoad aMn«
tha p«r»»al •ffect* of J«*n DAVID alla* JMB LAQET «• U S«pt«ritwr 1949
aa f oll«w»t

Aatoln* CBRDO, U

aad addr«wc ar« uadMibtcdljr in

of rfT"1l| UBAi h*1"*̂ * of FNnch paagport 472/AD-
79299 diMlMod Uat LKA b«i trwrolod fro* Loédon, Baglaad to >tatroalv
Camada via Tmae CuÉMa Airltao» arrlyiac U 'Moatroal 29 ìtoTMbor 1957.

Charle» LBCA «UAod h« va* bote at Cal«ua, Coralua oc 1 ;*y 1903
»liao LBLiA. aad C*"t1f iflBJ- R* ÌB 5'3" tali aad valghe 152 lb*.t
"" oy«». Ha waa woll dr»»0od aad hae thè alr of a buei*«8e-

aa&. Ho clalBpd to be a rotirod Fraaoh Aa*7 offloor and atatod he had
aenrod in Indo-Chi aa aad rJorth Africa. LBCA adalttod te had «Atorod tbo
U3 iilagally fin» Caaada but rafuod to aciolt Chat ho aad orar beta
iaplioatod la tho aaroatlo trafile.

Ho adaltted *~~4"f InrmÌMfl *"rrt>^A but atatod that UM bocaaao
tho/ aonrod la tho Fromoh Ar*y to^othor. °o «ald ho aot a* ano uhll* la
Canadaaad that ho had aoror boforo aot TOOAKO or IWIGCOLO. L&CA appar-
aotlj la a Mai atjl oouvlar for tho Coraloaa aarootio tmffiok«ro of Har>
aelllo, aad It la aoted that hi» rolo oloatOy parai loia that of Itapoloon
COUHOU.

Aaong tho ponMBAA popor* ol LOPaXWLO-TtìOAao vaa fouud a i-ortloa,
Of aa Italiaa alrllM «iekat oa vhlofa uoa writtoai "FarMal 3277 .la»."

Thla apparwtly !• tko talaptea* «udMT of OOBDOLLA1TI.

Ala* fouad on tho •*•* papor waa *'••».
>;• baro dotorainod that thoaa aro botb Booo,
Uatod aa follovai
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8473*Z - liatad

243800 - liatad ta
la 8,

A abaok of oor filaa atova ao raaavd of Ulovaaai VASSALLO.
•huuam va bara aararal aaat UHM af Gloaappa KàWGlAPàJB.

aft «f rraaaiMi Paalo GOPKLA U Mairi* 1998, tto
MAROIAPAJB Ma faaad aaaac tha araoajtl affaata
COMO, ubo uaa alaa iapllaated ia ito aaiaara af ate kllagraaa

of borala..

paranza! affaata af ala aoa-la-lav
in ioa M

Zt !• alM knowi ttet OlaMyp* HANOZAPAMB «Mi
lattcr a Up NtfU l^tar rMidi^ MW •* 0«Ua, IWljr,

URIA» u 1993 f«r th» pwpeM *r ria»
a M«ÌM pittar» f«r LDCAIU. Oftupp* MÉtTlT^POK la

«f fi •••Ug Jbrt» MaU

aanoiia iratflakara i» Italjr aad ito Qtaltad

ito ine

Otacr «ddr«M«« fo«U ••••( %•• ii«r»«ia1 «ffcot» off UtPIDCOU}»
TQOABO Mi prcrlowaly r*povt«dt

Mi-alt* 9,

W« bar* so ratard of tbla ma»». A «toak af UM ROBA tolaphona
diraotary alphabctloaUjr «ad —«*»*«-£ t« striata fmilad U
aaj roaalt.

1) It la raquaatad taafc tha afflo» of Prafat Oaatalac
a» lav««tl(atiam af tha traval of Tlaaaat TODABO aa raquoatad 1» ay
latta» 14692 datai 51 Jaaaaxy 1958. amd It M la topai that th« addlt- (22)
loaal imforaatlem prorlaa* «ili aaaiat ttoa U daiazadaiM Uia traval-
li«f aaapaaioBa aaid/ar aaaaalrtaa af TOOARO whilo ha waa la Fxmaoa* It,
la aapad that tto botai raclaUratlaaa la Naraallla, Ileo, Hamtaa., aad
TaatiaUla aaa ba «nalnad la a» affari to dataniaa Uà aotlrltioa
in Fraaoa.

2) Xt la raquaaiad tbai tto ofi'loa af Prafat Caatalnc datandna
tto ralatlaaahi^ batvoaa OQBDOLIAII aad TODABO aad ttoir raapaoiiva
ralaiieaakip ia auapaot uà»»! oouriar Oharlaa UBA. Ali laforaaiiam
abottt tto praaaai aad paat aeiiTiiiaa af LKA. vltb partloalar ragard
io hia aaaooUtioaa vitb tto Maraaillo aaraotia iraffioklag argaaiaatiom
vili ba of ralaa ia,

(22) La nota citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.).
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3) Ih* IL*« Oeatral Hational Bureau U requertwl io o>
and ohaok tba traval ef 7ÌBca*t TODABO la Italy» «ad dateraiBa
if poaaibla hi* traTallng aolqpuai anMC aad aaaooiata*.

Sino» it ba0 oaaa dateruiaad that Giuaappa
aasooiata of tba tOPPOLA, ai a^. aarootio tnfflcki&g

i, ia knon» t« TODARO, it «alea «a ballava that thè
i. Rana 17 § Sai. QlMaappo, Italy^ vfaoaa aajaa vàT"

tha affa«%a of TOD/tHCULOPICCCBX) la ida*tio*l to thè GiuMppa
PKOVUUAKO vboae aaaa vau round awuitf tka affoota af FraBooaoa
Paola COPPOLA.

It ia raqoaatad that Oiuaepp* MANGIAI AHK aad Oiuaeppa PBO-
UfóAKO ba iatarra^tad with ra«ard to tbalr aaoaeiatioma with Via.
ooat TOCARO aad Jaeaph LOPIOCQLO.

U* bara aot baaa abla te datandae tba ff^trfJlffM"^ «f
Haa 3UJOL, KL»alU 9» CttLwU. la».* U/ imfwmattoa la aaaUt a*
il CELI ragard vili ba appraaiatad.

FUgarprLat carda amd pbortoffrapha of ali tndiriduala «ili ba
forwardad opaa raoaipt.

uoi ICPC, Paria

Charlaa
Di«trlot SUparviaar
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U. Fiiaam • ÌM
Seria II • Stftttnla • lloo. Iti

G U A B D I A D I F I N A N Z A

Anno

F A S C I C O L O D ' A R C H I V I O

Comando

O G G E T T O

P R A T I C H E

Anna
Numero

di protocollo
A N N O T A Z I O N I
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9 a LEGIONE G U A R D I A DI F I N A N Z A
I' H l: I C I OCentro "I*

N. 038/8.1, di prot.

Risposta al oglio n.

O G G E T T O : Schedato CC

fonia. lì l'i [ IJf

del .rtll. n.

AL COMANDO GHl UBALE DEULA GUAfiiUA FINANZA -Uff .«I» - R O M A
AL COMANO) LEGIONE JS3J*A GUA1UHA FINANZA -Centro I • PlLSIttO
AL COMANDO NUCLEO CEHTHALB PI C. FINANZA « R O M A
AL COMANDO I GRUPPO DELLA OUAH2IA M FINANZA « R O M A

^ ~\ eMaaanBaaaaaaaaa»

^Jf I - /'/-
' '

liACCOMAHDATA
HJ3TA •V '

do delsecoli» foglio n. 278/3. 1. MI 30.11.1960 del
H gruppo di fìona.~ ' — --- "

Coonnleo le notte!» eoeree oul conto del nominato in og-
getto.

____ continua o recarsi freauontocanta in
Sieilim (Falerno o
. Bel periodi la col fc praaant» ad Ardaa - località Torre

S.Lorenao - rloe*o qoaal tutti i giorni telefonate e tele^romoit questi
ultimi provengono aeapre da Falera» e Parttnioo e contengono frasi oon-

Infatti!
• nel aeaa di aag^o ha ricevuto dalia Sicilia il seguente telegraonat

•Parte da Palano* tranalto par terraoiBa, proaaeao per Vanesia -Don
nloe"|

- il < giorno a.a* ho rloevatov aa pravemieBaa non notav il telearasna
fono n.041 ooat ooncepitei *IavitiaaoTi noetri nffiei giovedì 8 per

- il 13 giogo» n.a. ha ricevuto da oerto De Senti» di Booa il eegoente
talegranaw fono n.OWi •Oggi ora 19 et JO arrivano tabi doomttina può

(23)

ritirar*
nonlnato Coppola ai nétta apeooo in oononioaaione telafo.

nioa eoa l'Aeroporto di Plonlelno per prenotare poeti in aereo.
uoraate le eoe aaoanaa da Torre S.Lorenao* i faniliari effe^

toaao tatti gli aovdati a eredito, aa i fornitovi Tengono laaedlataneate
eaidati «aando il Coppiola ritorna «1 proprio deaiolllo»

Rei periodi in eoi al trova a Vorrò S.Lorence la eoa oaaa
oontlnoa ad •eeer» frequentata da noite pereone.

ZI Conando del I groppo AL Boa* è iaoarioatp di impartir»
opportune dlapoalaioni alla dipendant» cooperala aaroportoal» di Fiuni>
dno al fin» di oontroUare i aovlaontl del Coppola nell*aabito dell^Aaro.
porto •LKOnABSO IA VZHOZ*.

Per il I grappo di Bona faccio aegaito alla legional» naaaro
1084/8.1. del 5.12.1960.» (24)

GUAPD'A D. F'MANZ/J* OOLOIfHlffiLO OOMAHDAHT1
Nucin centnir p i. Rumi •• Raffaeli» -Sani —

(23) II foglio citato nel testo è pubblicato alle pagg. 688-689. (N.d.r.)
(24) La nota citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.).
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1 0 7 4 4 3 V '

Traffico di stupefacenti.

AL CCT ANDO NUJLEO P.T.I.
Guardia di Finanza

P A L E R M O

l'agente americano dell'Ufficio Stupefacenti Charles Slra-
gusa ha qui comunica-to che sono in corso a New York indagini
relative ad un vasto traffico di stupefacenti-in cui sarebbe
coinvolto un certo "Guido* di Palermo, individuo sui 40 anni,
peso kg. 70 circa, brunoP~dall'aspetto malarico, elegante, ohe
frequenta il bar Politeama e l'ufficio di una società di linee
aeree americane in Palermo, (allegato n.1) (25)

Si prega pertanto di voler effettuare le indagini del caso,
allo scopo anche di identificare detto individuo, comunicando i
risultati a questo Nucleo.

Inoltre si co-punica che dall'intercettazione postale effettua^
ta n Detroit (D.ò.A.) nei confronti di'certa ?AT TAVOLACCI^vec-
chia amica del noto Francesco PaoloCOFPOLA fe"rTsùTfito' ch'e 'que-
sta hn ricevuto una l'ettera da"TrrTó—*L"oT5!?!RjHI SOPPORE - via
Ollerno Fordre 10 - Palermo". *~~~'

Tanto si comunica nell'eventualità che tale indirizzo possa
essere un recapito del COPPOLA.-

IL TBN. <XLO;::TJ::.LO co--AKD/.NTE
(Vit tor io Montanari)

(25) L'allegato n. 1 citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)
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MODULARIO
O. fumata-'M

Berlo il - Stgriuri* • ito».

G U A R D I A D I F I N A N Z A

N. Archivio Anno

F A S C I C O L O D ' A R C H I V I O

Comando

.C.
O G G E T T O

P R A T I C H E

Anni
Numero

di protocollo
A N N O T A Z I O N I
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NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA
UFFICIO

N. 678/S.I

R»p. a n.

d( pro,. Palermo, li

14.10.1960

OGGETTO. Natante tangerino "̂ Francisca ".-

(26)

AL COMANDO GENERALE GUARDIA DI FINANZA -Uff."I" - R O M A

e,per conoscenza;

AL COMANDO GENERALE GUARDIA DI FINANZA - Cenop - R O M A

AL COMANDO ZONA "SICULA" G.PINANZA ( VII") - PALERMO
AL COMANDO LEGIONE G.PINANZA - C.Op. - - PALERMO

SEGRETO
DOPPIA BUSTA

In relazione alla precorsa corrispondenza si in=
forma che tutte le fonti interessate,le migliori delle quali
da giudicare "B/2".escludono ^hf» «-iano stati ope,r«»-fc1
di tabacchi esteri sulle coste meridionali della Sicilia nel
periodò" di tèmbo in cui il "granoisoa* poteva trovarsi,di tran
sito o in eventuale sosta.in progaimità delle coste dell'isola".

Un solo lnformatore,"P/6",ha segnalato che un'opê
razione di lieve entità sarebbe avvenuta in tempo non precisa^
bile e risalente ali'incirca al tempo che ci interessa, in pros_
simità di Taormina ed altra fra Barcellona e. Spadafora,mentre
nel napoletano sarebbe stata destinata la restante maggiore
frazione della stessa partita.-

Considerata la limitata velocità del "Franclsca" ,
e le sue caratteristiche,che lo renderebbero riconoscibile fa.'
oilmente,BÌ stenta a credere ohe abbia potuto attraversare lo
stretto per penetrare nel Tirreno* e,pertanto,è ipotizzabile
(sempre ohe ai volesse dar credito all'informazione) ohe gli
sbarchi slano avvenuti previo trasbordo dei tabacchi su altri
natanti.-

o/o

[014365 = 2U.OTT.196Q

(26) La nota citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.).
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Fonti locali,"B/2",escludono che a Palermo sinno affluì
te partite di tabacchi provenienti da altri settori dell'isola,
né il mercato clandestino,sensibilissimo anche alle piccole for-
ni ture, controllato quotidianamente,ha mostrato oscillazioni apprez
za bili.- ~~ I ,

Infine,ricerche effettuate sul motopeschereccio "JjTjgjEjĴ  *'; (27)
SECONDO".di cui al marconigramma 10422/S"!" del 28-7-1960,estese (28)
in tutta la Sicilia,in Calabria ed a Tarante,si sono concluse ne-
gativamente.- -o r ? (*

Con il marconigramma n.lÔ ró/S"!" del 26 luglio u.s.,fra (29)
altri,veniva segnalato certo PLAIA,abitante a Castellamnare del
Golfo,come interessato al carico del ''Francisca".-

Indagini esperite dal Gruppo di Trapani e fatteci cono-
scere tramite il Centro Operativo di Palermo hnnno portato a sta-
bilire come tale cognome,a Castellnmmarepsia molto diffuso. Pro-
cedendosi per eliminazione,si è soffermata l'attenzione su tale

.di Francesco e di Ferrantelli Giacoma.nato il 14-10-
a Castellamnare del Golfo e ivi residente in Via Petrolo n.4,

munito di carta di identità n.8.824.800,rilasciata da quel Comune
il 4-6-1960. Da informazioni non controllate,è risultato,infatti,
che il predetto a amico del? noto ..GRECO Salvatole. "Tot̂
re", e del fratellô aolo.- * * W35
"""" PLAIA Ditgo,il 26.12.1957,fu denunciato da questo Nuc=
eleo per favoreggiamento personale,nell'interesse di tali.AsTA
Pap_lp_da Alcamo e dl/TARANTOLA Francesco di Castellammare' del Gol.
fo;trattavasi di contrabbando di olii minerali.-

II PLAIA sarebbe amico anche di certj
nato a Partinico e domiciliato ad Anzio e di
da Cinisi.non meglio conosciuto.-

GRECO Salvatore è ben noto a codesto Comando per i suoi
molti precedenti di cui alla scheda segnaletica;GRECO Paolo,già
ricoverato in ospedale pschiatrico,non ha precedenti a fascicolo.

COPPOLA Francesco si identifica in COPPOLA Francesco
Paolo delto " Frank"o"Ciecio " ,fu Francesco o di LO lacono Pie=
tra,nato il 6 ottobre 1899 n Pnrtinicojrisulta domiciliato ad j
Anzio,in località Torre S.Lorenzo (Tenuta Primavera ?.)•- /

II predetto fu denunziato 11 15 nnegio 1952 per asso=/t
cteione pel delinquere e trnffico clandestino di stupcfaconti.
E' persona schedata.-

"Bernardino" forse si potrebbe identificare in un '
D'Anna o In un BadaInmonti;in proposito si conducono accertamenti /
difficoltosissimi per l'ambiente di nlta maffln nel quale si devo. f>.
no, svolgere.-

Sempre secondo le informazioni riportate,tutti i. sopra_
nominati B! riunirebbero nd Anzio prooop il Coppola.-

o/o

(27) Tutte le annotazioni apportate al testo risalgono al documento originario. (N.d.r.)
(28) (29) I marconigrammi citati nel testo non risultano, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documen-

to. (N.d.r.).
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Questo Cornando cptapleterà le indagini necessaria per stâ
bilire il grado di attendibilità delle Informasioni riportate",
anche interessandone il Nucleo Centrale,e si fa riserva di co.
munìcarne le conclusioni.-

IL IEN. COLONNELLO V-. COMANDANTE
- Giuseppe Lapis -

fn
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MODULARIO I
a. Ftnaim • IN

Strio M - Stortura • Ilo».

G U A E D I A D I F I N A N Z A

Archivio Anno

F A S C I C O L O D ' A R C H I V I O

Comando

O G G E T T O

P R A T I C H E

Anni
Numero

di protocollo
A N N O T A Z I O N I
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Traduzione dall'inglese
Tvcl

Ten. Gol. Guido Barrecchia
Capo Servizio Tnformazioni
Guardia di Finanza - Via Sicilia, 178
Roma

OGGETTO: Cesare KANZELLA

Caro Col. Barrecchia,

in merito alla Sua lettera del 30 maggio 1963, riguardante
Cesare MANZSLLA, l'unico precedente risultante dai nostri atti è
rappresentato da un documento sequestrato in casa di Francesco

COj'PpJ.A. a Partinioó (Sicilia), nel quale viene ci tato ̂Qh

(30)

certo Cesare T'ANZKLIA.

Non e possibile accertare se si tratti della stessa persona
citata nella nostra lettera. Tuttavia, prima di svolgere indagini
negli Stati Uniti, Le saremmo grati se potesse fornirci la paternità
e le generalità complete, nonché nualsiasi altro particolare sul con.
to della stessa persona.

Le saremmo grati, inoltre, se, potesse fornirci le generalità degli!
americani di origine siciliana indicati nella Sua lettera, ohe pre-
Buraibilmente arrivarono a Cinisi, al fine di accertare la posizione
tenuta dal Hanzella nella mafia statunitense.-

Suo sinceramente

Henry L. Manfredi
Aoting Distrlot Suporvisor

(30) La nota citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.).
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UNITED STATES TREASURY
B U R E A U O F N A R C O T ICS

OfFKEOf OISTRtCTSUPtHVlSOR ROME, ITALY

U. S. EMBASSY ^ ., . m ^ „T
Rome,Italy
June 26, 1963

In re:- Cesare

Ten. Col. Guido Barrecchia •/ / o .? CY
Capo Ufficio I / '"
Comando Generale della
Guardia di Finanza
Via Sicilia 178
Roma

Dear Colonel Barrecchia:

With regard to your letter of May 30, 1963 (31)
concerai ng Cesare MANZELLA, thè only reference contai ned
in our files to a Cesare MANZELLA is such name found
one documenta seized in Francesco Paolo COPPOLA 'a
house at Paritinico. SicilyV "" " " £ * l

It cannot be ascertalned from a survey of
our files if this is thè same person cited in our
letter. However, before we make inquiries in thè
United States, ve would auch appreciate if you could
furnish us with complete paternity informa-tion as
well as other related data concernlng this individuai.

Ve would also appreciate being furnished
with thè identity of thè Americane of Sicilian
extractlon, as indicateti in your letter, who allegedly
arrived in Cinisl in order to ascertaln thè position
held by MANZELLA in thè United States Mafia.

Slncerely yours,
7

ActTng District Supervisor

(31) La nota citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.).
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MOTWLARIO
O. fumata . 'M

G U A R D I A D I F I N A N Z A

N Archivio Anno

.
-V,,-

F A S C I C O L O D ' A R C H I V I O

Comando

O G G E T T O

P R A T I C H E

Anna
Numero

di protocollo
A N N O T A Z I O N I
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G U ARU'1*"D1'"M-N A

COMANDO NUCLEO POLIZÌA TRIBUTARIA
VIA DELL'OLMATA. ^£>OC.

moo «TU T«w. 4M» • 4ii« '• m» - 4».i» .
1092 "!".*_. _ ... (32)

OGGETTO.JSORCI Antonino fu Francesco e fu Levantino Marla, nato a

Palermo il 21.5.1904. _ _....

AL CODIANDO GENERALE
della 'Guardia di Finanza

- Ufficio I

R O M A

II nominato SORCI Antonino fu Francesco, abitante a Palermo,
via Quintino Sella n.77, e natoya' questo Nucleo che ebbe già ad
interessarsi di lui sia in 'relazione al traffico degli stupefa-
centi compiuto,, dalla1 n*òta" banda CALLACE-PICIj (èia in relazione -•

'•ftl nominato^alvatore LUCANIA alias Lucky falciano.

Il SORCI Antonino è gravemente sospetto di traffico di stu-
pefacenti unitamente al dott. FRANZONI Salvatore di Biuseppe da
Palermo, a tale BARBACCIA Giacomo fu Marino pure da Palermo ed
al proprio fratello jsoRci Pietro, residente a Milano in via Vi-
viani,10. r

Nel passato il traffico degli stupefacenti venne svolto tra
Palermo e Milano - via aerea-e il SORCI Pietro e il BARBACCIA
Giacomo furono denunziati per traffico di stupefacenti dalla Que-
stura di Milano.

I due fratelli SORCI sono nipoti di tale DI BELLA Vjtp. ar-
matore di Napoli ed ìntimo del LUCANIA Salvatore. Il SORCI Anto-
nino, in passato ha curato gli interessi del LUCANIA a Palermo,
ed è in corrispondenza telefonica ed epistolare con lui.

Secondo informazioni molto attendibili, il SORCI Pietro è
stato uno dei principali rifornitori del noto traffioairtajgOfPOLA
Franagaco.̂  recentemente denunziato daC/questòi Nucleo i e pai*è che *
svoigâ racora tale illecita attività.- . r\

SCHEDATO

I ,J*-AA- IL TEN« COLONNELLO COMANDANTE
ltt^ ;< (Vittorio Montanari)

\
/

(32) La nota citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.).
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MODULARIO IO. Finnata -100 I
Scria II fStfraeria S 4ioD. '1

G U A R D I A D I F I N A N Z A

N. Areliivio Anno

F A S C I C O L O D ' A R C H I V I O

Comando

O G G E T T O

P R A T I C H E

Anni
Numero

di protocollo
A N N O T A Z I O N I
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.COPIA :

D.G.T. - N. 18941/228/9116 ; f DECRETO *i. 1035s52^i?-^ /

IL MINISTRO DEL T3SORO •

Visto il R.D.L. 12.5.1938, n.794, concernente le norme per l'accer-
tamento delle trasgressioni in materia valutaria e di scambi con l'este-
ro convcrtito nella legge 9 gennaio 1939, n.380;

Visto il D.L.L. 5.10.1944, n.310, sulla ripartizione dei servizi e
del personale del soppresso Ministero der gli scambi- e le valute;

Visto l'art.2 del D.M. 2.9.1946 in base al quale restano nella com-
petenza del Ministero del Tesoro i servizi relativi al Contenzioso. Valu-
tario ed alla commissione Consultiva per le infrazioni in materia valu-
taria;

Visto il verbale di accertamento redatto il 7.5.195-2 dalla P.T.I.
di Roce a carico di:

CO ?FO LA yRAA' C" S C G P AO^LO fu Francesco, residente ad Anzio in località
" TòTrVSTLorenzo,

incolpato

di violazione dell'art.9 del D.M. 8.12.1934 per avere trafficato dollari
per un controvalore non inferiore a Lit.23.500.000»

Esaminati gli atti e i documenti del contesto;

Letti gli esposti difensivi presentati dal Coppola e dalla coglie;
i—
p̂.. Considerato che in occasione di accertamenti svolti ne:, confronti
fj di Coppola Francesco Paolo, denunciato poi per ^raffice di stupefacenti,
LEI la P.T.I. veniva a conoscenza che il Coppola medesimo, dopo il suo rie.n-
^ì tro in Patria, aveva acquistato u.̂ a tenuta nei pressi di Anzio che, a
•^ parere della P.T.I. stessa, aveva un valore di 40 milioni;
' i

• •-j Visto che la P.T.I. accertava poi da un libretto che il Coppola ave-
j :| va staccato degli assegni per Lit.22.000.000 e che lo stesso aveva ri-
;;"| messo in Sicilia la somma di Lit. 1.500.000;

._! Tenuto presente che il Coppola asseriva ohe la somma spesa per
l'acquisto della tenuta l'aveva rimessa, in Italia, alla moglie , nel
corso dei 22 anni durante i quali aveva dimorato in America e che que-
at'ultima confermava tale assunto precisando che la somma atessa era
stata riscossa, mensilmente, presso l'Ufficio postale od il Banco di
Sicilia di Partinico;

Visto che la P.T.I. non ritenewa attendibili tali dichiarazioni
e presumendo che la somma spesa in Italia rappresentasse piovente di
traffico di dollari rimessi al Coppola dall'America per l'ecquisto de-
gli stupefacenti denunciava il tìppola medesimo in ordine alla violazione
dell'art.9 del D.M. 8.12.1934 per traffico di dollari per un importo
non inferiore a Lit.23.500.000, somma questa che risultava essere stata
utilizzata In Italia dal Coppola;

Considerato che dagli elementi In atti non sono comunque emerse pro-
ve dell'attribuito illecito commercio in argomento;
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Ritenuto, in base alle risultanze dell'istruttoria, di non dover affer-
mare la responsabilità dell'incolpato in ordine al fatto ascritto;

Sericite il parere dell'apposita Commissione Consultiva istituita a men_
te dell'art.6 del R.D.L. 12.5.19J8, n.794 e riconfermata nelle sue fun-
zioni dall'art.2 del D.L.L. 5.10.1944, n.310?

D E T E R M I N A

Negsjin provvedimento è adottato aj carico, dji rayfflliA, fflpgSftCft±i PAOLO...
L'Intendenza di Finanza di Roma k incaricata di.notificare il presente

provvedimento.

Roma, 11 15 Maggio 1957

IL MmST20
F.to Medici
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9° Legione Guardia di F inanza

C O M A N D O I I G R U P P O D I R O M A

„ Sezione "I* —
N. 278/3."I" di prol. flllegalì n. Roma, 11 3 O NOV. 1560

Risposta al loglio n. del

O G G E T T O Schedato Coppola Francesco detto •Pranjfk".

AL COMANDO GENERALE GUARDIA DI FINANZA - Uff."I" - R O M A
AL CODIANDO GRUPPO GUARDIA DI FINANZA - Sez."I« - PALERMO
AL COMANDO GRUPPO GUARDIA DI FINANZA - Sez."I» - LATINA

e*, per conoscenza,
AL COMANDO LEGIONE GUARDIA DI FINANZA - Centro "I"- R O M A
AL COMANDO LEGIONE GUARDIA DI FINANZA - Centro "I"- PALERMO
AL COMANDO NUCLEO CENTRALE PT. G. DI FINANZA - R O M A

RACCOMANDAIA
S E G R E T O
DOPPIA BUSTA

t a

Mi riferisco alla circolare del Comando Generale n.4300/3."I" del (33)
1° aprile 1960 e relativi allegati*

H nominato °'TOfl'Vt fCTfììnfflflfMf. e domiciliato, ad Ardea (non ad Anzio),
località Torre San Lorenzo, dove possiede due aziende agricole, di 40 e
20 ettari rispettivamente, condotte dal genero Corso Giuseppe detto "Pino".

Il Coppola si assenta spesso da Ardea per recarsi nomalmente a
Palermo ed a Partinioo per lunghi periodi di tempo*
' A Torre 3.Lorenzo di Ardea non coltiva amicizie, ma la sua abitazione.
è frequentata da diverse persone, compresi professionisti, quando egli è
presente sul posto» Risulta»però, in rapporti amichevoli con tale Di Giaco»
mo Francesco di Alfredo residente a Latina* *

Nel luogo dove hanno il domicilio, il Coppola ed i componenti della
sua famiglia conducono un tenore di vita normale*

Anni addietro il ripetuto Coppola possedeva un'autovettura Fiat <
1400 targata PA 18609, ohe venne confiscata dal Tribunale di Trapani per» t
•he adoperata* per trasportar* generi di contrabbando; ora, quando •> pre«- |
aente a Torre S.Lorenzo» circola con una Fiat 600*

Da circa un mese è-assente dal suo domicilio e non è stato possi*
bile conoscere dovè si aia recato* II giorno 15 o*m. ha spedito un tele*
grama da Palermo indirizzato al genero per informarlo del suo arrivo al*
l'aeroporto di Olaaplno per le ore 15 dello stesso giorno, ma finora non è
giunto a Torre S.LorenzO.

Durante i tari periodi in cui si trova presso il suo domicilio, rl«
jOeve spesso telegrammi da Palermo e da Partinioo contenenti frasi eviden*
ttemente convenzionali»-Uno di tali messaggi era cosi oonoepltot*3e vieni-
[porta ooa te fichi secchi."-i-^ •--• .A. ~

- - - .——..->-"-• • ,_ ..l'F>.'.L±l.f ' 1

; OlG3'«/«-1.DlC.196Cj

(33) La nota citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.).
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Le frequenti assenze dal domicilio ed i telegrammi di cui è
oenno sopra, fanno ritenera che 11 Coppola Francesco continui a svolge=
re attività illecite.

IL TEN.COLONNELLO COMAHBAKTE
(Vario lYiani)
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(34)

(34) Viene omessa la pubblicazione di un atto che risulta essere identico a quello pubblicato alla pag. 672.
(N.d.r.)
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MODULO F
Per ut» iti CaOn » Scorò** di

tic N - MOD. 2bJ

AGGIA

RIFEPF DE RIFEPW. NR.T974

P 17183QA

FM NNUPOGUARFI PALERMO

TO NUPOGUARFI CENTRALE ROUtó

INFO COGEGUARFI / I

INFO LEGUARFI PALERMO /I

GR.118

BT

IOR/2 ALT NR.144Q/S.I. DEL 17 OTT 61 ALT

^COPPOLA FRANCESCO PAOLO SEMI ALT ( SCHEDA SEGNALETICA '̂99 ELENCO '

COGEGUARFI 1961 ) 'EST PARTITO QUESTO POMERIGGIO-DA PALERMO PER ROMA

CON VOLO A 1 ALITALIA ALT

PREDETTO EST STATO ACCOMPAGNATO DA NOTO OSANNA CALOfìFRO ( SCHEDA

SEGNALETICA NR.883) ED AL MOMENTO DELLA PARTENZA EST STATO TELE-

FONICAMENTE AVVERTITO DA PERSONA NON IDENTIFICATA DA PARTINICO

CHE AT ROMA " NON AVEVANO TROVATO L'INDIRIZZO CHE DESIOFRAVA FT

QUINDI NON St ERA CONCLUSO NÌENTE '' ALT

UNICA SUA VALIGIA PORTATA IN AEROPORTO DA AMICI POCHI ISTANTI

PRIMA DELLA PARTENZA AEREOEST STATA «kSMT/Ó̂ i'̂ XaNTÊ PO.MEeATTIVO ALT
BT

17/2120 OTT RIFEPM

B



Senato della Repubblica — 692 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Doc.
hescjcolo ?/

Serie N - HDD. 252

MODULO PER MESSAGGIO
JV M* M Ctatn • Suu&me 4i !__. _ „ „ _..

DIFFERITO

•Mimo DATA-OLUUO ISTBVIIOM KB IL MU8ACCIO

IOOy713---7.LUG.1962L

\

tU imi I GR

RIFEPF DE RIFEPM NR.25

P Q31Q3Q A ì

FM NUPOGUARFI PALERMO

DEO NUPOGUARFI CENTRALE ROMA/

INFO COGEGUARFI/I

INFO LEGUARFI/I

GR 57

BT

IOR/2 ALT NR.744/SI DEL 3 LUG 62 ALT

NOTO TRAFFICANTE MPfOLA FRANCESCO PAOLO DETTO FRANK RISULTA

PARTITO PER ROMA CON VOLO A 2 113 DEL 2 CORRENTE MESE ALT ANCHE

VALENTI SALVATORE DA S.VITO LO CAPO PARTIRÀ' PER CODESTA SEDE

ORE 1845 DI OGGI CON VOLO AZ117 ALT TANTO PER NOTIZIA ET EVENTUALF

LO MOVIMENTO PREDETTI ALT

BT

Q3/122Q LUG DE RIFEPM

K



Senato della Repubblica — 693 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Doc..
fascicolo )/

MODULO PER MESSAGGIO
P«r MO dei Centro o Stazione di .

L..J,

005951 - -U.APR.1963.

RIFEF DE RIFEM NR. 745/491

P Q32Q25A

FM NUPOGUARFI CATANIA

TO COGEGUARFI/I < fa

TO NUPOGUARFI CENTRALE ROMA

TO LEGUARFI PALERMO

TO GRUPPOGUARFI AGRIGENTO

INFO LEGUARFI /I MESSINA
INFO LEGUARFI/I PALERMO

INFO GRUPPOGUARFI CATANIA

GR.217

BT

I OR/2 ALT NR.22Q/SI DEL 3 APR 63 ALT

COMUNICASI CHE IERI 2/4/1963 NOMINATO COPEOLA-EBANCESCO PAOLO DESCRIT-

TO AT 799 ELENCO SCHEDATI COGEGUARFI 1961 HABET PRESO ALLOGGIO PRESSO

GRANDE HOTEL EXCELSIOR CATANIA CAMERA 2Q7 ALT SUDDETTO EST GIUNTO

ACCOMPAGNATO CON NOMINATI PELITTEERI ANTONIO NATO 11/7/1914 AT/

PARTINICO ET DOMICILIATO ROMA MUNITO PATENTITO AUTO 292524 DEL 1?

GIUGNO 1961 RILASCIATA PREFETTURA ROMA ET LOBAITO FRANCESONATO 8

LUGLIO 1912 AT PARTINICO ET IVI '""

2Ò284Q52 DEL 13/11/1962 RILASCIATA COMUNE PARTINICO ALT PELITEERI

ET LOBAITO HABENT PRESO ALLOGGIO STESSO HOTEL EXCELSIOR ENTRAMBI

CAMERA 2Q1 ALT COPPOLA UNITAMENTE AT PELITEERI ET LOBAITO EST PARTITO

0001 PER IGNOTA DESTINAZIONE ALT ANCHE CONTO COPPOLA ET LOBAITO

EST STATO PAGATO DA PELITEERI ALT SOLTANTO PELITEERI HABET TELEFONATO

ORE 11.3Q DEL 2/4 NUMERO 69 RIBERA 2 UNITA* , ORE Q9.4Q ODIERNE

NUMERO 761615 PARTINICO UNA UNITA* ALT

BT

04/0955 APR RIFEM
JÌ963J ^
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18» LBQIOIf» «ITABDI'A DI rilfAlfXA

NDOLBO POLIZIA TRIBUTARIA DI PAL.BRMO

N.322/S.I. di prot. Fa lavino, li

gQPPOT.A- FgflflCflaop, "P*>n\o ed-altri»

RACCOMANDATA
SEGRETO
DOPPIA BUSTA

AL COMANDO GENERALE GUARDIA DI FINANZA
-Servizio Informazioni- = R O M A

AL COMANDO NUCLEO CENTRALE P.T.
Guardia .di Finanza = R O M A

AL COMANDO NUCLEI P.T. G.FINAN2A=UESSOA-CATANIA
per conoscenza:

LEGIONI GUARDIA DI FINANZA
-Centro "I"- aMESSIMA-J'ALEHMO

GRUPPO GUARDIA DI FINANZA= CATANIA

J^&t^
&*-~*~~~*^

Con riferimento al radiomessaggio n.220/8rT.ael 3.4.1963 del Nu-
cleo P.T. di Catania, si comunica ohe il-numero telefonico 83 della
rete di Blbera chiamato dal nominato
è intestato a certo .OOP]__
a Bibera ed ivi residenteTal n.213 del Corso Margheritat'impiegato
presso gli uffici anagrafial del-predetto comune, risulta essere pa-
rente del primo, a carico d\Bl quale risultano i seguenti precedenti
.penali!

0 89 d
1 2.4.TTERi: .Antonio il 2.4.1963

nato il 13<3»1915-

- 21

10.7.1931 - Pretore Palermo, reclusione mesi 2 e ggjg15 e £.120 mul-
ta per truffa e falsità in patente di atilitazion». So-
spesa anni 5* Amnistiata R.D. $.11.1932;

10.8.1933 - Tribunale Appello Torino, arresto -magi -4 per tentato
espatrio clandestino. Amnistiata H.D. 25.9.1934;

3.9.1934 - Pretore Ventimi gì la, .arresto mesi 2 per -espatrio clan-
destino. Amnistiata R.D. 25.9.1934;

12.4.1937 - Pretore. Ventimi glla, arresto mesi 4 e gg»15 per tentato
espatrio clandestino e ingresso abusivo la 'zona milita-
re. Amnistiata D.P. 22.6.1946»

12.1937- Corte Appello Palermo, reclusione anni 1 • mesi 10 »
££•20 • £.2̂ 700 folta per falso In atto -pubblico -e truf-
-. • «- ...... H<J)> 25.9.1934|-Pena

J008070 ^ -7.MftG.19JJ ( . R E T O

(35)

(35) II radiomessaggio citato nel testo è pubblicato alla pag. 693. (N.d.r.)
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- foglio 2°-

della nota n.309/S.I. del

- 6.6.1938 - Pretore Ventimiglia arresto mesi 3 e gg.15 per tentato
espatrio clandestino. Amnistiata D.P. 22*6.1946;

-27.6.1950 - Pretore Bona, £.21.000 multa per assegno a vuoto;
-•5.8.1950 - Pretore Roma, £.40.000 multa per assegnò a vuoto;
- 5.8.1950 - Pretore Roma, £.40.000 multa per assegno a vuoto;
-19.10«1950 - Pretore Roma , £.15.000 multa per assegno a vuoto;
--4.5*1953 - Corte Appello Genova, reclusione anni 4 e mesi 9 e

£.80.000 multa per contraffazione di buoni del tesoro
in concorso quest'ultimo reato assolto per insufficienza
di prove. Condonata la residua pena di anni 2, mesi 1
e giorni 9 e £.80.000 multa D.P. 19.12.1953;

- 1.9*1954 - Pretore Roma, £.5.000 multa per assegno -a -vuoto;
- 22.11.1959- Pretore Milano, assolve per insufficienza di prove per

assegno a vuoto continuati;
- 7*6*1960 - Pretore Roma, £.15.000 multa per assegno a vuoto conti-

nuato;
- 25.5»1960 - Tribunale Sez.6* Roma, assoluzione per insufficienza di

prove per 11 reato di truffa*
Nessun precedente in linea di finanza.

Il numero telefonloo78l615 della rete di.Partinioo chiamato il 4*4.
1963 dal suddetto PELLWrHP* Intestato a Cp££p£̂ J2amajgAp di Salvato-
la e di Briguglio Giuseppe, nato a PartlnioòlMlToTl&ied ivi residen-
te nella via Bona n*96, commerciante di bestiame* \ Al^0^

A suo carico risultano i seguenti precedenti penali t '
- 15.2.1962 - Corte Appello di Palermo, reclusione mesi 5, multa £.6000,

amme-nda £«5000 per ricettazione e soppressione marchio
comunale impresso in bovino.

Heasun precedente finanziarlo*

LO BAITO Pranoasoo, da Partlnioo, nato 1*8. 7. 1912 ed ivi domiciliato

Facendo riferimento al radio 243/8*1* deli' 11. 4. 1963, si comunica, (36)
inoltre, ohe il numero telefonico 7MMi.della -rete -di Par tlnioo, chia-
mato il 10.4.1963 dalla camera n.TTê dei Grand Hotel Sxcelalor di Cata-
nia e installato dal 2.2 o. a. presso la Caserma dei Carabinieri di Bor-
geito*

IL nW.OOL.OOBUHm.NTB

SEGRETO

(36) La nota citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.).
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MODULARIO
O. Finanta • 200

Serie N - S i r i a f t l p o . lì

G U A R D I A D I F I N A N Z A

Archivio Anno

F A S C I C O L O D ' A R C H I V I O

Comando

O G G E T T O

LjL»._._

P R A T I C H E

Anno
Numero

di protocollo
A N N O T A Z I O N I
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Bona, 11

figregio Slg. CueaoJc,

fonte anonima ha segnalato ohe tal*
Antonio da Par tini oo avrebbe effettua-

to due viaggi la D.S.A. per trasportare etupe-
faoentl su oommieeioae del noto frank COPPOLA •-

L'anonimo ha segnalato la medesima nj>
ti eia alle Commi Beloni d'inchiesta «ulla mafia
del Senato e delia Camera, al Miniatro dell'In-
terno, al Prefetto ed al Questore di Falerno ed
infine all'Officio Interpol di lew Torte. -

Mi rieervo di comunicarle altri elemen.
ti non appena in mio possesso. Intanto La prego
di farmi conoscere eventuali noti si e in Suo pos-
sesso .-

Molti cordiali eaiuti. -

- Ten.Ool Barreeohia -

Mr. John 1 . OU810X
Oiataiot Supenrisor
0*8* Jwrvma^Af lareoties

Via Temete, l
O M A



Senato della Repubblica — 699 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
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COMANDO G E N E R A L E ' D E L L A G U A R D I A D I F I N A N Z A
SERVIZIO INFORMAZIONI

r

C
U

N. "7C>t/ /3.I. ROMAll i ,

OGGETTO: 8««*4aBÌoa« di Uttfiiei

AL OOKAMW «OCbKG Ft.OOAHBlA 01 nii*«2A
• Sosiouo •!• -

P A L K H k O
•t p«r ooa«iae«asai

Ai. COA'AJilW 1J* J^Olv/.E OUAR1JÌA Ai ^.i<A«i
- C«n%ro

•UCL80 OBHfhAldC Pt.OUAABlA /I..
!• -

H O M A •

Si tr.*«Mti« eo^i» di uà» *«tt«ra «aooxaa eoa (37)
di •vaL««r« opyoruia* iad.i«{ial • di «muoio ir

a* '

Si riohiaaa À'attcaaioao «u duo Ti«Cfii oh* 11
Atóoio avrcbbo «X^tUMto i:. Aaoxioa p«r oo.ito

del noto '* t̂î £ĵ £iQ4||Aj «ra«puru*odu «ootaai* •tuv«f<io«n
U.-

0£JI£>Ai.E DI M fi «O NI

S E G R E T O

(37) La lettera citata nel testo è pubblicata alla pag. 700. (N.d.r.)
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fartinico 7/4/63

On/le Coamlsslone Inchiesta %ulla Mafia Camera Deputo ti
KOM

On/le Commissione Inchiesta sulla Ma fia Senato liepubbiieo
ItOi'AA

On/le Ministro d<»gli Intoorni •~""w"". J »JiP'-!A
Otv'lo /.'Inlotro dui» PlnanetìH/GlH.'C.»»'*i*BTO.ÌA
On/lo Prefetto di i'àVlonno l̂ jn. «aMAcJV^LE'^
On/lo Questore di Pa»lorrao W*™ ••''lwy/''LEi.VD

On/le Interpol ':'|A /?. New Joxk America

Noi dicembre E.WS2 exa no sta to collocati nello esxtxabar di
Partinico '* apparocchi a utonatici prendi sigaretta che rendevano
a i proprietà il lire trentamila notte giornaliero por ciascuno.

Il Connisoa rio di P.S. di Pa rUnico li fece togliere essen*
«do ta 11 apparecchi proibiti dalla legye di P.S.

Successivamente un gruppo di ma fiosi capita na ti da Da echi
e LO v-dlco a ccjuistò i?» di questi a pparocchl.Un altro gruppo 'df
ma fló'jl(c<>ut<».:»o e Ca Iprjna ) ne acquistò CO.

I due ciftV'i.''dl ma"^Tvii ziuscirono a fare chiuderò tutti i
due occhi al co.~r,l .sa rio di P.S. di Pa rtinlc o e ali apparecchi
ricominclaxopo a funzionare in tutti i bar di Patinico e del comuni
vicini frutta ndo al gestori apa vontos i guadagni.

Ora nell'estrabax di Po rtirlco è comparsa un altro a ppareechio
micidiale.Punta no setto parsone lixo &D ciascuna.?! gira una manovali*
II vunconta vinco a 1 ma ŝimo L.2.00 mentre il resto va al gestore dallo
oa cchina infornale.Ad ogni 2O second i il gestore dalla macchina gua»
•da gna L.Î o. in dodici oro l'appa rocchio frutto a 1 geo toro oltro
lire tiocento.xila netto .

Il gruppo Ca lagna Passanna nti e he gestisce quost macchina ha
coimisslonato altre 'jQ di questo macchine inforna li per colloca rio
in tutti i bar del comuni v leini.
CjLlajna Antonio corso Umberto I* »I Partinico è a ndato duo volto

in /-nerica con-xeiolare pa«.a porto con carico di stupefacenti por
COmxlsslone di Fra nk Coppola suo concittadino.

Ogni anno in Pa:Unico Ueno duo bische di bacerà» col tacito
o onsenso 0.7! Commissario di P.S. Un agente di P.S? è alleato del
Co lagna .

Ca la gna ha i figli gratuitamente mantenuti in collegio dallo
fwglono Siciliana.

Ho riscosso da Ila Regione divorai contributi o no continuo
o riscuotere continua manto

Distinti ossequi

Uh cittadino di Pa rtlnlco
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Doc
rasc.coio ,/ '{'2 "i //

Roma, lì

Rgregio Big. Vicini,

di seguito alla mia lettera del 10 maggio eoo£
•o Le oomunloo ulteriori elementi sul oonto del nominato
OALAORA Antonio. Questi è atato cosi generaliszatoi
- CALAQRA Antodio di franceaoo e di Oalagna Cristina, na-

to il 6 ottobre 1922 a Hew York e recidente a
Partinioo in via Prinolpe OWberto n* 153 - ana-
graficamente agricoltore - di fatto dedito alla
compra-vendita e gestione di bigliardinl.-
A suo carico risultano i seguenti precedenti i

- condannato dal Pretore di Partinioo in data 1.3.1944
per omessa dominala e porto abusivo di piatola alia pe_
na di 6 masi di arresto}

- fermato, in data 22.10.1943» dalla Tenenssa dei Carabi-
nieri di Partinioo per misura di Pubblica Siouressa.-.

In data 29.7.1962 gli e stato rilasciato un la-
sciapassare per i seguenti Stati* Svinerà, Trancia, Au-
stria, Benelux, Creola e Repubblica federale Zedesoa.-

Ron risulta in possesso di passaporto. Tuttavia,
secondo notiaie ouufidenaiali, sembra ohe si sia recato in
U.S.A. trattenendovisi un anno, forse con passaporto fal-
so.-

Ron e stato possibile, finora, stabilire se e
quali contatti il OALAORA abbia avuto con il noto traak
COPPOLA.-

~* Mi riservo di farle conoscere ogni altra ulterio-
re notisla ohe mi dovesse pervenire al riguardo.-

Molti cordiali saluti.

(38)

- Xen.0ol.0ui

Mr.Miohael O.PIOIN1
ttatrlot Supervisor
U.S. Bureau of Rarootios
American Rmbasaj
Tia Tenete,

oohla -

«MUTATO Pi CI

(38) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 698. (N.d.r.)
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S E G R E T O r
QUABDIA DS

NUOLBO POLIZIA TRIBUTARIA DI PALBRMO

17 r r io i o—SEZIOHE....!!....!...?.. _

N°470/S.I.di pro-t.
Ri f .n nots n.87'34/S.I.
dell8/5/

ots n.87'34/S.I
/1963 I i

' /DI**

Palermo, li

rii traffici illeciti .-

RACOOMAUDAIPA
SEGRETO
DOPI'IA BUSTA

AL co :A!<T>O GS::JHALZ GUARDIA :>: ?I.:A::ZA
-Servizio Inf orinazioni -

ROKA
e,p.c.

AL COMANDO DELLA LEGIONE GUARDIA FINAIfZA
-Centro "I"

PALERMO
AL COMANDO NUCLEO P.T. GUARDIA DI ?:

-Sezione"!"
ROLIA

Co^ riferimento alln nota cui ai porse riscontro, si comunica
quanto segue:

Dalle indagini effettuate a Partlnlco è risultato ohe effetti-
vamente dono stati installati in vari esercizi pubblio! apparec-
chi elettrici "Gru" con premi costituì ti da sigarette.

In particolare, detti apparecchi sono risultati in parte del no-
minati BACCHI Domenico e L£M£IgpJQ̂ £ĝ a<£g£fLAed in parte del nomina,
ti OgTTINBO Qaapaga e O*T.AQKA Antonio. ~

Trattasi di persone, queste, appartenenti, dalle notizie avute
•ul loro conto, alla mafia di Partlnloo e ohe-hanno una certa in-
fluensa nel loro ambiente.

iSt precisano In proposito le rispettive generalità:
•BACCHI Domenico di Pranoesoo e di Vlrga Rosa, nato a Partlnloo

11 26/2/1906 ed ivi residente In Via Principe Umberto
__ n° 75-coramerclante di alimentari e droghe;

•—'

(39)

(39) La nota citata-nel testo è pubblicata alla pag. 699. (N.d.r.)
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foglio M»_

-iiO lùJDjGO onlvntoro Ji Vito e ui Lo Ketlico I lnr ia , nato il 21 f.ir;;;-
gio 1j35 a -'arti ni co- ed ivi vaaidonte in Via G.LIarconi,
n.6 - rappresentante;

-CENTÌH30 Gnnpnro di Vincenzo e di Cannavo Caterina, nato il 20
ciavEO 1925 a Pnrt ìnico ed ivi residente' in Via Hacce IIp_
mo,n.G3 - comaisslonario di frutta e verdura;

-GALAGNA Antonio di Francesco e di Cnla^Tia Crìst ina, nnto il -6
ottobre 1922 a New York e residente a Pavtin:co in Via
Principe Umberto,n. 153 - anaj.Trvfìcamente agricoltore,
di fatto d o m i t o ralla compra-vendita o gestione di |i-
£lìardini tipo calcio Bnlilla e "Gru i.ia'juetic'ie"

Sul conto del modeciuo risultano i oejuontì precedenti:

-Confì.T.mnto con sentenza del Pretore di r^rtinico enies-
sn in fiata- 1.3.1S44 per òr.iesna denunsin e porto abusi-
vo Ci rivoltella alla pena di mebi S di arresto;

-Porraato in data 22.10.1945 dalla Tenenza dei Carabini£
ri di Partinico per misure di P.S.;

-Riabilitato in data 7.12.1S54.

In data 25.7.1952 eli è stato rilasciato lasciapnscare
por 1 aa^ucnti atati: ovia^ern, Frnucia, Austr ia , Bono^
lux, Grecia e Repubblica Peàorole di Germania.

Non è risultato in possesso di passaporto, tut tnvìn,pri_
re che sia stato in America", ove si Sìirabbe fcv .v i to uh
anno, nentve, secondo ciualc]-^ altra fonte, sarebbe rm-
dato, invece, n F.ona ove avrebbe nlio.f;.;iato prrjo::o un
albergo della capitale.

/Nulla di preciso, pertanto, si è potato «lournvc in ne_
rito ai vias^l che il piedosii.io avrebbe -effettun-l;o per
conto fH P^^^v- Onp-nnin. Tuttavin, essendo q.ufi»t'ultimo
pure di Pastinicó o residente^jjcTAnzip^ non è cìn csclu_
dorsi cho l'eventuale pevi.-innénza nel Ciazio «lei CAIAGNA
sìa da collocarsi ad eventuale} conintti avuti frn i sud
detti.

-Gii
<;L.

e\t -o lapia-

S E G R E T O



Senato della Repubblica — 704 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

S 5 6 R E

COMANDO OaiERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
- Servizio Informazioni -

IT. 12611/S. "I" di prot. Roma, lì 16.7.1963

OGGETTOi Segnalazione di traffici illeciti.-

AI OOMA!TDI DI LEGIONE GUARDIA DI FINANZA
- Centri "I" -

m LOBO 8SDI
AL COMANDO NUCL30 CENTRALE PT GUARDIA DI FINANZA

- Sezione "I"-
= R O 'M A

AL COMANDO NUCLEO REGIONALE PT GUARDIA DI FINANZA
- Sezione "I"-

= O EH O V A

AL COMANDO NUCLEO REGIONALE PT GUARDIA DI FINANZA
- Sezione "I"-

» M I L A N O
e,per conosoenaat

AL COMANDO NUCLEO PT GUARDIA DI FINANZA
- Sezione »In- • PALERMO

Ponte anonima ha segnalato ohe tale CALA ORA Antonio
da Par tini oo (Palento) si dedicherebbe a traffici illeciti
di •varia natura. -

Fra l'altro si sarebbe recato due Volte in America
per conto del noto trafficante di stupefacenti COPPOLA Frag
pesco Paolo detto "Frank* (di cui al ne 799 dell'èTènoo ««£•
le persone schedate) per trasportarvi eroina. -

II OALAGNA è stato cosi generali zzato s
_ OALAGNA Antonio di Francesco e di Oalagna Orlstina, nato

il 6 ottobre 1922. a New York e residente a Partinioo in
via Principe Umberto n° 153.-

31 prega di far conoscere le permanenze in alber-
ghi o pensioni delle rispettive circoscrizioni del predetto
OALAOFA ed ogni altro elemento Informativo ohe possa riuse^
re utile per lo sviluppo del servizio .. -

Saranno inoltre rilevate e comuni oa te le telefona-
te eventualmente effettuate -dati alberghi. -

8 1 GB E T O
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- 2 -

Collegati al GAIuKaU sarebbero talli

- BACCHI Domenico di Francesco e di VIRQA Rosa, nato a
Partinioo il 26. 2. 1906 ed ivi residente in via
Principe Umberto n° 75 - commerciante di allmen
tari e droghe ;

- LO VEDI CO Salvatore di Tito e di LO MEDICO Maria, nato
il 21. 5. 1935 a Partinioo od ivi residente in via
O* Marconi , 6 - rappresentante;

- CajTINEO Gaspare di Vincenzo e di CANNAVO' Caterina , na-
to il 20. 3* 1925 a Partinlco ed ivi residente in
via Heoce Homo, 63 •- commissionarlo di frutta e
verdura. -

Per uso di oiascun Comando In indirizzo si tra
saette una fotografia del CAIiAfflto. -

Tutte le risposte dovranno essere indirizzate,
per conoscenza, al Nucleo Centrale PT di Roma ed al Nucleo
PT di Palermo. -

(40)

IL G2TERALE DI DIVISIONE

(Gaetario Bolizzi)

8 B O R I T O

(40) La fotografia citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.).
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C A M E R A D E I D E P U T A T I • S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

SUI- FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

IL PRtSIDENTE

E S P R E S S O

Px*. D/ 2 5 5 2

Roma, fcitò.

Al Comando Nucleo Centrale P.T.
della Guardia di Finanza

R o m a

II 15 ottobre 1963f con nota n.1782/S.I., vennero (41)

trasmessi a questa Conndssione gli elenenti essenziali

rilevati dai nunerosi fascicoli riguardanti COPPOLA Fran

cesco Paolo fu Francesco e fu Loiacono Pietra, nato a

Partinico (Palermo) il 6.10.1889, residente ad Anzio (Ro

ma).

In ottenperanza a deliberazione della Connessione,

prego voler inviare, con cortese urgenza, tutti gli atti,

anche recentissimi, succeaaivuEiente compilati sul conto

del Coppola»

( Aw. Francesco Cattanei )

(41) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 561. (N.d.r.)
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NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA
S E Z I O N E « I »

Roma, VI _ it. JL
Croi, n „'.<....::•..*.•. Alles.ll n !.._

«,..,. ,...; 2562 _ _ „., JjM.J970._ - ~ ~" ~~ (42)

O G G E T T O . ..,.R.i.?Me.s*a atti compilati sul ponto di COPPOLA Francesco
Paolo..,-.

AlLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'I!

SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

= R O M A =

In aderenza a quanto richiesto da cedeste

Commissione, si trasmette copia di una relazione

compilata in data 1° aprile e.a. sul conto di

Francesco Paolo COPPOLA.

La relazione è corredata da un rapporto

concernente la situazione patrimoniale di questo

ultimo.-

(43)

IL COLONNEL:
- Pietro

COMANDANTE
amonti -

(42) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 706. (N.d.r.)
(43) La relazione citata nel testo è pubblicata alle pagg. 708-713. (N.d.r.)
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NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA GUARDIA 13 FINANZA

OOOETTOi COPPOLA Francesco Paolo fa Francesco o fa laoono
Pietra» nato a Partinieo il 6.10.l899r residente
a Pomezia» località Tor 8. Lorenzo» viale Marino.

Originario della provinola palermitana! Frank COPPOLA
ta aver a lungo soggiornato negli U.S.A.
Sia la data di emigrazione ohe quella di immigrazione non
risaltano dagli atti di questo Nucleo. Non osiate in9ltro
alcun provvedimento di espulsione dagli U.S.A.» anche se
gli organi di Polizia di quel Paese adducono l'avvenuto ri-
torno in Italia (anno 1943) a seguito di espulsione dal Nord
Amerloa.
Ritenuto uno dei più autorevoli personaggi della delinquen-
&a organizzata italo-americana» viene indicato quale elemen.
to di primo piano nel traffico internazionale di stupefacenti»
Nell'ambiente criminale degli U.S.A. era conosciuto come
•Three ̂ Lngered Frank* (Frank tre dita)* Frank Lo Monde»
Frank Lo laoono» Frank Polo.
Per meglio inquadrare la sua personalità» e necessario un
riferimento ai suoi precedenti fonalit
. 8.8.1919 - denunziato dai Carabinieri di Par tini co in istâ

to di latitanza per tentato ornioidio|
, 28,7.920 - condannato dal Pretore di Portinico a lire 50

di multai
. 10.2.923 - colpito da mandato di cattura emesso dal Consi-

gli ero Istrattore del Tribunale di Palermo» per
ohe imputato per associazione per delinquerei

. 23.6.1923- assolto dalla Corto di Assise di Palermo dal de.
litto di tentato ornioidioi

. 10.2.924 - arrostato» dopo duo anni di latitanta, per il
delitto di tentato omicidioi

. 26.9.926 - colpito da mandato di cattura emesso dal Consi-
gliere Istruttore presso il Tribunale di Paler-
no perché imputato per associazione per delin-
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qutre, orni oidi o in persona di Giuseppe Di Marco
ed altri, avvenuto in Borsettoi

. 4.4.1927 - colpito da mandato di cattura del Tribunale di
Palermo perche imputato quale correo nel quadru.
plioe omicidio di Corte Vinoenao ed altri i

. 12.8.928 - arrestato dai Carabinieri di Partinioo per il
reato di Iasioni in persona di Termini Franoeeoai

. 17.11.30 - colpito da mandato di cattura della Procura del-
la Repubblica perone condannato ad anni tre e me.
ai quattro di reclusione per asapoiazione per de,
linqueret

• 7.5.1933 - revocato il mandato di cattura di cui sopra per
amnistiai

. 9.5.1952 - colpito da mandato di cattura dal Giudice Istrufc
toro presso il Tribunale di Trapani perone impu-
tato di associazione per delinquere, commerciot
detonatone» importazione e somministrazione di
sostanze stupefacenti (eroina) assieme al genero
Corso Giuseppei

• 27.11.53 - denunciato in istato di latitanza per concorso
in sequestro di persona a soopo di estorsione ai
danni dell«Avvocato Dali Antonino di Trapani,
favoreggiamento del latitante De Lisi Gaspare e
concorso in omicidio premeditato e rapina in dea
no allo stesso De Lisi.
Successivamente colpito da mandato di cattura
emesso dal Giudice Istruttore della 7° Sezione
del Tribunale di Palermo per i reati suddetti!

. 1.12.953 - arrestato in esecuzione ai mandati di cattura
emessi dal Giudicò Istruttore del Tribunale di
Palermo per commercio di sostanze stupefacenti,
associazione per delinquere, omicidio, estorsî
ne e rapinai

. 1.12.955 - condannato dal Tribunale di Palermo a otto mesi
di reclusione ed al pagamento di lire 20.000 di
multa per detenzione di munizioni da guerra;

• 12.5.956 - scarcerato in seguito ad assoluzione per insuf-
ficienza di prove;

. 31.10.56- condannato dalla Corte di Appello di Palermo a
due anni di reclusione ed alla multa di lire
250.000 per commercio clandestino di stupefacenti!
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. 18.12.6J - condannato al pagamento di lire 10,000 di _
da per violaaioni all'art. 35 del f .U. dòlio
leggi di F.s.i

. 2.8.1965 - arroatato dalla Squadra Mobile di Bona in eoeou,
•ione del mandato di arroato 000000 il 30.7.1965
dalla Procura della Repubblica di Paiono.

Al rientro in Italia» Frank COPPOLA entra in contatto oon i
noti nafioai Vito Titolo ("Don Vitono")» Angolo Di Carlo
(11 capitano"), Salvatore Greoo («loto il lungo11) o mantie-
ne stretti rapporti oon "Cosa nostra*.
Rei 1950 venne fermato dalla polizia nasaioana in Tia Juana,
doro ora giunto dopo un viaggio clandestino dall'Italia agli
U.S.A., perone sospettato di omicidio di un gangster espulso
dal Hoasioo.

In seno alla mafia raggiunse posizioni di netto prestigio.
La sua funzione fu quella di collegamento tra l'Italia o gli
U.S.A, nel traffico di stupefacenti.
In tale attività fu collegato a John Priziola, Raffaele Qua*
saranò e Vito Vitale.
Oon rapporto penalo del 15.5.1952 di questo lluoleo Centrale
pt, redatto a conclusione di laborioso indagini nel settore
del traffico di stupefacenti venne accertato ohe Kg. 5,800 di
eroina, acquietati a Milano dal COPPOLA erano rimasti depo-
sitati por qualche giórno nella sua abitazione prima di essere
avviati ad Aloamo per via ferrata, ove poi vennero sequestra,
ti, occultati noi quattro doppi fondi di un baule appositamea.
te fabbricato.
Noli*occasiono venivano denunciati por associazione por delig.
quero e traffico di complessivi Kg. 45 di eroina, dei quali
5,800 sequestrati, COPPOLA Francesco-Paolo, Monouso Serafino
e Hanouoo Giuseppe da Aloamo, Corso Giuseppe» Quaearano Raf-
faele detto "Jnnjr* o numerose altre persone.
Negli anni dal 1953 al 1955 il COPPOLA risultava collegato ai
noti trafficanti Nicolo M. Giovanni, Francesco Lo Cicero e
Frank Oallaoe.
Francesco Lo Cicero risultò poi coinvolto in un traffico di
eroina dalla Francia, come emerse dallo dichiarazioni di ta-
le Olarenoo P, Aopellund, arrostato nella primavera del 1960
da agenti americani.
Frank Callaoe, invece, oon rapporto.di denunzi», dell*8.6.1951
di queste Nucleo Centralo pt, venne denunciato, insieme al
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trafficante italo-americano PIGI Giuseppe detto Voe"» por
traffico di Kg. 17 di eroina di cui Kg. 3 sequestrati.
Nell'anno 1964 il COPPOLA risultava «vero rapporti oon Lo Mf,
dico Oaspare» Ai Partinioo, commerciante di testiamo» "dif-
fidato* in data 9.1.1964 dal Questore di Palermo perone oo&
aiderato elemento mafioso.
Nel 1964 era inoltro collegato oon Giuseppe Catalano tti di
Aloamoi rimpatriato dagli U.S. A. nel 1952 porche indeeiderabĵ
le in seguito a condanne riportate por traffico di stupefa-
centi» estorsione od associazione por delinquere ed espulso
noi 1964 dal Canada porche amico o socio in affari di vario
persone dedite ad attività illecite» tra cui lo stesso OOP*
FOLA.
Con sentenza del Giudice letruttore del Tribunale di Palermo
del 3.11.1966» Frank COPPOLA venne rinviato a giudizio por
associazione per delinquere.
L «istruttoria traeva origine da vari rapporti della Squadra
Mobile di Palermo e da rapporti integrativi della Guardia di
Finanza, redatti nella maggior parte nel 1969» e ai era
sviluppata attraverso numerosi elementi ohe avevano dimostra.
to come gli esponenti della mafia avessero operato in un tra£
fico di stupefacenti.
A conclusione del professo» il COPPOLA venne assolto per in*
sufficienza di provo.
Attualmente il COPPOLA ha contatti oon i fratelli Adamo.
Adamo Leonardo nel 1929 venne condannato a 25 anni di
sione» di oui 11 condonati» per l'omicidio del Sindaco di
ta (Trapani) e riabilitato nel 1962 dalla Corte d'Appello di
Palermo t nel 1963 fu denunmiato dai Carabinieri per ricetta-
zione.
Adamo Giacomo venne condannato nel 1931 all'ergastolo dalla
Corte di Assise di Trapani oon inasprimento di due anni di
segregazione cellulare per triplice omicidio» poi beneficato
della oomnutazione dell'ergastolo nella reclusione già temp£
rancamente scontata}- nel 1932 venne condannato ad altri tre
anni di reclusione e mesi setto di- libertà vigilata por con-
travvenzione al monito (poi amnistiato).
Negli «Itimi tempi il COPPOLA è stato visto spesso aooompa-
gnarsi al noto ORIMI Leonardo*
A causa dell'età avanzata e dello malferme condizioni di sa-
lute, il COPPOLA si avvale della collaborazione del genero
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Oereo Giuseppe, oh» ne è la persona di estrema fiducia •
tiene, per mo conto* contatti oon vari pregiudicati, tra
cui li latitante Luciano Idggio» imo dei pia tanti «A ag-
guerriti capi della "giovane mafia*.
Il COPPOLA risiede a Pomeaia» località Torre 3. Leremo in
una villa di èva proprietà, uni tomento alla mogli», alla fJL
gli a, al sonoro Coreo Qiueoppt ed ai nipoti.
Nella stessa località possiede un'aoienda agricola oon 19
aro di terreno, autorimeaaa, stalla, eaaa oolonioa o rari
magazzini.
11 terreno in parto e coltivato ed in parte adibito « pasco,
lo per il Destiamo.
Rimata interessato alla società •COPPOLA MARCHESE * o» So»
oietà in nome collettivo COSTRUZIONI*, costituita da Marchese
Salvatore, nato a Palermo il 26.9.1928 o domiciliato In Sona,
via Vicolo della Montagnola n. 10, Corso Giuseppe e dallo
stesso COPPOLA, avente sede in Pomeoia, via Bona, palamina

L*oggetto scoiale oonoerne l'acquisto, la oostruaione, la
gestione e la vendita di immobili, l'assunaione di appalti
presso privati e presso pubbliche amministrazioni per la os&
oueiono di opere pubbliche.
Oon versale di assemblea del 14.4.1965, la Società è stata
sciolta. Non risulta, però, avere svolto alcuna attività.
Oon verbale n, 15 del 14.1.1963 il Consigli o Comunale di
«svia approvava «n piano di lottiasasione presentato dal
COPPOLA per il terreno distinto dal foglio 11 « particene
158 o 196 - di m%. 31*000 e lottissati no.; 19.250. Sa una
parte di tale terreno (pari a mo.. 6*817) sorgono 11 fabbri*
oati por complessivi 517 appartamenti e 33 negozi. I lavori
sono stati affidati alla Società «BEXNA MARCHESE ft 0.» di
cui 11 COPPOLA rivolta socio.
Presso la Conservatoria del Registri Immobiliari, sul conto
di quest'ultima Società, risultano le seguenti trascrlelonlt
- formalità a. 63617 del 20.12.1962. Oon atto del Notalo
Francesco P. Rivera del 7.12.1962, la predetta Società a&
qùistava un lotto di terreno sito nel comune di Pensala
di aro 49,17 per £ 5.000.000. Tenditortt Nardi telilo ed
altri.
Catasto! foglio 11, partioella 196/B.
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* Formalità A. 59484 doli ».11.12.1969. Con atto del Rotalo
Marsala «i Palarne dol 30.11,1963» la Società "REIHA MA&
OBESE * O," renderà alla Sooiotà «Stasai A Albeggiaci•
di Paiono, tm torrono edificatilo aito in Ponoeia di no..
1.482, por £ 1.900.000.
Oataatoi foglio 11» partioolla 196/B.

« formalità n. 49921 dol 19.7.1969. Con atto del Notaio Al-
teno dol 13*6.1969 il COPPOLA acquieterà da P«e<iualÌ Do»
Ila, 800. •RUNA MAROHESB * 0.« od altri» por la aooma di
£ 150.000, duo lotti di torrotto aiti in Pooosift, di aro
6.99 o di aro 9.92*
Oatastot foglio 1lt partieollo 386/A o 508/B.

Noi confronti dol COPPOLA, in portloolar», riaulteno !• tr&
eorlzlonl risultanti dall'allegata eognalaalono (in fotooo» (44)
pia), indirizzata alla Questura di Botta.

Bona, 1* aprilo 1970.

(44) La segnalazione citata nel testo è pubblicata alle pagg. 714-719. (N.d.r.)
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NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA
- S E Z I O N E «I»

- *•»»

tnl.it. .236/S..I.. .. .. Alitala. _

.„.. /. .888/90159/2* „ ... .21.,2,1.970 "°""' " (45)

occeiTO, COPPOLA Francesco.. Paolo fu Francesco e fu laeono Pietra
to a Partinico il 6.10.1899, residente a Ppmezia,. località.
TOT S. Lorenzo, viale Marino.

ALLA QUESTURA DI ROMA
- Divisione Polizia Giudiziaria -

In relazione alla richiesta di codesta Questura, si comuni
ca l'esito de^li accertamenti svolti in ordine alla consi-
stenza patrimoniale del nominato in oggetto.

Frank COPPOLA rj siede a Pomezia, località Torre San Loren-
zo, in una villa di sua proprietà, unitamente alla moglie,
alla figlia, al genero CORSO Giuseppe ed ai nipoti.

Nel?.a stessa località possiede una azienda agricola su un
terreno dr 3^ are, dotata di autorimessa, stalla, cafl» co-

. Ionica e varj '̂ 5-.a

Il "terreno è in -<arte coltivato ed in narte adibito a pa-
scolo per/i'l. bestiame.

ÌRisrultà* interessato alla Società "COPPOLA MARCHESE A C. So
,'.ci"età- in: .pome collettivo GC-STRUZIONI", costituita da MARCHE
'.SE' Salvatore, n-.-sto a "alunno il 26.9.1928 e domiciliato in"
^otoa.V^vist -ÌTìcolo -Iella Kortafnola n. 10, CORSO Giuseppe e
<la|.lò "smesso -.COPT (-LA, avente sede in Pomezia, via Roma, pa_

~

.' P&'e1rfco sociale concerne l'acquisto, la costruzione, la
vendita di immobili, la assunzione di appal-

e pregso pubbliche amministrazioni per la
. opere pubbliche .

;:tìssemblea del 1 4. 4. 1965, la Società è stata
'••ero, ?vere rvolto alcuna attività.

(45) La nota citata nel testo — del 19, anziché del 21 febbraio 1970 — è pubblicata, nel contesto del documento
31, alla pag. 292. (N.d.r.)
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Con verbale n. 15 del 14.1.1963 il Consiglio Comunale di Po
inezia approvava un piano di lottizzazione presentato dal
COPPOLA per il terreno distinto dal foglio 11 - particene
158 e 196 - di mq. 31-000 e lottizzati mq. 19.250. Su una
parte di tale terreno (pari a ,mq. 6.817) sorgono 11 fabbrî
cati per complessivi 517 appartamenti e 33 negozi. I lavo-
ri. sono stati affidati alla Società "BEXNA MARCHESE & C."
di cui il COPPOLA risulta socio.

Preeso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, sul con-
t.-< di nuest 'ultima Società, risultano le seguenti trascri-
vi or.i :

- Formalità n. 63617 del 20.1.2.1962. Con atto del Notaio
'ranoesco P. Rivera del 7.12.1962, la predetta Società a£
-u:'> stava un lotto di terreno sito nel comune di Pomezia
ài are 49f17 per £ 5.000.000. Venditori: Nardi Emilie ed
•atri .
Catasto: foglio 11, particella 196./B.

-.Formalità n. 55484 dell ' 11 . 12. 1965. Con atto del Notaio
Marsala di Palermo del 30.11.1963, la Società "REINA MAH
CHESB & C." vendeva alla Società "Stasai &. Albeggiani"
di Palermo, un terreno edificabile sito in Pomezia di mq.
Ì.482, per £ 1/500.000.
Catasto: foglio 11, particella 196/B.

.- Formalità' n. 45521 del 19.7.1969. Con atto del Notaio Al-
•banp.'del 13.6.1969 il COPPOLA acquistava da Pasquali Delia,
Sbc. ."RETNA MARCHESE & C."v ed altri, per la somma di lire
:1 50 .OCO., .due lotti di terreno siti in Pomezia, di «c'è 6:55
e -di ar*> 5.52.
Catasto: foglio 11, ;arti celle 386,/A e 508/B.

confronti dpl COPPOLA, in «-articolare, risultano le se-
i tr's'scri zj.oni :

, -?onr.aH t'à. ..n. -215.79 del 1949. Con atto del Notaio Schilla-
oe. Ventura, venivano assegnati al COPPOLA, per essere sta-
to sooio della -Cooperativa agricola per azioni "Divin Pa-
dre": di Roma, -.due',, appez/amenti di terreno per complessivi
ettarit 49.63.60 "e porzione di fabbricato, siti nel comune
di Pomezia, tenuta. S, Lorenzo. Valore attribuito £ 500.000.
Ca tasto :..paart^.ta "'10.72, "foglio -53 e 54.

Formalità" TI. 487 .̂,del, 12.2. 1954. Con atto del Notaio Schil
:làce-*el ^26:^Ì :5t̂ 5.4- il COFPOLA, unitamente ad altri, acqui-
stava dalìarf*Ste5^«]tà Immobiliari Lavorazioni Agricole Boni^

•'.S.l/.if̂ .'B';':'1 di Róma, cinque lotti di terreno siti
Koinè, •feeèjUi^pskBtei Pusano, per cór.r lessi vi mq. 6.335.
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Catasto: partite 266, 267, 251, 326 e 191; foglio 1115 con
parte dei mappali 3, 7, 8 e 9 e foglio 1116 con parte del
mappale 9.

Formalità n. 14514 del 7.4.1961. Con atto del Notaio Capa£
so del 27.3.1961 il COPPOLA concedeva una servitù alla So-
cietà Romana di Elettricità e vende, sempre a quest'ultima,
un lotto di terreno di mq. 57, sito nel Comune di Pomezia,
voc. Valle Belvedere.
Catasto: partita 1072, foglio 54, part. 90, rata 1/B.

Formalità n. 25480 del 25.5.1962. Con atto del Notaio Alba
no di Valmontone del 12.5.1962 il COPPOLA vendeva alla So-
cietà "San Lorenzo" di Roma, un lotto di terreno sito in
Pomezia, località S. Lorenzo di mq. 28.578,57.
Catasto: partita 1072, foglio 53, particene 348 e 361.

Formalità n. 29158 del 14.6.1962. Con atto del Notaio Aita
no di Valmontone il COPPOLA acquistava da Ciani Enrica un
terì-eno edificabilc sito in Pomezia di mq. 5.607.
Ca'tasto: partita-4042, foglio 11.

Formalità n. 57420 del 21.11.1962. Con atto del Notaio Spez.
:'.̂no di. Castelnuovo di Porto del 19.11.1962 il COPPOLA ven
deva alla Società Edilizia Costruzioni Pomezia - S.E.C.O.P.
di Roma, un terreno edificahile sito in Pomezia di mq.2.996,12,
Catasto: partita 4042, foglio 11, particene 92/A e 382.

Formalità n. 59940 del 4.12.1962. Rettifica della data di
nascita del COTTOLA erroneamente indicata in precedente for
ma' ita,

Fognai ita n. 1355,0 del 5.3.1963. Con atto del Notaio Spezza-
no ciP! 25.2.1963 il COPULA, vendeva alla Società "S.E.CO.P."
di Poma, un lotto di terreno Mi Ti cabile della superficie
di mi. 2.600 circa, di .cui mq. 42 circa, destinati a strada,
?ito in Potenzia, per la somma di £ 9.000.000.
Catasto: partita 4042, foglio 11, particene 92/A e 38/A.

Poru.rilità n. 67164 dell'6.11 .1963. Con atto del Notaio Vin-
cenzo falerno del 28.10.1963 il COPPOLA acquistava da Pa-
squali Delia, Pasquali Giuseppe e Nardi Emilie, un lotto.di
terreno sito nel comune di Pomezia di ettari 2.96.49, per
l'importo di £ 140.382.750.
Catasto! partita 2008, foglio 11, particella 196/B.

Formalità n. 51437 dell'8.10.1964. Con atto del Notaio Ma-
rini del 30.9.1964 il COPPOLA vendeva a Forgiarmi Anna,
Llarinelli Bruna, e Marziantonio Sandro di Roma, un lotto di
terreno in comune di-.Pomezi a, di mo. 1.089 circa, per lire
750.000.
Catasto: partita 1072, foglio 53, particella 375/B.
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Formalità n. 51438 dell'8.10.1964. Con atto del Notaio Ma
rini del 30.9.1964 il COPPOLA vendeva a PLACIDI Loreto di
Gen/.ano di Roma, un lotto di terreno sito in Pomezia, lo-
calità Fratone di mq. 1.277 circa.
Catasto: nartita 1072, foglio 53, particella 368/A.

Formalità n. 52261 del 13.10.1964. Con atto del Notaio Ma
fini del 30.9.1964 il COPPOLA vendeva ad Abbate Rosa Marla
e Pani Augusto di Roma, un lotto di terreno sito in Pome-
sia, località Fratone, di mq. 931 circa.
Catasto: r-artita 1072, foglio 53, particella 375/A.

Formalità n. 52266 del 13.10.1964. Con atto del Notaio Ma,
fini del 30.9.1964 il COPPOLA vendeva a Micheli Cnsarina,
IV'oncaroli Fernanda e Giacometti Sergio di Roma, un lotto
cij terreno Rito in Pomezia, località Fratone di mq. 1089
Ti.rcp, ner £ 1.198.000.
Cateto: partita 1072, foglio 53, particella 375/B.

Foro-ali tà n. 52823 del 16.10.1964. Con atto del Notaio Ma
rim del 30.9.1964 il COPPOLA vendeva a Orsola Primo di
ho-r.a, un lotto di terreno sito in Pomezia, località S. Lo
ronzo di mo. 931, per £ 1.230.000. "~
Cacante: nartita 1072, foglio 53, particella 375/B.

1-T.r-ralità n. 52826 del 16.10.1964. Con atto del Notaio Ma
rirj del 30.9.1964 il COPPOLA vendeva a Profili Arcangelo
e Martoriili Antonia di Roma, un lotto di terreno sito in
?o~:e-ua di mo. 761 circa, per £ 700.000.
Cataeto: -artita 1072,. foglio 53, particella 375/B.

Formantà n. 58038 del 14.11.1964. Con atto del Notaio Ma
-rri òèl 30.10.1964 il COPPOLA vendeva ai coniugi CHINA
Leandro « VaLertina ai Roma, un lotto di terreno sito in
Pone/ia, località Pratonp -;i mq. 931, per £ 560.000.
Catasto: -artjta 1O72, foglio 53, particella 375/B.

Formalità n. 63362 del Ti. 1?. 1964. Con atto del Notaio M£
rinj dei 2=3.11.1964. il COPPOLA vendeva a Cannizzaro Umber
co è Ida di Roma, \m lotto eli terreno sito in Pomezia di
mq. 1.12^ rer '.' 900.800.
Cstaato: rartj ta 1072, foglio 53, particella 368/B e 375./B

Formalità n. 63383 del 14.12.1964. -Con atto del Notaio Ma
rìnj di Roma dol 25.11,1964 il COPPOLA vendeva a Pucci
V'ilnntino Romeo, Rubeo Gaetano e Stella Radio di Roma, un
1ot.+,o di ter; eno sito in T'omezia di mq. 1.888 per lire
1.510.000.
Catasto: v-artita 1072, f o r g i o 53, •:•,'-.,: nella 375/B.
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Formalità n. 20106 del 3.5.1965. Con atto del Notaio Ma
rini del 16.4.1965 il COPPOLA vendeva ad Alcino Graziel
la di Roma, .un lotto di terreno sito in Pomezia di mq.
1.500 circa per £ 1.505.000.
Catasto: partita 1072, foglio 53, particella 368/B e 375/B.

Formalità n. 22937 del 15.5.1965. Rettifica della data di
nascita del COPPOLA.

Formalità n. 22938 del 19.5.1965. Rettifica della data di
naso-i ta del COPULA.

Formalità n. 22939 del 18.5.1965. Rettifica della data di
nascita del COPPOLA..

Formalità n. 29345 del 24.6.1965. Con atto del Notaio Fe-
noaltea del 21.6 .1965 al COPPOLA veniva concesso un mutuo
di j~; 13.000.000 dalla Cassa di Risparmio di Roma - Credi-
to Fondi ari. o - ammortizzabile in dieci anni, all'interes-
F» del 5^, con ipoteca sul terreno di mo. 9.800 circa, cp_
s t i ru j to dsr due lotti di terreno siti in Poroe/.ia, locali-
tà Tor S. Lorenzo.
Catasto; rartita 1072, foglio 53, ^articelle 389 « 285.

Formalità n. 33968 del 21.7.1965. Con atto del Notaio Ma
rini del 24.6.1965 il COPPOLA vendeva a Li sci ani Federico
e To?zi Renato di Genoano di Roma, un lotto di terreno si_
te in Pomosi a, località Primoletto del Aratone di mo_. 758.
Catasto: partita 1072, foglio 53, ^arti cella 375/B.

ta n. 37439 del 10.8.1965. Con atto del Notaio Ma
rini del 9.8.1965 il COPULA' vendeva a Panigalli Maria e
Odoardo, di Milano, un lotto di terreno sito in Pomezia,
località S. Lorenzo e Pratone di raq. 38.585 per £ 11.000.000.
Catasto: partita 1072, foglio 53, particella 382, 285/B,

Formalità n. 35139 dal 28.7.1965. Con atto del Notaio Al
bano di Valmontone del 13.7.1965 si costituiva da parte
del COPPOLA un obbliro a favore del Comune di Pomezia su
un arredamento di terreno di Ha 3.10.00.
Catasto: partita 200$, foglio 11, rarticelle 158 e 196.

Formalità n. 37438 del 10.8.1965. Con atto del Notaio %
^ini del 9. 8. 1 9 65 il COPPOLA vendeva a Paracalli Maria
di Milano un lotto di terreno sito in Pomezia, località
Tunìoletto Pratone di mn. 14.366, per .r 7.000.000.
Catasto: partita 1072, fo'-lio 53, -ar tic ella 375.

'Formalità n. 33969 del ?1.7.1Q6S. ?0n atto del Notaio Ma
rini del 24.6.1965 il COrr OLÀ vendeva a Rossi Silvano di
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Genzano di Roma, un lotto di terreno sito in Pomezia,
località Tumoleto del Fratone di mq. 868, per £ 520.800.
Catasto: partita 1072, foglio 53, particella 375.

Formalità n. 45584 del 18.7.1965. Costituzione di un con
sorzio di bonifica tra il COPPOLA ed altri. "~

Portrnlità n. 15640 del 18.3.1967. Con atto del Notaio Al
bano del 7.3.1967 il COPPOLA vendeva alla Società Edili-
zia Tre Ciliegi un lotto di terreno edificabile sito in
Pomezia, via Catullo di are 17.36 per £ 10.000.000.
Catasto: partita 2008, foglio 11, particella 605/B.

Formalità n. 56763 del 4.10.1968. Con atto del Notaio Ga
Inani da Genzano di Roma del 19.9.1968 il COPPOLA vendeva
a Marcene Pasquali un lotto di terreno sito in Pomezia,
località Tor S. Lorenzo o Tomuleto del Pratone di mq.
1.200 circa, per £ 300,000.
Catasto: partita 1072, foglio 53, particene 1696 e 1663.

Porgalità n. 9670 del 12.2.1969. Con atto del Notaio Poli.
-Jori del 10.2.1969 il COPPOLA vendeva alla Società iimno-""
biliare "La Stella" di Pomezia un lotto di terreno sito
in Pomezia, via Catullo di mq. 1.840, per £ 12.000.000.
Catasto: partita 2008, foglio 11, particella 605/B.

Formalità n. 59289 del 10.10.1969. Con atto del Notaio Pa
-a di Boma del 7:10.1969, il COPPOLA vendeva a Todifli An-
elo ed altri, un lotto di terreno sito in Pomezia, via

estuilo rii mn; 2.071, ~er £ 41.420.000.
C t^.eto: partita 2008, foglio 11, particella 605/B.

•Fc™>fi~Htà n 63707 del 9.10.1969. Con atto del Notaio Pa-
pp. dol 27. 10.1969 il' COPPOLA vendeva a Todini Angelo ed
alt"i, un lotto ài terreno sito in Pocezia, via Catullo
di -q. 1.84f>,05 per <' 33.228.000.
Catasto: Cartata 2008, foglio 11, particella 605/B.

Formalità n. 64793 del 5.11.1969. Con atto del Notaio Pa£
Ir Armonio ài Rosa dai! ÌLIO. 1969 il COPPOLA vendeva a Re"
Alfio *•»•! altro, un terreno sito in Pomesia, via Catxillo
rìi rro. ?.320 ner £" 33.500.000.
Catasto: -^artitq 2008, foglio 1V, particella 605/B e 386/B.

IL COLONNELLO COMANDANTE
- Pietro Snaccamonti -
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D O C U M E N T O 36

FASCICOLO PERSONALE, CONTENENTE NOTE INFORMATIVE, DO-
CUMENTAZIONE E CORRISPONDENZA VARIA, DI FRANCESCO PAO-
LO COPPOLA, TRASMESSO IL 15 OTTOBRE 1963 DAL COMANDO

DELLA LEGIONE CARABINIERI DI ROMA(l).

(1) Nel documento 36 sono raggnippati, altresì, taluni atti pervenuti alla Commissione successivamente alla
data del 15 ottobre 1963.

Gli atti raggnippati nel documento medesimo sono pubblicati nel testo in cui risultano pervenuti alla Commis-
sione. Molti atti risultano essere copia fotostatica di documenti originali: la incompletezza e la scarsa leggibilità di
talune pagine, la disordinata successione di taluni atti, nonché la mancata riproduzione di taluni allegati cui il testo
rinvia sono da addebitarsi, pertanto, all'imperfetta riproduzione all'origine degli atti medesimi.

Il documento non viene pubblicato nel suo testo integrale, essendo stati espunti dallo stesso — secondo la
decisione adottata nella seduta del 18 maggio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i documenti della
Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla Commissione medesima
nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976 — tutti i ritagli di stampa in esso variamente contenuti, nonché taluni
atti [cfr. note (71) di pag. 805, (101) di pag. 840, (164) di pag. 912, (177) di pag. 928, (211) di pag. 983, (240) di pag.
1017 e (295) di pag. 1071] che, a giudizio del relatore, Presidente Carraro, non hanno specifica concludenza rispetto
agli argomenti trattati nella Relazione conclusiva. (N.d.r.)
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SENATO DELLA REUIMLICA . CAMMA DEI OffUUtl
COMMISSIONI PARLAMENTAMI D'INCHUSTA

SUL FINOMttNO DELLA MAFIA IN SICILIA

IL PfUSIOINTI
Roa»t 4 ettobrt 1963

Signor Colonnello*

in adempimento di deliberazione approvata dalla
Commissione parlamentare d'Inchiesta aul fenomeno della ma-
fia in Sicilia, La invito a rimettere a questa Commissione,
oou ogni urgenza» i faaoiooli personali riguardanti i nomi-
nativi di seguito elencatii

MANCINO Rosario
COPPOLA Frank.

Con i migliori «aiuti

(Sen.i Penato Pafundi)

Colonnello Arnaldo FERRARA
Comandante la legione Carabinieri di
R O M g
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Legione Territoriale Carabinieri di Roma
Ufficio Operazioni e Addestramento

, lì 15....o.l;io?ore... I I9r>3N. ^y/.ftr* di prot K.-r*
-Uisp.al f.n. D/56 del 4 corrente.- (2)

O G G E T T O : Fascicoli personali riguardanti HANCINO Rosarii e COP- (3)
POLA Francesco detto Frank.

AL SIG::OH PRESIDENTE DELLA CC:.:.HSSIOKE
D'INCHIESTA SUL PENOKSKO DELL,', MAFIA IK SICILIA

- Carierà dei Deputati -
xC U

e, per Quanto di coirroetenga;
AL COI^iriX) DELLA LEGIONE TEI^F./LE CARALI1TIISI

- Ufficio Operazioni- e Addestramento -

In ottemperanza a quanto

la documentazione d'ufficio in possesso del dipendente Nu-

cleo di Polizia Giudiziaria relativa a MANCINO Rosario e

COPPOLA Francesco costituita da due fascicoli comprendenti

rispettivamente :

- 1 atto e 71 sottoatti;

- 1 atto e 37 sottoatti.

La Legione di Palermo è pregata di trasmettere tenpe

stivamente i fascicoli personali riguardanti le suddette

persone di cui è in possesso il Nucleo di Polizia Giudisia

ria di Palermo.

[L COlIANDAriTS DELLA LEGIONE
[Col.t.S.G.Arnaldo Ferrara)

(2) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 723. (N.d.r.)
(3) Dei fascicoli citati nel testo viene pubblicato soltanto quello relativo a Francesco Paolo Coppola (cfr. pagg.

725-786). (N.d.r.)
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LEGIONE TERR.DEI CC.DI ROMA
Nucleo di Polizia Giudiziària

Via Palestro n.26

N. 94772 5 e/i arof. R.Pf?

.._,lfi.a..s..c_/..c.;pj o ...... jp_e_ r_js_ o ../>_ a _(JP_ SLL

C O P P O L A Francesco Paolo- fu Francese

na to a Pec t i n i co il 6-10-1899.

Mod. 950
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Alla data del 10 ottobre 1963 11 presente

fascicolo (N.947725) è composto da»

N.1 atto e n.37 sottoattl.
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ottobri

Pregiudicato COPPOLA Francesco Paolo, detto "Frank".

ALL«ILL/1JO rìlGlIOR PRETTO di
E O M A

Hai corso delle indagini por la repressione di etti*
vita criminoso svolte de elementi affiliati alle "Mafia", que»
sto Uucleo ho accortcto - in seda di perquisizione domiciliare -
che il pregiudicato COPPOLA Francesco Pedo fu Francesco e fu
Lo Jocono Pietro, nato a Portinioo il 6.10.1899, residente in
Pomazln, località Ter S.Lorenzo (frazione di Ardea), possiede
le seguenti orni da fuoco!
a)- piatole o trmburo "Smlth & ffasson" ci. 32?
b)- piatolo "Bcrette" ci. 7,65;
e)- fucilo dn coccia ci. 12 a due caura;
d)- fucile do caccia automatico ad uno canna ci. 16 "Browning".

Lo nrnl di cui sopra, pur essendo state dal COPPOLA
denunzinta - o suo +empo - all'Ufficio di P.S. di Partlnlco,
erano tituba trasferite da Partlnlco a Poma zia senza che l'in»
tereuunto ovosse osservato le disposizioni di.cui agli ertt.
34 e 36 del T.U. legge di P.S. e art. 58 del relativo Bagola»
mento, per cui agli i ara danunziato alla locale Pretura.

Indipendentemente da tale danunzia, guasto Nucleo -
data le psrlcolosità dal COPPOLA, par essere stato lo stasso
condannato per detanzìoni di munizioni de guerra nonché par
eoranereio clandestino di stupefacenti ed assolto con formila
dubitativa por associazione a delinquara, concorso In seque»
stro di parsone a scopo di estorsione e correità in omicidio -
propone all'B.V. di applicare nel confronti del COPPOLA il
disposto dell'art. 39 del citato T.U. leggi di P.Sv

tu CAPITANO
MH Comancant» d"-l Nudi»
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RPP. 26 settembre

Esito perquisizioni domiciliavi.»

ALLA. PROCURA DELLA REPUBBLICA DI
- Dr.Romolo Pletronl -

R O M A

Fa seguito alla se prelazione nr.9^7725/1"? RPP. (4)

del *f corrente."

In esito alle richieste nr.9^7725/1- • «>t7725/I-1 (5)

P.PP. rispettivamente datate 1*f e 28 agosto 1963,relative «Ile
perquisizioni domiciliari a carico di persone sospettate di
traffico di stupefacenti e di appartenenza alla "mafia",al .tra,
a mettono 1 Bottone tati processi verbali,nonché 1 processi vor^ (6)
bali di interrogatorio di COPPOLA Francesco Paolo.COSETNIWO An-
gelo e BERTOLIUO Sebastiano. Una copia di detti verbali è stata •
- per opportuna conoscenza - Inviata al Comando Nucleo Al P.C',
Carabinieri L! Fa le mo i

- processo verbale di perquisizione domiciliare eseguita a cari*• (7)
oo di DI GIACOMO Francesco di Alfredo|

- processo verbale di perquisizione domiciliare eseguita a cari" (8)
co di CCBiO Giuseppe di Giuseppe (abitazioni*
di COPPOLA Francesco)|

+ procosso verbale di perquisizione domiciliare eseguita a «ari- (9)
co di N6RACCI Michele,dipendente della temta
di COPPOLA Francesco Paelo|

- processo verbale di perquisizione domiciliar* eseguita, a cari* (10)
co di ADAMO Leonardo fu Gaspar»$ '

- processo verbale di perquisizione domiciliar* eseguita a «avi?- (11)
co di MILANA Pietro tu Qiuaepp*|

- processo verbale di perquisizione domiciliar* eseguita a cari» (12)
co di VITALE Tito|

- processo verbale di perquisizione domiciliar* •••foifta a «ari» (13)
oo di C08EHTIHO Angelo Al Fraaa*seo|

(4) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 747. (N.d.r.)
(5) Le richieste citate nel testo sono pubblicate, rispettivamente, alle pagg. 785-786 e 781.
(6) II processo verbale relativo all'interrogatorio di Angelo Cosentino non risulta, peraltro, fra gli atti raggnip-

pati nel presente documento.
Gli altri processi verbali, citati nel testo, sono pubblicati rispettivamente, alle pagg. 73ÌO-731, 732 e 733-734

(N.d.r.)
(7) II processo verbale citato nel testo è pubblicato alla pag. 763. (N.d.r.)
(8) II processo verbale citato nel testo è pubblicato alla pag. 765. (N.d.r.)
(9) II processo verbale citato nel testo è pubblicato alla pag. 767. (N.d.r.)
(10) II processo verbale citato nel testo è pubblicato alla pag. 769. (N.d.r.)
(11) II processo verbale citato nel testo è pubblicato alla pag. 771. (N.d.r.)
(12) II processo verbale citato nel testo è pubblicato alla pag. 773. (N.d.r.)
(13) II processo verbale citato nel testo è pubblicato alla pag. 776. (N.d.r.)
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- processo verbale di perquisizione domiciliare eseguita a cari- (14)
co di AGUECI Luciano."

Si restituisce l'autorizzazione a perquisire a carico (15)

di ADAMO Giacomo In quantô !1interessato non è stato trovato

nella svia abitazione di via S.Maria Ausiliatrica nr.111. La rl»

chiesta in parola,qualora in avvenire dovesse rendersi necesaa3

ria,sarà rinnovata da parto di questo Nucleo.̂

Poiché nel corso delle perquisizioni eseguite a carico

di COPPOLA. Francesco Paolo sono state reperite armi che non rl=

sultavano regolaumente denunziate alle Autorità di polizia egli

- con separato rapporto - gara denunciato alla locale Pretura

al sensi dogli artt. $k e 38 logge di P.S.- Inoltre,nei eonfron

ti del COPPOLA Francesco Paolo sarà anche avanzata proposta al*

la Prefettura di Rona perché gli siqflnibito detenere ami essen"

do egli un pericoloso pregiudicato.»

IL IS5S. COLONNELLO CO/uUIDAiiTE D3L Ì4UCLEO
• Luigi Margiotta__;.

Gent.-

(14) II processo verbale citato nel testo è pubblicato alla pag. 779. (N.d.r.)
(15) L'autorizzazione citata nel testo è pubblicata alla pag. 1039. (N.d.r.)
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LBJIOHB TSHBHOBlale DEI OAHAlTTffgl BL BOIA
Buoloo é^ Ptfffr*

PHOCBSSO VERBALE ti Interrogatorie ili- .............

.COPPOLA Francesco Patii* fu Fxwneesee • fu Loda-
cene Pietra, nate a Parttaieo il «-IO-H9J, re-
BiAente a Pomoaia, viale Maria», località "le*
S.Lorenzof benestante* .............

L'anno aillenoveoentoaessantatro, acci quattro Ael aeea Ai set-
tembre, nei locali Aolla Staaiono Carabinieri Ai Pomoaia, alla
oro 9*- .............................
Davanti a noi brigadieri OEHTILI Beaito e pari graAo aiBLXAlH Bino,
entraabi,Ael Nucleo Ai P.O*.Carabinieri Ai Berna, a presente COPPOLA
Francesco, in rubrica generallBsato il quale, interrogato, Alohla-
ra quanto eagnoi ........................
•"lo subito ano procedimenti pensili uno per traffico Ai stupefa-
centi e per il quale venni eonAonnata eA altro por emiciclo.- Per
quest'ultima InputaBione sono stato assolto Amila Corte Ai Assise
Ai Palermo, ma il Pubblico Ministero si o appellato alla sentensa
Ai asBoluaione1"1*- .................. — ....
negli Stati Uniti, ove io ho avuta la resiAaiBa per molti anni,
ho subito salo una condanna par aveva bevuto alooollei, curante il
pertoAo Ael proibiaionioaov- Prooiao ohe Aagli Stati tolti non SOM
mai stato espulso, ma benai aoao rientrato in Italia velontariamav»
te, non essendo stato poasibilo legittimare in quella "*«rty* la
ala posmsione giurtAioa sulla reaiAonaa* .............
AjJDjHj-Al alo rientro in Italia, avvenuto nell'anno 1950, ho elot-
to il aio domicilio in Partinieo, aa, Appo breve tempo ai céne, tra-
sferito qui a Pomoaia ove, nel 1948, avevo acquistata una proprie-
tà terriera*- ----------..-.-.-.--.-----.
Hai perioAo Ai mia breve poraanenaa a Partinieo, acquistai alcuno
arai o eioot- ---.--.-.-.--........--.--
-fucila antoaatioo oal,Z( aaroa "Braaniag", aatrioola Z 73721| - -
«fucile a Ano eanno retrocarica, col.12, marea "Tajat A Jealet",
matricola a.7330| ---..............-•.....

-piatola autoaatioa "Baratta" aalV7vc9( aatrieola
-rivoltella "8ait Voaaea* o«lvj2, mstrloola a.J09290V-
Vutto lo auflietta arai furono Aonunsiato allo Autorità Ai Pnbbliaa
SiduroBaa Al Partinieo, in quanta lo Ano piatola ai il fucilo a re»
trooariea vennero acquistato in opoaa ohe non ao prooisara, aentro
rloerAo ohe il fucilo autoaatioo vanne spedito a mo «togli Stati
Uniti par BOBBO peata»- ......................
Ooao vai ai contestate» •mentilo il non avara ianunelato alla Auto-
rità Al Pollala di PoaoaiA o il «or BOwanse, località avo oana
atato reperite la arai, la arai ataaao« Curami aaa lo) ritenaaa aa-
oasaarla«- Ti preeiao, inoltra, aaa il revolver ama vai avete re-
perito nell'abltasione il ala nipote sai In Pomesla, o atata Aa
aa portata noli*a1rttastano in paralat ia «aanta* Ut fasoaU ha la
aia attività lavorativa il tostrultoA-o oAlle a aiaw e&apaaji ti
rilevanti sommo Al Aeaarav- samara la pvopoalvo, vi paaolaa ama
il revolver non è atata Aa aa tenuto iiiAosoa, aa aoltauta T •astato
neiivahltaaiono Al etti sopra, ava la portavo il «amar* mav effet-

11 pasaaoa«a ««11 operai Ael
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atto ««Ila ooaaoloaalaao «atavi olio» U frollavo naV-
la ala atttaalo&o «i far B.LOXOBM • tenia, ti
«unti taxi «i ala irqfzi«tà>> Hi tm«M « >n
!• OM ZCVJO «1 oggi, al Bo*lM «L Pollala «Inilala^a
blateri H BOMI, via Palwtv» ».H, ycr ioNB««r» viali
tatti 1 toeoMnti ah* In «n«**o •<••»• •« la ala

«accolti la an«alt* pa««* • «Aitaaflat
*m a» «Ito» «a agglangwv» • la n»4ia.«r« •< la f «M

«1 «unto tetto, al •otteaerlvov-
Mrtto,l«tt«t oonfuaat* • aettwrltto In tata • loago «1 ami
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LKGIOiJT. ££t.RIl'UUIALK DEI OA&UI..1BHI DI BUM
di Polizia Giù '.i

PrtOC»v;3i) 'n'tt.ijàV j, di intei-ro^'ioi-Ao d i » - - - - - - - - - - - -

COPPl'LA Francesco Puolo fu Francesco (In altri
atti ne£,llo generullzzato) - - - - - - - - - - -

L'uni A) ì'X>3 uritiì *» ael .'.«se di set<ce.'3bjie,In Ho.aa.tiff lei del !&•
eleo di P.i . ò«rnl)lnlori,alla ore !£,'«•:>• - - - - - - - - - - - -
Avanti a noi sottoscritti Brieadiore ^^^à.^ lai gì e C/te MA»
STUOIA;R.I Oìovann:'.,entra bl del prodotto liueloo.é proselito COP»

*uolo,ln atti meglio conurallzsato,!! quale op*
a Intel-rogato diciiiara qcianto appresso! - - - - - - -

voltu che ebbi uodo di vedere mio nipote,CuPPOIA Do»
meni co, fu rei raeoe di maggio del corrente anno* Egli si trattai**
ne nella mia abitazione a Tor S.Lorenzo soltanto un paia di gioì"
ni per poi ripartire por Partlnico* figli venne a trovami!,a qa*l
ohe ricordo,perché mi fossi interessato in qualche -jodo per to'
gllere la diffida oomnlnatagll recentemente dalla Questura di Pa«
lerao. Gli dissi soltanto di rivolgersi ad un avvocato e fr'tto
fini li* Appresi che mio nipote era coinvolto nella inchiesta col*
la "mafia",legge:ido i giornali* Uscludo 0011001710 che egli sia st»
to in questi giorni a casa mia.1"111 - - - - - - - - - - - - —- - «

A.D.R.f Conobbi CJtECO Salvatore,ideglio conosciuto come "loto
l'ingegnere" noi I'^f8,ulaeno cosi credo,qiuiiKlo lo incontrai per
caso per q astieni elettorali,in Sicilia* Non Ito avuto più modo
di vederlo in seguito ed escludo categoricamente olia egli eia TO,
nuto di recente a trovarmi. Non conosco i di lui fratelli od il
cugino GRliCO Salavtore.- — .......
A«D>:;«;-l.o!i ^uno In grado ai riferirvi 3 al la asdi.a<:ioni di operai
presso 11 mio cantiere di ? (Ozia, in :\ auto di ciò se no iato*
ressa il mio socio, Dr.MARCHESA Salvatore rosideote a PartinioDf
K mio ni iota, DI cIAGOilO Francesco, si, interessa invece, della gè-,
stione e contabilità del cantiere* Io ni agno,interessato ooltaiv*
to per farà assiemare due operai di Potooziu* la nostra Società •
donosolnata "RIIliA, .«UxCIiiJ^u. & C." e ai iutereus;~ di costruzioni
e lavori agi'icoll*- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A.U.R.i-Ab^to a Tor S.Lorenzo e possiedo una tenuta agricola nel
detto Agro e1! •*! ettari. Ho acquistato doi lotti di terreno a Po"
inezia ;ja non è ancora interven. to il trapasso della proprietà. la
suoevficie dsl lotti a di circa 3 ettari. Attualoerite ho in corso
di costruì i C.IÌQ >-n fabbricato si? imo dei annetti lotti* Dotto fao*
brlcato a eseguito ;. none della R^cìetà t-il.i,v .xiiiCIOft>B & C.-Ho ao*
quietato rocontonrnte un amjerta-rarK" in •-iczla, via Roga, ma noi
ho ancora provveduto' a perfezicnare l»r.tto essendo in corso prati-
che con la banca, i'jcn nosseeco bsni a a.-tinico, trann-j un piccoli
lotto proveniente dall'eredità nate.nia.- - - - - - - - - - - - - «

Patto, Ivt-io, chiuso, conferoato e sottoscritto, in data o luogo
di &• i sopra*'

S
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LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI DI ROMA
NUCLEO DI POLIZIA GIUDIZIARIA

PROCESSO VERBALE d»int*rr«geteri* dii - - - - - -
BERTOLXNO Sebasti**» fu Gr*g*ri* »_fu Cesanti"
ne Matte», nate a Palerà* il X9.II.X92Z» reti-
denta a Rena; • deaiciliate la via Cappelli»!
31 - 33, presa* COSENTINO Ang*l*« iapiegate
privai*. - - - - - — - - - - - -x- - - - -

L'anne railleneveeentesessantatre, addi 19 dtl a«s* di
Ageste, in Reaa - Uffici* dtl Nuclee di Pelizia Giudiziaria
Carabinieri, ali* *r* 18,3O. -_-- - -

Avanti a nei, setteseritti, Brig.r* GENTILI B*nlt*. d*L
suddette Nucl**, è pr*s*nt* BERTOLINO Sebastiano» in *gg*tt*
generalizzate, il qual* - a d«n nda - dichiara quant* appr*ss*t
""•" Circa eiac.u* • s*i anni fa, a seguit* dall'apertura di
un R*g«zi* par la vandita di st*ff* in Reaa da pari* di ai*
zi* COSttJTINO Ang*l*, ai fu effertt da uest'ultlm* la p*s*
sibiliti di lavorar* par su* cente, Infatti, trevandeai senza
lavar* «d *ss*nd* s*ffarant* per una malattia contratta in gu*r*
ra, nea avev* alcuna eccupazien*, e*sì ai* zi* pensò di t*n*r"
•i presse di lui nel neg*zi* per aiutarle nella vendita d*ll*
steffe • per la pulizia del le cai*". Peich* n*n desiderava dar*
fastidi ai olei parenti residenti nella Capital*, he chieste *d
•ttenute di de mire presse le stesse n «gè zie. - - - - - - - - -

Nel periede che he svelt* ali* dipendenze di aie zi* n*n n*
tivuto eccasiene di cenescere elementi della malavita siciliane,
anzi, sene pertate a creder* eh* ai* zi* n*n abbia aaicizi*
tra persene di aalaffar*. I siciliani eh* sene venuti al neg*zi*
sene stati tutti anici di raie zi* che sene, a quante ai_risult«'^
e viaggiàteri e rappresentanti della azienda di ai* il*. - - - -

Nen od risulta eh* l'apparechhle telefonice instailat*_n*l
negezie sia stato usate 4>er frequenti chiamate interurbane. C*»
aunqu*, se esse venivane «ffettuate erane seapre auterizzate da
ai* zie, il quale ai censt*. abbia riscesse anche l'lupe ite d*ll*
telefonala. Si trattava in llena di aùssiaa di viaggiàteri eh*
velevane eenunicare cen i prepri faailiari e ceneseenti p*r ra«=
glene d i lavore.- - - - — _ . _ _ « - _ . _ _ _ _ - _ - _ _ _
ATDTR.t- Ricerde di «w*r subite un sele pree«Unente penai* in
quante ói era stata inputate la detcnzien* di una pistela che
«ra stata lasciata da Mie padre il qual* a su* ttap* af aveva
fatte regelare denuncia ali* Auterità di pelizia. - - - - - - -
A.D.R.I- Dall'apparecchie telefenic* installate n*l negezied
ale zie COSENTINO Angele sitéei in via A.Cappelllni n.3Z he avu^.
te sede di «hlaaar* 11 nua*r* di P«le«ae 269285. Quest'ultla*
si riferise* ad un apparecchi* t*l*f*nic* della signex* OCCORSO
Antenléttatla qual* è la oadre di aie figli* Qregetie* L* t*l«*
fonat* sene stat* effettuate unieaaente p*r dar a*d* a ai* fi*
gli* di «aiutar* la prepria madre.- - - - - - - - - - - - - - -

AfpAi- Tra 1* persene «he henne fr*qu*ntat* il vestre negetl«
via Capp*liini 31 *1 risulta che vi slane stat* 1* seguenti

pereenei MANCINO Re sa rie, LA BARBERA Ang«U«pAVI« Pi*tx*»AMINTA
Oiuseppe),DI MAURO Oiueeppe,MARCHESE Erneste. V*l*t* dirai qvali
di quasi* p*rs*n* «*nes**t*7- - - - - - - - - - - - - - - - - -
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RISPOSTA!-Tra le perseae da Val aealBate eeaatee Mi» MARCHESE
Eneste,!» quante «gli fatava eape al M0aizi*e per preeaeciare
affari veadeade della staffa par avita di aia «la . - - - - - -

A.D.R.t- Al •«galle viana aaaha •!• «ugiaa BERTOLXNO Gragatla
fu Salvatara IL quala dall'apparMthi» talafaaiaa iaatallata
nel «agalla di ala xia COSEWTINO ha avuta atcatiajia di affat-
tu*r«_tal*fam*ta aaa aliasti par Mativi di lavara. — - - - -
AJ).R. • Na» ha altra da aggliuigara ad !• fada di quanta «apra
dichiarata, •! aattaaarlva. - - - - _ . . . - . - - . . .
Fatta, latta, ahiusa, eaofarmata a sattaacrltta- - - - - - - - -
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LEGIONE TBHBITOHIALE CAMBINIERI BI PA1BB40
di Tra-pan4

N.2003/5-I R.P.P.di prot.
HJlessagglo 947725/I-18 HPP.
OGGETTO:-ilessaggio in copia.-

Trapani,11 9/9A963«-

AL COuiAHDO NUCLEO DI P.G.CABABIHIERI DI
JR O M A

(16)

Comuni canai qui di seguito precedenti penali rifluitati
sul conto nominato ESPOSITO Dìego fu Nicola,nato Alcamo 8
Marzo 1918,capraio diffidato sensi art.l Legge 27A2A956 n.
I423t
-I°/2/l933 -Pretore Alcamo -reclusione gg.20,multa L.SOO.per

pascolo abusivo.Pena sospesa anni 5.Amnistia il
I5/2/I937;

-I2/4A933 -Pretore Alcarao -reclusione gg.I5 et multa L.500,
per paecoj-O abusivo.Pena sospesa per anni QA*t*iK>.
Amnistia il I5/2/ii>37;

-2°/IO/l935-Tribunale Minorenni Palermo- reciusione mesi 4fper
danneggiaraento;

-24/II/l935-Pretore Alcamo -reclusione gg.35 e multa L.I.OOO,
per pascolo abusivo;

-l9A2A94°-Tribunale Militare Guerra Palermo-recluslona mili-
tare anni uno e mesi 4>per mancanza alla chiamata.
Pena interamente condonata;

-2/TO/1948 -Tribunale Appello Trapani -reclusione mesi tre e
L.«mila multa,per pascolo abusivo;

-2°/7A952 -Corte Appello Palermo -reclusione anni uno e multa
L.I.500 per oltraggio e pascolo abusivo.Pena condo-
nata;

-7/J/I955 _Cor-te Cassazione -Annulla senza rinvio la sentenza
del 23/5A953 del Tribunale di Trapani perché reato
estinto per amnistia B.P. 19/12/1953tper pascolo abu
sivo e contravvenzione per violazione decreto Prefet
tizio art.<>50 C.P.;

-4/7A958 -Tribunale Appello di Trapani- reclusione anni uno
et multa L.°.000,per pascolo abusivo.Pena a-mletia*
1M1/7A959;

u. Ht

(16) II radiogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 754. (N.d.r.)
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-4/7/1959 -Tribunale Appello Trapani -reclusione raeel tino e
(bis) lire Ornila malta per pascolo abusivo;

-4/12/1959-Tribonale Appello Trapani - reclusione gg.22 et mal-
ta lire 3mlla,per furto..

Predetto non est ricercato.-

Riserva per notizie su iuARINO Pietro fu Toamaso da Salem!.-

IL MAGGIOHE
(iiAimà5Tq) DEL GROPPO
Edoardo i
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V
D I C H I A R A Z I O N E

Io sottoscritto DI GIACOMO Franco di Alfredo,nato a Sa»
lerao il 22/10/1925,residente a Pomezla,via Roma,palazzina
"Adami" dichiara di aver ricevuto in restituzione per conto
del sig.COPPOIA Francesco Paolo,nr.3 libretti di lavoro ri*
spettivamente intestati a LIOTTA G.Battista,TALENTINO Salva»
toro e SIGARI Giuseppe,due rubriche telefoniche e corrisponder
za varia nonché un busta contenente appunti vari del signor
MARACCI MIchele,dipendente dell'azienda agricola del COPPOLA

Francesc0|jtzxktnaa I suddetti documenti fanno parte di quelli
raccolti dal Nucleo di P.G. Carabinieri di Roma in occasiona
delle perquisizioni operate in Pomezia e Tor S.Lorenza per esa-
minarli."

Roma 11, 26 settembre 1963.=
In fede
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fij^

TRASAHI
F.G. CC SOMA

H. 2003/5-2 EPP Boma,li 19/9/963

Wn25/1-48 HPP del 4 corrente,
Marino Pietro fa. xommaso nato Salumi 10/I/90I

risulta emigrato anteriormente 1929 est incensurato et
non est ricercato ambito questa provincia*

(17)

P/to Magg. Mochetti

I. Zanni
E. Della valle
Ore 7,50

P • i- • V ilt'-.tt\ (. v r A v v . PO r««L. VJiW. A.V\i

(17) II radiogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 754. (N.d.r.)



Senato della Repubblica — 740 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

16SET.19S3I

Legione Territoriale Carabinieri di Palermo
N U C L E O D I P O L I Z I A G I U D I Z I A R I A

Ni3388/4 di prot. E.P.P. Palermo, li 14 settembre 1963

Eif. f« n. 947725/1-16E.P.P. del 6.9.1963. (18)

OGGBMO t COPPOLA Francesco Pa-olo.

AL COMANDO DEL NUCLEO DI P.G. CAEABIUIBHI DI

H O M A

Sul conto di COPPOLA Francesco Paolo fu Francesco e fu Lo Jaco=

no Pietra, nato a Partinico il 6.10.1899, residente ad Ardea di Pomezia,

presso il locale Casellario Giudiziario, risultano i seguenti precedane

ti penali:

- 1.12. 1955 = Tribunale Appello Palermo, reclusione mesi OTTO
e multa L. 20.000, per detenzione inanizioni da
guerra;

- 31/10.1956 = Corte Appello Palermo, reclusione anni DUE, multa
L. 250.000, per commercio clandestino stupefacente
ti.Pena condonata.

Presso la Questura del luogo e agli atti dell'Arma, si rileva,

inoltre, che il COPPOLA è pregiudicato per commercio clandestino di stu

pefacenti,assolto per insufficienza di prove da associazione per delin=

queref concorso in sequestri di persone a scopo di estorsione e correi=

tà in omicidio.
Non risulta abbia pendenze penali.

CLBO

(18) II foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 746. (N.d.r.)
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LEGIONE TERRITORIALE CARABINIERI DI 2A.L3RUO

STAZI OHE DI PARTIRTI CO
BSET. 1963

N° 830/60-RPP di prot/llo Par tini e o, lì 13 sattsu.br e S'63.
RÌf.f.n0 947725/1-V del 6 corrente. (19)
OGGETTO}-COITOLA Francesco Ibolo fu Francesco e fu Lo lacono

Pietra,nato a Partinico il 6.10.l899,residente a Pomesia
(Roma ),agricoltore coniugato.-

AL COMA.FDO DEL HUGLEO DI POLIZIA
GIUDIZIARIA CAIÌABI?TIERI-Via Palestre 24-

R O H A

"_ »_ n _ il _ n— n

Presso il Commissariato di F.S. di Partinico risulta
che il nominato in oggetto ha denunciato le sottonotate aroii
nelle date a fianco di ciascuna di esse indicate:

- pistola "a tamburo "Smith $ V/esson" calibro 32 matricola
B 309250, in data 16 marzo 1948;

- pistola "beretta" calibro 1,65 matricola 8I29II, in data 16
marzo 1948;

- fucile da caccia calibro 12 a due canne marca "K.Lajot & I.
Jonlet Liege»,matricola P.JK 498,in data 16-3-1948j

- fucile da caccia automatico calibro 16 marca "Browning" matri-
cola X-7372I, in data 20 novembre 1956.-

IL V.BRIGADIERE
TE I M E L L A STAZIONE

cola

(19) II foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 746. (N.d.r.)
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OGGETTO t-

lERBUOHlALE CARABINIERI DI PALERMO
COMPASNIA DI ALCAMO

P.P.dl prot. Aloamo.li

Filippo di Vinoenz*,-

AL COMANDO NUCLEO P.G. DI

R O M

fa seguito al ma8"aggio I0899/5-I-R.P.P*dl oggi 13 an» (20)
dante di questa Compagnia.»

si traamette n.I fotografia di RIMI Vincenzo fu *illppo,nato (21)
ad Aloamo 11 3/6/1902 Ivi re«ldente.-

sl trasmette inoltre un elenco degli elementi più pericolo8!
e componenti la o on8 or ter la tfafio*a del "RIMI», latitanti peroni •ol*
pltl da ordini di oustoria precauzionale,non escludendo «ha gli

"'i posano adirar8! nella zona ove attualmente risiedo 11 RIMI
illppot *

-GALLO Prence"oo fu "ariano,nato ad Aloamo 24/I/l903|
.MELODIA Vito fu Filippo,nato ad Aloamo l2/4/I924|
-GALLO Oaetano fu Marlano,nato ad Aloamo il 6/7/l9°7|
-SclACCA Balda8sare il Glu8eppe,nato ad Aloamo II 10/3/1937 -̂

31 allegano le fotografie di Melodia Tlto e °allo ?ranO«"oo.- (22)

'AONIA

(20) II messaggio citato nel testo è pubblicato alla pag. 743. (N.d.r.)
(21) (22) Le fotografìe citate nel testo, non risultano, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento.

(N.d.r.)
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IMO del Centro I Staz. di Telec. _.

o
MODULO PER MESSAGGIO

13/9/1963'i *

N. 1859 del.CauL

QUALIFICA PER COMP. QUALIFICA

DA (FM)OC. COMPAGNIA

A croi OC. NUOLEC P.G.

PER CONOSC. GRUPPO DATA-ORARIO

DIFFERITO

ALCAMO

ROMA

ISTRUZIONI PER II MESSAGGIO

PR*™, GR

CLASSIFICA DI SEGRETEZZA.

NUMERO DEL MlTfENTK

PERCO

H.I0899/5-I-H.P.P.At n.947725/I-g?-E»P.P. datato 12 corrente (.)H1MI HUppo (23)
di Tinozze nato Al5amo9/3/l923 non e8t rloercato(.)^tta8l oonuagiu» di
oafioao(,) diffidato ed lndlaatoaavoo^pu?blloa*qaale
estere delitti di aafia(.)Vuol»l ohe «la» i allontanato da Al«aB» per
OOJ?*8l1t*9 e..?n genitore HIMI Vincenzo fu Jilippo(j, )nato .
oonSprterlB maflo»a(,)latltaate dal gennaio 1963 1 perph^ ;..oolj)itiD .
dia preoattzionale(.)83gue foto RIMI Tinoenzo(.) Capitano Homo 11

«"COPIA PER OOOTROLLO TE?IO

P««fm. .

g ** cu •»

W. tJrf.

Opmt. FInu d<n'COel«l< ok. Ht«da* U tniptolmt

(23) II radiogramma citato nel testo — dell'I 1, anziché del 12 settembre 1963 — è pubblicato alla pag. 745.
(N.d.r.)
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CC 11C4ID
.G. CC ROMA

I. 10899/5-1 EEP Eoma,li 14/9/963

A1L 9477 25/1-& EPP datato 12 corrente. BJMI
Jllippo d* Vincenzo nato Aloamo 9/3/923 non est ricerca.
te, trattasi conmaque di Mafioso, diffidato et indicato
da voce pubblica quale pericoloso organizzatore delitti
di mafia';

Tuolsi ohe siasi allontanato da Aleamo per stara
contatto con genitore Bini Vine««za -fa ™yj»r«>t »̂*» .
Alcano 6/3/90 2f oa-po oonaorterin nafiona latitante _ dal
gennaio 1963 nerehè colpito ondine â g-̂ aî  grecaggio-

(24)

naie»
foto Bini Vincenzô *

I« Bosso
H. Sella Valle
Ore 15,25

P/to Gap. Remoli

(24) II radiogramma citato nel testo — dell'I 1, anziché del 12 settembre 1963 — è pubblicato alla pag. 745.
(N.dj.)
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RADIOGRAMMA

DAL COMANDO NUCLEO P.G. CARABINIERI
AT

COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI

R O M A

ALCAMQ

Roma,11 II Settembre 1963

Prego comunicare stesso mezzo se RIMI Filipp» di

Vincenzo,nato Alesino 9.3.1923 sia ricercato aut^ oggetto

indagini, poiché predetto est ospite casa *J3tóc defunt»

Vitale Vito in Lido Roma".-

CAPIIANO ALFERANO COMINTER

(I/.')M'(À

ore_

7
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\

6 settembre

COPPOLA. Tranceaoo Paolo.»

AL COMANDO IJUCLH) P.O. CARABINIZflI

AL COMANDO SCABRA P.G. CARABINIERI

P A L E R M O

P A B T I H I O O

Pregasi comunicare con cortese urgenza «e COPPOLA

Francesco Paolo fu Francesco«nato a Partinioo il 6/IO/I899 ha

denunciato M! Commissariato P.S. di Partinioo le •ottonoartate

armi nelle date a fianco di ciascuna di esse indicate!

- piatola a tamburo "Salta 4 Wesson»" calibro 32 matricola
B 309250, in dat- 16 marzo 1948»

- piatola "beretta" calibro 7,65 matricola 8l2911(in data 16
marzo I948|

- fucile da cacci* calibro 12 a due canne marca "H.Lajot * I.
Jonlct Liege",matricola P.JK 498.5,in data I6/3/I94ÒI

- fucile da caccia automatico calibro 16 marca * Browning" ma*
tricola X-73721,in data 20/11/1956.»

Il Cooando Nucleo P.G. di Palermo è pregato di

comunicare i ^recedenti e le pendenze penali esistenti a cariato

del COPPOLA francoaco Paolo, in quanto questo H\»oleo,in oonsids»

razione della sua pericolosa personalità,intende avanzare propo-

sta al Prefetto,ai sensi dell'art.39 del l.U? Legge 41 P.3«,psz

il provvedimento di divieto di deteazione di

IL TEIiCCOLOHNELLO COaAUDAITTE DEL HOCLBO
-Silvio Piccini Leopardi-

X.

Osnt.-
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Fonogramma

Da Carabinieri Nucleo P.G. Roma

At Procura Repubblica Roma

N.947725/̂ 5 RPP. lì, 4 settembre 1963.«

Questo Nucleo data odierna,in collaborazione

Nucleo Radiomobile et Comandi Arma interessati,habet

eseguito Agro Pomezia et Ard.ea alcune perquisizioni

domiciliari at scopo reperire sostanze stupefacenti

et PKXHBX rintracciare persone colpite ordini cattura

emessi Autorità Giudiziaria Palermo.=

Identificate circa 50 persone provenienti dalla

Sicilia.=

Non rintracciato alcun catturandole reperite so=

stanze stupefacenti.=

Sequestrate presso abitazióne COPPOLA Francesco- da

Tor S.Lorenzo due fucile caccia et due pistole che sa=

rehbero state denunciate at Commissariato P.S. Partini*

co per cui sono in corso acertamenti intesi stabilire

attuale legittimo possesso fine.*

Seguono atti Polizia Giudiziaria.=

IL TEN.COLONNELLO COMANDANTE DEL NUCLEO
- Silvio Piccinni Leopardi -
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Fonogramma

Da Carabinieri Nucleo P.G.

At

.refettura
Legione Terr/le Carabinieri -Uff.O.e A.-

lerr/le Carabinieri
ettper conoscenza!

Generale Arma CC.-Uff.Oper/ni-
TTónando Seconda Divisione CC.

Brigata CC./,f coniando

Rosa
Roma •
Roma
Lazi»

ROM
Roma
Rosa

. ^
H. 9̂ 772 5/1̂ -RPP. Il, ̂  settembre 1963."

Questo Nucleo data odierna,In collaborazione Nucleo

Radiomobile et Comandi Arma interessati,habet eseguito Agro

Pomezia et Ardea alcune perquisizioni domiciliari at scopo

rintracciare persone colpite ordini cattura emessi Autorità

Giudiziaria Palermo.-

Identificate circa 50 persone provenienti dalla Sicilia.

Non rintracciato alcun catturando.*
Sefuestrate presso abitazione COPPOLA Francesco da

Tor S.Lorenzo due fucili caccia et due pistole che sarebbero

state denunciate Commissariato P.S. Partlnlco,per cui sono

in corso accertamenti intesi H stabilire attuale legittimo

pos sesso.

IL TEN.COLONNELLO COMANDANTE DEL NUCLEO
-Silvio Plcclnni Leopardi"
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NUCLEO P.G. PALERMO.
)IEETTO
NUCLEO P.G. ROMA. /\A

N PROMEMBRIA

Agli a~ti locale Questura sottonotate
persone risultano^immune precedenti , mentre at
stazione CC. Partinico figurano precedenti a fianco
segnati:
Non sono ricercati-
I-COR|QJiittse£p.e , nato Partinico IO/5/I927-negativo
2-PATTI Antonino , nato Partinico 6/9/1887,il 18-

2-1909 Corte Appello Palermo detenzione mesi 4
et giorni 20 per ratto pena sospesa anni 5-

3 il 5/4/1943 denunciato Arma Partinico per assp*
ciazione per delinquere e furto assolto per
unsufficenza di prove.
II/5/I93I denunciato Arma Terrafini per truffa
assolto per insufficenza prove-
2/II/I957 denunciato Arma Caronia per minaccia
mano armata

3 TUMM1NIA Nicolo fu Agostino nato Palermo I7/5/I9*
1926- negativo.

4- SPALLINO Giuseppe nato Palazzo Adriano 5/3/1935
Negativo.

B/Panciulli
Muaoato. ore 13*30.

F:to Maggiore FaVali.
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JBUPPO BSTEBNO PALEEH)
NUCLEO P.G. CC. BOBA

AI GRUPPO INTEEHO PALERMO.

». 5I9I/3 B.P.P. Boma li 7-9-1963
At 947725/148 B.P.P. del 4 corrente.* (25)

Oliveri Francesco di Giuseppe et Galati Giovanna
nato a Piano Dei Albanesi 2I-I2-I9I2 emigrato
Palermo data 2-I2-I958 parte competenza non est
ricercato suo carico non figurano precedenti
penali.

?/to len. Col. Melillo

T. Zanni
B.Patrairoa ore 22

(25) II radiogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 754. (N.d.r.)
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V >

PO ESTEBHO CO. MBSSUA
£0 P.G. CC. ROMA

I. 2377/I-I963 B.P.P. Boma li 7-9-1963

At 947725/148 del 4 corrente. (26)
COCILOVO Filippo Martino ( non solo Filippo)
di Vincenzo et di La Ganga Benedetta9 nato
HlBtretta 3-II-I937, residente Carolia o*t
immune di precedenti et pendenze penali atti
ufficio et casellario giudiziario, Mi«tr»tta«

P/to Hagg. Paltrinieri

I. Speranza
B. Patriarca ore 12

(26) II radiogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 754. (N.d.r.)
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UIEBHO SilEBHO
•a. cc SOMA

\)
/7 '

.12D61/1 HPP Boma;li 6/9/963

At 947725/HS BPF odiernô  (27)
Di Giacomo Jrmnotsco di Alfredo «t Castori Maria

nato Salerno 22/10/925 «migrato data et località non
potata accertare ê f esente precedenti penali*
v Medesimo non ricercato0.

?/to Magg. Cianciulli

T, Punaiani
B. Bella Valle
Ore 12,30

(27) II radiogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 754. (N.d.r.)
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V

BAI GROPPO CALTANISETTA
Al COMANDO NUCLEO DI P.G.CC ROMA

H.9?/13-3 Roma li 6-9-1963

947725/H8-H.P.P del 4-9-I9S3
MARRKLLA Francesco di Filippo nato CaltanHetta^
22 ottobre 1946 et GAMBUTO Michele fu Lui<£
nato Caltanisetta I-8-I936 non dicesi non
aono ricercati*

Scitando confronti Gambino esistono seguenti
precedenti:
I8-4-I958- Corte Appello Caltanisetta reclu-
sione mesi 5 giorni IO per oltraggio at pubblico
ufficiale ( Carabiniere & pena sospesa anni 5

(28)

T Silveri
R Viadane
ore 0,45

F/to Maggiore Cacciuttolo

(28) II radiogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 754. (N.d.r.)
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RADIOGRAMMA

DA NUCLEO POLIZIA GIUDIZIARIA CARABINIERI ROMA

AT COMANDI GRUPPO CARABINIERIìPALSRMO- CALTANISSETTA - TRAPANI-

ENNA - SALERNO -

N° 947725/H8 Rpp Roma,li 4/9/1963

Pregasi comunicare stesso mezzo precedenti sottonotate persone

et se ricercate:

- LUNETTO Matteo di Leonardo nato Paitinico 4 dicembre 1946 -

- BONGIORNO Vincenzo di Gaapare nato Palermo 17 giugno 1935 -

- FHAGALE Gaetano di Giuseppe nato Palermo 31 marzo 1939 -

- PRESTI Armando di Giuseppe nato Palermo 1° gennaio 1937 -

_ SOTTILE Antonino fu Leonardo nato Palermo 7 agosto'1928 «

- LONETTO Pietro di Leonardo nato Partinico 1° settembre 1943 -

'- ALIOTTA G.Battista fu Giovanni nato Palermo 4 gennaio 1931 -

- PRESTI" Roberto di Giuseppe nato Palermo 30 luglio 1925 -

- VALENTINO Salvatore di Giuseppe nato Palermo 4 aprile 1937 -

„ \-V,"- BSPOSITO Diego fu Nicola nato Aloamo (Palermo) 3 marzo 1918 -

- NACCARI Giuseppe di Damiano nato Palermo 23 giugno 1935̂  -

- LA PIANA Vincenzo di Francesco nato Palermo 4 settembre ̂943 -

w.l-W.» OLIVIERI Francesco di Giuseppe nato Piana Albanesi (Palermo
21 dicembre 1912 -

- MASSARO Vincenzo fu Giuseppe nato Palermo 19 febbraio 1930

- SIGARI Giuseppe di Vincenzo nato Palermo 8 febbraio 1936 -

- SCAPARRA Giuseppe fu Antonino nato Partinico 22 febbraio 1943

-- MARRELLA Francesco di Filippo nato Caltanissetta 22 ottobre 1946-

L- GAMBINO Michele fu Luigi nato Caltanisaetta 15 agosto 1936 -

- CASCINO Matteo di Antonino nato Monreale 15 aprile 1936 -

v«.S;.*frj*v (-U- COCILOVO Filippo di Vincenzo nato Mistretta (Bona) 13. 11. 1937

\f,ì; o>c ̂ UTL MARINO Pietro fu Tommaso nato Salemi (Trapani) 10.1.1901 -

w.5; o&e A,>2<?_ DI GIACOMO Francesco di Alfredo nato Salerno 22 ottobre 1925 -

fitt
O-^

IL TEN. COLONNELLO CO!
- Silvio Picc

i t o t i

DANTE DEL NUCLEO
i Leopardi -

lo
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\

OFFICE OF DISTRICT SUPERVISOR

UNITED STATES TREASURY DEPARTMENT
B U R E A U O F N A R C O T I C S

U.S. EMBASSY

ROME, ITALY \ C.

7960

Rome, Italy
August 28, 1963

In re: Mafia

Ten. Col. Silvio Leopardi-Picinni
Nucleo Polizia Giudiziaria
Arma Carabinieri
Via Palestre
Rome, Italy

Dear Colonel Picinni:

We vere pleased to leern of thè efforts your organization
is making in developing piane vhich vould lead to thè arrest of
important Mafiosi in and around thè Rome area. If and vhen this
operation takes piace ve sball be happy to assist you in any man-
ner you deen necessary.

In thè meantime, ve bave prepared estensive research of many
members of thè Mafia, refleoting their association vitto one an-
other, vhich waa reoently reqaested fresi as by a member of yoxur
office. A oopy of our report vili be paased on to you very ahortly.

We vould T»ry much appreciate having from you a list of thè
Mafiosi vho are engaged or suspected of being engaged in thè
narcotica traffic and names of their contacts or assooiates ontside
of Italy, particularly in thè United States.

Sinoerely yours,
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\
0/u

Legione Territoriale Carabinieri
Ufficio Operazioni e Addestramento

di Roma

N.....2Q2/V!«2..di prot

Risp. al foglio n — ..... ........ _____ .// .............. del

OGGETTO: PoBOgRUBOa a mano.

Roma, I 196...3

AL OQUANDO IRJOLEO RADIOMOBILI CARABINIERI
e», per conoscenza»
AL COMANDO DEL NUCLEO DI P.G. CARABINIERI
(rif.f.n.947725/U15R.P.P. del 2 oorr.)

R O M A

(29)

Per oollaborare at ooatoatpoxanaa perqulilaione
abitazioni site in agro romano preg&oi «attore at diapo.
sia ione Oomnntento Ruoleo P»0« tre mOioBOOili che dotran
no tro-varai ore 0500 dqmaixl 4 settembre at amoorma Via Pft,
lontre/»/ Teztente Mangiamoli o«t presto eoBaiderare oppor,
tualtà preaenglare at operaaloi» di aervlalo oca propria
autovettura/*/ Tenente Ooloanollo Vo«ta

P.0,0.
IL TKHENTE COL1

(Aldo
CAPO UPPICIO

(29) II fonogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 757. (N.d.r.)
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Fonogr

Da Carabinieri Nucleo P.G. Bona
At Contando Legione CO, -Uff.0 • A- R

N. 9^7725/l-*$RPP. li, 2 settembre 1963.

Seguito fono pari numero odierno eovunioasi ohe (30)
,tC Ofin f*frte.ì.'tL.

noto servizlo^ert stato rinviato «tessa ora mattino tnattro
corrente.»

tv
T.f

R.

IL TEN.COLONNELLO COMANDANTE DEL NUCLEO
• Silvio Piocinni/leopardi-

ore

(30) II fonogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 758. (N.d.r.)
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Fonogramma

Da Carabinieri Nucleo P.G. Roma

At Cornando Legione Carabinieri Roma
-uff.Oper. e Addest.-

N.947725/1-1W RPP. li, 2 settembre 1963,

Questo Nucleo giornata mattino 3 corrente dovrà

procedere contemporaneamente at perquisizione di cinque

abitazioni, site in agro Pomezia et Torvaici^Lca per ese=

cuzione ordini cattura Autorità Giudiziaria Palermo.-

Pregasi esaminare possibilità invio ore 5 questa

caserma via Palestre 24 tre automezzi Nucleo Radiomobile

con equipaggio .«/

IL TEN.COLONNELLO COMANDANTE DEL NUCLEO
-Silvio Piccinni Leopardi-

T.

ore
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P.G. co IBAPAHI
00 BDMA

£oma,li 30/8/63

At ̂47725/1-̂  EPP ieri.
Auto Fiat 600 .targa TP. 12118 risulta intestata

at SIMONE Pietro di Salvatore et di Mezzapelle Eoaaria
nato Vita (Trapani)17/11/1911, già ivi residente commer-
piante, non ricercatô

Medeaimo est trasferitosi Bona aut comuni viciniori
anno decorso unitamente propria famiglia.

(31)

T. Speranza
R. Della Tallo
Ore 6,30

F/to M/Ilo

(31) II radiogramma citato nel testo — del 28, anziché del 29 agosto 1963 — è pubblicato alla pag. 761. (N.d.r.)
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V
LEGIONE TERRITORIALE CARABINIERI PALE3MO

SQUADRA P.G. TRAPANI
»
£

RADIOGRAMMA Trapani ,11 29 agosto 1963.-

DA CC. SQUADRA P.G.

AT NUCLEO P.G.CARABINIERI

TRAPANI

R O M A

N.27/l£tfat 947725/1 -^ R.P.P. ieri (.) Autovettura (32)

Ilat "6ÓÓ~"(,) targata TP. I2II8 (,) risulta

proprietà SIMONE Pietro di Salvatore et di

Mezzapelle Rosaria (,) nato Vita (,) Trapani (,)

I7/H/I9II (,) già ivi residente (,) conunercian»

te (,) non ricercato (.) Medesimo est trasferi-

tosi Roma aut comune viciniore decorso anno unio

tamente propria famiglia (.) Maresciallo Pozzecco

COPIA CONFORME TESTO MARCINIGRAMMA

M.C.C TELA/SQUADRA
fzz/écco - ,/ '""

(32) II radiogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 761. (N.d.r.)
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Radiogramma

Da Carabinieri Nucleo P.5. Roma

At Carabinieri Squadra P.G» Trapani

RPP. , 28 agosto 1963.=

Pregasi coaunicare stesso mezzo attuale proprie=

tarlo autovettura targata TRAPANI 12118 et se medesimo

est ricercato punto

Detto automezzo est stato notato pressi abitazione

noto pregiudicato COPPOIA Francesco Paolo punto

IL CAPITANO COMANDANTE INT. DEL NUCLEO
- Pio Alferano -

T.

R. d̂ l ore JL
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CURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA

IL P. M.

Letta la nota d«l.. Nuole.e. 4i..f oU»l»...Ci£r»T»iHii(|ri..n. ..1477.2.5... dfl.. .28/8/1963 (33)

Ritenuto che in base alle notizie contenute netta nota predetta, si ha fondato motivo di sospettare

che neìf abitazione di _?L

.
detenzione o spaccio di stupefacenti

si trovino cose pertinenti, al reato ai

O R D I N A

la perquisizione stessa, nel luogo predetto, delegando per F'esecuzione l'ufficio richiedente.

DeWesito di tale perquisizione, sarà data comunicazione a questa Procura entro 5 giorni.

Roma, J0

"" — DELLA RERUBBIICA
REPÙlBUCA
«M

Stamperìa Real« di Roma

(33) La nota citata nel testo — n. 947725/1-1, anziché n. 977725 — è pubblicata alla pag. 782. (N.d.r.)
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LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABI NI HI I DI ROMA
Rucleo Pollai» Giudiziaria

PROCESSO VERBALE di perquisizione, effettuata nel1»abitazione dit

- DI GÌACOMO Francesco di Alfredo e di Castali Ma-
ria, nato a Sa le mo il 22 ottobre 1925» residen-
te a Latina e domiciliato a Pomozla in via Roma
s.n. palazzina Adamo, autista.- - - - - • - - - « •

L'armo rnillenovecentoaessantatre, addi *f del mese di settembre,
in Hoiaa, nell'Ufficio del Nucleo di Polizia GÌ disiarla, alle o-
re 16.- - - - - - - — . - - _ . — -..«-.---.---«.
Noi sottoscritti V.brigadiere tfipriani Ci riano Livio e Carabi-
nieri G.tarracino Ciro e Razzano Salvatore, tutti in servizio a
questo i.1-, eleo, riferiamo a chi di dovere, quanto segnai- - - - -
In seguito ad autjri nazione del signor S,Procuratore della Re- (34)
pubblica di Roma Dr.Remolo Pietronl, in data 28 agosto 1963» ab-
biamo proceduto a perqi-.lsizione domiciliare, dalle ore 6 alle o-
re 7,30 del ̂  settembre 963, nell'abitazione del signor Di Gia-
como Francesco, in mbrìci- generalizzato.- . - - - - - - - - - -
Alla perquisizione in parola a stata presente la moglie del Di
Ciac mo Francesco, alla qaale è stata notificata copia dell'ore
•inanza del Magistrato.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nel corso della ispezione dell'abitazione, ? stata rinvenuta nel
I* cassetto nel buffet della sala da pranzo una pistola a tambu-
ro aerea 9 SMITII & WBSSuM « cai.32 con canna matricola B 309250,
tambur B JO'̂ 'O, castello 18?3I, con Sei cartucce, nonché nA
cartucce per pistola, cai.38 e rubriche, corrispondenza e documen,
tiVari che sono stati portati al Nucleo di P.G. per essere esami
a.ti alla presenza di Coopola Francesco Paolo fu Francesco, m±m-
aaaas. esseado guanto sopra di sua pertinenza.- — ..---.-.
Per quanto sopra, perché consti, abbiamo redatto 11 presente prò
cesso verbale di perquisizione, in due copie, di cui una la ri-
mettiamo ali1111.mo Signor Procuratore della Repubblica di Roma
e l'altra la conserviamo agli atti del nostro Ufficio,- - - - - •
Fatto, letto e ch'uso e da noi sottorscritto, in data e luogo di
cui sopra.- - - - - - - - - - . - - - - - . .-----.-.-.

(34) L'autorizzazione citata nel testo è pubblicata alla pag. 762. (N.d.r.)
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CURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA

IL P. M.

Letta la nota N..a42725/l...dfil...tt^

Ritenuto che in base alle notizie contenute nella nota predetta, si ha fondato motivo di sospettare

che neW abitazione di

(35)

si trovino cose pertinenti al reato di
astensione o spaccio di stupefacenti

di pnhHìrfirìf1»

O R D I N A

la perquisizione stessa, nel luogo predetto, delegando per l'esecuzione Vufficio richiedente.

DelTesito di tale perquisizione, sarà data comunicazione a questa Procura entro 5 giorni.

Roma, t Òfl.£0

Stamperia Realq di Roma

)R£ D
/IWOST. PRO'

».' -* / (Dott.
h*/

PUBBUCA

lEUA REPU8BUCA
Plutfonf)

(35) La nota citata nel testo è pubblicata alle pagg. 783-784. (N.d.r.)
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LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI DI ROMA
-Nucleo di Polizia Gludizlaria-

PROCESSO VERBALE di perquisizione domiciliare eseguita a carico dii

CORSO Giuseppe di Giuseppe,nato a Partinico il
10/̂ /1927,residente In Pomezia,località Tor S.Lo»
ronzo,viale Marino nr.6,benestante,genero o oon»
vivente di COPPOLA. Francesco Paolo fu Francesco,
nato a Partinico il 6/10/1899,benestante. - - - - -

L'anno 1963 addi *f del mese di settembre,in Roma,uffici del Nucleo
di P.G. Carabinieri,alle ore 12,I?.- <

Noi sottoscritti Brigadiere GIULIANI Nino e C/rl BERARDI Alfredo e
CAMPOLI Giuseppe,tutti del predetto Nucleo,riferiamo a chi di dove-
re che oggi *t corrente,su autorizzazione concessa dal sig.Sost»Pro (36)
curatore della Repubblica di Roma, di'.Remolo Pi e troni, abbiamo proce
duto alla perquisizione domiciliare dell'abitazione di CORSO Giuflép'
pe,meglio in rubrica generalizzato,allo scopo di rinvenire sostanze
ad azione stupefacenti e quant1altro potesse avere attinenza a tale
illecita attività. -- .---.-. .-.

Nel corso di tale ispezione che e etata eseguita alla continua pre»
senza del CORSO suddetto,a cui è stata notificata l'ordinanza dol
predetto Magistrato,sono stati rinvenuti due pistole o duo fucili
da caccia e documenti vari. Il tutto è stato portato negli uffici
di questo Nucleo essere sottoposto ad attento esame essendo risul»
tato peraltro,che le armi non erano state denunziate allo Autorità
di Polizia di Pomezia. La perquisizione di che trattasi ha avuto
Inizio alle ore 6 ed ha avuto fine alle ore 8,30 dello stesso giorni

\

Perché quanto sopra conti abbiamo redatto 11 presente processo ver»
baie di perquisizione in nuoero^di copie sufficienti per la compo»
tenta Autorità Giudiziaria e per gli atti del nostro Ufficio.- - - -
Fatto, letto, chiuso a sottoscritto in data e luogo di cui sopra. - -

(36) L'autorizzazione citata nel testo è pubblicata alla pag. 764. (N.d.r.)
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CURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA

IL P. M.

Lena la nota ?.«1.47726/1. del...I.ucleo...di....polizia. &iuuiziaria .del 1.4/8/63 (37)

Ritenuto che in base alle notine contenute nella nota predetta, si ha fondato motivo di sospettare

che nell'abitazione di ..CCPFQLA...?ra.Cfi.a.Q.O....J)aQl.Q.. .a&.<....l.Q.C.3lÌtà...T.5>r...§„,..

si trovino cose pertinenti al reato di

. . . •_„_•„ Marino 6'POMSSIA/arto o f*eett«niione
detenzione o spaccio di stupefacenti
jawogginmruta Min pi ustiluuione

O R D I N A

la perquisizione stessa, nel luogo predetto, delegando per l'esecuzione l'ufficio richiedente.

Di l'esito di tale perquisizione, sarà data comunicazione a questa Procura entro 5 giorni.

Roma, ... *.. *

Stamperìa Reale di Roma

(37) La nota citata nel testo è pubblicata alle pagg. 783-784. (N.d-r.)
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LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI DI ROMA
-Nucleo di Polizia Gludlziaria-

PROCESSO YERBAIE di vana perquisizione domiciliare eseguita a
carico di» - - - - - - - --..--.„

IIARACCI Michele,nato a a Conversano di Puglie
1*8 marzo 1932,residente in Ponezia,località
Tor S.Lorenzo,vla Campo di Carne,tenuta di COP
FOIA Francesco Paolo» - - - - - - - - - - - - T

L'anno 1963 addi ^ del mese eli settembre,in Roma,ufflei del Nu«
eleo di P.C. Carabinieri,alle ore 12.-

Noi sottoscritti Brigadiere CINTILI Benito,appuntato CAVALERI
Croce © C/re MASTROIANf-Jl Giovanni,tutti del predetto Nucleo,ri«
feriamo a chi di dovere che oggi 4 corrente,su autorizzazione con
cessa in data 16 agosto I9&3 àal 3ig»Spst. Procuratore della Re»"" (38)
pubblica di Roma,dr.Romolo Pietroni, abbiamo proceduto alla perqul
sizlorie domiciliare del cascinale esistente noli» tenuta di COP°
FOLA Francesco abitato da MIRAGGI Michele,in oggetto generalizzato
dipendente del predetto COPPOLA Francesco. Alla perquisizione ha
costantemente presenziato CHERUBINI Anna Rita nata a Roma 11 9 ot=
tobre 1939,moglie del ÌMAHACCI Michele a cui stata notificata la
ordinanza del Magistrato. - -- - - - - - - - - - -

L'ispezione domiciliare ha avuto inizio alle ore 6 ed è terminata,
con esito negativo,alle oro 7,30,in quanto l'ispezione in parola
aveva lo scopo di reperire sostanze stupefacenti e quanto altro
potesse essere attinente e. delitto.- - - - - - - - - - - - - - - -

Perché quanto sopra consti abbioao compilato il presente processo
verbale di vana perquisizione in nuoterò di copie sufficienti per
la competente Autorità Giudiziaria e per gli atti del nostro Uf=
ficio.- - _ - _ _ - - _ - _
Fatto,letto,chiuso e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.- -

(38) L'autorizzazione citata nel testo è pubblicata alla pag. 766. (N.d.r.)
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DELLA REPUBBLICA DI ROMA

IL P. M.

Letta la nota H.».9..47.7.2.5./.1.....daL..Uucleo....di...P.Qlizi.a..Giudiziaria del,...14/8/63 (39)

Ritenuto che in base alle notizie contenute nella nota predetta, si ha fondato motivo di sospettare

che nell'abitazione di .ADAI-CLleonar.M...al)..... Ili ..sria. l-Iarino...ll..2...1o.cali.ta.'...lor....S..Ij.orGnzo

&oCo-rteerttenrro- POMEZIA

si trovino cose pertinenti al reato di
detenzione o spaccio di stupefacenti

*f(H\nr<i£fiinrn.Fntii rfnf/n yrn ifi'di ^IIHT

O R D I N A

la perquisizione stessa, nel luogo predetto, delegando per l'esecuzione l'ufficio richiedente.

DelT esito di tale perquisizione, sarà data comunicazione a questa Procura entro 5 giorni.

Roma,

Stamperìa Reale di Roma

'UBBLJCA
DEUA REPUBBUCA
Plttronl)

(39) La nota citata nel testo è pubblicata alle pagg. 783-784. (N.d.r.)
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LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI DI ROMA
Nucleo di Polizia Giudiziaria

PROCESSO VERBALE di vana perquisizione domiciliare eseg
nella abitazione di:
-ADAMO Leonardo fu Gaspare e fu Ingraldi Ma-
ri arma, nato a Vita (Trapani) il I°/8/I908,
residente in Pomezia -località Tor S.Lorenzo,
Viale Marino n.2, coniugato, agricoltore*

*« = «=.=. = .= ,= .= »=.=i.= .= .= .= .= .= .«a . = .=: ,a. = .= .= .:=.= .c.a.c.tx.c.n.

L'anno millenovecentosessantatré, addì 4 del mese di settem-
bre, in Roma, nell'ufficio del Nucleo di P.G.,alle ore IO.
Hoi sottoscritti Brigadiere SANACOEE Rosario e Carabinieri
Mariani Andrea e PELLEGRINO Vittorio, tutti del suddetto Nu-
cleo, riferiamo alla competente Autorità Giudiziaria che,alle
ore 5,40 di oggi, io esecuzione all'ordine di perquisizione
in data 16 agosto 1963, a firaa del Sostituto Procuratore (40)
della Repubblica dr.Romolo Pietroni( richiesta di questo Nu-
cleo di P.,:.nr.947725 del H/8/I963), ci siamo recati a Pome- (41)
zia in località l'or San Lorenzo presso l'abitazione di ADAMO
Leonardo, in rubrica generalizzato, sita in Viale Marino n.2,
per ivi eseguire la perquisizione domiciliare. Quivi, dopo
aver notificato e consegnato copia delltordine all'Adamo, ab-
biamo eseguito la perquisizione in argomento, allo scopo di
rinvenire "stupefacenti".
Alla perquisizione eseguita in un appartamento composto di
cinque vani più accessori hanno presenziato l'Adamo Leonardo,
la di lui moglie GIACOB3I Iole fu Pasquale e di Franchi Cate-
rina,nata a Worcia (Perugia) il 4/10/1323, casalinga, e la
di lui sorella ADAGIO Giovanna,ved. Leone, fu Gaspare nata a
Vita il 26/2/I93I, casalinga, convivente. La perquisizione,
che o iniziata alle ore 5,40 ed e terminata alle ore 7,05,
è stata estesa anche in un indipendfince attiguo all'abitazio-
ne dell'Adamo, pure di sua proprietà, composto di quattro rani
ed accessori, dove prendono alloggio SCREPANTE Danino,nato a
Monte Vidon Combatte (Ascoli Piceno) il 16/12/1938 e SCREPANTE
Dino,nato a Monte Vidon Combatte il 12/12/1945, entrambi re-
sidenti in Po uè zi a, Vi al e (tarino n.2, dipendenti dell'Adamo
Leonardo.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Perché consti abbiamo redatto il presente processo verbale,
in copie sufficienti per gli atti d'jtfficio che, previa let-
tura e conferma, sottoscriviamo. - - - - - - - - - - - - - - -

f»|A (àk
tf ' iv i l tf -

KAU)

- (A

(40) L'ordine citato nel testo è pubblicato alla pag. 768. (N.d.r.)
(41) La richiesta citata nel testo — n. 947725/1 anziché n. 947725 — è pubblicata alle pagg. 783-784. (N.d.r.)
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CURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA

detenzione o spaccio di stupefacenti
/grflrqggifnttpn*n rfi*Hu j i i f i l i ' f n ' I ' T ' I I I

IL P. M.

Lena la nota iì.,.9.47725/1...dal. ìto.c.l.e.o ..di. Polirla.. GJLuAi.2iar.ia...del...1.4/.8/63 (42)

Ritenuto che in base alle notizie contenute nella nota predetta, si ha fondato motivo di sospettare

che nell'abitazione di iiilana .P.i.e.trQ....afc...'v:ia...Sn.der.ta .II«..19....IÌ.QKA

si trovino cose pertinenti al reato di

O R D I N A

la perquisizione stessa, nel luogo predetto, delegando per l'esecuzione l'ufficio richiedente.

Dell'esito di tale perquisizione, sarà data comunicazione a questa Procura entro 5 giorni.

Roma, 1 4 .fl.6jOLl9.6i.
/j-^x^f^

^ \TOREDELLAREPUBBLTCA

Stamperia Roalq di Roma

(42) La nota citata nel testo è pubblicata alle pagg. 783-784. (N.d.r.)
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LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI DI ROMA.
Nucleo di Polizia Giudiziaria

PROCESSO VERBALE di vana perquisizione eseguita nel domicilio di

MILANA Pietro fu Giuseppe e fu Sueameli Cristi*
na,nato a Tuniai il 23.6.1908,già residente la
Alca«o (Trapani)|attualmente residente in Roma,
via Eaderta nr.19/1O,tenore.» - - - - - - - - « »

L'anno 1963 addi 21 del mese di agosto In Roma negli uffici del
Nucleo di polizia giudiziaria Carabinieri,alle ore 20,30.- * *
Noi sottoscritti V.Brigadiere Di Castro Vittorio,appuntato Patti
Franasse© e C.re Mastro!anni Giovanni,tutti addetti al aitato
Nucleo, riferiamo a ehi di dovere ohe oggi,dalle ore 17»1? alle
19,20,previa autorizzazione concessa il 1o andante dal Sostitu-
to Procuratore della Repubblica di Roma-Or .Remolo &troni*»ab>- (43)
biavo proceduto alla perquisizione del domicilio di MILANA Pio**
tro,in rubriaa generalizzato,sito in via Endertà nr.t9 lnt*tO$
11 cui esito e stato, però,negativo,- * - • - - - - - * - * « • - « •

L'atto in parola • stato eseguito alla continua presenza del
MILANA Pietro, a cui e stato notificato.-* - - • - - - - - » - - *

Di quanto sopra abbiamo redatto il presente verbale in muove di
copie sufficienti per gli atti d»ufflclo,- ---•••••«*«•«
Patto, letto e sottoserittoj- ---.«•-.--

\

(43) L'autorizzazione citata nel testo è pubblicata alla pag. 770. (N.d.r.)
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A DELLA REPUBBLICA DI ROMA

IL P. m.
Letta la nota lL.a4.7.7.25/l....d(a..lIucl.eQ....di....r.cai3 .̂...Giudi.ziiaria...del...1.4/.£/.6.3./ (44)

Ritenuto che in base atte notizie contenute nella nota predetta., si ha fondato motivo di sospettare

che neW abitazione di ..yiTALK..y.i.t.0.....a"o .....2r:

si (rovino cose pertinenti al reato di

rreett*
detensione o spaccio di stupefacenti

ojcep»

O R D I N A

la perquisizione stessa, nel luogo predetto, delegando per l'esecuzione l'ufficio richiedente.

DeWesito di tale perquisizione, sarà data comunicazione a questa Procura entro 5 giorni.

Roma, L^M(UM .A

j/o Hi. PROCURATORE DELIA /REPUBBLICA
V;.. V- i ^OST.PRO^ORE DELLA REPUBB.ICA

Stamperia Reale di Roma

(Ool ?o/o Ptetronl)

(44) La nota citata nel testo è pubblicata alle pagg. 783-784. (N.d.r.)
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LEGIONE TEhHITORIALE DEI CARABINIERI DI HOMI
-Nucleo di Polizia Giudiziarii*

PROCEJSO VHHBAU: di perquisizione domiciliar* «seguita nell'abi-
tazione dli -- - - - - - - . . - - - . - - . .

VITALE Vlto.deceduto nel I96l,in atto occupa»»
dalla di lui moglie BOLOGNA Marla»vad.TITALg.fq
Michelangelo e fu Provensaao 7ranoesosr,nata a
Caatelamare del Golfo (Trapani) il 29A/I890,resi-
dente Lido di Roma,corso Regina Maria Pia S>1 lat.
3,casalinga. - - - - - - - - - - - . . . . _ . . .

"•1I«"«3.~»:a«". = «a« —• J *« = .*.='.a. = . = .a.a. * .a." .*••'. ̂ «™«a. *•••*«••••• «B«

L'-vnno I9Ó3 addi 11 del mese di settembre,in Roma,uffici del Nucleo
di P.G. Carabinieri,alle ore 17,30.- - - - - - .......
Noi sottoscritti Brigadiere CKSARE Luigi e C/ri MASTHOIAUNI Giovanni
e RAZZANO Salvatore tutti d»l predetto Nucleo,rlferiano a ehi di do-
vere che oggi 11 corrente,dalle ore 7»"*5 alle ore IO, su «uterina"
zlone concessa dal sig.Sest.Procuratore della Repubblica di Roma, (45)
dr.Romolo Pio troni, abbiamo proceduto a perquisizione dosdclliare
nella abitazione del defunto VITALE Vlto,in Ostia Lldo,Corao Regina
Maria Pia 51 int.3,ln atto occupata dalla di lui moglie BOLOGNà Mar*
"feria,ved.VITALE, meglio in rubrica generali zzata,al lo scopo di repe"
rire coae pertinenti al reato di detenzione o spaeclo di stupefaoen"
ti* Nel corso di tale perquisizione,che è stata eseguita alla conti»
mina,Ininterrotta presenza della BOLOGNà liuria,ecno state identlfiea.
te nell'abitazione stessa le seguenti persone} ospiti della BOLOGNà
"arlat - - - .
• RIMI Filippo di Vincenzo e di Abbate Prancesca,nato a aUeuao (Tra*

pani) 11 9/3/1923,ivi residente,via F.Crlspl 31,proprietario ter-
riere,con la .no gì i e VITALE Giovanna fu Leonardo e di PIZZO lillà,
nata a Castellamure del Golfo (Trapani) 11 3/5/I92>*,nlpote del de
funto VITALE Vlto. A carico del RIMI 6 etata eseguita perqulslzló^
ne nella stanza da lui occupata,BtBeeaa"» trattandosi di elemento
arrestato 11 ^ aprile 1963 e 3carcorano dopo circa un mese* Costui
inoltre £ il figlio del latitante RIMI Vincenzo,ricercato per es»
sere sottoposto a aiaure di polizia,perché ritenuto esponente del"
la "mafia" di Alcamo, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• COSSARI Anna Maria di Antonio e di VITALE Franca,nata a Roma,11
I VI/19^6,ivi resldente,via del Savorelli 103,student*BBai«lpote
del defunto VITALE Vito; - - - - - - - . - • — - - -

• PENNESI Silvana - In fORDESCHI • ni-ta a Roma il 2 marco 1929,quivi
reeidmte,via dei Gozzudinl nr.62,lnqullina della BOLOG11A Maria,"

Diano atto che nel corso di tale perquisizione non sono state repe"
rito sostanze stupefacenti,!!» sono stati trovati numerosi indi rissi
appartenenti a persone sospettate di traffico di stupefacenti.- •*
Porcile quanto sopra confiti abb*amo redatto 11 presente processo ver*
baie di perquisizione in numero di copie per la competente Autorità
Giudiziaria e per gli atti del nostro Ufficio.-"- - - - - - - - - -
Fatto,letto,chiuso e sottoscritto in dita e luogo di cui sopra.- - -

r

(45) L'autorizzazione citata nel testo è pubblicata alla pag. 775. (N.d.r.)
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(46)

(46) Viene omessa la pubblicazione di un atto che risulta essere identico a quello pubblicato alla pag. 773.
(N.d.r.)
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V RA DELLA REPUBBLICA DI ROMA

IL P. M.

Letta la nota n......947.725/'l...del...;Tucleo...di..J).olizia...Giudi2iari..a del..J4/.8/63 (47)

Ritenuto che in base alle notizie contenute nella nota predetta, si ha fondato motivo di sospettare

•che nell'abitazione di COSM.SIlT.O....Angel.o....a]3.«....:*!'ia..A.«Bal'bi..Il...-l..1....e....ael...ne.gojz;i.a...da.. via
. ̂  ̂  ,. .... ̂  A. Cappellini ROMA

si trovino cose pertinenti al reato di
detenzione o spaccio di stupefacenti

^mmr£ggiaxn.n-tìf'^ fin JT V ""flc
drttnainne di profili finti (

O R D I N A

la perquisizione stessa, nel luogo predetto, delegando per l'esecuzione Vufficio richiedente.

DelTesito di tale perquisizione, sarà data comunicazione a questa Procura entro 5 giorni.

6 fl60."6à
Roma,

Stamperim Realtà di Roma

(47) La nota citata nel testo è pubblicata alle pagg. 783-784. (N.d.r.)
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LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI DI ROMi
NUCLEO DZPOL. GIUDIZIARIA.

PROCESSO DI «AMI PERQUISIZIONE DOMICILIARE eseguita a carico di
COSENTINO Angelo fu Francesco e D'Amico Rosalia,
nato a Palermo 11 2V8/I902; domiciliato a Roma
via Conte di Carmagnola n. 2V e negozio la via
A.Cappelllnl a* 31, commerciante* - - - - - -

• ™.m» = i3 »~ » = • 3 «= «S « = » — • —• =» 3 « — • =.**.S!.=5 »**• = .3.S1.=.a.a. **»**•**•**»"*•

L'anno millenovecentoseasantatre, addi I? del mese di agosto
in Roma - Ufficio del Nucleo di Polizia Giudiziaria Carabinieri

alle ore 22. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Noi sottescrlttl, Brig.re GENTILI Benito, GIULIANI Antonio e
V.Brig.re FORCELIATI Emilio, tutti appartenenti al suddetto Nu*
eleo, riferlano a ohi di dovere che alle ore 17 di oggi, 17
corrente, su autorizzazione concessaci dal 81 g* Sostituto Pro*1 (48)
curatore della Repubblica di Roma, dr.ROMOLI Pietroni in data
16 agosto 1963, ci slamo portati in via A.Cappelllni n* 31» per
procedere alla perquisizione del negozio per la vendita di stof-
fe di COSENTINO Angelo, allo scopo di reperire corrispondenz% o
altro che fosse attienente a reatfe . - - - - - - - - - - - - -
Notificata l'ordinanza del magistrato a COSENTINO Angelo, noi

allltari verbalizzanti, alla continua presenza dallo stesso
COSENTINO Angelo e di suo nipote BERTOLINO Sebastiano, abbiamo
proceduto alla ispezione del negozio senza poter reperire nulla
di compr omettente. Successi vanente, alle or- 18,1*5» ci siamo
portati - unitamente a COSENTINO Angolo - nelj. abitazione di
ques «ultimo sita in via Conte di Carmagnola n. 2>f, e qui ab»
biamo dajro inizio ad altra ispezione che ha dato egualmente
esito negativo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---

Perché quanto sopra consti, abbiamo redatto 11 presente
processo verbale che previa lettura e confenaa sottoscriviamo/-

Patto, letfc( chiuso, confermato e sottoscritto. - - - - - -

tx

(48) L'autorizzazione citata nel testo è pubblicata alla pag. 775. (N.d.r.)
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(49)

(49) Viene omessa la pubblicazione di un atto che risulta essere identico a quello pubblicato alla pag. 776.
(N.d.r.)
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DELLA REPUBBLICA DI ROMA

IL P. M.

Letta la nota iu 9477 2 5/1 ...dal ..Iluclao.. di...iali.zia....Giudiziari.a....del....l4/.8/£ì (50)

Ritenuto che in base alle notizie contenute nella nota predetta, si ha fondato motivo di sospettare

che nell'abitazione di ̂ .G•^S.GI...JJ.e.Daar.do....o...L l̂ci.ano....ab»....locali.tà...To .̂...S.....Lo^e]^zo.... via
POKEZIA

detensione o spaccio di stupefacenti
(faiurcggifMiK "In laWfn frinitili i I'IIIIT

si trovino cose pertinenti al reato di

O R D I N A

la perquisizione stessa, nel luògo predetto, delegando per l'esecuzione l'ufficio richiedente.

Deiresito di tale perquisizione, sarà data comunicazione a questa Procura entro 5 giorni.

Roma,

Stamperia Reale di Roma

TORE D
SOST. PRO

(Dott.

(50) La nota citata nel testo è pubblicata alle pagg. 783-784. (N.d.r.)
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LEGIONE TERRITORIALE DEI CARA! JJ.OHI DI ROMA
Nucleo di Polizia Giudiziaria

PROCESSO VERBALE di vana perquisizione eseguita nell'abitazioni Alt

AGITECI Luciano, nato a Vita ( Trapani) il
1903, residente in Pomo zia-località Sor S.Lprenzo-
Vicolo del Grano n.5,agricoltore«- - - -

L'armo* Ì963taddi 4 del mese di; settembre, in Romatnell*uffieio
dal Vooleo di Polizia Giudiziaria dei CO. ore 10.- ---.- .----•
Sol «óttosoritti Haresoiallo Tanìbone AntoninOfGarabinier* CaldarolJi
tiovanni ed Appuntato Patti Prancoooo, tutti del predetto Huclee,ri»
feriamo a ehi dì dovere ohe in esecuzione all'ordine di perquiaislg
ne emesso in data 16/8/1963 dal sig. Sostituto Procuratore dell* B»«
pubblica, dr.Bomolo Pie troni ( a richiesta di questo Huoleo P.ftdfti
OC7; xUr47725A in data 14/SA963)»ci siamo recati a Pone ai* in le»
oalità Sor 9.Lorenzo preeeo l'abitazione di ACFDBOI Tinoiane»!^ nOb^
ea eeneraliezato per effettuare la detta perquÌ8izion«.Qaivl,aiam
ptfeéaB* di SCAGLIOKE Salratorf di Giovanni ,BÉÉO * Hieeori*
il 18/6A931»residente a for*8«Xoremso di Pome zia, vicold dal
n«7»«àlzolaio,a'bì3lamo proceduto alla perquioiBione
dell»AffUEOr,ei rappr%entatnella eiroo«tanza9ohe l^
CI teoiano era assente dalla propria abitazione dov*«in\reOe«,toiMÌpp
TW«1 i suoi figlioli minori MBUTOO di anni U«Per1
nore »tà di 5oeet»ultimo,ed al fine di poter proceder*
•iaione ansi Aettafa'bT3Ìaào richiesto la presenza di
Ìlare ed il minore Maree ha fatto intervenire lo tiGABH.QSI.9m&
rvnte ed a cui è etata notificata copia del decreta in «jnei

(51)

(52)

X * pexquleiBione effettuata nell'appartamento . . ^ . -
ed aecessori9ha avuto iniaio alle ore 5t30 ed ha, avuto '/tornita* «Ìli
le ore 6, 05, ed ha dato esito negativo «nessun oggetto pertinente
la de tensione di stupefacenti, per cui era stata richiesta la
ai8ionerè stato rinvenutô - --- -- - » - -- «-«---«-«.
Iterchè consti abbiamo redatto 11 prer ente processo verbale in o»*
pie «uff icienti per gli atti,- -.-------------- — *
Fattô confenaato e sottoscritto»— — — — -- — — — — — — •- — — «^

(51) L'ordine citato nel testo è pubblicato alla pag. 778. (N.d.r.)
(52) La richiesta citata nel testo è pubblicata alle pagg. 783-784. (N.d.r.)
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(53)

(53) Viene omessa la pubblicazione di un atto che risulta essere identico a quello pubblicato alla pag. 779.
(N.d.r.)
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LOTO1"""" r rri "'"•
III* «i Palaia (MUa

(Vi» Psteotr» o. 24)

94772VI-H-Ì «pp. 28 «aorte

Richiesta di autorizzazione a p*rquisizion* domiciliar*.*

AL SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBB LICA DI

R O M A

Fa «equità alla rie hi cita di autorizzazione a perquisir*

del H orrente.»

Negli ulteriori accertamenti esperiti per procedere nella
azione simultanea nei confronti di elementi della "mafia" sie£
liana trasferitisi nei dintorni di Roma, «i è venuti a conosce]}
za eh* oltre ai nomi già segnalati alla 8.V. • p*r i quali è
•tata già concessa autorizzazione a perquisir** DI GIJ^BXMQ
Frane e sco (nipote del temuto pregiudicato COPPOLA Francese», det>
to "Frank", ha preso alloggilo in Pom*zia,via Roma* palazzina
"Adamo*."

Poiché si ha fondato motivo di rit*n*r* eh» in casa del
DI GIVAMO siano tenuti nascosti elementi della malavita or*
gani zzata siciliana colpiti da ordine di cattura • vi siano
detenute *o«tanz* stupefacenti* «i pr*ga la 8.v7 di v*l*r auto»
rizzar* la perquisizione 4*1 domicilio d*l 01 OX]̂ &£*IO,d*l*gan*
4o per l'esecvsion* ufficiali di p.g. di questo Nuelte.»

(54)

28 060.1965

CAPITANO COMANDANTE INT. DEI. NUCLEO

v *fro «.* \-\Ò

(54) La richiesta citata nel testo è pubblicata alle pagg. 783-784. (N.d,r.)
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LttlONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI DI «NU
Nucleo él Polizia Gluttotarj»

fVfc P«l<w*» n. 24)

RPP. 28 ago*td

Richiesta di autorizzazione a perquisizione domiciliare."

AL SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBB LICA DI

R O M A

Fa seguito alla r i c h a a di

dei 14 (55)

Negli ulteriori accertamenti esperiti per procedere nella
azione simultanea nel confronti di elementi della "mafia" sicji
liana trasferitisi nei dintorni di Roma,si è venuti • conosce]}
sa.che oltre ai nomi già segnalati alla 8.V. e per i quali 4
•tata già concessa autorizzazione a perquisire» DI aiflttDUO
Francesco,nipote del tenute pregiudicate COPPOLA Francesco«det-
to "Frank", ha preso alleggilo in Pomezia,via Roma,palazzina
"Adamo*."

Poiché si ha fondato motivo di ritenere che in casa del
DI OIROLAMO siane tenuti nascosti elementi della malavita or-
ganizzata siciliana colpiti da ordine di cattura • vi siane
detenute sostanze stupefacenti* si prega la 8.V. di veler ante*
rizzare la perquisizione dei domicilio del 01 OlAdKMlO,delegan-
do per l'esemnione ufficiali di p.g. di queste Nucleo.»

IL CAPITANO COMANDANTE INT. DEL NUCLEO
• Pio Alf»

(55) La richiesta citata nel testo è pubblicata alle pagg. 783-784. (N.d.r.)
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V
UJBHJNE TERHKOrtlAU 00 C

Nucleo di Polizia Giudiziaria

(Vie P»Urtr« n. 24)

9"»7T25/1 RPP. ft agosto

Richiesta di autorizzazione a perquisizioni doaiclliari.1

\(\

/i L'ILI/MO SIGiJOR PROCURATORE DELIA REPUBBLICA DI

R O M A

Nel corso delle indagini che questo Cosando sta condu-
cendo in collaborazione con il Nucleo di Falerno e eoa 'Arma
di Trapani in oorito alla cattura di noti esponenti della
"mafia",tuttora latitanti,sl è appreso,in via strettamente
confidenziale,che numerosi siciliani sono affluiti nella Ca»
pitale,allo scopo di trovare asilo nella tenuta dol noto pre°
giudicato e trafficante di stupefacenti COPPOIA Francesco Pao-
lo detto "Frank",fu Francesco nato a Partlnico (Falerno) il
6/IO/I899,residente in Poaezla,località Tor S.Lorenzo,via Ma-
rino nr.6,considerato uno dei nassinl esponenti della "mafia"
internazionale,per i contatti che egli ancora Kantiane eoa i
più noti "gangster" degli USA. -

II COPPOLA si avvale per i suoi illeciti traffici • per
facilitare «̂migrazione clandestina negli Stati Uniti,nel Mas-
sico e nel Canada, di persone di sua assoluta fiducia,anche lo
ro da tempo affiliate alla "mafia" e precisaoentei
= CORSO Giuseppe di Giuseppe,nato a Partinico (Paleroo) il IO

maggio 1927,residente in Pomezia,Tor S.Ioranzo,via Ma-
rino nr.6,genero del COPPOIA Francesco Paolo,da taapo
sospettato di traffico di stupefacentii

B ADAMO Giacomo,pericoloso pregiudicato a fortemente indiziato
di traffico di stupefacenti,amleo intimo di COPPOIA
Francesco e di ZIZZO Salvatoro,capo della "mafia" di
Saleal,attualmente ricercato per essere aottpyoMo a
sorveglianza speciale,con obbligo di soggiorno avi co-
mine di S.Giuliano del Sanalo,per la durata di aaal V,
giusta decreto del Tribunale di Trapani in data II
so 1963. L'ADAMO Giacomo risiede in Roaa,via S.Maria
Auslllatriee anatro 111 «ma è aneto* domiciliato presso
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il fratello ADAMO Leonardo, la via Marino ar.2, Pamela,
località lor S.Lorenco|

" MIIAIft. Pietro,da Aloauto (Trapani), residente In Rona,vla
nr.I9. 11 MIIA1A, persona, di fiducia del COPP01A,e«oondo
una segnalazione del Nucleo di P.G. di Falerno, capiterete*
be il noto pregiudicato latitante (BECO Salaatore fu Pie?
tro,nato a Palermo il I2/5/I928,detto «loto l'ingegnere"!

o VHALB 9itofabitante al Lido ti Roaa,vla Principessa Marla Pia
nr. 21, secondo notizie confidenziali, risulterebbe esser*
l'afflttecamere di "mafiosi" rleeroati|

» COSErrciNO Angelo, titolare del negozio di tessuti sito in via
A.Cappollini è la persona di fiducia dei noti trafficanti
di stupefacenti DAVI1 Pietro, MdZZAHA Giacinto o del lati»
tanto MAiSCIIJO Rosario. Costui ha 11 coapito di aantenore
1 collegaBenti con gli oobienti dalla malavita siciliana
ed il suo negozio viene usato per deposito bagagli e per
cabina telefonica. -

• AGUECI Leonardo o Luoiano,da Vita (1 raparti ),doaiollìafco in Po9

nezla - località lor S.Loranso,via Luurentlna* L'AGUECI
è parente di AGUBCI Vito e Alberto, quest'ultino ucciso
dalla "oafla" aaaericana perché non potesse testimoniare
a carico dì noti trafficanti aaerlcaoi e canadesi arre"
stati nel I960 per un traffico di Kg.28l di "eroina" •-

^o quanto aopra, si prega la S.V. Hi/uà di voler autorlj
zero la pcrquiaiziono nella tenuta del COPPOLA q oolla abitazioni
del genero CORSO Gluseppe,dl ADAt-X) Giaooao e Leonardo, «31 Milana
Pietro,dl VITALE Vito,dl AGUECI Leonardo o Luciano e del negozio
e dell'abitazione di COSENTINO Angelo, de legando per l'esocuzione
gli ufficiali di polizia giudiziaria di questo Nucleo."

IL CAPUANO CO;ju{DAin.'E HO. DEL NUCLEO
• Pio
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Legione Territoriale Carabinieri di Roma
Nucleo di Polizia Giudiziaria

(Via Paleatro, 24)

N. 9^7725/L.di prot-RPP. Roma, li lk ^.ffssttì

Risp. al foglio n del

OGGETTO. Richiesta di autorizzazione a perquisizioni doniciliari.5

3.»-

Al LilLVMa SI^MR PROGdRATORE DELIA REPUBBLICA. DI

D O M A

Nel corso delle indagini che questo Comando sta condu*

cendo in collaborazione con il Nucleo di Palerao e con 'Arma

di Trapani in~iaérito alla cattura dianoti esponenti della

"mafia",tuttora latitanti,si è appreso,in via strtìttamente
confidenziale,elio iluaarosT"siciliani sono affluiti nella Ca-

pitale,alle ajsopo di trovare asilo nella "tenuta~gST noto pre-

giudicato e trafficante di stupefacenti;',COPPOLA Francesco Pao=>

lo detto "Frank",fu Francesco nato a Partinico (Palermo) il

6/IO/1899,residente la Pomezla,località Tor S.Lorenzo,viai Ma-

rino nr.6,considerato uno del rassin! esponenti della "mafia"
internazionale,per i contatti che egli ancora mantiene eoa i

più noti "gangBster" degli USA. - w=s*-

II COPPOTX si avvale per i suoi illeciti traffici e per

facilitare l'Migrazione elandestlaa negli Stati Uni ti,nel Mes-

sico e nel Canada, di persone di sua assoluta fiducia,anche lo
ro da tenpo affiliate alla "mafia" e precisamente!
^ CORSO Gjuaappa Af. Gtufleppe>nntQ a Partinico (Palermo) il IO
' " m a g g i o 1927,residente in Pomezla,TOT S.Iorenzo,vla Ma-

rino nr.6,genero del COPPOLA Francesco Paolo,da tempo
sospettato di traffico di stupefacenti}

ADAMO Giac""totBftr*<rft'lf""' pregiudicato e fortemente indiziato
dT~traffico di stupefacenti,amico intimo di COPPOLA
Francesco e di ZIZZO Salvatore,capo della "mafia** di
Saleml,attualmente ricercato per essere ««ttepeàto a
sorveglianza speciale,con obbligo di soggiorno mèi co-
mune di S.Giuliano del 3annlo,per la durata di acni H>
giusta decreto del Tribunale di Trapani in data II
zo 1963. L'ADAMO Giacomo risiede la Rom,via S.Marla
Auslliatriee nomerò 111tma è aaehe domiciliato presso

.../~.

50
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MILAJft.

•i

il fratello/ADAMO Leonardo,i» via Marino ar.2,Poaecia.
località loVfliTiWMMi

ttìlTOifl" "«"i" (**np«»»o ,»«"i«*»«+« ia Rona,via todertà
"or. 19. ZI MILAHL,persone di fiducia del COPPOIA,secc»lo
una segnalazione del Nucleo di P«G. di Paiono, ospitereb-
be il noto pregiudicato latitante GRECO Salvato*» fu Pies
trotnato a Falerno il I2/5/I928,detto "loto l'ingegnere*)

VUÀLB «ito^abijtante al Lido ti Roaayvla Principessa Maria Pia
" " nr .21,secondo notizie confidenziale,risulterebbe essere

l'afflttecanere di "Mafiosi" rleereatif
- COSENTINO AneelOjtltolare del negozio di tessuti sito in via

JT.Cappel.linl 4 la persona di fiducia dei noti trafficanti
di stupefacenti DAVI1 Pietro,MAZZARA Giacinto e del lati-
tante MANCINO Rosario. Costui ha il conpito di mantenere
i oolleoaraentl con gli aobientl della oalavita siciliana
ed il suo negozio, viene usato per deposito bacagli e per
cabina telefonica. -

= AGUECI Leoaardo .̂a hwianojda Vita (Trapani),doaiclllato im Po-
mezìa - località Tor S.Lorenzo,via Laurentlna. L'AGTJECI
è parente di AGUECI Vito e Alberto,quest'ulti» ucciso
dalla "mafia" americana perché non potesse testimoniare
a carico di noti trafficanti anerieaai e canadesi arre-
stati nel I960 per un traffico di Kg.28X di "eroina".-

Premesso qvanto sopra,si prega la S.V. Ill/aa di voler autori^
zare la perquisizione nella tenuta del(COPPOIA. a nelle abitazioni
del genero .CORSO Glusoppe^di ADAMO Giacono e Leonard^^dl Milana
Pietro,di VITALE Vlto,dl AGUECI Leonardo o Luciano e del negozio
e dell'abitazione di COSEMINO Angelo^deleGando per l'esecuzione
gli ufficiali di polizia giudiziaria di questo Nucleo.*

IL CAPUANO COMANDANTE INT. DEL NUCLEO
tò * Wo
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Cium DEI D E P U T A T I • S I H A J O DEIU IfWIUCi

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

IL PRESIDENTE

E S P R E S S O

Roma, i 6 AFR. 1970

Al Comando della Legione Carabinieri
- Ufficio O.A.I.O. -

R o m a

II 15 ottobre 1963, con nota n.39/4-3 R«P«, venne (56)

trasmesso a questa Commissione il fascicolo personale di

COPPOLA Francesco Paolo fu Francesco e fu Loiacono Pietra,

nato a Par ti ni oo (Palermo) il |T. 10*1899, residente ad An-

zio (Roma).

In ottemperanza a deliberazione della Commissione,

prego voler inviare, con cortese urgenza, tutti gli atti,

anche recentissimi, compilati sul conto del Coppola nel

Periodo successivo alla trasmissione dal fascicolo perso,

naie.

(Avv. Francesco Cattanei)

(56) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 724. (N.d.r.)
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D/R. Legione Territoriaie Carabinieri di lloma
U F F I C I O O. A. I. O.

N. 39/10-9-1963 ................ di prot. 00100 Roma, li .S

flif.f.n.D/2563 del 16.4J970
OGGETTO:- Elenco. -

ALLA CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA
-Commissione Parlamentare d'Inchiesta sul Fenomeno
della Mafia in Sicilia-

E O U A

UN- fascicolo personale n.8226 intestato a COPPOLA Francesco (58)

Paolo, alias Frank La Monde, nato a Partinioo il 1 6 otto-

bre 1889, residente a Pomezia, della Tenenza dei Carabinie-

ri di Ansio, composto di n.24 atti;

UN- fascicolo personale n. 226 intestato a COPPOLA Francesco (59)

Paolo, della stazione dei Carabinieri di Ardea composto

di n.33 atti;

UN- fascicolo personale n.9.47725 intestato a COPPOLA Francesco (60)

Paolo, del Nucleo dei OC. di P.G., composto di n»59 atti;

che si trasmettono - in visione - in esito al

foglio in riferimento e con preghiera di cortese restitu-

zione o-
IL COLONNELLO

COMANDANTE DELLA LEGIONE
-Carlo Tereloaiani-

(57) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 787. (N.d.r.)
(58) II fascicolo personale citato nel testo è pubblicato alle pagg. 789-890. (N.d.r.)
(59) II fascicolo personale citato nel testo è pubblicato alle pagg. 891-973. (N.d.r.)
(60) II fascicolo personale citato nel testo è pubblicato alle pagg. 975-1091. (N.d.r.)
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N. 2911 del Catti.
(R. 1964)

Q< <J6 di protocollo ANNO >7 ~0 OO

C O P E R T A
PER GLI ATTI DEL CARTEGGIO

_ £Categoria ,...„ X. Titolo

Specialità Classe _.

Pratica Sottoclasse

O G G E T T O

~ xu&LjaiUlS-Eu
•. 1

LE.

(31032H) «kb. 316 del 19H - In. Polljr. S-!to - 5. C. (4 SOLITO
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L2GÌOHB 5SRRITOHIALB DEI CARABINIERI DI

x TEHSNZA DI AH210

N.9.822^6-1 di prot.R.P.P. j»zio,ll 17 aprile 1966

Riap.f.n .9 .47725/53/111 del 4 oorrant» (61)

OGGETTOi-Esito informazioni.»

AL COkAHDO MOCLEO P.G. CABAB1HIESI DI

BDlià

COPPOLA Francesco Paolo fa Francesco e fu Lo Jaoono Pietra

nato a Partinioo il 6.30.1889, residente ad Ardea di Pomezia-

Tor S.Lorenzo dal 14.2.1952 proveniente dal luogo di nascita,

e noto pregiudicato* espulso, nel 1948 dagli Stati Oliti d'Ame-

rica, ore ai era dedicato, su vasta scala e con ingenti profitti

al contrabbando delle sostanze stupefacenti ed in combutta eoa

la mafia siciliana.~

In data 2Ì8.1965 venne arrestato in esecuzione di un ordi-

ne di cattura n.49/65 emesso dal Procuratore della Repubblica di

Palermo siccome imputato di associazione per delinquere .-

B* proprietario di beni immobili del valore di centinaia

di milioni e per il periodo che risiede in questa giurisdizione,

non ha mai dato luogo a rimarchi di aorta."

A questi atti a suo carico figurano i seguenti preceden-

ti penali?
-8.8.:>9l9-denunciato in «tato di te** «ina a per mancato omicidio»
-10.2.1923-arret-tato per il delitto di cui sopra!
-£3.7.1923~Corte Assise Palermo lo assolva per il reato di manca-

to omicidio;
-23.5.1926-oolpito da mandato di cattura emesso dal Consigliere

Is trattore del Tribunale di Pale mo siccome imputata
di omicidio ed associazione a delinqueref

-4.4.I927-eolplto da mandato di cattura eossso dal 0.1.del Tri-
bunale di Palermo siccome Imputato di correità nel
quadruplice omicidio di La Corta ed altril

-17.11.1930-colpito da mandato cattura del Procuratore della Re-
pubblica di Palermo,siccome condannato ad «0111 3 • st-
ai 5 reclusione per assooiasione per dellaqueret

-7-5.1933-11 predetto mandato è restituito perché revocate per
amnistia;

-9.5.I952-colpito da mandato di cattura emesso dal G.I.Trapani
siccome imputato di aasoo iasione per deliaquW»,deter-
sione, importatone, commercio • somministra*!*** 41 so-

(61) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 794. (N.d.r.)
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stanze «tape facen tiferò in a) «astoni al genero CORSI Giuseppe!
-27.11.1953-aenttnoiato in stato dì latitanza par eoaoorao la SCO.M-

atro dì persona a scopo estorsione ai danni dell'ATT.
Df ALIA, faroregglassato del latitaste DB LISI e eoaeor-
so in omicìdio per rapina la danno dello stesso De Lisi.
Su eoe sa iv al ente colpito da mandate aattura del C.I. del
Tribunale dì Palermo per 11 reato suddetto;

-1.12.195J-arreatato per esecuzione del mandato di cattura di «al
sopra}

-giugno 1963-scareerato siccome assolto per iasufficienza di proTe
dal reato dì cui sopra dalla Corte dì Assise dì Falerno.

/- N

TESfeNIS
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LEGIONE TERRITORIALE CARABINIERI DI HOJJA
Stazione di Ardea

11° 9— a*6/l2£ ,dju^Bpt».RBp ^ Ardea, li I/* aprile 1966
Hif .f .n° 9ffiz26/y#PF del ,6 andante. -^ (62)
OGGETTO; Esito informazioni.

AL COMANDO T A r f W S A c n a B i a U E P T AS^ìO

COPPOLA Francesco Paolo fu Francesco e di Lojacono Pietra,

nato a Partinico (Palermo) il 6/10/1099, residente a Pomezia,

Tor S.Lorenzo, viale Larino, 6, agricoltore, dal 14/2/195 Si pro-

veniente dal comune di origine, jjfl'ffiVk̂ a o^To nn^ frp mai
W-lMMW*

luo;̂ ,o a i»Jr 11 u TTl di sorta.

;ii sulta,però ,pregiudicato pericoloso, in combutta con

la mafia siciliana •* t-an^o eke ftel 1948 venne espulso dagli

U.o.À. per essersi dedicato su vasta scala al contrabbando
tA ^^^XAAA , \6cC

stupefacenti, »cwito oho il 2/0 î tfel venne tratto in arresto

in esecuzione di ordine di cattura n° 49/65, emesso dal Procuratore

della Repubblica di Palermo siccome imputato di associazione «t-v

delinnuere. o,

M[au-oDti attiV"-»- carico Aro 11 o 1 tvt-a ̂  s n f inoltre,_.i£à-&»iiai
pXA*M; ;

-tì/0/1919 - denunciato in stato di latitanza per mancato omicidio;

10/2/1923 - arrestato per il delitto di cui sopra;
-23/7/1923- Corte Assise Palermo lo ab ..olve per il reato di mancato

ornici dio ;
-23/5/1926- compito da mandato di cattura emesso dal Consigliere

Istruttore del Tribunale di Palermo siccome imputato

di omicidio ed associazione a delinquere;
-4/4/1927 - colpito da mandato di cattura emesso dal G.I. del

Tribunale Palermo siccome imputato di correità nel
quadruplice omicidio di La Corte ed altri;

-17/H/1930-colpito da mandato cattura del Procuratore del Re
di Palermo, siccome condannato ad anni 3 e mesi 5
reclusione per associazione a delinquere;

-7/5/1933 - il predetto mandato è restituito perché revocato
per amnistia;

-9/5/1952 - colpito da mandato cattura emesso dal G.I. ffsèpsni,
siccome imputato di associazione a delinquere, deten-
zione, importazione, commercio e somministrazione di

sostanze stupefacenti (eroina) assieme al genero
CORSI Giuseppe;

o / o

(62) Le correzioni apportate al testo risalgono al documento originario. (N.d.r.)
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-27/11/1953 - denunciato in stato di latitanza per concorso in
sequestro di persona a scopo estorsivo ai danni
dell'Àvv. D'Alia , favoreggiamento del latitante
De Lisi e concorso in omicidio per rapina in danno
dello stesso De Lisi»
Successivamente colpito da mandato cattura del G.I.
Tribunale Palermo per il reato suddetto;

-1/12/1953 - arrestato per esecuzione del mandato cattura di
cui sopra;

-giugno 63 - scarcerato siccome assolto per insufficienza di
prove dal reato di cui sopra dalla Cr»rte di Assise
di Palermo.

Il predetto è di ottime condizioni economiche e possiede

beni immobili del valore di varie centinaia di milioni.

C OiiAii DAi (&/D2 LLA
asquals

V
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HONE TERRITORIALE CARABINIERI DI R(
-Nucleo di Polizia Giudiziaria-/

H. 9.47725/5111 di

OGGETTO» Richiesta informazioni sul conto di:

COPPOLA EBABOESCQ Paolo fa Zr ance aco, nato a Partinioo

il 4.10.1899-resiéente in Arie» «i Poaezia.

AL COMANDO DELLA DEI OABABIJIEBI M
s

Pregasi fornire, sul conto del soggetto, informazioni esistenti

agli atti di codesto Ufficio circa la condotta morale e civile, pre=

cedenti penali, condizioni economiche-finanziarie ed ogni altra noti

zia utile ai fini della P.G.«

TEN.COLONNEL
-Riccar

ANTE DEL NUCLEO
tile-
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TEBHITOHlALE DBI CAHABJHIEKI DI ROMA

TSKENZA DI AN2IO

N.9.3226/13-2 di prot.E.P.P. Anaio,ll 21 febbraio 1967

Risp.f.n.947725/56/IU/C.H.P.P. del 9 cori-ents (63)

OGGETTO i-Foglio notissie sul conto del mafioso COPPOLA Iranodsoo Paole
detto ?rank fu Francesco • fu Lo Jaoono Pietra,n»to • Partì
nioo li b.IO. 1089, rooidonte a Tor ".Lorenzo di Ardaa di Po-
Hezie,Viale Otorino n.6 del 14.2.1932 proveniente dui luoto
di nascita,agricoltore.-

AL COMANDO WUClTX) DI P.G. OAIwBINI'ERI DI R O A! A

e,per conoscenze:
AL COMANDC: GRUFrO CAEf.BINIEEI DI ROMA III

in
di famigliti (originaria e acquisita )s

-Cl'iLM'lHTI Laonarda, nata a Partinico il 20.2. 1902, convi-
vente, casalinga^

-fÌ£li«-COP..CLA Pietra, nata a Partinioo il 2 :. 6. 1 9 26, conviven-
te, ca s* ling«f ooniu^jata C HSO Giuseppe;

-genero-conno Giuseppe di Giusepi« e di Messia Maria Antonia,
nato a Partinico il I0.5.I927,oonvivente,Bflricoltor«,
ntesBe vicende a nw grafiche;

-nipo te-00 ìf<c Pi-fenceaco di Giuseppe e di Coppola Pie tra, nato
a j-^rtìnico il 1J. 3. IS49, convivente, studente;

-nipot.e-COR0>0 Maria Antoniett* ,dei sudd.,nat« a Partinico il
3.1.1 05? , convivente j

-ti ipo te-CG K^G Francesco Paolo,n«to a Koa» il 3.8. 1963, conviven-
te. -

DELIA FAMIGLIA OKICIflAKlA:

-padre-COPH)LA Prancseco,nato a Partinico il 26. 9. 1864, decedu-
to;

-a»dre-LO J A CONO Pietra, nata a Partinioo il 29. 6. 1877, deceduta ; ;
i

-P.ilo-COPiOLA Antonio, nato a rartinioo il 4. 5. 1892, ivi resi-
dente, Vie Mario n.7 «agricoltore;

-S.lla-COPr'OU Anna, nata s Partinioo il 20. 9. 1894, ivi residen-
te, Via Trento n. 28, oa salina»;

-F. llo-CO PrX; LA Salvatore, nato • Partinioo il 9. 3.1897, ivi resi-
dente, Vie Ten. Serre tta n. 2, agricoltore i

(63) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 802. (N.d.r.)
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-S.ll8-COP.OLA Margarita, nata • Partinioo il 18. 7. 1903, ivi reeidente,
Vìa Ten.Gerretta n.38-40,o*aalindM

-S. Ile -COPULA Bioeochinatnat» • AirtiQico IX 18.1. 1912, ivi recidente,
Via Trento n. 12-14 .casalinga.-

«COKPCSI2IOME DELIA FAMIGLIA ORIGINARIA IELLA MOGLIEt

-suocero-CHlJIENTI Fra noetico, nato a Partinico il 31. 10. 1846, deceduto;

-suooera-LG JACOHG Paola, nata • Partìnioo il 16. 8. 1 858, deceduta |

-cognato-CHIfeTPNTl Francesco, nato a Partinioo il 21 .9.1391, ivi residente;

-oognata-CKI^CNTI l>o«arie ,n»t« a Partinico il 26.3. i879fdeoeàuta|

-cognato— CHI ••~!3iTI Giuseppe, nato • Pertinico il 22. 3. 1882, deceduto ;

CìiIi.' ' UTI Pietro, nato a Partirilco l'II.2. l6y4,ivi deceduto il
4.12.1^04;

i^HTl hossriw ,ns«ta a J^rtinieo il 13.3. 1896, ivi residente,

-co£nata-CKi::7ii"ri ':'Ì9trB,neta e Pertióioo il 2. 5. 1899, ivi residente, c«-

b)-eatremi p*f aae porto t non risulta sia io possesso di passaporto;
i

c)-eBtremi certa di icientità o di altri doouaonti: non è in poaseaao di

carta d'identità e ni aconosce se h* altri docuaienti di rioonoacisaento}

ó)-t»rfthe di autovetture uu»te:ne^li anni passati era proprietario di una

Fiat 1400 targata pA.lBeoy che veniva usata dal nipote LASSERÀ Michele

di Miclielb rigelo residente a 3. Giuseppe Jato;

e)-nueeri telefonici una ti t ni sconosce j

f) -falsi nomi usati: il « canon oe.-lì:' ooriunenente chiamato Frank]

£)-fsiqi docui tenti ù^sti: si sconosce;

h) -congiunti ( di ^ua^unque 4irwdo) ranidenti all'estero o rimpatriati per
es^ulsioneisi sconosce;

i)-eventu«li altri dati di rilievo: non si hanno altri dati di riferirà.-

2* )-ATTIVIIA « ( currioulua vitae,lavoro apparenta «volto.poaialone econoalca,
beni posseduti, tenore di vite)»

In precedenza, non ha Mai «volto specifica attività

•i è senpre dedicato al oontr&òbundo su vasta scala, spaoialmnta dì

stupefacenti.^' ntato diffusaaent* indicato dalla ota»pa ne alenala ad

internazionale coae temibile contrabbandiere di fa«a internacionala a rl

tenuto quale successore del noto Lukl Luciano—Per tale ava attività
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nel 1948 venne espulso dagli stati Uniti d'Anerloa.-
Nel 1956 ha venduto tutti i suoi beni in Partinloo • «i o tra-

sferito oon tutta la famiglia in Tor 3.Loren«o di Ardea di Pome aia,
deve acquietava al modico presso di £• ̂ milioni oiroav 50 ettari di
terreno coltivato a vigneto e cereali , dove ha ooatrulto due oaae ool£
olone ed una palazzina per abitazione propria nel Viale Marino.-

Nel mestì di marzo del 1963 pur avendo venduto dieci dei 50 ettari
di terra e oiofe quelli coltivati ad ortaggi ricavando oiroa 2§0milioni
ed acquistando nel centro di Pomeala, un appeazamento di terra edifi-
cabilc per £*IOOmilionl aul quale ha eretto l'ossatura in comante ar-
mato di uno stabile dal quale potranno essere ricavati oiroa 40 ap-
partamenti» venne a «rovarai In difficoltà nonostante la notevole eoo
siatenea patrimoniale valutabile sui SÒOmilionl, per aver speso gran
parte del capitale liquido che disponeva, tanto ohe non ha potuto com-
pletar» l'opera intrapresa anche perché gli Istituti di Credito all'epe
oa avevano sospeso o^nl forma di concosalone di mutui in seguito alla
congiuntura economica sfavorsYOlt-»-

... Omissis... (64)

In Ardea, ove ha erpeseo dichiarato di oononoore alta personalità
politiche della D.C,, non ha mai dato adito a rilievi oon il suo com-
portamento e oor.tinua tuttora a goderà stima e considerazione ed è
ben conosciuto per l'interesse posto personalmente alla cura dell»
Bua azienda agrieola*-

Priaa del suo arrosto, avvenuto Ifc ^.3.1965, ai assentava da Ar-
4oa per periodi più o meno iur...hi e secondo l'opinione pubblica si
reoavn ni paeoo di o ridine. -:iva solito portarsi anche nella Capitale»

(64) Secondo la decisione adottata nella seduta del 18 maggio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i
documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla Commis-
sione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, viene omessa la pubblicazione di una parte di questa
pagina in cui si fa riferimento a notizie indicate come provenienti da fonti anonime. (N.d.r.)
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In irdea di Pome zia, con risulta possedere bestiame*-

Nulla si • in grado di riferire oiroa i prestiti ottenuti dalla

Cassa per il Hezzogiorno.-

Agli atti dell'Arsa di Ardea risulta soltanto ohe la Prefettura

di Roma, con foglio n.14926/CU/22 Div.3* del 30.8.1957, richiederà (65)

informazioni della massima urgenza e riserva tessa sul conto del COI*

IO LA, della moglie GIUMENTI Leonarda, della figlia Pietra e del ge-

nero CORSO Giuseppe, intese ad accertare se i me da» ini si dedicavano

ai lavori manuali dei Oampi.-

L'Arma di Ardea, con foglio n. 226/1 RPP. del 16. 9. 1957 riferiva (66)

che tutte le persone predette, si dedicavano in maniera proficua,

stabile e continua alla lavorazione della terra di loro proprietà. -

3.-Klemanti a carico raccolti in sede di indagini di P.O. t

a )-coepi ti, ruoli, funzioni in seno all'organizzazione contrabbandiere
ma f iosa i

In Ardea di Pomezia, ha sempre condotto vita ritirata ed appartata

dedicandosi esclusivamente alla famiglia ed al lavoro. -

Agli atti dell'Ari»* risulta che in Partinioo aveva contatti coni

-HII'I Vincendo - capo mafia da Alca mo |

-MA ZZA NOBILE Vito - mafioso da tsrtioico;

-SALVIA Angela, mafioso da Pa;< tinico, con ij^uali ha subito pro-

cedimento penale per concorso in sequestro di persona a scopo di
in darv. o

estorsione «dell'Avv.I/'AiiI1 Antonio da Trapani, concorso in omici-

dio premeditato, rapina , associazione per delinquere a favoreggia-

mento.-!* Corte di Assise di Palermo li assolve per insufficienza

di prove. -

fi i a ulta inoltre ohe aveva relazioni per lo smercio delle droghe,

valuta e tabacchi esteri coni

-GAROPALO Francesco, Alias Frank, fu Vincenzo e fu Co co Caterina,
nato a Castellammare del Golfo il IO. 9. I 89!, cittadino U.S. A., re-
sidente a Palermo, Via dell'Artiglieria n.22|

-SORGE Sante fu Salvatore e fu Ganci Rosina,nato a Mussameli il
di 11.1.1908, cittadino U.S. A. residente a New Jork;

-ORLANDO Calogero fu Felice, nato a Terra a in i il 12.4. 1906, cittadino
U.S. A., residente a New Jork»

(65) II foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 968. (N.cLr.)
(66) II foglio citato nel testo — del 6 anziché del 16 settembre 1957 — è pubblicato alla pag. 966. (N.d.r.)
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- 5 •

-MAHTZHKZ Vincenzo fu Velice, nato • tersale il 25.12. 1896, cittadino U.i.
A. residente a Uà re* la io contrada Dumauaello,Yi«lla noria MI

-MA CARDINO Gaepere gu Giuseppe , na to a Castellammare dal Golfo il I°.8.
I 908, Ivi residente, Via KOB* n.83|

-PLAIA Diego fu Francesco, nato a C et ella ma» re dal Golfo il 14. IO. 1908,
Ivi residente, Via Petula n.4|

-Mr. CAUDINO Giuseppe di G« opere, nato a Castallamoara del Golfo il 16.7*
193 5, ivi residente, Via XX Settembre n.I9»

-CFKKI7C Joseph, nato a Villa o* te (Pfalermo) il 25. 1. 1911, cittadino USA,
residente « 421 San «Tose Avonue Los Catoe Californiaj

Giuseppe di Vi to, nato a CuatellasuMire del Golfo il 9.3*
1929, ivi residente, Via Sensata n.l21|

-irprKIALr GIOÌ-:» Filippo di Gè e tane, nato a Balera© il 9. 1.1914, ivi re-
sidente, Via Ariosto n.23 |

-RUtr-50 Gs età no di Cosino, nato a Palermo il 12. 5. 1691. cittadino U.S.A.,
residente « New Jork;

-VITALIZI Kosario fu Curatelo, n&to a Giardini(Meaoina) il 25.5.lC97,reai*
dente a Taormina, Corso Umberto n.54|

-^CIMONS Francesco fu Giovanni, nato a Boston(Maas.) il 17. 11. 1911, resi-
liente a Ai ordina, Via Bugnoli Croci n.57|

-GARO?ABO Angelo di Vittorio, na^o a Palermo il 21 . 1. 1900, ivi residente,
Via Nanini n.7{

-G^NCO HUS^o Giusepi* fu Vincenzo, hato a Muaaoaeli il 16. 1. l893,lvi
residente, Via Madonna di Fatimi n.23.-

b)-tracce di transiti, soggiorni, con tatti (con mafioai pregiudicati o ao-
B petti di contrabbando in stupefacenti) e illecite attività!

Ha Ardea di Poaeuia, si assentava per recarsi al paese di origine e

nella Capitale, aa nulla si è in grado di riferire circe gli eventua-

li contatti avuti con i cafiosi pre giudice ti o sospetti in illecite

attività di contrabbando di etupefaoenti.-

c)-In Ardea non ha dato luogo a rilievi di aorta ed a auo carico egli

etti dell'Anta figurano i seguenti precedenti panelli

)-8.8.I9I9-denunciato in etato di latitanaa par aamoato OMioidiOf
v-I0.2.l923-arrent«to per il delitto di cui eoprai
>-23.5.I926-colpito de Bendato di cattura emesso dal Consigliere letruj
i.A-k^'^%- tor* del Tribunale di Palermo eiocoae imputato di omicidio

ed associaeione per dellnqueret
-I7.II.I930-oolpito de mandato di cattura emesso dal Procuratore della

Repubblica di Palermo, siccome condannato ad ann^ 3 e meei
5 re ci* per assooiasione per delinquerei
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-7.5.1933-11 predetto •tncìvto o restituito perché revocato per emni-
stia |

-9.5.I952-ooli>ito da «andato di cattura e«eeso dal C. I. fra peni elo-
cose imputato di aaaooleKione per delina,uere,detenBÌon«(
is.portafcione.comuei'cio • eonninis tre B ione di so* tenie stu-
pofa co:, ti (ero ina) assieme «1 genero CGftSO Giuseppe!

-27.1 <.i953-denunci«to io nt«to létitani&a per concorso in sequestro
di persone • scopò di estorsione ai de uni dell'Aw. D'Ali»
,favoregt,iaDtento del latitante £2 LISI e concorso in omi-
cidio per rapini» in dunno dello stesso HE LISI.
SuocesfjivwBente colpito de «andato di ottura del 0*1»
del Tribunale di P&lerao par il reato suddettoi

-1.1.-. 1953-Brreatato per eneouKione del «andato di catture di cui so-
pra •-
Giugno 1963, scarcerato aicooae assolto per ineuffioiena*
^i prore dal reato di cui sopre dalle Corte di Assise 41
Palermo.

-2.0.1965*-tretto in erresto in Ardue di Pomecis perche colpito da man
dato di catture n.49/65 emesso il 30.7*1963 del Procurato-
re della Repubblica di Palermo siccome imputato di eseooie-
slone per delinquere.*
Non è 9toto possibile reperire noe fiotogrefia dell'interes-
sato.-

svolte del Tenente Milano 1'.nrioo.»

in .raatituaicue. (67)

(67) L'allegato citato nel testo è pubblicato alla pag. 803. (N.d.r.)
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LEGIONE TEMUTO SIALE CARABINIERI SOMA
COMPAGNIA EPMA=£STIA

N.I/38 Segreto di prot/llo Lido Roma,li 15 febbraio 1967

OGGETTO tOperazioni di P.G. contro mafiosi dediti al traffico
di stupefacenti.

••Richiesta di informazioni sul conto dis

COPPOLA Francesco Paolo fu Francesco e fu Lp Jacono
Pietra,nato a Partinico il 6.3D .1889,residente ad
Ardea -Pomezia ~Tor S.Lorenzo.-

AL ODMANDO IELLA TENENZA CO. DI

e,per conoscenza:

AL NUCLEO DI POLIZIA GIUDIZIARIA

AL COMANDO DEL GRUPPO 00. DI

A N Z I O

R O M A

SOMA III

UN- foglio n.947725/56/IIlVO-RPP datato 9 febbraio 1967 (68)

del Nucleo P.G., relativo all'oggetto;

...per competenza e diretto riscontro,significando che

il Coppola abita in codesto territorio.—

c.s.
COMPAGNIA

(68) II foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 802. (N.d.r.)

51
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ESCLUSIVO PER TITOLARE RACCOMANDATA
LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI

Nucleo di Polizia Giudiziarif A BUSTA
N.S47725/56/IIIA/C-RPP. di prot. Roma,li 9 febbraio 1967

OGGETTO: Operazioni di P.G. contro mafiosi dediti al trajf
fico di stupefacenti. ~"

- Richiesta di informazioni sul conto di:

COPPOLA Francesco Paolo fu Francesco e fu Lo Jacono
Pietra, nato a Partinico il 6.10.1889, residente ad

Ardea - Pomezia - Tor S.Lorenzo.

URGENT AL COMANDO DELLA COMPAGNIA CC. DI

AL COMANDO DELLA TENENZA CC. DI

e, per conoscenza:

AL COKANDO DEL GRUPPO CARABINIERI DI

OSTIA LIDO

PARTINICO(Palermo

ROMA - III

II settimanale "ABC" n.5 del 29.1.1967 a pag.14 e 15

ha pubblicato un articolo dal titolo: "La mafia in Sicilia

si chiama DC", allegato in stralcio (vds.all.n.1), con par (69)

ticolare riferimento alla attività di mafioso ed ai beni

posseduti dal nominato in oggetto.

I comandi in indirizzo, pertanto, sono pregati, ognuno

per la parte di propria competenza, di collaborare nella

raccolta di notizie sul conto del nominato in oggetto, con

fermando quelle apparse sul citato articolo e compilando nei

riguardi dello stesso COPPOLA un foglio notizie come dall'uni

to modello (vds.all.n.2). (70)

E* urgente.

Allegato da restituire.

I,'; V.' .-IL \T^sr*OLONNELL« COMANDANTE DEL NUCLEO

T ,Lag/

(69) Lo stralcio del ritaglio di stampa citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente
documento. (N.d.r.).

(70) II.modello citato nel testo è pubblicato alla pag. 803. (N.d.r.)
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LEGIONE TLJRRITORIALE CARABINIERI DI ROMA
Nucloo di Polizia Giudizio

(Via Montana,6)

N. di prot.H.P.P.

OGGETTO: Foglio notizie sul conto di:
(generalità complete)

fotografia j
dell'interessato}

i
!
!
i
i

1. Nttizie in gonoro;
a) situazione fnuiglia (originaria o acquisita)
b) ostrodi passaporto
e) estremi carta di identità o di altri documenti
d) targhe dì autovetture usato
e) muaoro telefoni usati
f) falsi noni usati(alias)
g) falsi documenti usati
h) congiunti ( di qualunque grado ) residenti all'estero o

rimpatriati per espulsione
i) eventuali nitri dati di rilievo

2. Attività; (curriculum vitao, Invoro apparento svolto, ^
ziono economica, bani posseduti, tenore di vita)

3. Elogienti a carico raccolti in sodo di indagini di P.G, ;
a) coapiti ruoli funzioni in sono all'organizzazione contrnb

bandiera nafiosa: capo o vico capo gruppo (rote,canaio ),
finanziatore, produttore, fornitore; agente di collegamento
informativo, corriere, guardia del corpo; favoreggiatore, &HJ
diatoro, mollo d'unione; piazzista, ricettatore, spacoiat£
re, incettatore; operatore otc.);

b) tracco di transiti, soggiorni, contatti (con mafiosi progijj
dicati o sospetti di contrabbandOM in stupefacenti) o i^
lecito attività;

e) notizie ai sensi doll'nrt. 133 del C.P.ft»

Indagini svolte dal

Romn,li

IL TEN. COLONNELLO COMANDANTE DEL NUCLEO
-Riccurdo V. Gentile-
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ISBONE TERRltOlW CARW"«ef DI
COMPAGNIA Di OSTIA

AL'COMANDO DEÌLA TENENZA CARABINIERI- DI

,A N ZIO
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(71)

(71) Secondo la decisione adottata nella seduta del 18 maggio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i
documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla Commis-
sione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, viene omessa la pubblicazione di un atto in cui si fa
riferimento a notizie che, a giudizio del relatore, Presidente Carraro, non hanno specifica concludenza rispetto agli
argomenti trattati nella Relazione conclusiva. (N.d.r.)
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AWZXO

Ali

oo. aatOTO
et par QBoaomsai
00. WOIOlTB-Uffioio GAIO-

E01U ITI»

BOttA

prot. Anio.li 28 marzo 1970
27 JUPZO 1970 ore IO oir«av Csamissapio F.3. Ostia Lid»
habet prelovato nell'abitazione del nipote Di Giaooa» lr«o*
aita Poaeala Via Matae-taaio COPPOLA Eraaoea»o nato a
6- 10-1899 presidente Poa«alarlor S.Loreaz* ooa pretesto notifi
ca atti pollala giudiziaria giuoeati Commissariato Ostia «t
Qaeatora JÉLoBa1«CX fcooeaeivavaatft predetto OOPfOLi «at stati
aiaooiato Otdroeri Oludisiaria &«fllna Ooell Eoaw at diapoai-
ioae A.Oindieiaria.
Segnalazione interna fina Capitano iialcrano.

Ir. at ore del 28 Marzo T970.- (72)

(72) Così nell'originale. (N.d.r.)
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LEGIONE TE-.RITORIALE CARABINIERI DI ROMA
TENENZA DI AWZIO-NUGLSO OPERATIVO

N.8226/I5-I "P" di prot.- 00042 Anzio,li 15 marzo 1970

Rif.n.9.S34/l6-I del 5 andante o (73)
if

OGGETTO!-COITOLA Francesco Paolo fu Francaaoo e fu lacomo Pietra,
nato a Partlnico il 6.IO.I£99,residente a Pomezia,locali
tà Frazione Tor S.Lorenzo,Viale Marino.-

AL 00 *T,'DO rT'L GJttJFTO CARABINIERI DI 00100 ROM A-III0

II nominato in oggetto,risiede in questa giurisdizione dal

14.2.r.5?,proveniente da P«rtinico,dove nel 1956 ha venduto tutti i

; uoi beni comprando in Ardea di lomezia una estensione di terreno di

circa 50 ettari.-

.Successivamente il COPPOLA vendeva parte di questo terreno,

ricavandone una cospicua somma che investiva comprando un'area edi«

ficsbile in loraezia centro.-

ou detta area iniziava una ampia costruzione (circa 40 appar

tamenti), che vuoisi per ragioni economiche non veniva portata a compJL

mento.

Risulta che per appianare la sua posizione economica vendeva

tutto il complesso*

Attualmente vive in agiate condizioni economiche pur non dedi-

candosi ad una attività specifica.
Uell1ambiante,A*1 periodo della sua immigrazione non ha dato

mai adito a rilievi di sorta e si ritiene che la sua agiata posizione

sia il frutto delle nolteciplà utt.vitù illegali svolte in Sicilia ed

all'estero.

Nel paese d* origine è noto come capo r.afia e facente parte

della malavita organizzata deil'xuoia.-

Nell'attuale residenza, chi sconosce il suo passato lo ritiene

ottimo amministratore della propria azienda.-

(73) La nota citata nel testo — del 2, anziché del 5 marzo 1970 — è pubblicata alla pag. 810. (N.d.r.)
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A suo carico,«gli atti dell•Arma figurano i sottonotati pregiudizi

penalis

-8 • 6.1919*-Denunciato in stato di latitanza per mancato omicidio!

-IO. 2.1923t-arrestato per delitto di sopraj

-23. 5.1926:-colpito da mandato di cattura emesso dal Consigliere
Istruttore del Tribunale di Palermo,siccome impuato di
omicidio ed associazione per delinquere|

- 4* 4.1927:-colpito da mandato di cattura,emesso Giudice Istnittorc
Tribunale Palermo,siccome imputato di corrietà nel qua-
druplice omicidio in persona di LA CORTE VINCENZO ed
altri;

-I7.II.I930t-colpito da mandato di cattura emesso dal Procuratore
Repubblica di Palermo, siccome condannato ad anni 3 « mesi
5 reclusione,per associazione per delinquere;

- 7* 5.1933:-il predetto mandato è restituito parche revocato per amni-
stia;

- 9. 5.1952:-colpito da mandato di cattura emesso dal G.I.Trapani sicc£
me imputato di associazione per delinquere,detenzione,
importazione tcommeroio e somministrazione di sostanza
stupefacenti(eroina) assieme al genero CORSO Giuseppe;

-27.II.1953»-condannato in stato latitanza per concorso in sequestro
di persona a scopo estorsione ai danni dell'avvocato
D'ALIA,favoreggiamento del latitante DE LISI e concorso
in omicidio per rapina in danno dello stessa DE LISI.-
Succesalvamente colpito da mandato di cattura del G.I.
del Tribunale di Palermo per reato suddetto;

- I.I2.1953:-arrestato per esecuzione del mandato di cattura di cui
sopra.-
Giugno I953asearcerato siccome assolto per insufficienza
di prove del reato di cui sopra della Corte di Assise di
Palermo,-

- 2. 8.1965t-tratto in arresto in Ardea di Pomezia perché colpito da
mandato di cattura n.49/65 emesso il 30.7.1963 dal Pro-
curatore della Repubblica di Palermo siccome imputato di
associazione per delinquere.-

In data 6 febbraio 1970,il questore di Roma lo ha diffidato.-

IL̂ CAPITANO
COMANDANTE FELLA TENENZA
-Pasquale JUaiorano-

•v.



Senato della Repubblica — 809 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGIONE TERRITORIALE CARABI KI "Ve I •
-Gruppo Roma III-

N'9.634/l6-2-"P" di prot. 0010° Bona, lì 16 marzo 1970

OGGETTO:-COPPOLA Francesco Paolo fu Francesco e fu
laoono Pietra, nato a Partinico il 6.10J899,
residente a Pomezia, località Tor S.Lorenzo,
Viale Marino.=

AL COMANDO DELLA T£ffJ$NZA CARABINIERI D

^^ ^ ~ A N Z I O

Prego riscontrare senza ulteriore in=

dugio il foglio pari numero in data 2 marzo 1970

relativo alle informazioni sul conto del nominato

in oggetto.»

(74)

COLONNELLO
L GRUPPO A.J. -^
elici- IfŶ  l[

(74) II foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 810. (N.d.r.)
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LEGIONE TERRITORIALE CARABINIERI DI ROMA
-Gruppo Roma III-

N.9.634/16-1-"P" ai prot. Roma,11 2 marzo 1970

OGGJ3TTO:-COPPOLA Francesco Paolo fu Francesco e fu laoono
Pietra, nato a Partinico il 6.10.1899, residente
a Pomezia, località Tor San Lorenzo, viale Mari»
no.-

AL SIG. COMANDANTE DELLA TENENZA DEI CARABINIERI
A N Z I O

La Questura di Roma ha in corso l'istruttoria per

la proposta, da avanzare al locale Tribunale, di applica»

zione della misura di prevenzione del soggiorno obbligato

a carico del nominato in oggetto.-

Ciò premesso, prego comunicare le più. dettagliate

e aggiornate informazioni sulla condotta tenuta in Pomezia

dal COPPOLA, sull'attività svolta, comunicando, altresì,

ogni altra notizia che possa servire a mettere in chiara

luce la sua personalità, al fine di fornire all'A.G. un

completo ed esauriente quadro del prevenuto.-

Si raccomanda la massima riservalezza e sollecitu

dine.-

TENENTE COLONNELLO
INT.DEL GRUPPO

M/ni K.X '̂i^l^ /Antoni no Cerrfolp-
'JF*^
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LEGIONE TERRITORIALE CARABINIERI DI ROMA

TENENZA DI ANZIO-NUCLEO OPERATIVO

N.8226/I6-I "P" di prot.- 00042 Anzio,li 19 marzo 1970

Ri4p.f.n.1484/14 "P" del 5 andante (75)

OGGETTO:- Saito inforinazioni.-

AL COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI DI

90047 PARTINICO

COPPOLA Francesco Paolo fu Francesco e fu Lo lacono Pietra,

nato a Partinico il 6.IO.1889,residente in Ardea di Pomezia,località

"Tor S.Lorenzo" Viale Ksrino n.6 cgto agricoltore»

Lo stesso risiede nella citata località dal 14.2.1952 prove=

niente dal luogo di origine.

In questa giurisdizione nell'anno 1966 ka comprato circa 50

ettari di terreno per una modica somma di L.12.000.000 e nel 1963 ha

venduto IO ettari di tale proprietà per la somma di L.250.000.000,=»=

Investendo detta somma per la compera di un suolo edificatorio in

Pomezia centro e successivamente ereggendovi un palazzo di circa 40

appartamenti.

Per la realizzazione di detti appartamenti nel 1967 si trovò

in difficoltà economiche non potendo portare a compimento l'opera.

Dalla sua residenza,seeondo l'opinione pubblica si recava al

paese di origine e più frequentemente nella Capitale,ma nulla si è

in grado di riferire circa gli eventuali contatti con mafiosi,pregiu-

dicati o altre persone della malavita organizzata.-

Sul suo conto figurano i sottonotati precedenti penali»

(75) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 813. (N.d.r.)
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A suo carico,agli atti dell'Arma figurano i sottonotati pregiudizi

penalii

-8 • 8.I9I9s-Benunoiato in stato di latitanza per mancato omicidio|

-IO* 2.1923«-arrestato per delitto di sopra}

•23* 5.1926t-colpito da mandato di cattura eraeseo dal Consigliere
Istnittorc del Tribunale di Palermo,siccome impuato di
omicidio ed associazione per delinquere}

- 4» 4«I927i-colpito da mandato di cattura,emesso Giudice Istnittorc
Tribunale Palermo,siccome imputato di corrietà nel qua-
druplice omicidio in persona di LA CORTE VINCENZO ed
altri}

-17.11«I930»-colpito da mandato di cattura emesso dal Procuratore
Repubblica di Palermo,siccome condannato ad anni 3 e mesi
5 reclusione,per associazione per delinquere}

- 7. 5.1933i-il predetto mandato è restituito perche revocato per amni-
stia}

- 9. 5.1952»-colpito da mandato di cattura emesso dal O.I.Trapani aicog
me imputato di associazione per delinquere,detenzione,
importazione,commercio e somministrazione di sostanza
atupefacenti(ercina) assieme al genero CORSO Giuseppe}

-27.II.I953»-condannato in stato latitanza per concorso in sequestro
di persona a scopo estorsione ai danni dell'avvocato
L'ALIA,favoreggiamento del latitante DE LISI e concorso
in omicidio per rapina in danno dello stessa DB LISI.-
Suoeeseivanente colpito da mandato di cattura del 6.1.
del Tribunale di Palermo per reato suddetto}

- 1.12.19531-arre-stato per esecuzione del mandato di cattura di cui
oopra.-
Giugno I953nscarcerato siccome assolto per insufficienza
di prove del reato di cui sopra della Corte di Assise di
Palermo.-

- 2. 8.I965t-tratto in arresto in Ardea di Pomezia perche colpito da
mandato di cattura n.49/65 emesse il 30.7*1963 dal Pro-
curatore della Repubblica di Palermo siccome imputato di
associazione per delinquere.-

In data 6 febbraio 1970,il questore di Roma lo ha diffidato.-

IL CAPITANO
COMANDANTE DUELLA TENENZA

-Pasquale KsAorano-

av.
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LEGIOHE TERRITORIALE CARABINIERI DI PALERMO

COMPAGNIA DI PARTINICO

N.I484/I4"P" di prot. 90047 Partinico.li 5.3.1970.

OGGETTO:COPPOLA Francesco Paolo,Alias Frank la Monde fu Francesco
e fu Lo lacono Pietra nato a Partinico il 16.IO.1889 residente
a Pomezia(Roma) località S.Lorenzo.

AL COMANDO TENENZA CARABINIERI DI
00042 ANZIO ROMA

Per aderire ad analoga richiesta del Comando Gruppo di Palermo

e per prendere in esame l'attuale sua posizione in seno alla malavita

organizzata,al fine di proporlo per una misura di prevenzione,si prega

voler comunicare dettagliato rapporto sulla condotta,sull'attività,sui

rapporti e relazioni tenuti da COPPOLA F.Paolo,in oggetto generalizzato.

Com'é noto,il COPPOLA è elemento pericoloso socialmente e dedito

al contrabbando di tabacchi esteri ed al traffico della droga.

Già capo mafia del partenice8e,in data 2.8.1965,veniva tratto in

arresto con altri"boss" italo-americani della droga e successivamente

assolto.

Dal I4.2.I952 risiede a Pomezia,località Tor San Lorenzo dove

ha acquistato una vasta tenuta agricola che conduce direttamente,colti-

vata a vigneti pregiati ad altro.

Si segnala 1'urgenza.-

P/ap - IL CAPITANO
COMANDANTE DELLA COMPAGNIA

(Barbarof Zappala)
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DIVISIONE POLIZIA GIUDIZIARIA

N. 888 | 90159 12. Roma, li 6.2.1970

OGGETTO: COPPOLA^Francesco: Paolo. fU Irenceseo; e ..£« L£...IM$ .̂ Pietra t....nat o
a Partinioo 11 6.10.1899, ree.in Pomezia, Via Metastasio, palaz=
elna A.l«t.io, prese o M OIACeMO;-
per conoscenza!

SIO.COMANDANTE LA TElffiflZA CO.

A n z i o

SIC. DIRIGENTE IL COMMISSARIATO DI P. S.

1 I D Q D I R O M A

II 6 corrente, negli Uffici della Questura è stai 0. diffidalp ai sensi

dell'ari. 1 della Legge 27-12-1956 n. 1423 JJ_ pregiudicai £ in oggetto H_ quale

in questi atti ha precedenti per omicidi, lesioni, associazione
per" délihquere:; commèrciô  Se te n̂ ^̂
ne di. Aostane.*..stupefacenti, sequestro., di persona, favoreggiamen»
to personale, già internato in Manicomio giudiziario. Lo stesso,
otìn* aa raippÀo lòfial* s»H. » è al «entrò ai an vasto traffico di
interessi illeciti ed .è in. collusione con ambienti maf iosl alci*
lianii per cui, è pericoloso per la sicurezza pubblica»

Nella circostanzii è sfato fatto presente ali COPPOLA. fraaCeSCO clle " non

cambierà condotta, si farà luogo nei suoi riguardi a più severe misure di prevenzione previste

dagli art. 3 e 4 della legge sopracitata,

.r*- Prego, pertanto, la S. V. voler disporre nei confronti del soprascritt^ , particolare

inza per poter stabilire se dal giorno della diffida, abbia cambiato il tenore di vita ovvero

itinui a mantenere un comportamento contrario all'ordine costituito.

Attendo conoscere in caso di rilievi, i risultati della particolare vigilanza.

Qnal°ra il predetto non ottempererà alla diffida, sarà necessario

con dettagliato rapporto, presentare proposta motivata per un'altra misura di prevenzione.

Richiamo in proposito le precedenti circolari ronco n. 01041 Cab. - Mass. Z 2 del 10 e

16 gennaio 1956.

Si gradirà assicurazione.

<•*•'»*
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LSGX01B UBBITORIALB BABAU HTBHI DI ROMA
-Pffleia O.A.I.O*-

N.9.360/6-1 di pròt^.P.P. Roma,li 4 luglio 1966

OGGETTO t-COPPOLA Franco so» Paole•-

AL COiiATOO DEL GHOPPO CARABI NI BEI m S O M A HI*

AL COlìAHDO NUCLEO CARABINIERI HI P.O S O M A

Per opportuna conoscenza t ai fini della vigilanza
e della p.g«»si trasmetta l'acclusa nota informativa riguar»
dante il nominato in oggetto. (76)

IL OOKANDANIB DELLA LEGIONE
( Col, t.S.G. Arnaldo Ferrara)

LEGIONE TBHEI TORI ALE CARABINISfiI DI ROMA
TBHBNZA M ANZI O

N. 9 .&Ì26/\ 1 di prot.E.P.P. Ai zio, li 19 luglio 1966

AL COLANDO STA2IOHB CARABINIEBI DI A R D E A

e,per conoscenza!
AL ORANDO STAZIONE CARABINIERI DI POME ZIA
AL COkANDO STAZIONE CARABINIERI DI IORYAJANIOA
AL COLANDO STAZIONE CARABINIERI DI TOR DB'CENCI
AL COiONDO STAZIONE CARABINIERI DI D.AttORB
AL COiiANDO STAZIONE CARABINIEHI DI NEITOHD
AL COMANDO STAZIONE CARABUTIERI DI LAVINIO
AL OOjuAHDO SQUADRA P.G.CO. 3 B D E

.... per opportuno, conoscenza e ai fini della vigilanza
P,G.,si trasmette l'acclusa nota Informativa relativa a COPPOLA (77)
Francesco Paolo, con residenza a TOR S.LOREVZt di ARDBA*-

COliAffDAWTB DB&LAJEBffSUZA

(76) (77) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 816. (N.d.r.)



Senato della Repubblica — 816 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gQ!EA IgPORKATIVA SUL OOKIO 3g»

C O P P O L A Frnoesoo Paolo, Frank La Monde, fu Francesco e fa
Lo leeone Pie tra, nato a Par tinioo( Palermo, il 16.
10.1889, residente a Fomezia(Boma), località Tot
S.Lerenzof

1)-0on rapporto n. 8 1000 del 28.7*1965 della Squadra Mobile di Pai*]
denunciate per associazione a delincherò tra appartenenti della
malavita americana ed alla mafia sieialianaf

«)-Bf di agiatisslme condizioni economiohejman tiene una posizione di
primo piane bel campo dei trafficanti Internazionali!

3)-B'in relazione con lo smercio delle freghe, vaiata falca e tabacchi
esteri con»
FalttfALO Francesco ,411as Frank, fu Vincenzo e fa Oooo Caterina,
nato a Oastellammare del Golfo il 1 0. 9 «ZI9X, cittadino U.3/A.,
residente a Palermo in TI a dell'artiglieria n.2£f
SOBCE Santo fa Salvatore e fu Ganci Ho eia a, nato a Mossomeli
II .1 «1908 , cittadino U.S., residente a *ew Jorkj
OBLAWDO Calogero fu Felice, nate a Terre aini il li. 4 .1906, cittadino
U.S.A., residente a New Torkf
XZKZBX J4ABHHBZ Tinoonco fu Felice ,nate a Marsala il 85-12.1896,
cittadino U.S. A. {residente a Marsala In contrada Dammuselle , villa
Ploriena;
MAGéVBOUTO Gaspare fa Giuseppe , nate a Oastollammare del Solfo il
1, 8, 1906, ivi residente in Via Berna n.83}
PLalA Slego fa Franco eoo, nato a Castellammare del Golfo il 14.10.
19 08, Ivi residente in Via Petula n.4f
MAGJLHDIIO Giuseppe di Gasparo,nato a Oastellawiaro del Golfo il
16. 7-1935, irl residente in ria XZ settembre n.I9|
CSBBITO JoBeph,nate a Tillabate(Palermo)il £5.1.I9IItoittadiao
U. 3»*'., residente a 4£l San Jesé 4renue Los Oato» Oalifornie|

Giuseppe di Vite , nato a Oaste&lammare tei Solfo il
9. 3.19*9, iri residente in ria Segesta
IMPEHIALS GIOS' Filippo di Gao tono, nato a Palei» il 9 .1.1 91 4,
iri residente in ria Arioeto n.«3| _
BUSSO Gaetano di Cosimotnato a Palermo OZI il 1 4. 5. 1 891, cittadine
U.S.A. ,reeiànte a Bow Yerk|
VI TALI H Boaario fa Calmelo tnato a Giardini( Messina) il «5.3-1897,
residmnte a Taormina Corvo Umberto n.54|
SOIleOHB Fraacesoo fa Giovanni, nato a Boston(Mass)il I7.11*I9l1f
residente a Taormina in Via Bagnoli Croci n*57f
COFFABO Angelo di Vittorio , nato a Palermo il 21 .1 .1900, ivi rosiden_
te in ria teanini n.7?
GBHOO BUSSO Giuseppe fa Vincenzo , nato a Mossomeli il 16. 1. 1893,
ivi residente in via kadonna di Patirne n.£3*-

4)-Il fi agosto 1965 tratto in ^arresto a Pome zia perche colpito ia
mandato di cattura emesso dalla Pro cara della Repubblica di
Palermo per il delitto di cui al n.I (vedi segnalazione completa
n. «09/126 in data £ agosto 1965 dal locale ffuoleo di P.G. -pratica
Legione n.61£/54-I963 ali 'oggetto: Palermo-Scoperta asso dazione
a delinquero).-
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LEGIONE TEBR/LE CARABINIERI DI ROMA
- Officio O.A.I.O. »

n,9.360/6-1 di prot.E.P.P.
OGGETTOt COPPOLA Francesco Paolo.-

Roma,li »f luglio 1966

AL COMANDO DEL GRUPPO CARABINIERI DI ROMA III
AL COMANDO NUCLEO CARABINIERI DI P.G. ROMA.

Per opportuna conoscenza e ai fini della vigilanza e

della p.g.,si trasmette l'acclusa nota informativa riguardante

il nominato in oggetto.

IL COMANDANTE DELLA LEGIONE
(Col.t.S.G. Amando Fé r Bara)

LEGIONE TERR. CARABINIERI DI ROMA
I* GRUPPO ROMA III

N.9.21V6/1 R. P.P. di prot. Roma,li 13 luglio 1966
£?»«,.

AL COMANDO DELLA TEMENZA CARABINIERI' DI
e, per conoscenza:
Al COMANDO DELLA COMPAGNIA CABABINIERKDI
AL COMANDO DELLA COMPAGNIA CARABINIERI DI
ALNCOMANDO DELLXCOMPAGNIA CARABINIERI DI
AL COMANDO DELLA TENENZA CARABINIERI DI
AL COMANDO BELLA TENENZA CARABINIERI DI

I O

VELLETRI
FRASCATI
OSTIA
C.FERRO
PALESTRINA

(78)

... per opportuna conoscenza e ai fini della vigilanza e della

P.G.,si trasmette l'acclusa nota informativa relativa a COPPOLA

Francesco Paolo.*u f ~ e,

(79)

Si

IL CAPITANO COMANDANTE INT.DEL GRUPPO

(78) (79) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 816. (N.d.r.)
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(80)

(80) Viene omessa la pubblicazione di un atto che risulta essere identico a quello pubblicato alla pag. 816.
(N.d.r.)
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LEGIONE TERRITORIALE CARABINIERI "LAZIO"
Stazione di Ardea

NO 15/4X1 di prof. Ardea, li 2 agosto 1965
Rlf7?.n« 9.5821/10-1 HPP odierno. --
OGGETTO: Arresto del pregiudicato COPPOLA Francesco Paolo.

(81)

AL COMANDO TENENZA CARABINIERI ANZIO

Verso le ore 11 del 1° corrente, si presentava in

quest'ufficio il dott. MENDOLIA Nino, Commissario Capo della

Squadra Mobile di Palermo, unitamente al Commissario RAINONE

Angelo della Squadra Mobile della Questura di Roma, i quali

chiedevano la collaborazione dello scrivente per l'arresto del

pregiudicato COPPOLA Francesco Paolo fu Francesco e di Lojacono

Pietra, nato a Partinico (Palermo) il 6/10/1899, residente in

Ardea di Pomezia, viale Marino, 6, colpito da ordine di cattura

n° 49/65, emesso il 30/7 u.s. dall'Ill/mo Sig. Procuratore della

Repubblica di Palermo siccome imputato, unitamente ad altri, di

associazione a delinquere. I funzionari facevano presente che il

servizio avrebbe dovuto iniziare verso le ore 21, in quanto

disposto in armonia con altri da attuare in altre città d'Italia.

Si procedeva intanto subito ad un sopralluogo della zona, nella

quale erano state già dislocate in avvistamento due pattuglie

della Polizia in abitò civile, automontate. Tale sopralluogo si

rivelava fruttuoso, in quanto, per errata indicazione, era stata

posta sotto controllo l'abitazione contraddistinta con il n° 8

di via Marino anziché 6.

Successivamente, a mezzo telefono, il Commissario Capo

MENDOLIA procrastinava l'ora di inizio del servizio in un primo

tempo fino alle ultime ore del giorno e poi fino alle ore 3,30 di

oggi 2 corrente, continuando a mantenere nella zona le due anzi-

cennate pattuglie.

(81) II messaggio citato nel testo è pubblicato alla pag. 822. (N.d.r.)
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Alle ore 3,40 del mattino, si presentavano nuovamente

in questa caserma i suaccennati funzionari, accompagnati dal

Commissario Capo di P.S. SANGIORGIO Renato della Squadra Mobile

di Roma, dal Commissario COSTA Giuseppe dello stesso Ufficio,

dal Capitano della Guardia di Finanza del Nucleo di Polizia

Tributaria di Roma, da un sottufficiale e due Guardie di Finanza

con due Guardie di P.S. in uniforme. A questi si univa lo

scrivente ed il dipendente Carabiniere GERARD! Gino.

Alle ore 4 circa l'abitazione del COPPOLA veniva circondata da

tutto il personale interessato al servizio e quindi minuziosamente

perqxxisita, ma con esito negativo. Ogni intervento fatto verso i

famigliar! presenti in casa dava uguale esito e così pure le

ricerche effettuate in un'azienda agricola dell*interessato, sita

nella località Campo di Carne di Ardea e nell'abitazione di tale

CORSO Giuseppe, sita in via della Pineta n° 100 pure di questa

frazione, ove abita il padre del genero del COPPOLA. Quest'ultima

indagine veniva effettuata dallo scrivente e da due Guardie di

P.S., essendosi reso necessario lasciare presso l'abitazione del

COPPOLA il Carabiniere GERARDI, pratico del posto. In un secondo

momento, lo scrivente segnalava ai funzionari l'opportunità di

una perquisizione in Pomezia, in casa di tal DI GIACOMO Francesco,

nipote del COPPOLA. Verso le ore 1, visto che non vi era altro da

fare, il dott. MEJTDOLIA si dichiarava concorde nell'effettuare

tale accertamento. Dovendo lasciare sempre sul posto, per il motivo

anzidetto, il Carabiniere GERARDI, lo scrivente, con due Agenti

della Squadra Mobile romana e con la loro autovettura, si faceva

accompagnare nell'abitazione suddetta, sita appunto in Pomezia,

via Roma, 67, dal genero del COPPOLA, CORSO Giuseppe di Giuseppe

ed ivi rintracciava ed arrestava il catturando, il quale non

opponeva alcuna resistenza. Dopo circa un quarto d'ora soprag-

giungevano i Commissari MENDOLIA e SANGIORGIO e quindi altri

funzionari e Guardie di P.S.-

o/o
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Poiché fin dall'inizio del servizio, nei pressi

dell'abitazione del COPPOLA, in Ardea, avevano sostato in

permanenza giornalisti e fotoreporters, che avevano seguito

i funzionari da Roma, allo scopo di sottrarre ad una inopportuna

pubblicità la persona arrestata, si decideva si tradurre subito

il COPPOLA stesso presso il Commissariato di P.S. di Ostia, da

dove poi avrebbe dovuto proseguire in aereo per Palermo, per

essere posto subito a disposizione dell'Autorità Giudiziaria

mandante.

Nell'ufficio del Commissariato di P.S. di Ostia veniva redatto

il verbale di arresto, sottoscritto da tutti i funzionari,

dal Capitano BERNARD, da alcuni sottufficiali della P.S. e dal-

lo scrivente.-

CbMANDAl*E\DELLA STAZIONE
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MESSAGGIO

DA CARABINIERI TENENZA ANZI O

AT CARABINIERI STAZIONE

N«9.582t/IO-I B.P.P. at 15/4 odièrno.- (82)

"Prego trasmettere entro «t non oltre

ore 12 domani 3 agosto dettagliata

relazione in ordine at modalità arresto

pregiudicato FRANGO COPPOLA fine Tenente

Cerasi

-f. /

IL TENENTE
COMANDANTE DELLA TENENZA
-Tonmaso Cerasi-

(82) II fonogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 825. (N.d.r.)
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(83) II fonogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 825. (N.d.r.)
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MESSAGGIO

DA CARABINIERI Tj=iNi:3TZA ANZIO

AT

CARàBIBIERl GRUPPO LAZIALE I ROMA
CARABINIERI COMPAGNIA VKLLETRI

e, per conoscenza

CARABINIERI LEGIONE "LAilO"

-U^'ICIO O.A.I.O.- ROMA

N. 9.58^1/10 R.P.P. DI PROT.

<!. AGOSTO,ORE SETl'E CIRCA, IN PCtoEXlA (RCtoiA), INTERNO ABITAZIONE

DI GIACOiuO tfRANUKìiOO, PindONALE SQUA^Rli iuOBltì P^ilERttiO ET ROttA

COLLABORAZIONE AitoA ARUilA ni POfl^ZIA(ROMA), HA-E^?| TRATTO

ARRESTO PREGIUDICATO COPPOLA JJ-RANOESUO pAOLO,pòxssinENTE DA
. ìftiv-

PARTlTTIcO REali»ENTE ET DOMICILIATO

OiiuliTE UaTTUjiA N. 49/65 .cku^ùSO DATA

PROCURA Rj^PDBliLlUA PALiHtuO CHE LO oABET

PERaONALE QU-ÈaTHRa i^Ti'E MABElp? TRADOTl'O ARiìkiSTÀTO, SOTTO

S'iSafiA DATA,AT wOMlaffiùSAiilATO OóTIAfxiONJUCÌ COPPOLA

PROaEviUIiiE rJsJn uARuÉRl UGGIAMONE PALEfìwO

AUTORITÀ» GIUDIZIARIA mANi^ANTE. SJSGFTALAilONE INTERNA

TENENTE

IL TENENTE COuouN uANT^i DELLA
(Tommasc Cerasi)

r
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N. 1102 d«l «atei.

; l ' I " •""=
IG»EU-TIP SUBII MILITARI DI PEN»
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2-8-1965
FONOGRAMMA

DA CARA UNISSI TENENZA ANZI O

AT COMPAGNIA C C* VELLETRl

H«9. 5821/10 R.P.F. at 9.I57I8/I4 R.P.P.

del I ̂ -7-1965.-

P3R ASSl00RAZIONE.-

IL TENENTE
COMANDANTE DELLA OBNBNZA

-Toanaaso Cerasi-

(84) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 836. (N.d.r.)
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N. 2915 del Catal.
(R. <J«ol

/ ...Y.slletri f H ^agosto «64.

' OGGETTO: .....CQ?.-?.P.̂A Pr ano e scof f uJP a pio da. Pa rtini co-vi.gi lan za..-..

Allegati N Rapaste al
Barn* - ìtt, Folifr. State P.V.

^U-Q-
AL COMANDO DELLA (TENENZA. CARABj.Na.3RI DI

Richiamo l'attenzione di codesto Comando sulla vigi-

lanza da svolgere nei confronti del nominato indicato in og

getto e di cui al foglio n.r.'oYWT H.P.P. in data ~

di questo ufficio.-

(85)

Ricevuta e Assicurazione

COMANDANE
=Tomma

DELLA
raai=

&"* X'

(85) II foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 834. (N.d.r.)
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LEGIONE TERRITORIALE CARABINIERI*DEL LAZIO
STAZIONE DI ARDEA===:=?:===========:

di prot/llo Ardea,li 7 agosto 196^.=
Rif.f.n.9.582I/I RPP del 6 andante;
OGGETTO:-COPFOLA Francesco Paolo fi Paolo,da Partìnico- vigilanza

(86)

AL COMAITJO DCLLA TENEITZA CARABINIERI DI

M 11 1! 11 l i l i
A N Z I O

ICEVUTA=ED IOTUAZIONE

della stazione
avina)

(86) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 827. (N.d.r.)
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LEGIONE TERRITORIALE CARABINIERI DEL LAZIO
TENENZA DI AITZIO

N«9.5821/8-5 R.P.P.- Anzio,li 24 agosto 1964.-
r.fon°9.I57I8/9 RPP. del Ió-7-us.-
OGGETTOt-COPPOLA Francesco ...Omissis... (87)

Inf orinazioni •-

AL COIviA*rrjO DELLA COMPAGNIA CARABINIERI DI

YELLETfil

Sul conto delle oottonotate persone,si

comunicano le seguenti notizies

•COPPOLA Francesco fu Francesco e fu Lo Jaoono

Pietra,nato a Partinico(Palermo),il 6-IO-I899»

residente in Ardea di Pomezia,località "San

Lorenzo",Viale Marino n*8tagricoltoretposGÌden-

tot

-ottime condizioni econcmiclie.-Po8SÌedefin Ardeat

circa 50 ettari di terreno coltivato a vigneto»

ortaggi e ceroalljcon case coloniche e una pala.g

zina par abitazione propria»il tutto,'del valore

complessivo di circa 4-00

... Omissis... (88)

(87) Viene omessa la pubblicazione di un nominativo a cui fa riferimento la narrativa di questa pagina che si è
deliberato di non rendere pubblica (vedi nota (90) a pag. 831. (N.d.r.)

(88) Vedi nota (90) a pag. 831. (N.d.r.)
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... Omissis... (89)

Con l'Arma del posto- che riservatamente lo

sorveglia e verso la quale egli mostra rispetto-

non ha particolari rapporti.

Per quanto attiene nd eventuali rapporti con la

procedente onminlstrazione comunale non si è in

grado di fornire notizie utili ir» quanto il Comune

si trova nel territorio di pome zio»

• A

(89) Vedi nota (90) a pag. 831. (N.d.r.)



Senato della Repubblica — 831 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

... Omissis... (90)

1IEN'IB
DELLA. TEMENZA
dorasl-

(90) Secondo la decisione adottata nella seduta del 18 maggio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i
documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei eri Ieri fìssati dalla Commis-
sione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, viene omessa la pubblicazione di una parte delle
precedenti due pagine e di una parte di questa pagina in cui si fa riferimento a notizie indicate come provenienti da
fonti anonime. (N.d.r.)
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1.0NE TERRITORIALE DEI CARABINIERI LI PARLEHO
GRUPPO INTERNO

740/4 di prot.R.P.P.

GETTO : -COPPOLA Francesco. -

Pnlsrraoflì 10-7-1964

AL COMANDO DELLA COMPAGNIA CARABINIERI Di
e, per conoscenza:

MONREALE

mmm tmsm si
9, per quanto di corapet9t>za:
AL COMANDO DEL GRUPPO CARABINIERI LAZIALE PRIMO
AL COMANDO DELLA COMPAGNIA CARABINIERI
(Rif.f.n. 9. I57I8/4 R.P.P. del 26-3-u.s.

R O M A
VSLLETRI

......con preghiera du disporre adeguati servizi di vigilanza

nei confronti del segnalato,da attuarsi previe intese con

l'Autorità di P.S.-

IL T.COLONNELLO COMANDANTE D.SL GRUì-PO P.to Giuseppe Siracusano

LEGIONE TERRxTORIALE DEI CARABINIERI DEL LA2J.O
. COMPAGNIA VELLETRj.

,11,̂ 3 luglio 1964VelleT;ridi prot.R.P.P.

Oli)
AL COMANDO DELLA TTMfrS" CARABINIERI DJ. A ̂ '̂ "i O

».per quanto ne_consegue,a seguito di precorsa corrispondenza.-

DELLA COMPAGNIA
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(91)

(91) Viene omessa la pubblicazione di un atto che risulta essere identico a quello pubblicato alla pag. 864.
(N.d.r.)

53



Senato della Repubblica — 834 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGIONE E3RRITORIAL3 CARABINIERI DI PAL3RMD
COT.IPAGKIA DI MONREALE

.3475/4 di prot.RPP. Monreale SE&&aéafc&,li 3 giugno 1964

Rif.f.n.9.15718/4 RPP.del 26/3/u/s.

OGGETTO:-COPPOLA Francesco,da Partinico.-

(92)

AL COi-IANDO DELLA COitPAGNIA CARABINIERI DI

e,per conoscenza:

AL COMANDO DEL GRUPPO CARABINIERI DI

VELL.3TRI

PALERMO

Questo comando non è in possesso degli elementi di

fatto,a carico del noto noto COPPOLA Frank,richiesti da codesta

Compagnia.-

Infatti,nella diversa circostanza,questo Comandò avrebbe

senz1altro provveduto a trasmettere,ali'A.G.,conorete denunce,sen-

za dover ricorrere a proposte di misure di polizia.-

IL CAPITANO COI.iANDANTE DELLA COMPAGNIA
F/to Amelio Monacai

LEGIONE TERRITORIALE CARABINIERI DEL LAZIO
COMPAGNIA DI VELLETRI /

prot.RPP. Velletri,li 2 luglio 1964

AL COMANDO DELLA

fk v 4 u /v *•^ i x/JLO/f <•

iSNfcA CARABINIERI DI
Vf/3/1964 ANZIO (93)

per conoscenza e con preghiera att al ^"ftlrtS ?1 gì CaT>ftg'ì di

voler seguire ancora molto da vicino l'attività del Coppola,per

poter raccogliere elementi sufficienti per la proposta per un

provvedimento di polizia.=

DELLA COI.IPAGNIA
zo arcieri-

(92) II foglio citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)
(93) II foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 837. (N.d.r.)
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LEHOK TOnHTOWMFIW WJUBMEW
TENENZA DI ANZIO

N. M1S del dui.
(R. «960)

H?'m&.*4...-**«.
27. «aggio

OGGETTO: ***«»»*• COPPOLA Domenico ,<ìa

Allegati N. Risposta al :. N. (94)
•o» - In. Pollp. 81.10 F.V.

AL COMAÌTDO DBLLA DI

Le rioareb* «seguito la q.«oata ffLuriodizloae per
•AdlTBnire all'arresto del catturando la oggetto
hanno dato esito negativo.
2h data 2? corrente 6 stata eseguita,dai militari
dell'Ama di Ardea,uaa perquisizione nel dondolilo
del presunto fayoreggiatore COPPOLA Francesco Paolo,
ma la stessa ha dato esito negativo.
Le ricerche Tarranno continuate e di ogni
•ara fatto seguito alla presente.-

IL lENEN£b! COM
(Tommaso,

TS DELLA
Cerasi)

/K̂

(94) II radiogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 856. (N.d.r.)
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LEGIONE TERRITORIALE.CARABINIERI PALERMO /
-Compagnia di Monrenle-

N.3475/12.di prot.R.P.P. Monreale,li 8 giugno 1.965
OGGETTO: COPPOLA Francesco,gangester, da Pnrtonicq'.'--.;

AL C'TATHO C-HUPPO INT.CARABINIERI DI ' • ".. PALEJfeÒ .
A A A A A

Come è noto,noi mese di marzo u.s.nelle località sotto
indicate sono stati sequestrati ingenti quantitativi di sigarèi=
te di nazionalità estere,contrabbandato:
-16.3.1965 - No lungi dalla costa di Isola delle Femmine, da una

nave groga,ad opera della Guardia di Finanza;
-24.3.1965 - nel territorio del Comune di uontelepre,ad opera i

deli 'Armn locale.- I

Nello stosso periodo,d stato notato (vedasi segnalazione
nn.ri 3475/10 R.P.P. e 3475/11, data to r si petti vanente'- 24 marzo
e 7 aprile 1965),in P^rtinico e zone limitrofe,la presenza del
COPPOLA Francesco,residente in Ardea di Pomezia,da tempo indi=
zi rito di traffico illecito di tabacchi-lavorati e di stupefacenti.

Non possibile raccogli ere,n suo carico,elementi concreti
di responsabilità ir. ordino J^li oventi ?oprn menzionati.

... Omissis ... (95)

IL C \P1TANO COI ANDANTE a'ìLiiA COtTAGHlA
-f/to Aurelio Cnrlino-

1 CARABINIERI D'JL LA2IO
di Velletri- (g

Kr. 9. 1571814 R.P.P. Veli«tri,li 15 luglio 1965.-

\L GCI iMDO DaùLL-X T^l^I.^A 'J-\lU3inI3RI DI A H 3 1 O

perclìia siano disposti adeguiti e riservati servizi di
zn nei confronti dnl s«gii:ilnto, dn nttunrsi previa intesa

con l 'autorità di P.S.

Si^no segnalati rii conpetente Comando dell1 Artna(ed al
Gruppo e questa Coi'ipngnia per conoscenza)i movimenti del COPPOLA,

ASSlCUiURS

A±3 C O! I AND A
,'.tD -Giusopp

(95) Secondo la decisione adottata nella seduta del 18 maggio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i
documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla Commis-
sione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, viene omessa la pubblicazione di una parte di questa
pagina in cui si fa riferimento a notizie indicate come provenienti da fonti anonime. (N.d.r.)



Senato della Repubblica — 837 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N. 2900 del Calai. (R. 1961)

Prot. N. 9-5821/6 m^legtta ......
-, •j'fV--c— T"nr"1B'»,u: "ri flH!ftn,"l"P^luiv-ii . I k . . r t l iwK.*« :C VÌI U.v.lAw'.rtiCr.l

TENENZA DI ANZio Anaio.li I? marao Ig64

Al COMANDO IBLLA CCM

" CARABINIERI
Risposta al foglio dal *8 corr. .............

Di, ........ ta ......... «9.1*18/2 B.P.P. .......... TBLLCTKI

OGGETTO: C OPPOLj ?Tanoesoo Paolo, da Partinico..

Queata ^enanza, nel prendere atto di quanto risulta

al Cosando della Compagnia di Monreala in merito all'at«

tivita ohe il COPPOLA anche attualmente svolgerebbe.con»

ferma le informazioni a suo tempo fornite alla Aeneaza

di Partinioo- delle quali allega copia - ed ometta di

proporr* il nominato in o^^etto per l'applicazione di

misure di P.S. in mancanza di elementi che ne giusti fi»

chino, attualmente, l'adozione.»

8 t

IL TINENTB
COMANDARTH DELLA TENEN ZA

era«l-

t«EU-l.P SUB L MILITARI DI f [HA

|237) llioii. 561 dal IMI («. ii.10t.UU»!

(96) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 880. (N.d.r.)



Senato della Repubblica — 838 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

UfflE TERRITORl

N< BIS del Catal.
'fi C«-_««J5)

OGGETTO:

....-.—....«T 9 i» .... •*»**"•*•

. . .Omwsw... - esito inforraazlòffi.-

Risposta ai £o&lio.

(97)

(98)

*S7«> Oid. IU - Ben». 4-»-l«M - Ut. Politi. «Uto F. V. (o. B.000.00»)

4L COMANDO DELIA TENENZA CARABINIERI DI

A N Z I O

-oOo-

A seguito della riserva espressa con il foglio pari

numero ed oggetto del 15 corrente,si comunica che presso l'uf=

ficio del catasto di Roma non figurano beni intestati al nonina=

to in oggetto.-

e della stazione
avina -

(97) Viene omessa la pubblicazione di un nominativo a cui fa, a sua volta, riferimento la narrativa di pag. 831
che si è deliberato di non rendere pubblica (vedi nota 90 a pag. 831). (N.d.r.)

(98) II foglio citato nel testo — del 6, anziché del 2 agosto 1964 — è pubblicato alla pag. 845. (N.d.r.)
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N. 291S del Catti.
(R. I9&>>

V6LLETW

N3.I57I8/.1J... diprotRPP.

.Velietra , u 2Ì..agosto # .64
OGGETTO.-CQ.PPO.LA. .Eran ces.co. .Paolo., .e. ... Omissis... .Bichi està

Informazioni..??.., ,
Allegati N. Risposta al N del

KWA - In. rolljr. Stato P.V.

AL COMANDO DELLA TENENZA CARABINIERI DI

ANZIO

(99)

Questo comando è tuttora in attesa di riscontro al

sollecito(del comando Gruppo) n.9.I97l8/II RPP. del 14 cor-

rente. =

(100)

<£V\\,/IL-<3$S£TANO COMANDANTE'DELLA COMPAGNIA
•': •. • •'" '.'-\ -Vincenzo/Arcieri-

(99) Viene omessa la pubblicazione di un nominativo a cui fa, a sua volta, riferimento la narrativa di pag. 831
che si è deliberato di non rendere pubblica (vedi nota 90 a pag. 831). (N.d.r.)

(100) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 843. (N.d.r.)
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... Omissis... (101)

(101) Secondo la decisione adottata nella seduta del 18 maggio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i
documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fìssati dalla Commis-
sione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, viene omessa la pubblicazione di un atto che, a
giudizio dei relatori. Presidente Carraro e senatore Michele Zuccaia, non ha specifica concludenza rispetto agli
argomenti trattati nelle rispettive relazioni. (N.d.r.)
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\\
LEGIONE TERRITORIALE CARABINIERI DEL TDAZlO

STAZIONE DI ARDEA

N.9.226/21 di prot.R.p.p. Ardea,li 15 agosto 1964
Risp.f.n.9. 5921/8 RPP del 2 corr.- (102)
OGGETTO: COPPOLA Francesco Paolo - Esito inforinazioni.-

AL COfTANUO DELLA TENENZA CARABINIERI ^1

AKZIO
-oOo-

Sul conto di COPPOLA Francesco fu Francesco e fu Lo Jacono

Pietra,nato a Partinico il 6.IO.1999,residente ad Ardea di pomezia lo=

calità San Lorenzo Viale Marino n.8,agricoltore-possidente,si conferma

quanto comunicato con foglio n.9.226/15 RPP del 12 marzo u/s. in esito (103)

al foglio di codesto Comando n.9. 5821/4 RPP del IO detto.- (104)

Inoltre si comunica:
- la consistenza patrimoniale è quella indicata nel foglio citato - a

quanto è dato sapere pur avendo tanto patrimonio in atto trovasi in dif

ficoltà economica non avendo disponibilità di soldi liquidi in quanto

ha speso tutto nel fabbricato di quaranta appartamenti che sta costruer

do in pome zia per il quale contava di contrarre un mutuo,ma che non ha

ottenuto perché gli istituti bancari non ne hanno più concessi.-

- in pubblico gode norraal considerazione stima.-

... Omissis... (105)

- con questo comando non ha rapporti eccetto quelli come tutti gli al=

tri cittadini della giurisdizione - apparentemente sembra avere molto

rispetto non solo verso i componenti di questa stazione,ma per l 'Arma

tutta - ma quali sonp i suoi veri sentimenti ? -
- circa i rapportinoli le precedenti amministrazioni comunali non si

hanno elementi^Ì<giudi2Ì-0 da comunicare\perchè la sede del comune
••»*'•'•'•"•*« " '̂  ffmtrovasi a pomè'gia' e.d.in ferito può^rifdUftlne quell'Arma.-

n'. . ' ' • • " ' • ••'•• ì / Wu I
.TI.,brigati!ere cimandàrew^della stazione

-"Francesco

(102) II foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 916. (N.d.r.)
(103) II foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 878. (N.d.r.)
(104) II foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 880. (N.d.r.)
(105) Secondo la decisione adottata nella seduta del 18 maggio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i

documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla Commis-
sione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, viene omessa la pubblicazione di una parte di questa
pagina in cui si fa riferimento a notizie indicate come provenienti da fonti anonime. (N.d.r.)
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.. •- - •- ->
DI ANZIO

N« 9.582I/8-X BFP Anzio 15 agosto 1964
OGGETTO j coppola Francesco Paolo . . . Omissis .

-Richiesta informazioni*-
(106)

Al COMANDO

999999999

STAZIONE CARABINIERI Di

A R 2 S A

Per richiesta del superiore comando di

Compagnia prega sollecitare la risposta

al foglio pari numero ed oggetto del 6

corrente.

E* URGENTI 3SIM A*

(i o?)

IL M.M. COMANDANTE INT.DELLA TENENZA
(La Greca Giuseppe)

(106) Viene omessa la pubblicazione di un nominativo a cui fa, a sua volta, riferimento la narrativa di pag. 831
che si è deliberato di non rendere pubblica (vedi nota 90 a pag. 831). (N.d.r.)

(107) II foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 845. (N.d.r.)
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N. 2915 del Catal.
(R. :)6oi

. .Velie.tri , u . 14,.agosto /p64
OGGETTO: ..QQ.PPQLA,.. Francesco. Paolo ... Omissis... -Hich.iea.ta.

informazioni.=
(108)

Allegati N Rùposta al N. •tei
> - Ut. Pollgr. Siilo P.V.

AL CIMANDO DELLA T3NENZA CAEASÌNI£RI DI

Per aderire ad urgente richiesta del comando di Gruppo,

prego affrettare la risposta al foglio
^ A

1964 di questa compagnia.=

,-v.Q

. del 16 (109)

(108) Viene omessa la pubblicazione di un nominativo a cui fa, a sua volta, riferimento la narrativa di pag. 831
che si è deliberato di non rendere pubblica (Vedi nota 90 a pag. 831). (N.d.r.)

(109) II foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 845. (N.d.r.)
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L50IONB TERRITORIALE CARABINIERI 3KL LAZIO
Tenenza di Anzie

N« 9.5821/3 R.P.P. prot Anzio 23 dicembre 1963

R/foglio n<> 1464/4 RPP del 6/IIA963 (110)
OGGETTO: Pregiudicata COPPOLA Francesco Paole fu Francesco e fu

Lo Jacono pietra,nato a purtinico il 6/IO/I899,residente
ad Ardea iii Pome zia, località S.LorenzO Viale Marine 8.

AL COK A mo -)ELLA TN3NZA CAltABlNlvi;I 'Di

P O R T I N I C O

Il pregiudicato in oggetto,risiede in Ardea di Pomezia,

dal 14/2/1952,prov^niente dal paese di nascita.

Per il periodo sopra m-naionato ha serbato buona condotta

in K -nere senza dare luopp a rimarchi di sorta.

Conduce vita ritirata,non frenuenta locai.': pubblici ed in

luor-TO non coltiva amicizie.

1* -li o t t im> condiiioni economi che.possiede circa 5° ettari

di tjrreno,coltivato a vigneto,ortaggi e eereali,irrigato,

con case colonicho ed una palazzina di abitazione,del valo=

re di circa 400 milioni.

Il Copr.ola, come s^pra accennato, conduce vite, appartata dedi=

e r n i o s i sclusivurn^nte alla famiglia ed al lavoro.

Nei ii lui confronti questo comando non ha avanzato alcuna

proposta p'?r l'apnlioazione di misure di polizia non essendo

emerso nei suoi confronti alcun elemento valido.

Lu famiglia si compone;
moglie-CfflMENTI Leonarda.nata a Partinico il 20/2/T902;
figlia- COPPOLA Pietra,nata a Partinico il P2/6/l926;coniu«ata;
K nero- CORSO Giusenpe.ncito a Partinico I O/ 5/19 27, agricoltore;
nipote- CORSO Frunoosco.nato a Partinico il I V8/I9491 studente;

" CORSO Maria,ni/ta a Purtinico il I yl/l955,scolara;
" CORSO Frane e sé 6, nato a Roma il 3/8/194 i.

IL Y K rNTE CCiÌAN')ANTì: IELLA T- 'N/ ÌNZA
(Tommas? Cerasi)

(110) II foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 872. (N.d.r.)



Senato della Repubblica — 845 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

.J2SIOK3 T3HIÌI20HJ.AL3 Di'I CA^AiU
COMPAGNIA V'-;LIÌM?.I

N.S.,l37jj/9 di prot.R.P..^.

CCi'J2220:-COPPOLA Proncssco
VollGtri,lì l£ luglio 1964

...Omissis... Richiesta informazioni. (Ili)

AL COLANDO DELLA TSK&>3A CARABINIERI DI

Si proga fornirò, con. cortola ur^er.zs sci ir. VÌD risorvata^La

ir.for^n1— o.ii sulla condotta norala, politica e civile dòi sot^or.oti-

ii , e vi a su zi ando :

-la oor.ìir.ie.iz.j OCO.ICDÌC&;

-1& cor.sidorazior.9 e rstirca i^ pubr.lico;

-£li evsntuali dicerie sul loro cento;

-i rapporti co.i l'Arca localo;

-i rapporti con la precodonto aiaainiat raziono comunale di Ponszìa:

-COPPOLA Prar.cssco Paolo fu Prancer.oo e fu Lo J-sec.io ?iótra,natc a

rarùirJ.co il 6 ottobre J.899)rasicei.'to a Fc-szia,fr3zica.o Sor S.lc

. . . Omissis . . . (112)

J.L C

(111) Viene omessa la pubblicazione di un nominativo inserito nella narrativa di questa pagina che si è
deliberato di non rendere pubblica. (Vedi successiva nota 112). (N.d.r.)

(112) Secondo la decisione adottata nella seduta del 18 maggio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i
documenti della Commissione da allegare alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla Commissione medesima
nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, viene omessa la pubblicazione di una parte di questa pagina in cui si fa
riferimento a notizie indicate come provenienti da fonti anonime. (N.d.r.)
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LEGIOHE TERRITQRIALE_CARABINIEII T>KL LàZIO
STAZIOHB PI ARDKA

B. 9.22$/I^di prot.R.P.P. Arde», 11 19 dicembre 1963

Rlsp.f.n.9.582I/I HPP del 15 corr.- (113)

OGGETTO» Pregiudicato COPPOL4 Francesco Paolo.-Esito informazioni.-

AL COMANDO OBLIA TENENZA CARABINIERI T)I

A H Z I O

-oOo-

COPPOLA Francesco Paolo fa Francesco e fa Lo Jacono Pietra,nato a

Partlnlno 11 6 ottobre 1899,residente ad Ardea di Pomezia località 3.

Lorenzo viale Marino n.8,agricoltore-possidente,coniugato - abita lo

questa giurisdizione dal IV febbraio 1952 proveniente dal paese di ori*

glne - per la parte di competenza si è sempre comportato bene In tatto

e sia In pubblico che in privato $on ha mal dato luogo a rimarchi di sor

ta.-Fa vita rltlrata,non frequenta locali .pubblici né coltiva amicizie

In luogo.-Apparentemente sembra un Individuo assolutamente Innocuo ed

Incapace di commettere cattive azioni,cosa questa che viene avallata

anche dal suo fisico piccolo e mingherlino e per giunta malandato In

salute (soffre di angina pectoris ed altri acciacchi).-

Allorquando venne qui ad abitare acquistò a modico prezzo se non

addirittura Irrisorio due appczzamenti di terreno:uno di quaranta etta=

rl sito sulla strada di Campo di Carne e l'altro di dieci-undici ettari

che da San Lorenzo si estende fino al mare.-Sul primo per circa metà

ha plantato un vigneto in atto in piemo sviluppo e con ottima resa e

l'altra metà la coltiva ad ortaggi e cereali.-Sullo stesso appozzamene

to - provvisto di impianto per l'irrigazione - ha costruito due case 41

coloniche.-Sull'altro appezzamento è posta la sua casa di abitazione.-

Di questo durante il decorso anno ne ha venduto ad una società milanese

circa dieci ettari ricavandone la somma di duecentocinquantamilloni di

llre.-

Sl ripete che qui si comporta bene In tutto e non da adito a sospet

ti,sembra voglia godersi - sebbene lavora contlnualmente - i milioni .che

a riuscito ad accumulare.-

Se In passato ha interessato con le sue malefatte la giustizia tan«

to da farlo ritenere un "•mafioso1"1 ora con la prospera situazione eco*

nemica In cui si e venuto a trovare e lontano dalla terra natale,pare,

che per quanto riguarda l'attività delinquenziale è in ""letargo"".-

(113) II foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 849. (N.d.r.)
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Agli atti di questo ufficio a eoo carico non figurano precedenti

o pendente penai1.-

La sua famiglia si compone:-

- moglie - CHIHENTI Leonarda di Francesco e di Lo Jacono Paola,nata
a Partinleo il 20.2.1902,residente ad Ardea di Pomezia lo»
caiIta San Loreuzo viale MarIno,casalinga;

- figlia - Pietra,nata a Partinico 11 22.6.1926,residente come sopra,
casalinga,coniugata con Corso Giuseppe;

-genero - CORSO Giuseppe di Giuseppe e di Rasala Marla Antonia,nato a
Partinlco il I0.5.I927tresirìente come sopra,agricoltore;

- nipote - CORSO Francesco Giuseppe di Giuseppe e di Coppola Pietra,
nato a Partinico il I3.8.I9*t9»residente come sopra;studente;

- nipote - Maria Antonietta,nata a Partlnlco 11 3.1«1955.residente co-
me sopra,scolara;

- nipote - Francesco Paolo,nato a Roma il 3.8.1963«residente come so*
pra.-

della stazione
Ina -
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LEUIONS TEHR.OArìA3lNlEHI UT B 0T0 A
TENENZA DI HO&U»OSTlA

I.9.II42I/I-2 I.P.P.di prat. Lido di Roua.ll IO dicembre I9<3

0(iOBTTO»-Pregiudioato COPPOLA Francesco Paolo,nato a I|artlnico il
6.IO.1899,residente a Pomezia,frazione Ardea-Tor S.LoreniO..

PAKTI1CUÒIL COMANDO DELLA TKHEHZA CARABINIERI Ti
-Bisp.aì f .n.1484/4 B.P.P. del é.II.u.s.-

e, per quanto o empete i

AL COMANDO DELLA TKNEK SA CAÌÌA3IKIKKI DI

(114)

A M Zi O

II pregiudicato in aggett* nsied* nella frazione Ardea-Hr

S«Lorans*-d«l C0mun* di Pome aia, t«rr: t»r • della Tenenza di Anait'i

d«re e preprie tari» di una vasta tenuta aericela»

In Pvmezia oap*luog« il Coppaia, circa 8 mesi fa, ha acquistati

un appeawfflent» di terren» edificatile, per un itaporte di oltre 100

milioni, aule quale ha iniziato la costruzione di una palazzina di

circa 40 appartenenti a tipo commerciale.

Rei «uuiicOBJfron ti, quieto comando non ha av«nsat« alcuna propoeta

per l'applica»! «no di ni «uro di poli zia, poiché non vi nono a tati ainora

elogienti validi. 7

In Pone zia, inf ut ti, il Coppola si reca aalo per assisterò ai lavori

del «io oantiero odilo, comportandosi bene in tutte e non lasciando

•inimo sospetto au eventuali attività comunque illecito*

Migliori notizie possono essere fornite du.lla Aenenza di Anzi o

IL
~)SLLA

-Vincenzo

TS;7K.CA / B T N ' R R I ~*"& LAZIO
TCTfiT :A ^1 AH3IO

H.9.582IA R.j'.P. M prot. Anzio,li 15 dicenibro 1963—

AL CQ'iNTO DBLLA òTA 'JONK CAI- ìHINIKRI DI A H D E A

......oon preghiera di fornire a questa tenenza elementi per la

risposta,comunicando tutte quella/notizie atte^lumeggiaro la figura

del Coppola.*
IL TB

COMANDA»™ DELLA TKNEJ. ZA
-Tonnato Aerasi-

(114) II foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 872. (N.d.r.)
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N. 2915 del Catal.
(B. mi)

Q&BABXH2BX DI DOMA

. . . . -
OGGETTO .*»*«ladlo«*e tt*?08* Trailo» w» Psole,n«*i a PaJTttaloe il

6«lO,1899,WiadénW a ̂  Ardaa-lov Ì.LOIWBM*

JL CU«X«, TlroU - ori, 10CM d«l 31-M2' (8JJOOWO)

AL ODKABDO

«alla f enensa di Ansio, dovi e pn»pri«tari» di una
ate t unita agricola»

In Ponesia eapolooo» il Coppola, «ira* 8 aeaf

di oltre 100 milioni, aal quale ha inlsiat» la
eortruelome «i ana palaaaina di oiraa 46
tij» ooaneraiale*

lei auoi confronti» attuate Ooaanda non ha
aloaaa propoata per l*appHoaBlone di aiature di poliaieJI
poiane non Ti eoa» «tati aiuta elenenti valiti*

In Iboaftla» intatti, il Coppola ai reoa aal» per aaai»
st»M ai laToxi dal ano cantiere edile, ooapartanaeai %ena
in tutte e non laeoland» ninia» aoapette aa erentaali atti»

illeoit»*
notiai» poaaono easere fbrnita dalla fanensa di

Ansio «A .*f£

(115) II foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 872. (N.d.r.)
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N. ti» del Catal.
(R. i»J)

N.9~226./tó-2.. di prot. R, P. P,

. . Ardea , « .2?.. Maggio

: Hic.e.r.ch.e....di...C.DEEQLA...D.o.rae,ni.co...-.

Rkpetaal ..f.gg.U.Q. .P.« Afil ..S3-3...». .. 8 . (H6)
- Bom>. 4-a-lM» - M. WUr. >Uto T. T. (.. I.MO.OM)

AL CCKANUO DELLA TENENZA CARABINIERI DI

A N Z I O

-oOo-

Le ricerche fin qui esperite del catturando in oggetto

hanno dato esito negativo.-Oggi,infine,è stata eseguita una per=

quisizione nell'abitazione del presunto favoreggiatore COPPOLA

Francesco Paolo na del ricercato non né è stata trovata traccia.

ella Stazione
ina)

(116) II foglio citato nel testo — del 24, anziché del 23 marzo 1964 — è pubblicato alla pag. 855. (N.d.r.)
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LE6JOHE TERBITORMU

N. 2915 del Catti.
OL igto)

PI
UW

Ansi» '< 8 «prllti
OGGETTO: QftttU»attd» OQPPOLj DOUW&Q9, d> P«*tlniOO i

«64

AlU&ti N. Riipoita al N.

lo» - IH. hU(t. (uui r.T.

AL COMANDO DILLA 3VAZXOKS OARABlHIBBI

A H D B A

del 24/3/Z964*•••Kit*

•i %»••
!• fet«cv«fia OQPPOLA

(117)

IL U.M. COMAHD,
(La Ove

NT. LA TSHKNZA
«•PP»)

(117) II foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 855. (N.d.r.)
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LE61U* CflWBlNirVi ^um
N. 2915 del CataL

CB- IMI)

Par ti ni co « I/4/ _ _ «64..
OGGETTO :_Cat turando ...COPPOLA:...?otienlcp.1da_P5r.tinicp.is

AOtgaU X. SitpoOa ai lSgl.ÌO N. 9. 582I/5-lfe»HPP t dgl28/3/U/3 . (118)

A. CUea, ThfOll - ocd. lOOM del St-8-U (8400.000)

AL COiANDO DELLA TElffiNZA CARABINIERI DI
A N Z I O

F^ seguito al foglio numero 312/19 BPP.,datato (119)

23 ra;ìr?,o u/s.,cui si pre^a voler d iodificare il numero

di protocollo: 2484/19 RPP.,stessa data.=

Come r ichÌHsto.rf i trasmette l 'unita foto d«l cat- (120)
turando in ometto.=

Si resta in attesa di nortasi notizie.=

i', DELLA TtìMSNZA
Caldej'aro)

i*

(118) II foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 854. (N.d.r.)
(119) II foglio citato nel testo — del 24, anziché del 23 marzo 1964 — è pubblicato alla pag. 856. (N.d.r.)
(120) La fotografia citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)
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OAL COMAiNOO TEIiENXA

AL 00-VùuO STA-ZIGliE

A M I O

A lì li E A

JlR'U OSL LA7IO

K. 9.220/16 di prot.H.P.P. Ar4ea,ll 23 Karzo

N.9.'JS21/5 n.P.P. Bunto Con pr«ghiera di euerirn n quanto richiesto tra-
ùcrlvcol se^ucnt» radio dell*» t«"-,frza eli P<j?tirlc3:nmtCOPrOLA Domenico di
Salvatore o di DI Gufile Gi-i«:RrTilna,n?to a Partlnlco IMI giu^ro I£2$ «ab

- rcolpito '•.'nuuto cattare, tribuna!*• P'.ler-ts r>«r ^•""'VAT^.C-.J'.r.r.siSZ'̂ l?* '"'"p

... Omissis...

KUiito' i>rf:,';asj rlccrch« richiefiorio <;u«Bto Co-'ando esito '.

«andalo cattura1""1' fin* l'Irneto Tenent» Cer*»l

(121)

R O H A

N 7. I O

ALIA PROCOliA DELiA aEP'Ja.3LICA Jl
-i r..c.
AL COI'.AKDO TTOI-r-iZA CARABIfJIlSHI DI

\... Con preghiftra -il vol«r mitosi'./.-'*» <i'.''"^t-^ *>'-.ir£o ni ?:;<»/
una perquislalaae do-:lo.ill?.rft nell'abltn?.lon* rti COPPOLA Fr.in-?fnco Pn
ì\i J-rancc-cco,r.ato a Partlnlco il h Ottnhr*» I?.99,i>'»'|lt1f"^tr ?.?. Ar^.^.*1 di Pr>=
a*zln vinlc Knplno n.B,nllo SCOPO di rint"i*cclRri» COPPOLA Oo-«rrleo,rterrs«

naniato di cat^r« «nentirt rt*«l Trlbtinrls d5 Polrrnocnto perche
per assoclaiiljr.'! J df/u.n/w«re «d altro.-

A ' • \VV r

Uella Stazione

>^

(121) Secondo la decisione adottata nella seduta del 18 maggio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i
documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla Commis-
sione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, viene omessa la pubblicazione di una parte di questa
pagina in cui si fa riferimento a notizie indicate come provenienti da fonti anonime. (N.d.r.)
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X. 2015 del Calai.
(B. 1981)

LESIONE TETORIALfCEI CARABINIERI "UZIO,,
TENENZA

N.?..5821/5-1 H?£ot.
..19. ...

Allegali N. .Risposto ed N. del

A. Chicca, Tlvoll-ord. 10657 del 81-842 (8.000.000)

DALLA TSITEITZA AITZIO AT

AL COMANDO DELLA TENENZA CARABINIERI

P A R T I N I C O

At 312/19 HPP del 24 corrente.

Scopo agevolare ricerche et identificazione

pregasi trasmettere stretto giro posta foto=

grafia ricercato di cui at radiogramma rife=

rimento non potendosi escludere che catturando

si celi in nita località sotto falso nome et

munito documenti contraffatti. Restasi attesa

urgente riscontro anche se negativo.

IL T3T3VTB
(Tomma i

(122)

TE DELLA T3TTB1TZA
Cerasi)

9.AJL

(122) II radiogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 856. (N.d.r.)



Senato della Repubblica — 855 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

IÀLLA T2IT2TY2A DI ATTZIO AI
SIOIU AEDJÌASTA

9.5821/5 HPP Anzìo 24 marzo 196

.
d

J
Con preghiera di aderire a quando richiesto

trascrivasi seguente radio VJ-Jnsnza Partinico
x N

«»»• COPPOLA Domenico di SalWl-fere et Brisugli

Giuoeppina nato Pa^-t^tbò II/6/I929 est

colpito handato catVata Iritunale Palermo
\ j ^ s' V<

par as^^piaiiOTyr dol\^^uere ot

... Omissis... (123)

irrogasi ricerche richiedendo
questo eomando caso esito positivo
dato cattura"".

Hi Tiì*TiTTTE COMANDANTE DELLA TETTfflTZA
(Tommaso Cerasi)

(123) Secondo la decisione adottata nella seduta del 18 maggio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i
documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla Commis-
sione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, viene omessa la pubblicazione di una parte di questa
pagina in cui si fa riferimento a notizie indicate come provenienti da fonti anonime. (N.d.r.)
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DA COLANDO TENENZA CARABINIERI DI PAHTIXICO

Al CG.UKDO TENENZA CA3A3IN12HI DI A N ZIO

i-intfttf/
N«3I2/I9^

Coppola Domenico di Salvatore e di

Briguéjlio Criu^eppir.a nato a Partinico II-6-Icj29,ot

colpito mandato cattura Tnounele Palermo per a«r,o-

- . - - . / - '^ G \z '* O ; ^ ^ C"JIO *.'«i ti *" ti ^. * ^*O j*

...Omissis... (124)

iP-'t^'Jòi ricc-rcr.e ri-

cr.iedc-ndo queato cocsndo caso esito positivo aandat»

cattura.

F/to Tsn.

-Carciarala-

2. Cer.tr. H. Lazio

K- ..--xI-IEO ere 6,15 del 24/3/S64

(124) Secondo la decisione adottata nella seduta del 18 maggio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i
documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dallaCommissio-
ne medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, viene omessa la pubblicazione di una parte di questa
pagina in cui si fa riferimento a notizie indicate come provenienti da fonti anonime. (N.d.r.)
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(125)

(125) Viene omessa la pubblicazione di un atto che risulta essere la minuta del radiogramma pubblicato a pag.
856. (N.d.r.)
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N. 2018 dea Ctóal.

COPIA F:R IL J?ASCICiLO

A. •Okleim, TlroU • ori. 31006 del 90-1044 (7.000.000)

DA CCJIAITIO TENIE ZA JC.
AT GUIAÌTDO GRUPPO ISoT^TO
AT C(fc\l-TÌX) JGi.^-.GiflA UJ2. 2"
AT CO^iTI DO NUCL'30 P. G. DI HCllA
e,per conoscenza;
AT Oti^'^jJO G^IITTPuiII! ..PUi
^T Gridili DO 2" DIVJSION3
AT Gi^Nli IV" B.'IGATA
AT O i-.uiITDO LHGION3 -Uff. O. A. I. C.

N di prot

19

OGGETTO •

AUtgtOi N

SIOSTAL^ZÌGKS

.....yTTN

Rinotta al N _. del J \

. ft

(Q l

N.7/38-1 di prot. Lido di Roiau.lì 2 Agosto 1965.-

2 corrente, , ore 7 ci^ca, in Pomezia via Roma n«67, interno

abitazione proprietà li GIAGi.l.iO Francesco anni 30, funzionar!

Squjsra Isobile Palermo on collaborazione Squ-'j dr;i isobile Roma

et Arma Ardea habent proceduto arresto pregiudicato COPPOLA

Francesco,Paolo nato Partinico Ó-IO-I88S et residente Pomezia

frazione Sai Lorenzo, siccome coZ.pito du ordine cattura n.49/65

del 30-7-IS'ó5 emesso Procura Repubblica Pniermo essendo imputa=

to di «ssoci.'izione .it delinquere--

II COPi-OLA sarà tradotto carcere Ucciardone di PalermO'-

interna•-

IL T3K/3K'

(Vincenzo
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L BOI ORE TEMUTO HI ALB QABABIN1EBI DI SOMA,
GRUPPO BSCTBSO

H«189/13 di prot.

COPPOLA Franoeaoo
Informasi

Soma ,11 5 settembre 1964

... Omissis... (126)

AL COMANDO DELLA COKPACWIA ESTSKRA 2* OC. B O MA

AL CO:ARDO DELLA T SI EH ZA CC. ROMA-OSTIA

AL COKANDO DELLA STAZIORB CARABINIERI POMSZtA

Per orientaòiento,BÌ trasmette oopla del foglio nume-
ro 9*634/7 B.P.P. del 28 agosto u.s* del Gruppo I-assiale 1*
CC.«relativo alle informazioni sul conto dei nominati in og-
getto.

(127)

A R R I V O

8 SET. 1984

TENENZA CARABINIERI
ROMA - OSTIA

IL . COLONNELLO CO:
• Hlooardo T.Oen

oauppo

MT.

(126) Viene omessa la pubblicazione di un nominativo a cui fa, a sua volta, riferimento una parte della
narrativa di pag. 831 che si è deliberato di non rendere pubblica. (Vedi nota 90 a pag. 831). (N.d.r.)

(127) II foglio citato nel testo è pubblicato alle pagg. 860-861. (N.d.r.)
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LEGIONE TSR3I TORI ALE CAU^INIERl » LA2IO»
-. o irjrr-o i ,\aiALT; 1 »-

K°3.634/7--R.P.P« di fci-ot. Boca.li 20 cgosto
Eif.f.n. 169/12 del 1C.7.̂ <34.
OG02T205 COPPOLA Eranoeaoo ...Omissis... .Inforzaiioni» (128)

AL COILA2T30 D2L GHUPPO SS223KO CO. H O H A

-Sul cosando dell* softouotate persene, oi occunicsa.0 lo

epuriti r.cti:;ìo:
1°)- COriOLA 1'ror.otsco fu Francesco o fu Le Jscoao i:ietra,nato

a Parìinico (Anicino) il 6» io. iBQS.rrsifi :r^c ili Ariaa eli

^ocazia (localiti. "San Lorer.zo"- Vialo r.crino n,5),ceticei-

•toro,por.3iar;7itc,(5 di o'ctico ccnfiicioai cconcz.ici.o.Pocr-.iodcsv

ir Ai-dca,circa 50 otturi di tcn-ir.o coltivate o TÌ.7.i«jt5,oi~

tas^i e cercali,eoa caoo colcaiche ed una palas2iaa por aM-
•ta=icno propria, 11 tutto del valore coapleoalvo di circa 400

jjillcni di llrs»

... Omisst5... (129)

(128) Viene omessa la pubblicazione di un nominativo inserito nella narrativa di questa pagina che si è
deliberato di non rendere pubblica (vedi successiva nota (129)). (N.dj.)

(129) Secondo la decisione adottata nella seduta del 18 maggio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i
documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla Commis-
sione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, viene omessa la pubblicazione di una parte di questa
pagina in cui si fa riferimento a notizie indicate come provenienti da fonti anonime. (N.d.r.)
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| / Ccn l'Ama d.:l posto- elio riservatamente lo osserva o verao
1 i ^
I / la qua,e egli mostra rispetto - non Jia particolari rapporti»-

! / Per quanto sttieno ed eventuali rapporti con la prooeclc-iatfi G.CJ.

] / airistrasiccs C02.ur4il3,rjiii si è in srado di forr-irs ;-.c.riiia

utili ia cuanto il Cccuna ci trova nel torritcrio di Pesicela.

... Omissis... (130)

IL 2. GOLOSI; SUO COIÌA3DAK2S 2HL

- I>emetrio Crupi -

(130) Secondo la decisione adottata nella seduta del 18 maggio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i
documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla Commis-
sione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, viene omessa la pubblicazione di una parte di questa
pagina in cui si fa riferimento a notizie indicate come provenienti da fonti anonime. (N.d.r.)
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-•• \ /•; . •/
T/ LEGIONE TETtrirC SIALE C ABABIUIEBC DI PALERÀ
/ -CONGNIA DI KDSEEAIS-

K. 3475/12 di prot.RPP. ilonreale.ll 8 giugno 1965
CGGEI2G: COPPOLA Praace3co,gangester,da Partinico,

AL COOKDO DEL GROPPO INTERRO CAHABIZIIStI II

PALEH.v.0

Cosa è noto, nel neae di narzo u/s., nelle località solito indict-
•:« s;zc stati cscucstrati ingenti quantitativi di sigarette ci nasìc-
rali'à estere, contrabbandato:
-1 6-3-19 65-r.oa lix^ì dalla costa di loola cella Feritine, da una cave

£-eca,ad cpsra delle Guardia dì Finanza;
-2 4-5-1 5 65 -r. al territorio dol Corrjr.a di Iior.tsl '_crc,2d cr.cra delle

i ^_ - ^ »
J-. JTtXJJ 1C C D -. 6 .

Mollo atc.'jeo periodo ,6 titata r.o-ata (ved-j^i cc^nsla^icr.ì rjTi.ri
3-?-7:/IC F.I-?. o 3-'75/II K??, datate rior,ettivr.::er.te 24- r:arzo e 7 (131)
aprile IS55), in Partinico e zone licitrof e, la presenza del noto
COPPOLA ?r-jnce3cc, residente in ^rdai di Pentola , eia tenpc indiziate
di traffico illecito di tabacchi lavorati e di stupefa e enti.

Rea è possibile raccogliere, a :-;uo carico, elementi concreti di
responsabilità in ordino degli eventi copra nìnzioca^i.

...Omissis... (132)

IL CAPITALO coi/j.nr.jtfirs DELLA COIT
P/to Aurelio Carlinc-

-GHJPPO lETZPJ'O PALSH1SD-

r.I2740/IC HPP di prot. Palermo, 11 IO giugno 1965

AL siG.co^:;Drf-.r?2 DEL injsLro EX POLIZIA TE

IL cc:a^ o DZL D^UPPO SSIZEKO CAEAEIKIEEI ?. o n A
e, per so-oacoari!:
AL COllA^DO LZGIC1TE TET-iP/LE CARABINIERI

-Cf'iciO O.A.I.O.- PALERMO

•.«per gli accertanenti di competenza,

IL IHT.COLOlTIfSLLO COW.NDAKTE DEL G5DPI-0
?/to Giuseppe Siracusano-

(131) Le segnalazioni citate nel testo non risultano, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento.

(132) Secondo la decisione adottata nella seduta del 18 maggio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i
documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla Commis-
sione medesima, nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, viene omessa la pubblicazione di una parte di questa
pagina in cui si fa riferimento a notizie indicate come provenienti da fonti anonime. (N.d.r.)
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RIALB CARABINIERI DI ROMA
OMPAGNIA ESTERNA SECONDA-

Roma,11 28 giugno 1965

ENZA CARABINIERI DI
BOMA=OSTIA

tf
...a seguito del foglio n.1^,12387/3 IUT del ,££-7-1964, (133)

con preghiera di disporre adeguati servizi di vigilanza nei

confronti del segnalato, qualora lo stesso si spoeta, nel ter

ritorio di codesto Comando.

IL CAPITANO COMANDASTE DELLA COMPAGNIA
; -Belando

r/a

IL TENENTE
dare della TeComandare della Tenenza

i V

".!*> ^ ' '] •'• ",r;K !<J ,• ~ . -t, ;i'.'3 |

i £ M £ *.• i: A C A H •-. B i N ' C- Fi I

(133) II foglio citato nel testo è pubblicato alle pagg. 864-865. (N.d.r.)
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MINISTERO DKLL'IHTEBHO
Direziona (tonerai* della P.S.

-Div.Pol.Crim.-Sez.IH-

R.123.13000.A.B.3/5 di prot. Bonarii 8 giugno 1964
OGGETTOi COPPOLA Francesco fa Paolo e fa loiacono Pietra, nato a Parti-

nico il I6-IO-I899»residente in Ardea (Comune di Pomezia),lo-
calità Tor S.Lorenzo, Viale Marino n.8.

AL SIGNOR QUESTORE DI R O M A
e,per conoscenza!
AL SIGNOR QUESTORE DI PALERMO

Coma è noto a codeato Ufi ciò , nel maggio del 1952, il nominato
in oggetto, assieme ad altre 23 persone,fa denunziato dalla Guardia di
Finanza per i reati di associazione per delinquere e traffico clandesti-
no di stupefacenti,in quanto ritenuto capo dell'organizzazione di traf-
ficanti di droga,responsabile della immissione illecita negli U.S.A.,in
pia occasioni,di ingenti quantitativi di detto alcaloide.

Nel corso delle indagini eseguite in occasione della detta ope-
razione, da parte della Guardia di Finanza, il Coppola risulte essere,
fra l'altro, in stretti contatti con il mafioso capo-contrabbandiere
GRECO Salvatore,detto "Totò 1'ingegnere",fu Pietro e fu Geco Antonia na-
to a Palermo il I2-5-I924, attualmente ricercato per associazione per
delinquere e strage,cugino dell'omonimo GRECO Salvatore fu Giuseppe,nato
a Palermo il 13 gennaio I923fcapo mafia del paleraitane«soprannominato
"u" ciaschiteddù", anch'egli latitante e ricercato per associazione per
delinquere e strage, dopo i noti fatti di Ciaculli del giugno 1963.

Anche successivamente,per quanto nessuno specifico elemento sia
stato raccolto a suo carico,il COPPOLA ha fatto sempre sorgere il sospet-
to di poter comunque dedicarsi ad azioni illecite,dietro la apparenza di
una condotta di vita normale ed irreprensibile.

Tutto ciò premesso,poichà non è da escludere che lo stesso COPPOLA
possa continuare a mantenere rapporti con alcuni dei suoi vecchi accoliti
e, tenuto conto che anche recentemente lo stesso ha formato oggetto di

alcune corrispondenze di stampa che lo indicano tuttora un elemento di pri-
mo piano nel campo dei traffici illeciti e del contrabbando,si richiama
l'attenzione particolare di codesto Ufficio sul caso in questione e ai
raccomanda di voler disporre che le misure di vigilanza nei confronti del
sunnominato slano intensificate, sia a mezzo dei competenti organi dei
Carabinieri e della Guardia di Finanza,previe intese con i rispettivi co-
mandi,aia da parte della Squadra Mobile di codesta Questura,al fine di
controllare l'attività e perseguirlo,al caso,a termini di legge.

Si informa che il COPPOLA è iscritto nel Bollettino delle Ricerche
per rintraccio, vigilanza e segnalazione.

Si prega di fornire un cenno di assicurazione,e, a suo tempo,noti-
zie di eventuali emergenze.

IL CAPO DELLA POLIZIA
F/to A.Vicari.
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fcteorv. icrj. Fàrhian.
H. 12387/3 HPP. di prot.

CARABIHIBHI DI ROMA
ttHU BSIEEKA SBCOflDA

BOBA, 17 luglio 15

AL OOMABTX) TEHBHZA CARABINIERI HOIJL-OSTIA

«,P«r oonoaoanaat
AL COMANDO TEMEH2A CARAJQLHIBEI R011A-APPIA

con preghiera di disporre adeguati serrisi di vigilan-
za nei confronti del segnalato qualora lo stesso si sposti nel
territorio di oodesta Tenenza*

/•vv-, «••-•:*•• .-»
A-/t(!y>' \4"->--:.-, \f5

ÌÌfi/^1

WT-^ '̂
^ .'>:.̂ K-̂
VVV'.--'-.*:""^

DELLA COIJPAOJIIA
ARCIOLA;- ,

55
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LEGIONE TETcRITORIALE CARABINIERI DI PALERMO
-C02IPAGNIA DI I/DNHEALE-

N.3475/3 di prot.RPP Monreale.lì 3 marzo 1964
OGGETTO: COPPOLA Francesco Paolo da Partinico.

AL COLMANDO DELLA COMPAGNIA CARABINIERI DI VBLLETRI
e,per conoscenza:
AL ORLANDO DEI. GRUPPO INTERNO CARABINIERI PALERMD

COPPOLA Francesco Paolo fu Francesco e fu LO JACONO Pietra,nato a
Partinico il 6-IO-I889,residente ad Ardea-Tor di S.Lorenzo del Comune
di Pomezia (Roma)dal I4-2-I952,non risulta proposto per alcun provve-
dimento di Polizia.

In data I6-II-I963|il Conando della Tenenza di Partinico interessò
la Tenenza di Anzio per conoscere se fossero state avanzate proposte per
misure di polizia e per chiedere notizie sui beni patrimoniali posseduti,
attività svolta ed eventuali rapporti del nominato co"n elementi social-
mente pericolosi.

La Tenenza di Anzio e quella di Roma,interessata,per la parte di
competenza dalla prima,hanno fatto conoscere che sul conto di Frank Cop-
pola non sono emersi elementi di sorta per procedere .a-.proposta di prov-
vedimento di polizia a suo carico in quanto il medesimo conduce vita ri-
tirata, dedicandosi esclusivamente al lavoro ed alla fanigìia e non dando
adito al benché minimo sospetto in merito ad attività illecita eventual-
mente svolta.

Poiché,risulta a questo Comando che il noto pregiudicato, espulso,
nel 1948,dagli Stati Uniti D'America,ove si era dedicato, su vasta scala
e con ingenti profittici contrabbando di sostanze stupefa e enti, capeggia,
dalla sua residenza del Lazio,la delinquenza organizzata del "Partinicese",
impartendo direttive ai mafiosi minori e dando rifugio ed aiuti economici
ai latitanti della Sicilia Occidentale,si segnala a codeata Compagnia il
Coppola Francesco Paolo per eventuale proposta,nei di lui confronti,per
l 'applicazione di misure di prevenzione della P.S..

A carico del suddetto figurano i seguenti precedenti penali:
-8-8-I9I9-Denunciato in s ta to di latitanza per mancato omicidio;
-10-2-1923-Arrestato dopo due anni di latitanza per delitto di cui sopra;
-23-7-I923-Corte Assisi di Palermo lo assolve per il reato di mancato omi-

cidio;
-23-5-I926-Colnito da mandato di cattura emesso dal Cogsigliere Istruttore

del Tribunale di Palermo,siccome imputato di omicidio ed asso-
ciazione per delinquere;

-4-4-1927-Colpito da mandato di cattura emesso dal G.I.del Tribunale di
Palermo,siccome imputato di correità nel quadruplice omicidio
di LA CORTE Vincenzo ed altri;

-I7-II-I930-Colpito da jcsndanto di cattura del Procuratore del Re di Pa-
lermo, siccome condannato ad anni tre e mesi 5 di reclusione
per associazione per delinquere;

-7-5-I933-I1 predetto mandato restituito alla Procura del Re di Palermo,
perché revocato per amnistia;

-9-5-I952-Colpito da mandato di cattura emesso dal G.I.del Tribunale di
Trapani,siccome imputato di associazione per delinquere,dete-
zione, importazione, commercio e sonministrazione sostanze stu-
pefacenti (eroina)assieme al genero CORSO Giuseppe;
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-27-II-I953-Denunciato in stato di. latitanza per concorso in sequestro
di persona a scopo estorsione ai danni dell'avvocato D'ILI
Antonio da Trapani,favoreggiamento del latitante DE LISI
Gaspare e concorso in omicidio per rapina in danno dello
stesso DE LISI.

Successivamente,colpito da mandato di cattura del G.I.dal-
la 7A Sezione del Tribunale di-Palermo per il reato suddetto;

-I-I2-I953-arrestato per esecuzione del mandato di cattura di cui sopra;

-giugno 1963-escarcerato siccome assolto dalla locale Corte di Issisi
di Palermo per insufficienza di prove dal reato di cui sopra.

J f • fc $" -

IL CAPITALO COKAHDAUTE DELLA COMPAQ flA fr O ̂  | ,/
P/to Amelio Monacai- ' "

flOS^LEGIONE TERRITORIALE CARABINIERI DI IOlfflNt
o"-A

.- .-•, -COMPAGNIA ESTERNA SECONDA-N "* *'•'""'

(134)

1964-

AL COLIANDO DELLA SfiffEFZA CARABINIERI DI

V

...per gli interventi di competenza a seguito del foglio

ni9.12387/1'HIT del

(135)

ITANO COIiiAND/TTE DELLA COMPAGNIA-Rolanoo Areloia- ,

/

(134) Così nell'originale. (N.d.r.)
(135) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 868. (N.d.r.)
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LEGIONE TERRITORIALE CARABINIERI DI PALBRhO
- Ufficio Operazioni a Addestramento -

N.ro 1422/2 R.P.P.di prot. Palernojli 18 ottobre 1963.
OGGETTO: COPPOLA P.Paolo fu Francesco e fu Lo Jacono Pietra,na=

to a Partinico il 6.10.1899,residente a Por"ezia(Roma).

INDIRIZZI (FESSI

Si comunica,psr conoscenza, cVie dal 14 febbraio 1952
risiede a Pomezia (Ro^a) il nominato in oggetto,additato dal=
In voce pubblica co^e uno defcli esponenti di "aggiore rilievo
della >"afia.-

Si allega una copia della scheda informativa co-"pila=
ta sul conto del COPPOLA dalla Tenenza di PartinipoT=";;'" ~" ' ~."~̂T

/-•: i\ ,' i v O

IL COLOriIELLO COT'.V-UAKTE DELLA LEGIOIt
P.to Pietro Pazio

LSOIO/E TERRITORIALE CARABINIERI DI ROKA
CQIufA»iaA SSTiF.KA SECONDA

-\ DIO. 1963

(136)

ROMA - OSTIA

AL CO'-.MDO.".! DO TBIiEN

Roma ,

ZA CARABIl.'ISRI

g . ^ 2 ^ 6 ^ ^
•̂̂

noventoee 1963.

O'CA-^ r

. . .. psr quanto di competenza.-

•̂Si allegano £: copia della scheda per uso di codesto

Colando o Stnaione.

IL CAPITA; o co/ANDANTE DELLA COLPAGNIA

aa

(136) La scheda citata nel testo è pubblicata alle pagg. 886-890. (N.d.r.)
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(137)

(137) Viene omessa la pubblicazione di un atto che risulta essere identico a quello pubblicato alle pagg.
886-890. (N.d.r.)
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isoxo»3 Ts
N. 2918 del Catal.

(&. IMI)

OAHABIHKBI m. DOVA

»lido 4i BOB* » 10

^ a Bone ala ,f» «io» Ardearfov
aVII»a«a« (138)

A. Chicca, Tlvoll - ord. 10M8 del S1-M2' (8.000.000)

a X'UAHDO DliLA TEN3NZ1 OC* Di

e, per quanto oompet«l

AL OOKAHDO DH.LA TEHSBZA 00,13

PARTI M 00

A fl 2 I O

U pragludioa-to in oggetto il siedo nella
Ard«a-for 3.Loren*o- dal GOOOM di Pbtaesiat territorio
della Tensnaa di Anasio» doro e proprietario di una r̂*-
0%a tenuto, agricola*

In Pome aia oapoluogo il Coppola, oiroa 8 ne ai ih»aa
acquistato un appeaaamento di terreno edificatile, per «a
imporoto di oltre 100 ollioai, «ni quale ha iniziato la
costruzione di una palaesina di oiroa 40 appartenenti a
tipo oosmerciale»

Bel suoi oo afro oli, questo Cenando non ha snanMto
alcuna proposta par 1 •applicatone di alsure di pollala*

poiché non vi sono stati alno» elonenti valiét*
In Pbmaaiaf infttttii il Coppola ai reca salo per aaal*

sten ai lavori dal suo cantiere edile, ooaportandoai bea*

in tutto e non lasciando olnlao aoapetto su erentaali atti»
vita conamqae illecito.

Migliori ootlaio possono essere fornito «alla Venenaa di
Anelo••

(138) II foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 872. (N.d.r.)
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LEGIONE TERRITORIALE CARABINIERI DI ROMA
Stazione di Pone aia

Rif. al

Pomezia, li^S^dicembre 1963

« del Ì5/II/U.S. (139)

OGGETTO: Pregiudicato COPPOLA Francesco Paolo fu Franoeuiro
er̂ i-Ilo-£aco*o--P±«-tTa, nato a Partinioo il 6/IO/I899
e residente a Pomezia-frazione Ardea-Tor S.Lorenzo."

AL COMANDO DELLA TENENZA CARABINIERI DI

II pregiudicato in oggetto risiede nella frazione
<-ct\

Ardea-Tor S.Lorenzor dJ^quooto Comune ̂ territorio della

^ tì^-^U^>aiono di Ard-ea, dove è proprietario di una vasta tenuta

Po^ev.
In %uea%o capoluogo il Coppola, 4a circa 8 mesi a- queste

pa-p^-e^ha acquistato un appezzamento di terreno edificabilc,

Lper un importo di oltre 100 milioni, sul quale ha iniziato la

costruzione di una palazzina di circa 4-0 appartamenti a tipo

commerciale.^

Ne£»c~onf ronti del medesimo, questo comando non ha avan=
t

zato alcuna proposta per l'appLfeo azione di misure di polizia,

poiché non vi sono stati sinora elementi validi. =

In Pomezia, infetti, il Coppola jet B± reca solo per

assistere ai lavori del suo cantiere edile, comportandosi bene

in tutto e non lasciando minimo sospetto su •eventuali attività

comunqjiflj.ll ecite/=
^ — P^ ̂ ^^

& r> O \ \/ O Migliori notizie possono essere fornite dell «-Arma di
AB H V w IfT, - ^ <(. &~&<r _

ore
g DI C. 1963 IL M.A.. COMAND STAZIONE

L.

(139) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 873. (N.d.r.)
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r ' . ' , , ' • r* \' ••• r'

N. 2915 del CataL
(B. IMI)

N.
«63..

OGGETTO .- Preludi cato COPPOLA Frapoeuco Paolo fu ?rapceBco»"

disposto al. àel

A. OUoea, TlroU - wi 10068 dd 81-8-ej (8JJ004X»)

E O 11 AAL OOMAHDO DEL NUCLEO P.G, CARABI HI BIS
/»!• OOMABTX» DELLA TEKMZA CARABI BIBBI

OOPPOLA Prancesoo Paolo fu Francesco e fa Lo*Iaeon»
Pietra, nato a Parti aico il 6/10/1ÌÌ99*rea!dente a Pomeaia (Ho»
ma)dal 1952»é qui ritenuto eociolmente pericoloso • rlen»
Indicato come successore del noto pregiudicato Luty Luciano

nel traffico degli etupefacentl.-
Pregasi comunicar^ ne la ^arte dei comandi in indirizzo

aono state avanzate,nei soui nouTronti,proposte per l'appli*
cazione di misure di polizia ai seust della lecge 27/12/1956,

n.1423.-
Pregasi i aoltre far avere un rapporto informativo sul

medesimo ed in particolare sui fceni patrimoniali posseduti,

fonti di guadagno,attività che svolge ed i rapporti che mantie-

ne con eleenti socialmente pericolosi e specialmente della

Sicilia.-

'; IL OTEHEUTS
,OOMAélJ)ABTE DELLA TE

-Michele Lanci
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N. 2915 del CataL
. iati)

LE6IOSE TERBITORB^EI emBINIffl "LAZIO,,
TENENZA D, AKZ.cflJ^MJ

J.

' OOOETTO: ....Pjngiudìeatp....OOPTOLA...?ran.oeB.C.O.. Paolp...fu.
_oe8ep.-

'. £i8}H>9Ìa al Jf. det

A. Chic», Tirali-ord. 10067 del 31-S-«2 (8000.000)

AL CCMANDO

«,P9T conos

LWDO

PABIINICO- Palermo

ton preghiera di

trasaette il foglio 1484/4

tei 6 corrente del comando
1 il 11 rii u i i iTonoantno». tri cn1f1 franti n che il

nominato in oggetto risiede in Pome zia «te Mi»
di cudt iuU I«n«aga

(140)

(140) II foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 872. (N.d.r.)
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L2C-I053 TZ-T-IICSTAIS C JL?^3:jTIZ=I 21

5.3475/12 di prot.EPP. ilonreale.lì 8 giugno 1965
OGGETTO: COPPOLA Prancesco,gangcstftr,da Partinìco.

AL COONDO DEL GHUPPO INTERNO CARABINIERI DI

PALERMO

Coae e noto,nel neae di marzo u/s.,nelle località a o ut o indica-
ta sono stati eoquestrati ingenti quantitativi di sigarette di nazio-
nalità estere,contrabbandate:
-16-3-1965-r.oa lungi dalla costa di Isola delle Penmine,da una nave

greca,ad opera della Guardia di Pinanza;
-24-3-1565-r.ol territorio dol Comune di L'onteltpre.sd opero della

Airis locale.
Nello stesso periodo,è etata notata (vedasi ee^nalazicni nn.ri

34-73/IC F.PP. e 3475/11 EPP, datate rispettivamente 24 rarzo e 7 (141)
aprile 1965), in Portinico e zone lirsitrofe,la presenza del noto
COPPOLA Pranceaco,residente in Ardea di Pcnezia,da tenpo indiziato
di traffico illecito di tabacchi lavorati e di stupefacenti.

Non è possibile raccogliere,a suo carico,elementi concreti di
responsabilità in ordine degli eventi sopra menzionaci.

... Omissis ... (142)

IL CAPITAR O COfc'JlNrANTE DELLA COilPAGNIA
P/to Aurelio Carlino-

-GEUPPO IKTEH1TO PALEHIflD-

5.12740/10 P-P? di prò;;. Palermo,11 IO giugno 1965

AL 5IG.CClXTr/5rii DEL IHJSLEO EI POLIZIA TPJSUTAEIA
CASZi:ill CAXGIALOSI PALSPil.ffi

AL CC:aN O DZL GRUPPO E3II3IJO CARABIKIEP.I S O M A
e,per conoscenza:
AL COIIAITDO LEGIOH2 TERE/LS CARABIiaSRI

-Ufficio O.A.1.0.- PALERMO

...per gli accertamenti di competenza.

IL TER.COLOlUf3LLO CCilANDAHTE DEL GEDPPO
P/to Giuseppe Siracusano-

(141) Le segnalazioni citate nel testo non risultano, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento.
(N.d.r.)

(142) Secondo la decisione adottata nella seduta del 18 maggio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i
documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla Commis-
sione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, viene omessa la pubblicazione di una parte di questa
pagina in cui si fa riferimento a notizie indicate come provenienti da fonti anonime. (N.d.r.)
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- 2 -

LBJIOHB IXRRITOBIALB CARABINIERI DI ROMA
-COMPAGNIA B3THBRA SBCOFDA-

1.9.123*7/4-1 di prot.BPP Bona,lì 28 giugno 1965

AL COU1FEO TENENZA OAS.4BIFIERI DI
ROMA-OSTIA

...a seguito del foglio t.9.12387/3 RPP del I6-7-I964,

oon preghiera di disporre adeguati servizi di vlgHanea nei

confronti del segnalato, qualora lo stessasi spostai nel ter

ritorio di codesto Coniando.

(143)

IL OAPITAHO CO:.URDARTB DELLA CCilPAGNIA
-Belando AHCIOLA-

r/a

(143) II foglio citato nel testo è pubblicato alle pagg. 881-882. (N.d.r.)
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L3GIOK3 ISnn/LS CATiABUIURI

I«. 3475/12 di prot. ?JT. l'-ocraala, 11 8 &\Ì&CJQ 1965.

O 053220 1 -COPPO LA Franca aco, gan^estar, da r

AL ooiiAirno rsi GHUPPO IBUBI-O

Co_:o è r-cto, cai so oa di ruirzo a. o. , risile località sotto indico.
ta souo stati oc xu stirrfci inciti quantitativi si sigarette di ca=
clor^ilith. estero, coi.trali'janclato:
-15.3.1565 - ncn Iciivia dina coata ói I colo d-3lla l'i-aziiiu, i2 una

aavd ^.;ca, ad opori dalla Cr-oardin di rinsini;
-24.3. VJ55 - -=1 torrltoì'ìo del Comm.3 di ^cntclepre! ad opora del^

la Ar^2 locale.
:.2lio 3t«soo ì-oricco, o stata notata (vudcsi 3ù5iielu2icid t^.ri (144)

3Ì73/10 HI-, e 3-V73/11 T-TI', datata i-i tratti valuta 24 c^rso e 7 aj-*?.
le *2S5), in rartirico e zcno linitrofe, la prscanza ilsl notoJ(COFfO_

3iJjntt3 in .'irà^a ÙL I-D^.-sia, eia tJtui-0
traffico illscito -i tnbiccrJ. lavorati & :!i ntuj.-f sconti.

:>on è poa3iì)ìla raccocliara, a suo carico, ^lenenti concreti di
t;!! in ordina àe^li ovanti ac-pra n^risionati.

...Omissis... (145)

IL cAii^'.-.o GO:'..MÌ-,- v i1 , I.JLLA CO-^A
-P/to Aurelio Carlino-

:ic:x:2J3::x:x:x:x::cjx:x: x: x: s: x: z: xjx:
aiOliJ TJ:::^it.j^iAL^ O.UAlI.il'JKI M lAiJIÙ)

cTTTT-r T.::T.I M ̂  o
2?AV1C -"-• <-'i i-rot. r&lorso, lì 10/5/1965.

AL aia.-3onAì,i)A:.ij LJL Ì:JOLJU -i roii-iA

AI concilo I:L- GIÌUPPO JBSiiìEi.'O cASAzaiiua: ?. o :-. A
a, par conoscenza*
AL CO^A2r.X> Z.J1I.A UGlGia 2JETA3 U

O.A.I.O.-

..per eli aacsrtazeati di conpetonscu

IL 2.3il.C»IOK:i3LIO OOKAITOAims DJL GHDPIO
—t'/to Giuaoppe Siracusano--

(144) Le segnalazioni citate nel testo non risultano, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento.
(N.d.r.)

(145) Secondo la decisione adottata nella seduta del 18 maggio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i
documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla Commis-
sione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, viene omessa la pubblicazione di una parte di questa
pagina in cui si fa riferimento a notizie indicate come provenienti da fonti anonime. (N.d.r.)
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Attergato «1 foglio n. 12740/10 HFT. datato 10
dal Qvappo Interne C*rafciai0ri di

1965 (146)

L53I CASABXHI3RI DI SOMA

gla«i» 1965.

3RI "LAZIALB !••AL OOKAKDO DSL GBOXTO C

e«par ooooaoanmat

AL OOMAHDO DBL/fflt^O IBXJHBD CAHABIKLi'El

AL OOUABDO IELLA ODMPAGKLA iisr.2*

par ooopeteofla, algpitlaazido oh» il COP1OLA Traneai
Mila giuri adi zlot» di ̂ ooteptov Wî V^"'̂ ^

^J • 4^/^47/5 /f"'fo«Uo n.1J707/4^HFP. la data, »< latilo 1964» (147)
_ di dl^iorra adegnatl atrrlBl di
sai oeofronti dal aagnalafto, goalon i» «ta

apoati nalla glartadi&iooa di ooagpe-te

J IIìT.DJL
- Mario CJioffl

(146) II foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 876. (N.d.r.)
(147) II foglio citato nel testo è pubblicato alle pagg. 881-882. (N.d.r.)
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LEGIONE TERRITORIALE CARABINIERI DEL LAZIO
STAZIONE DI ARDEA

N.9.226/15 di prot.R.P.P.
Risp.f.n.9.5821A R.P.P.del 10 corr.

Ardea,lì 12 Marzo (148)

OGGETTO:-COPPOLA Francesco Paolo.-

AL COMANDO DELLA TENENZA CARABINIERI DI

-oOo-

A N Z I O

Sul conte di COPPOLA Francesco Paolo fu Francese» e fu Lo Jacono

Pietra,nato a Partinico il 6 Ottobre 1899,residente ad Ardea di Pomezia

località S.Lorenzo viale Marino n.8,agricoltore - possiedente,si confer*

ma quanto comunicate con foglio n.9.226/1*+ R.P.P.del 19 Dicembre 1963 in (149)

esito al fogli© di codesto Comando n.9.5821/1 R.P.P.del 15 detto.- (150)

Ciò premesso e non avendo questo Comando elementi da-giustifica»
^-v '

re la proposta perV'l'applicazione nei riguardi del COPPOLà di misura di

O.P. si omette di prepari© per l'adozione del provvedimento di cui alla

legge 27 dicembre 1956 n.1̂ 23 art.1.-

Si restituisce l'allegato pervenuto con la nota in riferimento.-

dalla Stazione
vina)

(148) II foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 880. (N.d.r.)
(149) II foglio citato nel testo è pubblicato alle pagg. 846-847. (N.d.r.)
(150) II foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 848. (N.d.r.)
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LEGIONE TEHRITORIA.L3 CAH*BBT1.1EI DI PALSSMD
COKP-&IIIA DI MONREALE

N.3475/2 di Frot/llo R.P.P. Monreale.lì 3-3-IS64
OGGETTO :-COPPOLA. Francesco Paolo da Partinico.-

AL COMANDO DELUDA COMPAGNIA CARABINIERI DI V E L L E T B I
e fper conoscenza;
AL COMANDO DEL GRUPPO INTERNO CC.DI P A L E R M O

-oOo-

COPPOLA Francesco Paolo fu Francesco e fu Lo Jacono Pietra,nat»
a Partinico il 6-IO-I889,residente ad Ardea - Tor di S.Lorenzo del Comune
di Pomezia (Roma) dal I4-2-I952,non risulta proposto per alcun prowedi=
mento di polizia.-

In data 16-11-1963,11 Comando della Tenenza di Partinico inte-=
resse la Tenenza di Anzio per conoscere se fossero state avanzate propo=.
ste per misure di polizia e per chiedere notizie sui beni patrimoniali
posaieduti,attività svolta ed eventuali rapporti del nominato con elemen=
ti socialmente pericolosi.-

La tenenza di Anzio e 'quella di Roma,interessata,per la .parte
di competenza dalla prima,hanno fatto conoscere che sul conto di Frank
COPPOLA non sono emersi elementi di aorta per procedere a proposta di
provvedimenti di polizia a suo carico in quanto il medesimo conduce vita
ritirata,dedicandosi esclusivamente al lavoro ed alla famiglia e non dan=
do adito al tenone minimo sospetto in merito ad attività illecita
mente svolta.-^

Poiché,invece,risulta a questo Comando che il noto pregiudicat*
espulso,agi 1948,dagli Stati Uniti d'America,ove BÌ era dedicai»,su vasta
scala e «on ingenti profittici contrabando di sostanze stupefacenti,ca=
poggia dalla sua residenza del Lazio,la delinguenza organizzata del "Par=
tenicese",impartendo direttive ai mafiosi minori e dando rifugio ed aiuti
economici ai latitanti delà Sicilia occidentale,si segnala a codesta Com=
pagnia il COPPOLA Francesco Paolo per eventuale proposta,nei di lui con=.
fronti,per l'applicazione di misura di applicazione della P.S.-

A carico 'del suddetto figurano i seguenti precedenti penali:
8-8-I9I9 -denunciato in stato di latitanza per mancato omicidio;
IO-2-I923 -arrestato dopo 2 anni di latitanza per il delitto di cui ao=

pra;
23-7-1923 -Corte Assise di Palermo lo assolve per il reato di maricato

omicidio;
23-5-1926 -colpito da mandato di cattura emesso dal Consigliere istrut=

tore del Tribunale di Palermo,siccome imputato di omicidio ed
associazione per delinquere;

4 -4-1927 -colpito da mandato di cattura emesso dal G.I.del tribunale di
Palermo,siccome imputato di correità nel quatruplice omicidi*
di LA CORTE Vincenzo ed altri;

I7-II-I930 -colpito da mandato di cattura del Procuratore del Re di Pal̂ er_
mo,siccome condannato ad anni 3 e mesi 5 di reclusione per
associazione per delinquere;

7-5-1933 -il predetto mandato restituito alla Procura del Re di Palerm»
perché revocato per amnistia;

9-5-1952 -colpito da mandato di cattura emesso dal G.I.del Tribunale
di Trapani,siccome imputate di associazione per delinquere,
detenzione importazione,commercio e somministrazione di so«=
stanze stupefacenti (eroina) assieme al genero Corso Giuseppe

27-11-1953 -denunciato in stato di latitanza per concorso in aequestr»
di persona a scopo estorsivo ai danni dell'avvocato D'Alia
Antonio da Trapani,favoreggiamento del latitante De Lisi Ga=
apare e concorso in omicidio per rapin?. in danno dello stea=
so Be Lisi;-
SuccessivaTnente,colpito da mandato di cattura del G.I.della
7° sezione del Tribunale di Pierino per il reato suddetto;

1-12-1953 -arrestato per esecuzione del mandato di cattura di cui sopra;
'-'iugno 1953 escarcerito siccome assolto d*Oii locale Corte di Assise di

Palermo per insuf^icenza di prove,dal reato di c'ii sopra.-

II Capitano Comandante della Compagnia
F/to Ameiio l'Ionacci)
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LEGIONE TERRITORIALE CARABINIERI LA2ÌO
,f$JI//À/tSf COMPAGNIA DI VBLL3THI

. 157l£/2 di srot.RPP. Velietri, li 8/3/1964
* -- /M/fr f6**/M /» // r^ /$. *t **

OGGETTO :-rG0PPOLA Francesco Paolo, da Partinico..

AL COMANDO TENENZA CARABINIERI Di

Trasmetto,in comunicazione,l'unita lettera

n.3475/2 RPP. del 3 corrente della Compagnia di

[vionreale, di uguale oggetto della presente, con pr_e

ghiera -in relazione a quanto in essa specificato-

di eventuale proposta nei confronti dell'interessa-

to, per l'applicazione di misure di O.P.-

(151)

IfTT.DELLA COMPAGNIA

V>
•>>

(151) La lettera citata nel testo — n. 3475/3, anziché n. 3475/2 — è pubblicata alle pagg. 883-884. (N.d.r.)
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Mr eilnne (I smTns.lt «ella, P.8.
-DiT.FoL.Cxia*. Saa, XXI -

A»123.13000.A.B.i/5 Ai pret. 8 1964

QQQSPgOtCOPPOLA Praaoesao Ai Paolo • te X«iaooaa Pistra*Bata
• Partiaioo il 16/10/1899,residente in Aria* (Osatine
Al Poasaia)» località ¥oy S.LOWMO, Viale Marina n.8.

Al SXGHOB QUB3TOHS1D1
e. per oonoeoen«at
AL SI050B QUB3TOEE M PAiasao

COBO è aoyo • oodooto Ufficio, noi roggio d«l 1952,il noal»
nato in 0£gotto,ae8Ìomo ad altro 23 persoci ««fu doaunaiato dalla
Guardia di finanaa por i reati di aaaociaziono por delinquoro o
t afflo o olandeattno di atupef aeoati, in quanta rifornito oapo do!»
l'orgnaiazasiono di trafficanti di droga,reaponaafcilv dalla ium»*»
aiono illooita nogli D.S.A.,ln più occasioni,di iagonti quantità*
tiri di dotto aloaloido.

Hai coreo dolio indagini asoguito in occasione dolla dotta
oporaziona,da parte dolla Guardia 41 Jinanaa»ÌÌ OOPPfiìiA risultò
ossero,fra l'altro,in stretti eoatatti oon il mafioso oepo-oontrafe
bandiere GBECO Salvatore,detto "loto 1»ingegnere*,fu Pietro o fu
Geco Antonia nato a Palermo il 12.5.1924,attuaaente ricercato par
associazione per delinquere o etrage,ougiao dall'oaoaioo (BECO
Salvatore fu Giuseppe, nato a Palermo il 13 gennaio 1923* oapo aafia
del paleroiaano, aopronnoainato *u" oiasohited^i%anch'agli lati»
tante e ricercato per associoBione par delinquere o strage,dopo
i noti fatti di Claoulli del giugno 1963.

Anche aucoe»8ivanente,per quanto nessuno speoifioo alaaanto
sia stato raccolto a suo oarioo, il COPPOLA ha fatto seaprs aor*
gare il sopsetto di poter ooaunoue dadioarai ad aaioni illeoite,
dietro la apparenta di una condotta di vita normale ad irreyrens^
bile.

lutto ciò preaeaso,poiché non è 4« eaoladare ohe 1» stessa
CQPPO&A poasa continuare a santanera lapparti oon alauni dal Miai
«occhi aecoliti e,tenuto sento ohe anche raosatamenta la stesa*
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te Tornato oggetto di alcuno aorriapanda&aa 41 •top* «ho 10
indicano tuttora un olaaanto 41 privo plano noi aiaijn «lai
fioi illooitl a dal aoatrabba&dotal rlehlaaa l*attanalona
tioolaro di oodaato Ufficio aol aaao la quastiona a ai raoea»
•anda di rolor disporrò oha la alaara di Tignanaa noi aaufreu»
ti dal «tenomlnato alano Intanaif ìoata» ala a «asso dal eoa**»
tonti organi dai Cara «ini «ori a dalla Guardia il fioanxa(proTla
iatoaa eoa i rispettivi oooandl,ala da parta datte Squadra Va»
olio di oodaeta Questura» al fina di controllare l'attività a
perseguirlo, al caso t a termini di legge»

SI informa oho 11 COPPOLA tî aoritto AO! Bollettino dalla
&:oerohe por rintraooio, vigilanza a •egnala*iono.

Si prega di fornirà un oonno di a80iouraaiona(o(a auo taa*
pò, notiaie di erantuali anorgonao*

IL CAPO DELLA POLIZIA
-?/to A* Tloari *

•<••"•«»•«•«»•* • ••«•••"•=•«•»

5EGIOSE $g$aifORlALB CAHABIHIEBI DI BOKA
PPQ BST^HHO yx

7*
Bomat U JM^lugllo 1964*

DEL GEDPPO LAZIALE i* cc.

LfloioHii tms/ix CC»DI
-Officio O.A>I*0—

COL'ANDO DBLLA QCKPAOft» BWi "^CC.DI

ar 8»Lor«eio.
giurludigiviia. tat-Flturial» dalla aiaaiona 00. di

ta di diaporra adagiati
•errisi di Tigllansa nal oimfrontl dal aagoalato* qualora

J^JL u*t2<£*s+ *« «I7»X7^^_ * ,«N
-^ - •• *-» * •*- V »
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LEGIONE TERR.LE CARABINIERI DI POLERMO
COMPAGNIA DI MONREALE

N.3475/3 di P/llo R.P.P. Monreale, li 3 marzo 1964

OGGETTO:- COPPOLA Francesco Paolo .da Partinico.-

AL COMANDO DELLA COMPAGNIA CARABINIERI DI YELLETRI
e,per conoscenza

AL COMANDO DEL GRUPPO INTERNO CARABINIERI PALERMO

C O P P O L A Francesco Paolo fu Francesco e fu Lo Jacono

Pietro,nato a Partinico il 6.10.1889,residente ad Ardea-Tor di S.

Lorenzo del comune di Pomezia(Roma) dal 14.2.1952,non risulta pro-

posto per alcun provvedimento di polizia.

In data 16.11.1963,11 Comando della Tenenza di Partinico

interessò la Tenenza di Anzio per conoscere se fossero state avan-

zate proposte per misure di polizia e per chiedere notizie sui be-

ni patrimoniali posseduti,attività evolta ed eventuali rapporti del

nominato con elementi socialmente pericolosi.-

La Tenenza di Anzio e quella di Roma,interessata,per la par

te di competenza dalla prima,hanno fatto conoscere che sul conto di

Frank Coppola non sono emersi elementi di sorta per procedere a prò

posta di provvedimento di polizia a suo carico in quanto il medesi^

mo conduce vita ritirata,dedicandosi esclusivamente al lavoro ed al

la famiglia e non dando adito al benché minimo sospetto in merito

ad attività illecita eventualmente svolta.-

Poiché,invece,risulta a questo Comando che il noto pregiu-

dicato,espulso,nel 1948,dagli Stati Uniti D1America,ove si era de-

dicato,su vasta scala e con ingenti profittici contrabbando di s£

stanze stupefacenti,capeggia,dalla sua residenza del Lazio,la de-

linquenza organizzata del""Partinicese"",impartente direttive ai

mafiosi minori e dando rifugio ed aiuti economici ai latitanti del

la Sicilia Occidentale,si segnala a codeeta compagnia il Coppola

Francesco Paolo per eventuale proposta,nei di lui confronti,per

l'applicazione di misure di prevenzione della P.S..-

A carico del suddetto figurano i seguenti precedenti pena-

li t

-8.8.1919- Denunciato in stato di latitanza per mancato omicidio;

-10.2.1923 : arrestato dopo due anni di latitanza per delitto di cui
sopra;
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-23.7.1923:Corte Assisi di Palermo lo assolve per il reato
di mancato omecidio;

-23.5.1926:Colpito da mandato di cattura emesso dal Consi-
gliere Istruttore del Tribunale di Palermo,sic-
come inmputato di omicidio ed associazione per
delinquere;

-4.4.1927: Colpito da mandato di cattura emesso dal G.I.del
Trib.di Palermo,siccome imputato di correità nel
quadruplice omicidio di LA CORTE Vincenzo ed altri;

-17.11 .1930:Colpito da mandato di cattura del Procuratore del
Re di Palermo,siccome condannato ad anni, tre e me-
si 5 di reclusione per associazione per delinquere;

-7.5.1933:-Il predetto mandato restituito alla Procura del He
di Palermo,perché revocato per amnistia;

-5.5.1S52:-Colpito da mandato di cattura emesso dal G.I.del
Tribunale di Trapani,siccome imputato di associazio
ne per delinquere,detenzione,importazione,commercio
e somministrazione sostanze stupefacenti(eroina)as-
sierae al genero Gorso Giuseppe;

-27.11.1953 denunciato in stato di latitanza per concorso in
sequestro di persona a scopo estorsione ai danni de_l
l'avvocato D'ALI Antonio da Trapani,favoreggiamento
del latitante DE LISI Gaspare e concorso in omicidio
per rapina in danno dello stesso DE LISI,-

Successivamente,colpito da mandato di cattura del
G.I.della 7* Sezione del Tribunale di Palermo per il
reato suddetto;

-1.12.1953sArrestato per esecuzione del mandato di cattura di cui
sopra;

- Giugno 1963:escarceruto siccome assolto dalla infiala Corta di
Assisi di Palermo per insufffc'fepz*.dà.>prq,Y'ef'<Ìal rea
to di cui sopra. '**• > • •r"; '• fr " j

IL CAPITANO Hi r-...-̂ -—--
COMANDANTK DELLA COMPA&NIA 1 " KA£._iUc-»
F/to Amelie Monacai ]

TERRITORIALE CARABINIERIc»f
Esterno

N.9.13JCI7/2 R.P.P.di prot. Roma,
"̂~^ 9- ^

AL COMANDO DELLA COMPA£NrJf~C

marzo 1964

ARABINIERI ROMA=EgJBRN-a 2̂ *

li interventi di competenza a seguito del foglio

TEN.COLONNELLO CO:
f-Riocardo VJ*1fòrio

(152)

Cont.

(152) II foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 885. (N.d.r.)
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LESIONE TERRITORIALE CARABINIERI DI PALERMO
. UffjLciQQDflTAziflnì—B—AddestFaBeQtQ. ~

N.ro 1>f22/2 H.P.P.di Prot/llo Palermo, lì 18 ottobre
OSGBTTOiCOPPOLA F.Paolo fu Francesco e fu Lo Jacono Pietra.na- ,

to a Partlnlco 11 6.10.1899, residente a Pomezla (Roma).

.Indirizzi Omessi.

81 comunica, per conoscenza, che dal 1̂  febbraio 1952
risiede a Ibmezia (Bona) 11 nominato In oggetto, additato dal,
la voce pubblica come uno degli esponenti di maggiore rilievo
della mafia*

81 allega una copia della scheda Informatira compila,
ta sul conto del COPPOLA dalla Tenenza di Partlnlco.

(153)

IL COLOHBELLO COMANDANTE DELLA LBCIONB
- P/to Pietro Fazlo -

«•>
LB& TERRITORIALE CABABINIERI DI ROMA

ESTERNO.

AL COMANDO DELLA COMPAGNIA ESTERNA 2* CARABINIERI

R O M A

•••per quanto di competenza* ,
Si allegano copie della scheda per uso di cove

sté SwtoBsl*̂  Tenenza e Stazione.

TEN.COLONNELLO C
-Rlccardo Tintorio

(153) La scheda citata nel testo è pubblicata alle pagg. 886-890. (N.d.r.)
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LEGIOH3 TERRITORIALE CARABINIERI DI PALERMO
-TENENZA IXC PARTINICO-

Partinico,lì 11 agosto 1963.

S C H E D A I N F O R M A T I V A

Sul conto di COPPOLA P/co Paolo fu Francesco e fu Lo Jacono

Pietra,nato a Partinico il 6-10-1899, residente a Pomezia

(Roma), agricoltore,coniugato.

1°)-coMPosizioic IELLA FAMIGLIA ACQUISITA;
-moglie:CHEiCMI Leonarda fu Francesco e fu Lo Jacono Paola,

nata a Partinico il 20-2-1902,casalinga,convivente;

-figlia:COPPOLA Pietra,nata a Partinico il 22-6-1926,coniu-
gata con CORSO Giuseppe di Giuseppe,-agricoltore,re-
si dente in Pome zia, ove risultano tutti emigrati sin
dal 14-2-1952.

2»)-Ca.I?03I ZI Cifri psu,A FAMIGLIA ORIGINARIA.

-padre:COPPOLA Francesco,nato a Partinico il 26-9-1864,'dece-
duto;

-madre:LC JACONO Pietra,nata a Partinico il 29-6-1877,deceduta;
-f/Ilo:COPPOLA Antonio,nato a Partinico il 4-5-1892,ivi resi-

dente, Via Icario n. 7, agricoltore;
-S/lie: COPPOLA Anna,nata a Partinico il 20-9-1894,ivi residen

te,Via Trento n.28,casalinga;

-f/Ilo:COPPOLA Salvatore,nato a Partinico il 9-3-1897,ivi
residente,Via Ten.Berretta n.2,agricoltore;

-s/lla:COPPOLA Margherita,nata a Partinico il 18-7-1903,ivi
residente,Via Ten.Berretta n.38-40, casalinga;

-s/lia;COPPOLA Pietra,nata a Partinico I18-4-1906,enigrata a
Pomezia il 14-11-1952,casalinga;

-s/lia:COPPOLA Gioacchina, nata a Partinico il 18-1-1912,ivi
residente,Via Trento n.12-14, casalinga;

3" )-C01iPOSIZIOHE DSLLA FAMIGLIA ORIGINARIA IELLA MOGLIE;

-padre:CHILEHTI Francesco,nato a Partinico il 31-10-1846,de-
ceduto;

-madre:LO JACONO Paola,nata a Partinico il 16-8-1858,deceduta;

-f/llo:CHIiD!I'TTI Francesco,nato a Partinico il 21-9-1891;

-s/lla;CHBE2NTI Rosaria,nata a Partinico il 26-3-1879,morta;

-f/llo;CHÌKBNTI Giuseppe,nato a Partinico il 22-8-1982,deceduti

-f/llo:CHÌLE2NTI Pietro,nato a Partinico, I111-2-1894,ivi dece-
duto il 4-12-1904;
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-s/lla:CHIMBNTI Hosaria,nata a Partinico il 13-3-1896,casalinga;
-s/llatCHBENTI Pietra,nata a Partinico il 2-5-1899,casalinga;

-s/lla:CHIUSOTI Leonarda,nata a Partinico il 2-2-1902,emigrata a
Pomezia-il 14-2-1952.

4°)-:KOMINATIVI CON I qjALI IL SOGGETTO.-HA RELAZIONI INTERESSANTI Al
FINI DELLA PRESSNTS SCHBDA;

-RIMI Vince-nzo -capo mafia di Alcamo;

-lùAzZANOBlLE Vit-o -mafioso di fortinico;

-SALVIA Angelo,mafioso di ipartinico, con i quali ha subito prede_
diluente penale per concorso in sequestro di persona a scopo di
estorsione dell'Aw. D'AH Antonio da Trapani, converso in omi-
cidio premeditato, rapina,associazione per delinquere e favore^
eiament-o.
La Corte di Assise di Palermo nel giugno 1956 li assolve per
insufficienza di prove.

Inoltre mantiene contatti con tutti gli esponenti mafiosi
della Sicialia.

5° )-PRHC3D2iITTI PENALI;

3 -8 -1919 Denunziato in stato di latitanza per mancato omicidio;
10-2 -1923 Arrestato dopo due anni di latitanza per il delitto di

cui sopra;
23-7 -1923 Corte di Assise di Palermo lo assolve per il reato di

mancato omicidio;
23-5 -1926 Colpito mandato cattura emesso dal Consigliere Istruttore

del Tribunale di Palermo siccome imputato di nnicidio ed
••associazione per delinquere;

4 _ 4-1927 Colpito da mandato di cattura emesso dal Giudice Istrutto-
re del Tribunale di Palermo siccome imputato di correità
nel quadruplice omicidio di LA CORTE Vincenzo ed altri;

17-11-1930 Colpito da mandato di cattura dai Procuratore del Re di
Palermo siccome condannato ad anni tre e mesi cinque di
reclusione per associazione per delinquere;

7 - 5-1933 II predetto mandato restituito alla Procura del Re di
Palermo perché revocato per amnistia;

9 _ 5-1952 Colpito da mandato di cattura emesso dal Giudice Istrutt£
re del Tribunale di Trapani siccome imputato di associa-
zione per delinquere, detenzione, importazione,commercio
e somministrazione di sostanze stupefacenti (eroina) as-
sieme al genero CORSO Giuseppe;

27-11-1953 Denunziato in stato di latitanza per concorso in sequestro
dfi persona a scopo di estorsione ai danni dell1 Aw.D'Ali
Antonio da Trapani, favoreggiamento del latitante DE LISI
Gaspare e concorso in omicidio e rapina in danno dello
stesso DE LISI;
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Successivanan^é. colpito da nanàato di cattura dal Giudice
Istruttore della 7* Saziono del Tribunale di Palerao por
1 reati suddetti;

1_ 12- 1953 Arrestato per esecuzione del mandato di cattura di cui
aopra;

Giugno 1963 Scarcerato siccome assolto dalla Corto di Assise di
Palemo per insufficienza di prova .dal reato di cui
sopra.

o « )-??.2cr3S':;::?i PSICOPATOLOGICI;
N u l l a .

7.::r5"ZA A C-.-IIITJJ::^ S?';CIPICAITPO A
c.-:r.:j.::o3A :•:' SOLITO INDICASSI;

...Omissis... (154)

8»)-rJ:.r: AeriviTA* LAVC?A?IVA HA SVOLGO o SYOLSS A-rgJAn:^^. ASSI-
FJI5A' 3D JJi:0°5 AL LAVC5C;

-Hon ha cai svolto specifica attività lavorativa. Scarsa essldui_
tà e scarso aaore al lavoro.

S°)-S3 SI 3» DEDICATO AL COKTRABBA.MX) alt A QUAI3. CPU gJAIZ ^5120;

Si è scopre dedicato al contrabbando su vasta scala,apeci allento
di stupefacenti.S' stato diffusanente indicato dalla ats^pa na-
zionale ed internazionale quale tenibile contrabbandiere intor-
nasiorale ed'indicato- quale successore dol noto laki Luciano.
Per tale sua attività è stato anche espulso dagli Stati TJniti
d1Anerica nel 1948. Da tale attività ha ricavato laudi guadarsi
creandosi unn solida posizione acono-iica.

1C»)-.Sn IIA S7CI-70 1 SVOLSI? ATTiglgA' PCLI'riCA.PHR QUALE PARTITO.
S: 3' S?ArO ATTIVISTA CARXCrQ SICOPIiR'JB;

--or. risulta.
^ ^ o ^ "*" *" T rt/^"T"n ' TI-^T ** • •"Tv-""->nri /^A*.'r T?croAvri^T'nT ^^'''T'^TPT "5* 7VT ."*T*JT**' '^iTrTr'•.i ) " }—X- .>_i w «.•.11.^1^1 ^.ji.vlx-'.Io OU.1! f< orur--^.jjj. JrUjjJ. j. lv/— -^ -^J- <t..-»^.- ..^-.-io..j.

-Millanta aaicizie ed aderenze con alte personalità politicha
l'azionali e Reeionali.

3 ca_!ir?5siAL:-: 2 CTJALI opi'CATgi

-Ir. p£rtinico,ìn passato iia svolto attività di e orine rei ante di
vini, l'è 1 1956 ha venduto tutti i suoi beni in Partiaico G si
e trasferito con tutta la faniclia def initìvar.enta a Po^esia
(Sena), ove risulta possedere una vasta tenuta agrìcola CJM --

(154) Secondo la decisione adottata nella seduta del 18 maggio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i
documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla Commis-
sione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, viene omessa la pubblicazione di una parte di questa
pagina in cui si fa riferimento a notizie indicate come provenienti da fonti anonime. (N.d.r.)
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meta spesso di latitanti e mafiosi della Sicilia.

In luogo non ha contatti con esponenti economici.Viene in

Partinico saltuariamente e specialmente durante le campagne

elettorali.

13°)-COSA POSSEDEVA HEL 1939 E COSA POSSIEDE OGGI.CHIAHSNDO LE
FONTI DI GUADAGNO QUANDO TI SIA STRIDENTE ED ECCESSIVO COK-
TRASTO FRA IE DOE DATE;

-Nel 1939 le sue condizioni economiche erano molto modeste.

Oggi,come sopra detto, possiede una vasta e modernamente

attrezzata tenuta agricola in Pomezia ed Ardea (Homa).Si è

formato una solida posizione economica principalmente dalla

sta attività di contrabbandiere di stupefacenti.

14 °)-SS IL TSMORE DI VITA ATTUALB E' IN ARMONIA CON LE APPARENTI
CONDIZIONI SOONOriGHE.PRECISANDO DA DOVE TRAS I MEZZI;

-II suo tenore di vita att-uale è in armonia con le sue appa-

renti condizioni eeGnomiche.Trae i mezzi dai suoi possedimenti

e dalla sua attività di contrabbandiere.

15C)-PRSCB13BNTI MILITASI 3 PARTIGIANI;

- N u l l a .
ir:o)-.QUALE CONSIDERAZIONE GODE KSLL' AIIBISNTB LOGAI£._ QUALE SEGUITO

HA E PERCHE1 ;

-Nell'ambiente locale è considerato il più potente e pericoloso

mafioso di Partinico.Ha molto seguito ed ostentata reverenza

per il timore che incuto.

177 )-QUALI ELMINTI SONO IN POSSESSO DELL' ARMA PERCHE* IL SOGGETTO
• POSSA ESSERE CONSIDERATO MAFIOSO;

-Dall'opinione pubblica è concordemente considerato il più in-

fluente mafioso di (partinico.Ha sempre vissuto in dispreggio

della legge. E' zio del noto mafioso attualmente latitante

COPPOLA Domenico.

18«)-S3 E* DA RITENERE CH3 UN ALLONTANAMENTO DAL COMUNE DI RESIDENZA
POSSA APPOSTARE B3KEì'ICI RISULTATI PEB LA SERENITÀ' DELL' AMBIEN-
T E ; ~ ~ ~ "
-Come sopra de^to egli sin dal 1956 ai è allontanato da Parti-

nico trasferendosi a Pomezia (Soma) però ritorna in questo

Centro saltuariamente.Per la serenità dell'ambiente sarebbe

opportuno l'obbligo del soggiorni) in un comune dell1 altitalia

lontano dalla sua residenza e col divieto di venire in Sicilia,
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19»)-NOTIZIS ACQUISITE DALLA SORVEGLIANZA OHE IL SOGGETTO VIEHE
SOTTOPOSTO;

_tg_4_1963 Giunto tn Partinico per prendere contatti con
mafiosi della zona ripartendo dopo alcuni giorni.

_ 9-4-1963 Giunto in $artinico ed allontanatosi dopo qualche
giorno.

In periodi di campagne elettorali si è portato saltuariamente
in Partinico prendendo contatti con tutti i mafiosi locali e

dei paesi circonvicini, gpe-cialmente col nipote COPPOLA Do-

menico.
20» )-pRQW3DniJ3NTI PI POLIZIA O MI5UHE DI SICUREZZA CUI B' STATO

SOTTOPOSTO;

- Nel 1948 espulso dagli S.U. A.~
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N. .
'(T

.W CARABINIERI DI RQfc
Stazione di Ardaa

N. 2911 del Guai.
(R. itf*)

. di protocollo ANNO

COPERTA
PER GLI ATTI DEL CARTEGGIO

Categoria

Specialità

Pratica

I.
.e...

Titolo

Classe

Sottoclasse..

OGGETTO

JL
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2,216
Legione Temtèrie Carabinieri "Lazio,,

Stazione Ardea

Fascicolo Personale
R. P. P.

COPPOIA FRANCESCO PAOLO FU PRAKCSSCO
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e, per conoscenza

LEGIONE OC. UFFICIO O. A. I. O

^nzio. li 28. 3 •1970
c i r ea>aen t i

Questura Roma a t temperanza provvedimento n.29/7Q

ufficio ̂ ...applicazione jiiaure preventive di j .S .

datato 25-3-I970,hab* ingiunto nella propria abit»
........................ .............................................. v ........................... - ........................ -

zione di karina l'or S. Lorenzo , viale iterino n.6,

di igomezia at Corso Giuseppè",natb""a""P^"ti"nico il

IO-.-3".I927 , a'1'Taggìun-geT e" -ìn--atrtesa"""à-tto" "e'S'e'cutivo

..... II... Corso or .e...8jj.0 o£L£4... est par J;ijp....per .Comune

Ceriana" Imperia «Segnalazione. Interna Capitano

kaiorano
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Q U E S T U R A D I R O M A

-Divisione Polizia Giudiziaria-

N.888/90159/2 Roma, li 6.2.1970

OGGETTO:-COPPOLA Francesco Paolo fu Prencesco e fu Io lacomo Pietra,
nato a Partinico il 6.10.1899, residente in Pomezia, Via
Hetastasio, palazzina A.int.10, presso HI GIACOMO.-

AL SIG. DIRIGENTE IL COtfOSSARIATO DI P.S. LIDO ROMA
e, per conoscenza;
AL SIG.COMANDANTE DELLA TENENZA CC. DI A N Z I O

II 6 corrente, negli uffici della Questura è stato diffidato
ai sensi dell'art.1 della Legge 27.12.1956 n.1423 il pregiudicato in
oggetto il quale in questi atti ha precedenti per omicidi, lesioni, as-
sociazione per delinquere, còinercio-detenzione-importazione-somministra-
zione ^i sostanze stupefacenti, sequestro di persona, favoreggiamento
personale, già internato in Manicomio giudiziario. Lo stesso, come da
rapporto locale S.M., è al centro di un vasto traffico di interessi il-
leciti ed è in collusione con ambienti mafiosi siciliani; per cui, è pe-
ricoloso per la sicurezza pubblica;=

Nella circostanza è stato fatto presente al COPPOLA Prancecso
che se non cambierà condotta, si farà luogo nei suoi confronti a più se-
vere misure di prevenzione previste dagli art.3 e 4 della legge sopra-
citata.-

Prego, pertanto, la S.V.voler disporre nei confronti del sbpra-
citato, particolare vigilanza per poter stabilire se dal giorno della
diffida, abbia cambiato il tenore di vita ovvero continui a mantenere
un comportamento contrario all'ordine costituito.-

Attendo conoscere in caso di rilievi, i risultati della parti-
colare l̂ Lgilanza.-

Qualora il predetto non ottempererà alla diffida, sarà necessa-
rio con dettagliato rapporto, presentare proposta motivata per un'altra
misura di prevenzione.-

Richiamo in proposito le precedenti circolari ifdfeeo n.01041 Gab.
Mass. Z 2 del 10 e 16 gennaio 1956.-

Si gradirà assicurazione.-
p. IL QUESTORE
f.to ili.bile

LEGIONE TERRITORIALE CARABINIERI DI ROMA

TENENZA DI ANZIO

N.8226/14 di prot. "P" Anzio, li 16-2-1970.-

AL COMANDO DELLA STAZIONE CC. DI POMBZIA

AL COMANDO DELLA STAZIONE CC. DI A R D E

|i8M8SBffi3$liìS&iuHi proposte del
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Roma 23 Dicembre 1969

R.A.R. v Spett.le
COMMISSARIATO P.S.
Lido di Ostia
Via degli A c l l l l

LIDO DI OSTIA - ROMA

e p.c,
Spett.I e
COMANDO STAZIONE C.C.
Laego della Vittoria

ARDEA - ROMA

Poiché II sottoscritto. Coppola Francesco Paolo, nato a
Partinico il 6/10/1899, a suo tempo fu oggetto d) indagini
di Polizia Giudiziaria, ad ogni effetto di legge, notifica
a codesto Coma.to che dal giorno 14 Agosto 1969, ha trasfe-
rito il suo donici I lo dal Viale Marina n. 6, Tor S. Lorenzo,
a Via Metastasi o, Palazzo A, Int. 20, Poaezla, presso Di Già.
como.-

Sent11Ì ossequ i,-

Coppola Francesco Paolo
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LEGIONE TERRITORIALE DEI CABABINIBHI DI HOMA
STAZIONE DI PQMEZIA

H%15/ 528/1 di prot». Pomezia,li I4:.IO.I968>.-

OGGETTO:-Istanza della Signora Ghimenti Leonarda-Moglie

del detenuto COPPOLA Prancesoo.-

_ ^AL COMANDO DELLA STAZIONE CO. DI A B D E A

e per conoscenza;

AL MINISTERO DI GHAZIA E GIUSTIZIA DI SOMA
-Direzione General e-jer gli Istituti

di f••••**••«• prevenzione e di Penar«-
Nttnnnnnnana

ttaananitn

Per competenza si trasmette l'unita richiesta (155)

n>*I8293fi/9949-datata 7 corrente,pervenuta dall1»

indirizzo cui la presente è diretta per conoscene

za, significando che la Signora CHHOHTI Leonar*

da,risulta abitare in viawTiale Marina n.6, è

compresa nella giurisdizione di codeato Comando»;-

• \ - - -
: .. .« ..,'-.' '-.£/-,•>.

^. \ ' ' '• , T J

(155) La richiesta citata nel testo è pubblicata alla pag. 897. (N.d.r.)
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UOO. 56 M.G.

IH-'- •• •

e^Vavta/-

Comando Stasi o ne Carabi ni e re
DIREZIONE GENERALE

PER GLI ISTITUTI Ol PREVENZIONE E DI PENA

III

(Roma} di POMBZIA

S..t9n9.ra. Chimenti.._L_^Qng,_r<jta_._r- moglie..djal...
detenuto COPPOLA Francesco.

Si prega di far comunicare alla signora Chinenti

Leonardo, domiciliata in codesta città, via Viale Marina

n, 6, che la sua istanza, tendente ad ottenere il trasfe- (156)

rimento del proprio marito, detenuto Coppola Francesco,

dal Manicomio giudiziario di Barcellona Posso di Gotto,

alle carceri giudiziarie di Roma-Rebibbia, per avvicina^

mento alla famiglia, non ha potuto essere accolta, in

quanto il Coppola necessita tuttora di assistenza presso

il centro clintco del succitato Manicomio.

d'ordi MINISTRO
X

(156) L'istanza citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)

57
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(Servizio >aagnflaa|

N.22 6/29 di prot. Arde»,12 aarso 1968
E.f^i.888/30806^/2* del 9 aadaato.
OGOBTTOt COPPOLA Franca eoo Paolo di frano* eoo Aliato a Partinioo

il 6.IO.H899»residente ad Ardea di Pom«zia -looalità
Tor S.Loronso - Tial* Marino

ALLA QUESTTTRA
-Div^Polizia Oiudiaiaris

R O B A

II nominato in oggetto è stato arrestato in data 2

agosto 1965 e trovasi tuttora ristretto presso le carceri

giudiziarie di Palermo.

Pertanto,si fa riserva di avanzare eventuale propo-

sta per l'applicazione di una misura di prevenzione in caso

di ritorno dol predetto in questa giufriedizione.*

ZL BRIGADIERE
COIIANDANTE JJf^JJdLLA STAZIOHB

-Pranoei

|faow««) Bea*, 1M« - Uà Nlfr. Stala -

(157) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 899. (N.d.r.)
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«OD. A bli
(Str». Augnila)

L/G

N. 888/308066/2'

Divisione Polizia Giudiziaria

Roma, 11̂ 5/3/1968

OGGETTO:- COPPOLA Francesco Paolo di Francesco, nato a
Partinico il 6.IO.1899, residente ad Ardea di
Pomezia-località Tor S. Lorenzo - Viale Marino
n.8.-

AL COMANO) STAZIONE DEI CARABINIERI DI

ARDEA DI POMEZIA

II nominato in oggetto, come è noto, è stato espulso

nel 1948 dagli Stati Uniti d'America, perché indesiderabile.

Ciò premflsso, si prega di voler comunicare, con cortese

urgenza, dettagliate informazioni sulla condotta tenuta dal Cop-

pola durante la permanenza in codesta giurisdizione, proponendo,

nel caso ohe il comportamento sia manifestamente equivoco o so-

spettabile, l'applicazione di una misura di prevenzione prevista

dalla nota legge n.I423 del 27.12.1956.-

p. IL QUESTORE
Tiu^t



Senato della Repubblica — 900 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ifod. 429 (Cwo«rf)

(MISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

MtWicomio Giudiziario M'̂ ™;:.ì!2rRI0

Cassa di Cura e di Custodia ^
•AOCOBUTMSA

Prot. N .C0..4 . , „ A

Interesso la S. V. 111.ma affinchè, con la maggiore diligenza ed esattezza, avvalendosi poasifaM-

niente del concorso del Medico Condotto, dell'Ufficiale Sanitario e del Parroco, siano raccolte e tra-

smesse a questa Direzione, con cortese sollecitudine, le notizie contenute nel presente

QUESTIONARIO
relativo all'interni* OQPPOI4 friMC*0CO9a«l0 •

difU Franoso» .edeUa l*L.Iacow!.. Piati* _. _„.,„„,

*n . ... . .„. .„ . . - f rov« ui aT^fct^rBtw r—r

v. di RflOMi yuHikrina ,_, ,
. di stato civile Q^Il&.UC&ltft di professione QftlV Ya"tOr« dir«ttt

Ringrazio ed ossequio

IL DIRETTORE

(Prof.Dr.Ald. ladU)
Ali lu.mo signor -\

COMAHDARTK L"

DEI CARABIHILHI DI

T

Oid. 12394 - 4 - 4 - 63 - Roma, Tip. Mantclìatc ( e. ZS.NO )
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Queaiti sui parenti

Nella famiglia, dal lato paterno, materno, in

linea ascendente, discendente o collaterale

(1) vi furono casi di:

delitti? .

malattie mentali?

alcoolismo?

sifilide?

epilessia?

eccentricità o stranezza?

nevropatie?

indole perversa o immoralità ? . . .

cancro, tisi, diabete, scorbuto, rachitismo,

o impaludismo?

Nella famiglia vi furono soggetti zoppi, stra-

bici, balbuzienti, mancini o in qualsiasi

modo deformi? (1)

La famiglia godeva fama buona, mediocre,

equivoca o addirittura cattiva? . . . •

I genitori erano consanguinei?

A quale età si unirono in matrimonio? . .

Quanti figli ebbero?

Quale ordine occupa il soggetto nella serie?

Vi furono aborti o parti prematuri e quanti?

Dei fratelli e delle sorelle del soggetto, qua-

li sono superstiti? Sono sani o ammalati?

I fratelli e le sorelle defunti di che malattia

si estinsero?

Se i genitori (o uno di essi) sono trapassati,

di che malattia morirono e a quale età?

'!) Precisare il grado di parentela della persona colpita

rii o al soggetto.

Risposte

if o»

ITou potuto H.noortnro.

't-ti viveuti» J
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Quesiti sul soggetto

11 soggetto nacque a termine?

Fu nutrito dalla.madre?

Subì ritardi nella dentizione, nel cammino e

nella favella?

Ebbe malattie nella età prima e quali ? ...

Fino a qViale età ha orinato in letto? .

Ftu sonnambulo o sonniloquo ?

Fu ricoverato in Istituto di educazione o di

correzione e quale?

Se andò alla scuola mostrò attitudine, amore

e capacità di apprendere?

Da fanciullo fu obbediente, affettuoso, rispet-

toso o fu ribelle, irascibile, impulsivo? .

Che cosa consta circa la vita sessuale? (pre-

cocità, ritardi, pervertimenti?)

A che età ebbe a fare con la polizia o con la

Giustizia?

Fu mai colpito da malattie infettive con con-

comitanti meningei o convulsivi?

Soffrì mai traumi, spaventi o infortuni?.

Era detito al vino, ai liquori, agli stupefacen-

ti?

Fu mai ricoverato in luoghi di cura e quale?

(indicare il motivo, l'epoca e durata del

ricovero)

Era dissoluto, giocatore, attaccabrighe, violen-

lo prodigo o avaro? . . . . . . .

Era pietoso o crudele verso i consimili o ver-

so gli animali?

Disimpegnò il servizio militare e con quale

condotta?

Se ne fu assente o lo interruppe quale fu il

motivo?

Contrasse matrimonio e a quale età? .

Vi furono aborti o parti prematuri? .

Risposte

ài

Negativo.

scuola nella ooa diooifet9_»»or«_« attaod

ui signora*

8OOUOUOO.

Non ornata*

tfoa dissoluto, Gioostov**
« prodigo*

C»u£«l« verao 1 oliai 11.:ion ooa «li
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LEGIONE TERRITORIALE CARABINIERI DI PALERMO
-SQUADRA DI P.O. DI PARTINICO-

N.8729/75 R.P.P. di prot. Partinico.li 3 novembre 1966

R.F.n. 9226/28 RPP. del 28.9.1966 (158)

OGGETTO:-Coppola P/sco Paolo,nato a Parfcinlco il 6.10.l889fresi-
dente a Tor S.Lorenzo di Pomezia,viale Marino n.6.-

AL COMANDO DELLA STAZIONE CARABINIERI DI A R D E A

Si forniscono qui di seguito le informazioni richieste

nel quistionario che si restituisce: (159)

I°)Negativo

2°)Negativo

3°)Negativo

4°)Negativo

5°)Negativo

6°)Npgativo

7°)Negativo

8°)Negativo

9°)Negativo

IO°)La famiglia godeva fama medi ocre.

11° )I genitori non erano consanguinei

I2°)Si sconosce.

I3°)Eb"bero settefigli.

I4°)Il soggetto occupa il quarto posto.

I5°)Si sconosce.

16° )I fratelli e le sorelle sono tutti viventi.

I7°)Negativo

I8°)Si sconosce.

20<>)Si.

2I°)Si sconosce.

(158) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 905. (N.d.r.)
(159) II questionario citato nel testo è pubblicato alle pagg. 900-902. (N.d.r.)
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22°) Si sconosce.

23°) Si sconosce.

24°)Negativo.

25°)Negativo.

26°)Frequentò la scuola media condiscreto amore e capacità di

apprendere.

27°)Da fanciullo era irascibile.

29°) Ali 'età di anni 20.

36°)Si sconosce.

31°) Si sconosce.

32°)Si sconosce.

33°)Si sconosce.

34°)Era attaccabrighe.

35°)Era crudele verso i consimili.

36°)Si sconosce.

37°) Si sconosce.

38°)Si sconosce.

39°)Si sconosce.

40°) Si sconosce.

4I°)Si sconosce.

42°)Buofti.

43°)Discreto.

44°)Esercit6 il suo mestiere con poco interesse e costanza.

45°) Si sconosce.

46°)I1 soggetto hq vissuto per circa 20 anni nel U.S.A.-

IL BRIGADIERE
DELLA SQADRA DI P.G.
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LEGIONE TBHHITOHIALB OABABÌHISRI ni SOMA
Stagiono di Arda»

H° 9*226/28 di prot.HPP Arda», li 28 •ottemojro
OOOETTOi COPPOLA Francesco Paolo, nato a Partinioo il 5/10/1889,

re si doni» a Tor S.Leremo di Ponesia, viale K*rinO| 6*

AL COMANDO STAZIONE CAHABUJIBHI PABTDTICO

Si trasmette, oon carico di reatitueione, l'unito
modulo del Manicomio Giudiziario di Barcellona, riguardante (160)
il noninato in oggetto, oon preghiera di fornirei a quest'ufficio,
con foglio a parte, le informazioni di competenza.

IL M.C.
—Pasquale

I DELLA 3TAZIOHE
»nettilli-

(160) II modulo citato nel testo è pubblicato alle pagg. 900-902. (N.d.r.)



Senato della Repubblica — 906 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sC
\i

^ACCOMALEGlONE^TERRITORIALlniikABINIERI
* Stazione di

•SKBCSCSKBK

pi ROMA

N.9.36O6/13 di prot.R.P.P. Pomezia,lì 24/9/1966

OGGETTO:-Richiesta informazioni sul conto dell'inter»
nato COPPOLA Francesco Paolo, nato a Parti«d
nico il 0/10/1889, residente a Tor San LoreJ
zo di Ardea - comune di Pomezia.

AL COMANDO STAZIONE CC. DI A R D E A
•CSECSSCXK

e, per conoscenza:

ALLA DIREZIONE DEL MANICOMIO GIUDIZIARIO DI
"Vittorio Madia"

Per competenza territoriale, si trasmette

l'unito questionario (in doppio) n.206, datato 2 mag-

gio 19<5O (ma qui giunto in data odierna) del Manico-

mio Giudiziario cui la presente è diretta per cono-

scenza, riguardante la persona in oggetto, residente

ino4*sta località "Tor S.Lorénzo".

(161)

IL MARESCIALLO CA
'MANDANTE DELLA STA£

- Dino Dejana •*

(161) II questionario citato nel testo è pubblicato alle pagg. 900-902. (N.d.r.)
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LEGIOHB TERBI TOEt AIE CARABIHIERI DI ROKJL
-Ufficio 0«A»I«0«-

N.9.360/6-1 di prot.R.P.P. Rona,li 4- luglio 1966

OGGETTO:-CÒPPOLA Francesco Paolo.-

Ài- COkANDO D3L GRUPPO CARABINIERI DI

AL COi^TDO NUCLEO CARABINIERI DI P.G

R O E A 111°

R O K A

Per opportuna conoscenza e ai fini della vigilanza

e della p .G»» si trasmette l'acclusa nota informativa riguar»

dante il nominato in oggetto.

IL COiUNDAI'TTE DELLA LEGIONE
( Col. t«S. G.Arnaldo -Ferrara)

DI ROfoLEGI01T3 'J2:SJ:LnOHIAL3
A DI

IT. 9. 8226/11 di prot.R.P.P. ^inzio.li 19 luglio 1966

32AZTOHE CARABINIERI DI

e,per conoscenza:

AL C0_
AL COi.

AL
AL

STAZIONE
3TA2IONE
STAZIONE
STAZIONE
STAZIONE
STAZIONE
SQUADRA P

CARABINIERI DI
CAIU^BIITISRI DI
CARABINIERI DI
C1BABINIBBI DI
CARABINIERI DI
CARABINIERI DI

G.CC.

A R D E A

POLESIA

TOR DE «CENCI

NETTUITO
•LAVINIO
S.E D E

.... per opportuna conoscenza e ai fini della vigilanza
P.G.,si trasmette l'acclusa nota informativa relativa a COPPOLA
Francesco Paolo, con residenza a TOR S.LORENZft di ARDEA.-

TENENZA

(162)

(162) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 908. (N.d.r.)
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NOTA IITFORLi^TIVA SUL OOITTO Hit

C O P P O L A Ffncesco Paolo,Frank la iionde,ftt Francesco e fu
Loiacóno Pietra,nàto a Partioio*(Palermo,il 16.
IO.1889 .residente a Pomezia(Roma),località Tot
S.Lorenzo ;

1.)-Co:a i-apporto n.£1000 del 28.7.1965 della Squadra LIobile di Palermo
demi,! e iato per associazione a delinquere tra appartenenti della
malavita americana ed alla mafia sicialiana?

2)-?' ^ì .^iatiosime condizioni econoiniche jnantiene una posizione di
I:VÌ...Q plano bel campo ;". = i trafficanti internazionali?

3)-'•.'';:! relazione con lo Guercio d,>lle Droghe,valuta falsa e tabacchi
esteri con:
EARQEAIO Francesco,Alias Frank,fu Vincenzo e fu Ceco Caterina,
n«ito -a CoStGllaL^iare del Golfo il IO.9.USI .cittadino U.S/A-,
reoi diente a Palermo in Via dell'artiglieria n.22;
30HCE Sante fu Salvatore e fu Ganci Rosine,nato-a loissoiaeli
12-.1 .J908, cittadino U.S.,residente a New Jork;
ORL.U'HX) Calogero fu Felice,nato a Terresini il 12.4.1906,cittadino
U.S.A.,re sidente a New York;
XX2TIS .-JÌTI1IEZ Vincenzo fu Felice,nato a I^arsala il 25.12.1-896,
cittadino U.S.A./residente a karsala in contrada Dammusello,villa
Floriana?
Ì..AGADDINO Gaspare fu Giuseppe ,nato a Castellasnaare del Golfo il
I.G.J908,ivi ossidante in Via Roma n.83;
MvJ.A ]>Jego fu Francesco,nato a Cj3tellanr.:are del Golfo il 14.10.
J.SOS,ivJ residente in Via Petula n.4;
.-JtGÀJOSIIIO Giuseppe eli Gaopare ,nato a Ccistellamaare del Golfo il
-.6.7.Ì935,ivi residente in via XI settembre n»I9;
CiTRTaTO Joseph,nato a Villabate(Palermo)il 25- 1.I9H,cittadino
U.S.A.,residente a 421 San José Avenue Los Oatos Californie?
SCAITOARI-Airo Giuseppe-di Vito,nato a CasteMaiiUaare del Golfo il
9.3.T929,ivi residente in via Segesta n.I21;
]..-l;.?RJ.i\fi5 GIOE' Filippo di Gaetano.nato a-Palermo il 9.1.1914,
ivi residente in via Àriosto n.23»
?.U330 Gaetano di Cosino,nato a Palermo IWX il 12.5.1891,cittadino
U.3.A. ,residnte a New York;
Vj. TALI TI Rosario fu Cannelo,nato a Giardini(iuessina)il 25-5.1897,
residante a Taormina Corso Umberto n.54;
SdiJOHE Francesco fu Giovanni,nato'a 3oston(Kass)il 17.11.1911,
resi dante a Taormina in Via Bagnoli Croci n.-57?
CO??<iHO ^ingelo di Vittorio,nato a Palermo il 21.1.1900,ivi residen_
te in vi a Lanini n.7j
GZ1TCO RUSSO Giuseppe fu Vincenzo,nato a Kussomeli il I6.I.I893,
ivi residente in via Ladonna di Fatima n.23«-

4)-Il 2 agosto 1965 tratto in .arresto a Poiaezia perché colpito da
mandato di cattura emesso dalla Procura della Repubblica di
Palermo per il delitto di cui al n.I (vedi segnalazione completa

n.209/r.26 in data 2 agosto 1965 dal locale Nucleo dì P.G.-pratica
Legione n.612/54-1963 all'oggetto:Palermo-Scoperta associazione
a delinquere).-
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LEO IONE TERRITORIALE CARABINIERI DI ROMA
Stazione di Ardea

11° 9.225/16 di prot.H?? Ardea, li 14 aprile 1966
Rif.f.n" 2.8226/6 RPP del 6 andaute. (163)
OGGETTO: Esito informazioni.

AL COUAHDO TEIIUUZA CARABINIERI A1IZIO

COPPOLA Francesco Paolo fu Francesco e di Lojacono Pietra,

nato a Partinico (Palermo) il 6/10/1399, residente a Pomezia,

Tor S.Loronao, viale Barino, 6, agricoltore, dal 14/2/1952, pro-

veiiente dal comune di origine, in questa sede non ha mai dato

luo^o a rilievi di sorta.

Risulta,però,pregiudicato pericoloso, in combutta oon

la mafia siciliana » tanto ohe nel 1943 venne espulso dagli

U.S.A. per essersi dedicato su vasta scala al contrabbando degli

stupefacenti, taato che il 2/3 u.s. vaiine tratto in arresto

in esecuzione di ordino di cattura n° 42/65» emesso dal Procuratore

della Repubblica di Palermo siccome imputato di associazione a

delinquere.

In questi atti, a carico dello stesso, inoltre, risultai

-3/0/1212 - denunciato in stato di latitanza per mancato omicidio}
-10/2/1923 - arrestato per il delitto di oui sopra}
-23/7/1223- Corte Assise Palermo lo aò ,olve per il reato di mancato

osai ci dio;
-23/5/1326- colpito da mandato di cattura emesao dal Consigliere

Istnittorc del Tribunale di Palermo siccome imputato
di omicidio ed aasociazioua a dalinquore)

-4/4/1927 - colpito da mandato di cattura emerso dal G.I» del
Tribunale Palermo siccome imputato di correità nel
quadruplice omicidio di La Corte ed altri)

-17/ll/193O-colpito da mandato cattura del Procuratore del Re
di Paleruo, siccome condannato ad anni 3 e mesi 5
reclusione per associazione a delinquere}

-7/5/1933 - il predetto mandato o restituito perché revocato
per amnistia)

-2/5/̂ 952 - colpito da mandato cattura emesso dal G.I. Vefcpjmft,
siccome imputato di associazione a delinquere, Atten-
zione, importazione, commercio e somminlstrazion« di
costanze stupefacenti (eroina) assieme al genero
COESI Giuseppe)

o/o

(163) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 911. (N.d.r.)
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- 2 -

-27/11/1953 - denunciato in stato dì latitanza per concorso la
sequestro di persona a scopo eBtornivo ai danni
dell'Aw. D'Alia , favoreggiamento del latitante
De Liei e oonooreo in omicidio per rapina in danno
dello stesso De Lisi.
Successivamente colpito da mandato cattura del O*li
Tribunale Palermo per il reato suddetto!

-1/12/1953 - arrontato per esecuzione del mandato cattura di
cui sopra|

-giugno 63 - scarcerato siccome assolto per insuffioienea di
prove dal reato di oui sopra dalla Corte di Assise
di Palermo.

Il predetto è di ottime condizioni economlche e possiede

beni immobili del valore di varie centinaia di milioni*

IL H.C. COIAAIIDAÌJTK DffiLA bTAZIOiiE
-Pasquale Vene titilli-
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DSJ CASÀBlJTLmi DI BOJIA
HI

8226 / 6 di prot.EPF. 4»zi«,li 6 aprila 1966.

di lnfl»rffl««i»nl sol offiittl COpp°LA Pra»oeaco
paolo fu Francesco,nato a Partinìco il 6-IO-lf99,res.«

Arde a.

COLANDO DSLLJL 5TAS10NS DI

A H D E

forair«,s*l cento del soggetto,inforà«EÌoni
eaiatvnti agli atti ,di oodeat* Ufficio oiroa la
Borala • oiTÌl«,pre««d«nti penali,oondiiioni
flnaABiarit «d ogni altra notisi» atila «i fini d«ll«
P.C.
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N. 2915 del Catti.
(R.&8)

N.

FO'-IOfflUfflffltt,

.. di prot.

... 19

Allegati H. — —,-- Risposta al dtl

•. st.to r.v.

Co'nsrrr. P'.S. O stia

1000/2 COPPOIA Francesco Paolo fu Francesco et fu
Loiacono Pietro nato Partinico 6-10- 1889 residente
POciezia rls-iltE presso P.R.A. Palermo proprietario
autovettura FIAT I^CO Targata PA 18609.
Pregasi voler fare accertare, com-micandò risaltante
se predetto et tuttora in possesso predetta a--to et
caso contrario far precisare at chi ^abet ceduto punto
Si gradirebbe l'urgenza

Fincato Dott. GIOBBI
T. ..BEGNA.
R. C/re GAB3IEL2 ore 20,^0

... Omissis ... (164)

(164) Sul retro del presente atto risultano apposte alcune annotazioni a mano, che il Comitato incaricato di
selezionare i documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei eri Ieri fìssati
dalla Commissione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, ha deliberato, nella seduta del 18 maggio
1976, non siano rese pubbliche, perché non aventi, a giudizio del relatore. Presidente Carraro, concludenza rispetto
agli argomenti trattati nella Relazione conclusiva. (N.d.r.)
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N. 2915 del Calai.
jKsr1?*,

P~>

N. 9.226/23 ..
Arde» ........ , « ........ B f iugno w 6$

OGGETTO:

Allegati N. ................... ... Risposta al foglio ........ ... N. tflOO/2. ..... <w6 Corrente. (165)

Roma, 1939 - Ut. Pollgr. Stato P.V.

AL COMMISSARIATO 01 P.S.

LIDO DI ROMA

Interpellato COPPOIA Prattcesco Paole Ai Fra»*
e esc o abitante in questa località S.Lorenzo, ha fatt»
presente che l'autovettura in oggetto e tuttora a
Ini intestata, però da alcuni anni la tiene un tuo
nipote a nove IASPESA Michele di Michelangelo abi-
tante a San Giuseppe Iato*

X) ORD.
STAZIONE

Gravina-

(165) II foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 912. (N.d.r.)

58
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N. 2915 del Catti.

N...--:...V../-J diprot.
Arde* ..... « ... I6.*8.I96>*. 19

• V;/
Allegati N. Risposta al N. del

. >M - Kom». 4-9-lt» - I»t. rollii. »l»to P. V. (o. l.OOO.OM)

AL COMANDO DELLA TENENZA CARABINIERI DI

A H Z I O

-eOo»

notizia si cottuiiea eh» durante il temporale

abbattutovi ieri in questa giurisdizione accompagnato da

nunerose scariche elettrici» un fulmine troncava 1 fili

di sostegno di un vigneto a pergoleto provocando 1*intera

caduta di oltre un ettato 1̂ vigna sita in questa locali»
tà San Loren̂ Q di proprietà di COPPOLA, Francesco Paelo fu

Pietro da Ardea di Pomeria località San Lorenzotagrlcolto"
re»-I danni ammontano e circa cinque milioni di lire.»

Il brigadiere comandante della stazione
- Francesco Bravina -
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LEGIONE TEHHITOHlALE CARABINIERI DEL LAZIO
'i?1'/ STAZIONE 01 ATOBA

N.9.226/21 di prot.R.P.p. Ardea,li 15 agosto 1964
Pisp.f.n.9»5821/8 RPP del 2 corr^- (166)

OGGETTOj COPPOLA Trance eco paolo - Eaito inf orinazioni.-

AL COMANDO D5LLA TENENZA CAnABINlTSRl Di

Alt ZI O
-oOo-

Sul conto di COPPOLA Francesco fu Francesco e fu Lo Jaoono

Pietra,nato a Partinico il 6.IO.1099,residente ad Ardea di pomesia lo»

calità San Lorenzo Viale t'arino n.8,apicoltore-possidente,si conferma

quanto comunicato con foglio n.9.226/15 RPP del 12 marzo u/a. in esito (167)

al foglio di codesto Coaando n.9.5821/4 RPP del IO detto.- (168)

Inoltre ai comunicai

- la consistenza patrimoniale e quella indicata nel foglio citato - a

quanto è dato sapere pur avendo tanto patrimonio in atto trovasi io dii

ficoltà economica non avendo disponibilità di s 'Idi liquidi in quanto

ha speso tutto nel fabbricato di quaranta appartamenti che sta costruen

do in poca zia per il quale contava di contrarre un nutuo.ma che non ha

ottenuto perche gli istituti banoari non ne hanno più, concesai 4-

- in pubblico goda norma! considerazione otina.-

... Omissis... (169)

- eoa rtuesto Cenando non ha rapporti eccetto quelli cotr.e tutti ;tli al=

tri cittadini della giurisdizione - apparentemente sembra avere molto

rispetto non solo verso i componenti di questa stazione,ma per l'Arma

tutta - ma quali sono i suoi veri sentimenti ? -

- circa i rapporti con le precedenti amministrazioni comunali non si

hanno elementi di giudizio da comunicare né'àohc la sede del comune

trovasi a pomezia ed in merito può riferi/e quell'Arma.-

II brigadiere co/anWp della stazione

(166) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 916. (N.d.r.)
(167) II foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 941. (N.d.r.)
(168) II foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 940. (N.d.r.)
(169) Secondo la decisione adottata nella seduta del 18 maggio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i

documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla Commis-
sione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, viene omessa la pubblicazione di una parte di questa
pagina in cui si fa riferimento a notizie indicate come provenienti da fonti anonime. (N.d.r.)
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W. UH del CataL

/OGGETTO: COPPOLA.. Franca so A/

....... „., « * asosto. ._...
...Omìssis... ».Blohlasta..Ìiif.Qr!r

AUtgati ff. ................ Rispetta al 17 d»l
•» ».».

AL CC6£ANDO DELLA SSAZIONE CARABITTI2HI CI

A R -^ E -'4

(170)

Si prega fornire. con cortese urgenza ed in via riservata
.-:;.àa* tk-X1-

le informazioni sulla condotta morale, politica- e civile dei

sottonotati, evidenziando t
-la consistenza economica;
-la considerazione e stima in pubblico;

-gli eventuali dicerie aul loro conto)

il rapporti con l*Arma locale;

-i rapporti con la precedente amministrazione comunale di Pome-
zia t

COPPOLA Francesco Paolo fu Francesco e fu*Lo laoono Pietratnato
Partinico il 6 ottobre 18 99 , residente a Pome zia, frazione Tos.S.
Lorenzo, agricoltore;

. . . Omissis . . . (171)

J
- • . -

\ '•'-"•';/•'• -. ;" • /'A'.1» ?.i. KliA UMNZA

(170) (171) Viene omessa la pubblicazione di un nominativo a cui fa, a sua volta, riferimento una parte della
narrativa di pag. 831 che si è deliberato di non rendere pubblica (vedi nota 90 a pag. 831). (N.d.r.)
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- 7 AGO,

LEGIONE TERRITORIALE CARABINIERI DEL LAZIO
TENENZA DI ANZIO

N°9.5821/9 R.P.P.- Anzio,li 6-8-1964

OGG3TTO/-Coppola Francesco fu Paolo da Brtinico-vlgllanza.

AL COMANDO DELLA STAZIONE CARABINIERI DI

AHDEA

Richiamo l'attenzione di codesto Comando sulla

vigilanza da svolgere nei confronti del nominato in

oggetto e di cui al foglio n°9.582l/6 SPP. del 4-7-us. (172)

di q.uesto ufficio.-

Ricevuta e assicurazione»-

_ MAGG.
IN*. DELLA TENENZA

(172) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 925. (N.d.r.)
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AL COMANDO SIAZIOHE CARABINIERI DI

XI sottoscritto COPPOIA Francesco Paolo Ai
i

«••co • ft» Lojaeono Pletra,nato a Partlaleo il 6 ot*
I
ìobr* I89994ooieillato a Fbmezla, località Tor S»Lo"

! A

fencoydenuncla di detener* nella propria abitazione

in viale Marino n.6 le sottonotate armi, già dentine la,

te al Commissariato di P.S.dl Rartlnlco sotto la data

segnata a fianco di ciascuna di essa, trasferite da

Partinlco a Pomezia nel 1950 - 1951**

ai-pistola a tamburo marca "Soith & Uessonn
vcal«32

con canna oatricolata B 3 092 50, tamburo B-309250,ca»

Stello I853I, con sette cartucce - denunciata al Com»

mlssarlato ^i Partlnico In flata 16.3.

b)-plstola "Deretta" cal.7,65,matricola '3I29II,con

due caricatori, senza cartucce» denunciata al predet»

to Commi s sanila to sotto la stessa data;

c)-fucile da caccia cai. 12 a due canne, con cani Int.,

cosi matricolato tbascula 7330M/PV - Canne P.U&98.5

•arca "N.lajot & I.Jonlet Liege" • Denunciato al COBJ

mlssarlato di Partinico 11 16.3*19^8)

A)*fuclle da caccia automatico ad una canna cal.16

marca "Browning11 matricola X-7372I • denunciato a

detto Commissariato In data 20. II. 1956.-

In f«de.-
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A*d«afli ? settembre 1963

LEGIONE TERR1TORIUE Cà'H^Bi DEL LAZIO
S T A Z I O N i- O ' A ̂  O S A

VISTO - per la denuncia presentata a questo Comando»-

Annotato alla pagina Ŝ > dell'apposito registro**

Ardea9li 5 settembre 1963
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Ili/rio Sig. Conia issar io di P.S

\J

II sottoscrittojCoppoIa. Fr-in e^co Paolo fu Francesco,
n»to-e domiciliato in Partinico Cc;po Dei il il le, ?0,denunzia
•alla. 3.7. di possedere uni. sistola (Berette.) ci 1.7,65,una

.rivoltella a 6 colpi ,un 'fuci le da cs.ccis a due colpi cal»I2

.con relative cartucce ihport-ate dall'Àraerica,recenten?nte.

Partitìicc la. lo. u-r^o. 1948.
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AI SIGNOR COMMISSARIO DI P.S.DI

P A R T I N I C O

Il sottoscritto Coppola Francesco Paolo fu

cesco è\'-fu Lo lacono Pietra,nato a Partinico il 6/10-

1889,ivi domiciliato in Corso dei Mille nr.70,
i

dichiara di avere Acquistato un focile automatico

ad una canna,cai.I6,marca BROWNING MATRICOLA X 7373$
i
3osi àescritt o: I Bivert 169 Belgium Auto heriol •

ial Sacerdote La Rocca Leonardo qui abitante nella ,
i

Salvia n.l, di cui all'acclusa denuncia.-

Partinico li 20 Novembre 1956

' £>
COLMISSARIATO DI P.S. PARTII

' Partinico li 20/11/1956

V° si prende atto della presente dichiarazione
i .
j che è stata annotata a^ N. £)• /.v. .del Registro Ar=

mi.

IL FUNZION
n

DI P.S,
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AL COMANDO DELIA STAZIONE CARABINIERI DI

isola-

li sottoscritto Cocotti Francesco Paolo f\i Fran*

o*ee0»nato a Partinieo il 6«lo.l999tresldente ad

Ardea di Bracala località San Lorenzo viale Marlnot

fa presente a code sto Conando che tatto le and. da*
ali»

anaciate a codeato Ufficio e di oul"*allegata diohia*

razione,te ha cedute a CORSI Olusepoe,nato a Parti*

aieo 11 IO. ̂.I$99 ̂residente ad Ardea di Pome zia lo1*

calita San Lorenzo»*

In fede**

Azdea(li I3.
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LEGIONE TERRITORIALE CARABINIERI DEL LAZIO
STAZIONE DI ARDEA

N. di prot.R.P.P. Ardea.li 18 luglio I96»f
Rlsp.f.n.3512/2 del 7 n»g.u/6.~ (173)

OGGETTO! COPPOLA Francesco Paolo.abitante Località Tor S.Lorenzo
di Arde».-

AL COMMISSARIATO DI P.S.DI

LIDO DI ROMA

-oOo-

II nominato In oggetto ha cedute le armi di cui alla

nota in riferimento a CORSI Giuseppe,nato a Partinlco il IO

aprile I899,residente ad Ardea di Poraezla località San Lorenzo

via Lungomare della Pineta n^^agricoltorejcome da denunci* (174)

presentata in data odierna a questo Comando.-

II CORSI- è in possesso di licenza il porto di fucile

n.M-00003 rilasciata a Roma in data I luglio

II brigadiere póaand
- Plances

della stazione

(173) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 924. (N.d.r.)

(174) La denuncia citata nel testo è pubblicata alla pag. 922. (N.d.r.)
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N«35l2/2 Lido di Roma.lì 7.5.1964
OGGETTO: COPPOLA Francesco Paolo .abitante località Tor San Lorenzo

Ardea1.-

AL COMANDO STAZIONE CARABINIERI

A R D E A

n 23 gennaio decorso.al Sig.COPPOLA Francesco Paolo è stato
notificato copia del decreto n°308066/2 del Prefetto della Provincia (175)
di Roma emesso il 17.1.1964 al divieto a detenere le seguenti armi,
trovate In suo possesso In sede di perquisizione domiciliare dal Nu-
cleo Polizia Giudiziaria dei Carabinieri:
1°) pistola a tamburro Smlth -Tfesson - calibro 12;
2°) pistola Beretta ca!7,65;
3°) fucile da caccia cai 12 a due canne;
4°) fucile da caccia automatico cai 16 ad una canna -marca Browing.-

n predetto fu formalmente diffidato a disfarsi delle armi,
cedendole a persona che possegga titolo per l'acquisto e i prescritti
requisiti per la detenzlone.Poiché a tutt'oggi non risulta che le
predette armi s<ftfeOstate cedute a terzi',si prega far conoscere se 11
Coppola ftflTancora In possesso delle armi suindicate e qualora le
abbia cedute a terzi far conoscere 1 nominativi e se da parte di
quest'olitimi slano state regolarmente denunciate e presso quale Uffi-
cio o Stazione dell'Arma.-

" ^ ,.t'- .-•>
- V

IL COMMI SÈÀHlIO; CAPO DI P.SV .II1 ^ *
5M.K Praticò) " '"

(175) II decreto citato nel testo è pubblicato, nel contesto del documento 31, alle pagg. 145-146. (N.d.r.)
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LEGIONI; TSHHiioaiALs CAÌJA.BINIEHI DI PALEELIO
DI LIONHSALB

N°3475/4 di prot. B.P1P. Monreale,li 3-6-1964

p.f.n°9.I57I8/4 H?I. del 26-3-us.-

OGGSTIO:-COPPOLA Franecsco,da Partinico.-

Al COIÒATDO DSLLA COMPAGNIA CABABlNlSBI DI

e, per conoscenza?

AL COLLAUDO DEL GfUPPO CAHABINI2BI DI BLEiffilO
A A A A

Questo comando non è in possesso degli elementi di fatto,

a carico del noto COPPOLA Frank, richiesti da codesta Compagnia

Infatti, nella diversa circostanza, questo Comando atnwrbbe

sena 'altro provveduto a trasmettere, ali 'A.G, , concrete denunce,

senza dover ricorrere a proppste di misure di polizia •-

IL CAPITANO COSJANDATTTE BELLA COMPAGNIA
-F/Io Amelie Monacci

LEGIONE TEfìSlTOHIALE CAEABINISBI DEL LAZIO
TEMENZA DI ANZIO

N°9K582I/6 di prot. EPP. Anzio,li 4-7-1964

AL COMANDO DELLA STAZIONE CAHABINIEHI DI

A 2 D E A

...per conoscenza e con preghiera & al Brig. GflAVIU. Pranfesco

di voler seguire ancora molto da vicino l'attività del Coppola,

per poter raccogliere elementi sufficienti per la proposta pei

un provvedimento di polizia.-

IL MAaESCTftLLO MAGG.
COMANDANTE lN35i DELLA TENENZA
/,: / -Giuseppe ' La Greca-

(176) La nota citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)
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ION3 TERHIIOBIALE CABABINIEBI DI
GHJPPO INTERNO PAL2BMO

N»12740/4 B.P.P.

OGGETTOt-Coppola Franoesao»-

Palermotli IO-7-I964

AL COMALO DELLA COMPAGNIA CARABDTIEHI DI

e,per conoscenza*

AL COMANJX) DELLA COMPAGNIA CABABINIEHI
AL COMANDO DELLA COMPAGNIA CABASINIERI

e,per quanto di competenza!
AL COMALO DEL GBUPPO CABABlNliiHI LAZIALE !•
AL COMANDO DELLA COMPAGNIA CARABINIERI DI

-r.f.n'9.15718/4 HPP. del 26-3-19*4-

MONHEALE

PALEMO SUI.
PALEfMO INT.

a o la A
VELLETRI

.....con preghiera di disporre adeguati servizi di vigilan-

za nei confronti del segnalatola attuarsi previa intesa

con l'Autorità di P.S.-

IL T. (X)LONNELLO COI1ANDA1TTE DEL GEUPPO P.to Gr.SiraouBano

LEGIONE TERRITOHIALE CAEABUTIERI DEL LAZIO
TENENZA DI ANZIO

N«9.582V7 di prot. B.P.P.- Anzio.li I5-7-I964

AL COMANDO DELLA STAZIONE CARABINIERI DI

AKDEA

...per guanto ne consegue.a seguito di precorsa corrispon-

denza»-

TENENZA
o Cerasi-
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MINISTERO DELL'INTERNO-DIREZIONE GENERALE
PKT.T.A PUBBLICA SICUREZZA DIV. POL. CEBI.

SEZIONE III

Prot.n. 123/13000 A.B.3/5 Homa,li 8 giugno 1964
OGGETTO:-COPPOLA Franoeseo fu Paolo e fu Loiaoono Pietra,nato a

Partinico il 16-10-1899,residente in Ardea(Comune di
Pomezia),località Sor S.Lorenzo,viale Marino n*8.-

AL SIGNOR QUESTORE DI ROMA
e,per conoscenza!
AL SIGNOR QUESTORE DI PALERMO

Come è noto a oodesto Ufficio,nel maggio del 1952,il nominato in
oggetto,assieme ad altre 23 persone,fu denunziato dalla Guardia di
Finanza per i reati di associazione per delinquere e traffico olande
stino di stupefacenti,in qua&to ritenuto capo dell'organizzazione di
trafficanti di droghe,responsabile della immissione illecita negli
U.S.A.,in più occasioni,di ingenti quantitativi di detto alcaloide.-
Nel corso delle indagini eseguite in occasione della detta operazio-
ne,da parte della Guardia di Finanza,il Coppola risultò essere,fra
l'altro,in stretti contatti con il mafioso capo-contrabbandiere
GBECO Salvatore,detto "loto l'ingegnere" fu Pietro e fu Greco Anto-
nia,nato a Palermo il I2-5-I924,attualmente ricercato per associa-
zione per delinquere e strage,cugino dell'omonimo GBECO Salvatore
fu Giuseppe,nato a ralermo il I3-I-1923,capo mafia del palermitano,
soprannominato NuD ciaschitedduM,anch'egli latitante e ricercato
per associazione per delinqueie e strage,dopo i noti fatti di Ciacul
li del giugno 1963.-
Anehe successivamente,per quanto nessune specifico elemento sia
stato raccolto a suo carico,il Coppola ha fatto sempre sorgere il
sospetto di poter comunque dedicarsi ad azioni illecite,dietro l'ap-
parenza di una condotta di vita normale ed irreprensibile.-Tutto
ciò premesso,poiché è da escludere ohe lo stesso Coppola possa con-
tinuare a mantenere rapporti con alcuni dei suoi vecchi accoliti e,
tenuto conto ohe anche reoeittemente lo stesso ha formato oggetto di
alcune corrispondenze di stampa ohe lo indicano tuttora un elemento
di primo piano nel campo dei traffici illeciti e del contrabbando,
si richiama l'attenzione particolare di codesto Ufficio sul caso in
questione e si raccomanda di voler disporre che le misure di vigi-
lanza nei confronti del sunnominato siano intensificate,sia a mezzo
dei competenti organi dei carabinieri e della Guardia di Finanza,
previe intese con i rispettivi Comandi,sia da parte della Squadra
Mobile di codesta Questura,al fine di controllarne l'attività e di
perseguirlo,al caso,a termine di legge.-Si informa che il COPPOLA
è iscritto nel bollettino delle ricerche per riVeraceio,vigilanza
e segnalazione.Si prega di fornire un cortese cenno di assicura-
zione e,a suo tempo,notizie di eventuali emergenze.-

IL CAPO DELLA POLIZIA A.VICARI
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, Omissis... (177)

(177) Secondo la decisione adottata nella seduta del 18 maggio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i
documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla Commis-
sione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, viene omessa la pubblicazione di una fotografia
formato tessera che, a giudizio del relatore, Presidente Carraro, non ha specifica concludenza rispetto agli argomenti
trattati nella Relazione conclusiva. (N.d-r.)
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N. 2915 del Calai.

....Aràea
OGGETTO: Rlcerche...dl...CDPPOLA..Domenlco...-r..

N9 ..226716*2- di prot.R.P.P,

N. ai JCQglic. ........................ tf.9.*5821./5..B *J?«P......<lel...23r3...u.e. (178)
(M. IH - BOB». J-J-185» - ut. poIKr. tute T. T. (0. ».000.000)

AL COtoAKDC DELJJV TE:<Ei;ZA CARABINIERI DI

A N Z I O

-oOo-

Le ricerche fin qui esperite del catturando in ogpetto

hanno dato esito negativo.-Oggi,infine,è stata eseguita una per*

ouisizione nell'abitazione del presunto favoreggiatore COPPOLA

Francesco Paolo raa del ricercato non né è stata trovata traccia»-

II Brigadiere Comandante ella Stazione
(Francesco

(178) II radiogramma citato nel testo — del 24, anziché del 23 marzo 1964 — è pubblicato alla pag. 935. (N.d.r.)

59
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LEGIOKE TSRHITORIALB CARABINIERI 'JEL LAZIO
STAZIONE DI /JROEa.

B.120 del Verbale
PROCESSO^ VF4R3AI£ - di vana perquisizione eseguita nel doaicillo di

COPPOLA, ^reuicesco Paolo fi Francesco • fu lo Ja«
cono Pietra,nato a Partinico il 6 ottobre 1899,
residente ad Ardoa di Potnezia località S.Lorenzo
viale Marino n. 8,agricoltore.- • . - - - - - - » •

xsjuxtxtxixixsx}x;xsx:xtxsxixixtx<:tixsxtxtxtxixtxsxix::<sxtxtxtxsxtxtxt

L*anao I9G*f adùì 25 <iel rnesc di alaggio In Ariea nell'Ufficio

della stazione carabinieri alle ore 9i30.- - - - - - - - - - - - - - -

Noi sottoscritti G?AVIHA Francesco,brl3:idierefcoffianàanta la sta*

ziooe suddetta,Ul IAOLO Gaetano e ^B LUCA Antonlo,carablnlert,in »er«

vizio alla raedesiaa rendiamo noto 3 chi di dovere che, a vendo fonduto

•otlvo di ritenere che nell'abitazione di COPPOLA Francesco F^olotge«

ruralizzato in rubrica sita in questo viale i 'arino n.fi trovavati il

ricercato COPPOJA Domenico di Salvatorceraito a Partinico l*11-f-1929f

colpito da «andato di cattura emesso dal Tribunale di Palermo per ea«

•ociazione a delinqu«revalle ore 7 di stamane ci siano recati nella

abitazione suddetta ed avuta la presenza di COPIALA Francesco Fteolo,

al quale abbiamo reso noto il motivo della visita ed esibitagli l'au«

torlzzaKione rilasciata dalla roe^ra delia -tepubMica di Rooa^abbia»

ano proceduto a perquisizione di tutti i locali facenti parte dell*lm*

mobile occupato dalle famiglia CO: iv IA,ser'^a nero trovare traccia del

ricercato COPIALA uomenieo.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Perché consti abbiano reaatto il presento '/erbai' in tre copie

per rimetterne una alla Procura àella repubblica di ~o^a,una al Co»

oando del .la Tenenza Cartibinierl di Anzlo e In terza nor conservarla

agli atti del nostro Ufficio.

Fatto,letto e chiuso,confermato e sottoscritto In data e luogo
di cui sopra»- . - • - - . - « - - - - . - « , - - « - . . - • - • • « .
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ttf vp oqwi 4

9.226/I6-I
Ardea I»*.5.I96k

Richiesta perquisizione dorale 11 lare t COPPOLA Prencesco.-

fogllo I82/EV. 9 corr.- (179)

ALIA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI

I
=3

R O M A

-oOb-

mento noti essendo

nel domicilio del

»1 non si è

Pregasi pazientare la risposta al foglio In riferì"

jtato iancora eseguita la perquisizione

loiainato in oggetto perché fino ad og«

non si è presetìjtata l'occasione propizia.- §

I

II brigadiero /comandar^
- Pranclesco

della stazione
ina •

(179) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 933. (N.d.r.)
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N. 2915 del Catti.
(R. 1960)

OGGETTO:

N. .?.'..5§.2l/.5r4
Anzio u 8 aprilSS #...64

..C!^P.<ffiA...I!^.eBii.QO.>.*a..PjaJp.1;i»iflO.,

Allegati N Risposta al N. del
Roma - la. ToUgr. Stato P.V.

AL COLANDO USILA STAZIONE (JAKABlNl"3Hl Di

A R D E A

Seguito foglio pari numero del 24/3/1964,

si trasmette,per agevolarne le ricerche,

la fotografia relativa al catturando COPPOLA

Domenico.

(180)

(181)

tenr >ii-, „.•„•/, A
-^/f-»-> i1*-"-1. v ' •< ^ •' ^
y, '̂.-̂ "- -•;"'•;.•:.'•> ;>^
''/^•/.'jfTÌ'- '̂r.".^,-'. .V'.r*hn• ,\ w

(180) II foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 935. (N.d.r.)
(181) Vedi nota (177) a pag. 928. (N.d.r.)
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dilla lì \ DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI R O M A

N.1?2/EV?. di prol. Roma, li .?. B.aggÌO 196. .4

Risposto o noia del N. Allegati N.

VTAMPEKIA UALZ DI MOKA

OGGETTOi Richiest_a...^erguisizipne....domiciliare:Coppola

AL OOI'IANDO DliJLLA STAZIONE USI OC. DI

A E D E A

Pregasi comunicare, con cortese urgenza,

l'esito della perquisizione effettuata nella

abitazione della persona indicata in oggetto,

cui tratta la nota di codesto conando n.9.226/16 (182)

R.P.P.del 28 marzo u.s.

,L SOSl. PROCURAlORt DEU.A

(182) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 931. (N.d.r.)
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FONOGRAMMA

OAL COMANDO TENENZA CARABINIERI A If Z I O

AL COMANDO STAZIONE CARABINIERI A R D E A

M.9.5821/5 R.F.Pt punte» Con pre»hi<sra di aderire a quanto richie*£o tra"

•crlveai seguente radio dell* tenenza di PartlnicoilinttCOPPOIA DoBefcle» 41

Salvatore e 41 DI Gufilo C,ius«pplna,tinto a Partln&co 1*11 giugno 1929 «st

colpito nandato cattura tribunale Palerw» per associazione a dnllnenero et

altro punte
... Omìssis... (183)

Predasi ricerche richiedendo questo Cenando ecito positivo

•andate cattura11"11 fine '-'Irmuto Tenente Cerasi

xixixtxtx:x:xtxxxtxiX!x:x:x:x:x:x!x:x:x:x:xix:x:xtx:x:x:xtxtxtxiJCtxlTlxlxtx«

LEGIONE TKH^ITOHIALK CAHAHINIERI DRL LA7.IO
oTAZIONE DI ALUEA

M.9.226/16 di pret.H.P.P. Ardea,ll 28 Marze

ALIA PROCUrtA DELiJV REPUBBLICA Ul R
e p.c.
AL COMANDO TKN'-'NZA CARABINIERI DI A N Z IO

..... ..... Con preghiera di voler autorizzar* questo Ce<*an4o ad esefulre

una perquisizione domiciliare nell'abitazione di COPPOLA Francete» Paolo

fu FranceBCo,nato a Partinlco 11 (> Ottobre IP99» renitente ad Ar4ea 41 Po

uezla viale Marino n. 8, allo «cono di rlntwcclare COPPOLA Do«enle»trle«T

cato perché colpito da mandato di cntturn emesso dal Tribunale di

per acBociazione a delinwere ed nJtro.-

II Brlcadlere Conkndanfié della Staziono

(183) Secondo la decisione adottata nella seduta del 18 maggio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i
documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla Commis-
sione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, viene omessa la pubblicazione di una parte di questa
pagina in cui si fa riferimento a notizie indicate come provenienti da fonti anonime. (N.d.r.)
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. ' F O N O G R A M M A
\: '
DAL .COMANDO DELLA TENENZA CC.DI A N Z I O

AT COMANDO STAZIONE CARABINIERI A R D E A

N.9.5821/5 R.P.P.punto Con preghiera aderire;*

quanto richiesto trascrivesi seguente radio xenen«

za Partinico COPPOLA Domenico di Salvatoreret>di

Biguglio Giuseppina nato a Partinico 1*11-6-1929

est colpito mandato cattura Tribunale Palermo per

associazione a u.elinquère ed altro pdnto

... Omissis... (184)

punto Pregasi ricerche

richiedendo questo Comando esito positivo mandato

cattura punto Firmato tenente Cerasi

T.C/re Matteo
ore 10,15 del 2̂ -3-

R.C/re .Di Paolo

(184) Secondo la decisione adottata nella seduta del 18 maggio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i
documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla Commis-
sione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, viene omessa la pubblicazione di una parte di questa
pagina in cui si fa riferimento a notizie indicate come provenienti da fonti anonime. (N.d.r.)
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'Strv. Anagr )

- Squadra Mobile -

n. 12/500 - Sq.Mob. Roma, lì 8 agosto 1965

OGGETTOt detenuto COPPOLA F .Paolo fu Francesco
e fu Lo lacono Pietra, nato a Partini-
co il 6/1 O/ 1889, domiciliato in Ardea
di Pome zia, San Lorenzo, Viale Marino
n.8 Roma.s
Indagini di Polizia Giudiziaria. =

Ali. n.2 AL Oufti&NDO STAZIONE CARABINIERI DI

A R D E A di Pomezia
,C. DIREZIONE CARCERI GIUDIZIARIE PA-

LERMO -Ufficio Matricola-

Con preghiera di dipetto riscontro,si
trasmette,in duplice copia,I1accluso Modulario
n.51 Amia.Care. n. 19122 del 3/8/1965,qui perve-
nuto dalle Carceri Giudiziarie di Palermo -Uf-
ficio Matricola, relativo ali»oggetto.=

IL V.DIRIGENTE LA.,S'QUADRA MOBILE
. -Dr.R.Saĵ fl'lorgio-

(185)

(185) II modulario citato nel testo è pubblicato alle pagg. 937-938. (N.d.r.)
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-4 I c o w

N. Leu.

OGGETTO

„Per

fé* 195

WfcBrHO Per poter dar corso ad alcune
disposizioni contenute nel nuovo
regolamento per gli istituti di pre-
venzione e di pena, prego - dopo
aver esperite riservate indagini -
compiacersi fornire le seguenti in-
formazioni nei riguardi del detenu-
to indicato a margine.

1) Precedenti morbosi fra i fa-
>

.
lutto in

J/1 0/989

di Ponesi»,

pazzia ...negativo»
• .j.

suicidio tvegelii-vo-» ...... -

«Icoolismoaicoohsmo no(ra1:avoi

8 8Ìfilide - »ss»-*i«:ft.
altre malattie salienti .-...

2) Precedenti morbosi indivi-
duali :

Sig
SCPABRA MOBILB malattie

tt O V A altre malattie sofferte

Ord. 110 - 9-12-57 - Roma, Tip. ManteDau (e. 90.000)
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3) - Precedenti morali ;

nella famiglia

nella scuola ..."•«!

nel lavoro •l

nella vita militare »

4) - Criminalità nella famiglia :

II COPPOLA vivova qui oon la moglie o uiib, figlia
coniugata» Le--d«e cte&ne tton -hanno dato luogo
a rilievi, non tire 1' interessato, he. riportato
rari precedenti penali gyavi. In. Arde a, poro,
ttoa b,^; mei da.to- Ixujgo. -e...rilifìvi , aucho se si
vuole aitala mantenuto rapporti eoa la mafia

*" - TSmareioSi finanziarie della- famiglia :

Ottime.

6) - Data di nascita e nome dei figli legittimi :
-figlia- COPPOLA Pietra, unta a Pertlnico il

7°) Professione esercitata in libertà
Capacità e rèndirnent o lavorativo:

ìova direttamente azienda zi^rlcola od
in eoctrusione i» P-oaesia in un paleaao di

molti p.7n>ar tacenti «Buona capacità lavorativa,
^accomando l'urgenza e ringrazio. tt<moatante di precarie

Condizioni di saluto»
T.vontuali uItesi ori inf ornasioni.^
porranno essere riohies'ttL A
. . .. o n * MI V/M. -1-1-
di
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L'anno ^%65 addi 2 del mese di Agosto
li del Co i 4.oaariato di .?.!>. in

lle ore 9,20 nei loca*

- O S S I A »

Noi, aottosoritti Ufficiali ed Agenti di P.O. Coaoiosario Capo
di P.S. IIEKDOLIA Dr.Ilino delia Squadra Isobile di l'alenaci Con-
miasario Capo di P.S. SAH GIORGIO Dr. Renato della Squadra ilo-
bile di Roma; Cocniosario COSTA Dr. Giuseppe della Squadra 'o-
bile' di Ronaj Cou rissarlo di P.S. RAINORE Or. Angelo della Squa-
dra i obile di Rozaaj Capitano della Guardia di Finanza BEBHARD
Lucio del Nucleo di Polizia Tributaria di Remai Maresciallo dei
Carabinieri VEtiiiTTlLLI Pasquale, Comndante la Stazione Carabi-
nieri di Ardeai l 'area Giallo di P.S. IACOHA Ignazio della Squa-
dra Mobile di Palenaoi Brigadiere di P.S. CERRAI Eneo della
Squadra Mobile di Renai Vice Brigadiere di P.S. i \A3CI A Giusep-
pe della Squadra isobile di Roaaf Guardia Scelta di P.S. IIMPS-
S Aurelio della Squadra Liobile di Paleraoi Guardia TAGLIA1A-
KJLA Giovanni della Squadra obile di Rooaf Guardia di P.S.
GITILI Amando della Squadra I.lobile di Rona.-- •••• ----------- -
Col presente verbale riferiamo a ehi di dovere che stanane
alle ore 7 in O.J2ZIA (Roma) in Via Roma 67 nella abitazione
di DI GIACO O Francesco fu Alfredo nato a Salerno il 20.10.
1925 abbiano proceduto all'arresto di COPPOLA Francesco Paolo
fu Francesco e di Lojacono Pietra, nato a Partinioo iPalenao)
il 6.10.1999 residente in località TOT San Lorenzo di Ardea
del Cooune di Pomezia (Rooa) Viale iarino 6, agricoltore, col-
pito da Ordine da Cattura n. 4 9/65 enesso il 30.7.1965 dallo
Illustrissimo Signor Procuratore della Repubblica di Palermo
siccome imputato con altri per associazione per delinquere.

TOi quanto sopra, perché conati, si è redatto il presente ver-
I baie ohe previa lettura e conferma viene sottoscritto da noi
i verbalizzanti?--- .......... — •• — ..... • • ...... --- ........ ...-...-.—
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N. 2915 del CataL

1'1
LEGIONE TERRITOfÌ»DEI CARABINIERI "LAZiO*

DI ANZIO

An.ziq , ii ..ip.marzq 79.64
..]?^^

Allegati N~. Eispotia cO, f .O&LÌQ jQ«2.2.6/14 dSgPa_..dgl. 19.-12- (186)

A. CUocft. Tivoll-oid. 10667 del 81-8-02 (8.000.000)

AL COvIAKTDO D2LLA STAZIONE CABABlNlEfil DI

AHJEA

A A AAA

Trasmetto, in comunicazione, I1 un ita

lettera n°3475/2 H.P.P. del 3 corr.,della (187)

Compagnia di Monreale,di uguale oggetto della

presente,con preghiera -in relazione a quanto

in essa specificato- di eventuale proposta nei

confronti dell'interessato,per l'applicazione

di misure di O.P.-

Allegato da restituire con le proposte del

caso e copia conforme.-

1 6

(186) II foglio citato nel testo è pubblicato alle pagg. 943-944. (N.d.r.)
(187) La lettera citata nel testo è pubblicata alla pag. 942. (N.d.r.)
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LEGIONE TERRITORIALE CARABINIERI DEL LAZIO
STAZIONE DI ARDEA

N.9.226/15 di pret.R.P.P. Ardea,lì 12 Marzo I96*t
Risp.f.n.9.582lA R.P.P.del 10 corr. (188)

OGGETTO:-COPPOIA Francese» Paole.-

AL COMANDO DELLA TENENZA CARABINIERI DI

A N Z I O

-eOe-

Sul conte di COPPOLA Francesco Paolo fu Francesco e fu Lo Jaeene

Pietra,nato a Partinico 11 6 Ottobre 1899,residente ad Ardea di Pomezia

località S.Lorenzo viale Marino n.8,agricoltore - possiedente,si oenfer«

ma quanto comunicate con foglio n.9.226/1*4- R.P.P.del 19 Dicembre 1963 in (189)

esito al foglio di cedeste Comando n.9.5821/1 R.P.P.del 15 detto»- (190)

Ciò premesso e non avendo questo Comando elementi da giustifica»

ro la proposta per l'applicazione nei riguardi del COPPOLA di misuro il

O.P. si omette di proporlo per l'adozione del provvedimento di cui alla

legge 27 dicembre 1956 n.1̂ 23 art.1.-

Si restituisce l'allegato pervenuto con la nota in riferimento.-

Il Brigadiere Obmandajjlpè della Staziono
(Franteesco/pravina )

(188) II foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 940. (N.d.r.)
(189) II foglio citato nel testo è pubblicato alle pagg. 943-944. (N.d.r.)
(190) II foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 945. (N.d.r.)
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2BOIOBK TSRHITORIAL8 CME^BOTISRI DI PAISRMD
COMPA GKIA DI MOHREALTS

N.34,76/2 di Prot/llo R.P.P. Menreale,ll 5-3-1964
OGGETTOt-COPPOLA iPranoesco Paolo da pirtlnioo.-

\L COM/VHDO DB-uU COMPAGNIA CARABINIERI DI Y B L L B T R %
e»per conoscenzal
AL COMA.1DO DEL GROPPO BTraiCTO CC.DI P A L E R M O

-oOo-

COPPOLA Irancesco Paolo fu Francesco e fu Lo Jaoono Pietra,nato
a Partinloo 11 6-IO-I889,residente id \rdea - Tor di S.Loreneo del Comune
di Pomezia (Rosa) dal I4-2-I9b8,non risulta propesto per alcun provvedi»
mento di polirli.-

In data 16-11-1963,11 Comando della Tenenza di Partinioo lnt«»
reaaò 13 Tenenza di Anzio per conoscere ae fossero state avanzate propo»
ote B«r misure di polirla e per chiedere notisie sui beni patrimoniali
posafeduti,attività evolta ed eventuali rapporti del nominato con elemen»
ti socialmente pericolosi.-

le. tenenza dì Ansio e quello di Roma»intere8sata,per la parte
di co"7petenza dalla prima,h'nno *"tto conoscere ohe sul conto di Jft-nnk
COPPOLA non sono emerai elementi di sorta per procedere a proposta di
provvedimenti di polizia a suo carico in quinto iT medesimo conduce vita
ritirata,dedicandpei eBOluBÌTaB»nte al lavaro ed aTla •famiglia • non dan«
do adito al benché minimo aoapette in merito ad attività illecita .eventî
mente svolta.-

Poiohè,invece,rieulta a questo Contando che il noto pregiudicato
espulso,nel 1948,dagli Stati Uniti d'Americ°,ove ei era dedicate,su Tasta
scala »'ocm Ingenti profitti,al contrafcand» di soetpnee 9t»pef9centl,ca»
peggio dal Vi aua residenza del Lazio,la delinguonza orgo,nizzata del "Par*
tenioesa",Impartendo direttive ai mafiosi minori e dando rifugio ed aiuti
economici ai latitanti del^i Sicilia occidentale,ai segnila a oodeata Com=
pagnia il COPPOLA Jranceaoo Paolo per eventuale proposta,nei di lui con-
fronti,per l'applicazione di misura di applicazione dalla P.S»-

A carico del- suddetto figurano i seguenti precedenti penali!
8-8-ItìIS -denunciato in stato di latitanza per mancato omicidio}
10-2-1923 -?.rreetnto c'opo 2 Tini di i^titinza per 11 delitto di cui eo=

praj
C3-7-I922 -Corte Assi&r; di P̂ .lermo lo assolve per i"1 ro^to di m?ncito

omicidio i
2S-5-I-U6 -colpito da mindato di cittura emesso dal Consigliere istrut=

tore dal Tribumale di Pai ermo i siccome imputato di omicidio od
associazione per delinqueret

4 -4-1927 -colpito da mandato di cntturi emesso d^l G.I.del tribunale di
Paiermo,siccome imputato di correità nel quatruplioo omicidio
di LA CORTO Vincenzo ed altri;

I7-II-I9ÌX) -colpito da «andato di cattura del Procuratore del Ro di Palej*
mo,aiocome condannato ad anni 3 e mesi 5 di reclusione por
associazione per deilnqueref

7-Ò-I933 -il predetto mandato restituito alla Procura del He di Palermo
perché revocato per amaiatIR;

9-5-1962 -colpito da mandato di cattura emesso dal Cf.I.deì Tribunale
di Trapani,siccome imputate di r.asociizione per deilnquero,
de tensione importazione,oonmoroio e somministra» ione di so*
stanze stupefacenti (eroina) assieme al genero Corso Giuseppe

27-JI-I953 -denunciato in stato di latitanza per concorso in sequestro
di persona è. scopo astersivo ai danni dell'avvocato D'Alia
Antonio da Trapani,favoreggiamento del latitante De Lisi da*
apare.e concorso in omicidio por rapina in danno dello stes»
so De Lisi»-
Suóoessivamente,colpito da mandato di cattura del G.I.della
7° sezione del Tribunale di Palermo per il reato suddetto)

1-12-1953 -arrestate per esecuzione del mandato di cattura di cui soprai
1965 escarcerato siccome assolte dalla locale Corte di Assise di

Palermo per insufricensa. di prore,dal reato di oui sopra.-

II Capitane Comandante della Compagnia
F/to Amo Ilo Monaco!)
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LEGIONE TERRITORIALE CARABINIERI T>BL LAZIO
3TAZIOHB rii ARPEA

M. 9.22Ó/ltdi prot.R.P.P. Ardea,ll 19 dicembre 1963
Risp.f.n.9.5821/1 RPP del 15 corr.- (191)

OGGETTOi Pregiudicato COPPOLA Francesco Paolo.-Esito Inf orinazioni.-

AL COMANDO PELLA TENENZA CARABINIERI T>I

A N Z I O

-oOo»

COPPOLA Francesco Paolo fu Francesco e fu Lo Jacono Pietra,nato a

Partlnioo 11 6 ottobre I899tresidente ad Ardea di Poterla località S.

Lorenzo viale ;'.arino n.8,agrlcoltore-possictente,coniugato - abita In

questa giurisdizione dal I1» febbraio 1952 proveniente dal paese di ori"

gine - per la parte di competenza si è setapre comportato bene In tatto

e sia ifn pubblico che In privato &on ha mai flato luogo a rimarchi dì aof

ta.-Fa vita ritirata,non frequenta locallJtpubbllei né coltiva amicizie

In luofo.-Apparentemente sembra un In̂ lvl̂ uo assolutamente innoeao ed

Incapace di commettere eattive azioni,cosa questa che viene avallata

anche dal suo fisico piccolo e mingherlino e per giunta malandato in

salute (soffre -li angina pcctoris ed altri acciacchi).-

Allorquando venne qui a-* abitare acquistò a mo-li co prezzo ae non

addirittura irrisorio due appczzane:', ti -"i ter reno :uno ^1 quaranta etta"

rl si'..o sulla strada <*l Caspe c'i Carne e l'altro -fll diecl-undlel ettari

che da San Loretizo si estende fino al aare.-Sul primo per circa metà

ha piantato or. vigneto in atto in pieno sviluppo e con ottima resa e

l'altra metà la coltiva ad ortaggi e cereali.-Sullo stesso appeczanew

to - provvisto "i impianto per l'Irrigazione - ha costratto due 'case i*l

coloniche.-Sali'altro appezzutnento è posta la sua casa rii abitazione.*

^1 questo durante il decorso anno ne ha venduto ad una società ailaneae

ci-cc ^icci ettari ricavandone la somma di rtuecentoclnquantamlllonl -11 '

llre.-

Si ripete che qai si comporta bene in tutto e non da adito a sospel

ti,sembra voglia godersi - sebbene lavora continualmente - i Bilioni éht

è riuscito ad accumulare.-

Se in passai ha Interessato con le sue malefatte la giusti eia tan«

to da farlo ritenere un ""mafioso"" ora con la prospera situazione eoo*

nemica In cui si è venuto a trovare e lontano dalla terra

che per quanto rJgua^a l'attività delinquenziale è In

(191) II foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 945. (N.d.r.)



Senato della Repubblica QAA
••""• X f 9 *~~ Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Agli atti di questo ufficio a ano carico non figurano precedenti

o pendenza penali.'

La sua famiglia si compone**

- moglie - CHIHENTI Leonarda di Francesco e di Lo Jacono Paola,nata
a Partlnico il 20.2.1902,residente a<S Arde» «li Pooezla lo»
caiIta San Lorenzo viale Marino,casalinga;

- figlia - Pietra,nata a Partlnico il 22.6.I926,rasidente come aopra,
casalinga,coniugata con Corso Giuseppe;

-genero - CORSO Giuseppe di Giuseppe e di Nassla ^aria Antonia,nato a
Partlnico il IO.5.1927,resi'ente come sopra,agricoltore;

- nlpotr - CO"SO Francesco Giuseppe di Giuseppe e di Coppola Pietra»
nato a Partlnico 11 13.8.19̂ 9,residente come sopra{studente;

- nipote - Maria Antonietta,nata a Partlnico 11 3.1.1955,residente co»
me sopra,scolara;

- nipote - iVancesco Paolo,nato a rioma 11 3.". 1963,residente come so»

11 brigadiere cooan/iaiite A
coV̂ rjjylrira

stuzior.e
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ft#
K

LEGIONE TEBB. CARABINIERI DT. B 0-M A
TENENZA DI ROMA-OSTIA

N.9.II42IA-2 H.P.P.di prot. Lido di Rema,li IO dicembre 1963
OGGETTO:-Pregiudieato COPPOLA Francesco Paolo,nato a Partinico il

6.IO.1899,residente a POmezia,frazione Ardea-Tor S.Lorenzo.s

AL COMANDO DELLA TENENZA CARABINIERI Di PARTINICO
-Hisp.al f.n.1484/4 H.P.P. del ó.II.u.s.- (192)

e,per quanto oompetet

AL COMANDO DELLA TENENZA CARABINIERI Di A N Z I O
A A

II pregiudicato in oggetto risiede nella frazione Ardea-Tor

S.Lorenzo-del Comune di pome zia,territorio della Tenenza di Anzio,

dove è proprietario di una vasta tenuta agricola.

In Pemezia capoluogo 11 Coppola,circa 8 mesi fa,ha acquistato

un appezzamento di terreno edificabile,per un importo di oltr» 100

milioni, sul« quale ha iniziato la costruzione di una palazzina di

circa 40 appartamenti a tipo commerciale.

Nei euoi. confronti,questo Comando non ha avanzato alcuna proposta

per l'applicazione di misure di poli zia,poiché non vi sono stati sinora

elementi validi.

In Pomezia,infatti, il Coppola si reca solo per assisterà al lavori

del suo cantiere edile, comportandosi bene in tutto e non lasciando

minimo sospetto su eventuali attività comunque illecite.

Migliori notizie possono essere fornite dalla •'•'enenza di Anzio

IL TENENTE
COMANDANTE DELLA TENENZA

-Vincenzo Cafnazzo-

LEGIONE TEHR.CARABINIERI DEL LAZIO
TENENZA TU ANZIO .

R.9.5821/1 H.P.P. di prot. Anzio,li 15 dicembre 1963.»

AL COMANDO DELLA STAZIONE CARABINIERI DI A R D E A
A A

oon preghiera di fornire a questa tenenza elementi per la

risposta,comunicando tutte quelle notizie atte^lumeggiare la figura

del Coppola.:
"OTNTE

DELLA TENENZA
a si-

(192) II foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 872. (N.d.r.)
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/VA-' / IffiGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI DI
-Gruppo Interno di Palermo-

.
.3VI4-I960 di prot. Palermo,li,24 ottobre IS63.=

.f.n.41/18-1-1960 R.P.del 6-8-i.s.e 4I/48-3-I96C RP.del 15/10/6. (193)
OGGETTO/=Situazione della sicurezza pubblica inSicilia.'T.afia" .=

AL COL'AITDC DELLA LEGIONE TERR/LE DEI D.G.DI
-Ufficio Operaz.e Add/to P A L E R M O

Si comunicano qui di sejuito,i nominativi dei mafiosi di questa

giurisdizione,che esplicano attività inafiosa in altre regioni:

I°CCP?CLA Francesco fu Francesco e fu Lo Jacono Pi-etra,nato a Parti=
nico il 6-IC-IR99,emigrato a Pomezia(Roma) il 1$ luglio
1952,

2°GOrlSO Giuseppe fu Giuseppe e fu Torpici i;arch.erita,nato a PartiniC'
il IC aprile 1899, emigrato a Poraezia(Homa) il 12 ottobre 193'

.Omissis,

IL T3N.CCLOTOELLC C01.1ANDANTE DSL GRUPPO
-?.to Giuseppe Siracusano-

LEGICFE TERRITORIALE DEI CARABIJTI3?:! DI HCtlA
STAZIONE DI PC i. E ZI A

H.I5/__V5~^_di prot. Pomezia,li ,29 novembre 1963.=

AL GCwJÌITDC DELLA STAZIOÌIE DEI GAllABINIEItl DI

A R D E A

per notizia.

. ."• . ' . :"•;",". : ,tì MARESCIALLO ALL.
\ •'l;'...:;-COKAm)AìTTE DELIAPTAZIONE
^ "'•' ">-

(193) Le note citate nel testo non risultano, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)
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PARTHVH3Q

H*3425 di Prat. Partinice 9/IIA96J
Oggetto! Bapporte giudiziario di denunzia a p.l. a ourioo di i

COPPOLA P.Paole fu Prunoesoc o fu Le Jaoeno Pietra,
n&t» a Partirdoe il 6/IO/J899, residente ad Ardea di
PoKoaia(Berna),por infraalone all'urt.35 T.U. Leggi di
P.S. modificate dal D.L.22/11/1956,n°1274-Cemna I».

ALLA PliUTUKA Ut. PAKTIUICC
e P...O. ALLA W^TURA HE PALuittfO

AL COI-U/TO. 21 P.S. » LIDO "......li O MA
, AL COI.V.JIDO STAZIONA OC A lì D E A

II Comando Stazione Carabinieri di Ardea (liona) con uua nota
n»9.226/9 datata 5/9/1963 (Allegata in copia) rendeva noto a (194)
questo Ufficio che il nominato Coppola I.Paole aveva denunziato,
preaao quel Cenando, lo seguenti unaii
1) Piatola a tamburo marca HSmith £ Weauon" cal.32-deWBw4«*«|
2) Pistola Beretta cai.7,65 latricela 8I29II»
3) Pucile da caccia a 2 canne cai;12 laurea "H.Laiot &I.Ionelot Lioye"{
4) Fucile da caccia automatico marca Broving matricola X 73721 col.16.-

Infatti, lo armi. sopraeloncat* erano utate in procedenza denunciato
dal Coppola presso Bucato Ufficio,ove trovasi lo relativo dcnunsic.-

01tre lo unai auddette, ufili otti di questo Coraniauariato trovasi
ultru denunaia, presentata dal Coppola in data I0/7/1948, i-eiativr. ad
una rivoltella cai.32, arca non compresa tra quelle dal^o eteaoo Uonun=
siuto ud Ardoa.

Intorcuoato al riguardo il Cenando Stazione CC. di Ardea, questo ha
riopoate con nota n°9.226/11 del 31/IOA96l(Allegata in copia) che il (195)
Coppola ha fatto presente che poauiede ed ha posseduto colo le arci che
ha denunciate a quel Comando CC. o ohe la piatola cai.32 ai dovrebbe
idontificure in quella elencata al n°1 del presente foglio, la qualo
venne denunziata dui Coppola in queste Ufficio, unitamente alle altre
urei, in data I6/3A948.

Pertanto, risultando ohe trattasi di ultra arma denunciata dal Coj»
i/olà e dello quale egli non è più in peaseauo, non rilevandosi ^agli et»
ti d'Uffici* alcun passaggio di proprietà o denunzia di furto o oaarri»
mente dell'arma in questione,emerge in modo evidente ohe e{Ai ha ceduto
abusivanente l'uzna ad altra peruono.

Per quante precede ai denunzia a-l^^&'^ft^ro e cedeste Protura il
Coppola,per oontrawonziene ali•arjtfe^^ÈRfcMlfci p«^« inedificato dal
22/IlA956,n« 1274,comma I».-

Cimino)

(194) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 952. (N.d.r.)
(195) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 948. (N.d.r.)
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LEGIONE TERRITORl
STAZIO

N. M1S del CataL

INIEPI T)EL LAZIO
ARTTBA ...

Ard«
N.
31

9.

OGGETTO:
COPPOLA Francesco Paolo fn Francesco."

Allegati N. Risposa al •.•

prot.

19...

(196)

AL COMMISSARIATO DI P.S.DI

-oOo-

PARfXNIvCO

Interpellato il nominato In oggetto in •è|£to a|

contennto della nota In riferimento ha fatto presènte che

possiede ed ha posseduto solo le ami che ha detmné&àto a

qnesto Cosando.-

La pistola cai.32 di CM! tratta la nota In riferì"

•ento,secondo il COPPOLA,si dovrebbe identificare In onella

di C"l alla lettera a) del foglio di qnesto Comando n/ro

9.226/9 R.P.P.del 5 settembre r»/s.*> (197)

II brigadiere e
- Francò

della stazione
'Qtóvlna -

(196) II foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 949. (Nid.r.)
(197) II foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 952. (N.d.r.)
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. D.
di Prot. Partinlco 20/10/1963

Rif.n°9.226/9 RPP del 5 settembre e.a'- (198)
Oggetto: COPPOLA F.Paolo fu Francesco e fu Lo Jacono Pietra,

nato a Partinico il 6/IO/I899 residente ad Ardea di
Pomezia (Roma).-

A A A A A A A A A

* ;*> AL COMAIIDO STAZI ONE OC. DI ARDEA (Roma

e p.c• ALLA QUESTURA DI PALERMO
11 " " AL COMII/TO. DI P.S. " LIDO " R O HA

Si prende atto di quanto comunicato a questo Ufficio con
la nota alla quale si riscontra.

Agli atti di questo Ufficio, oltre alle armi costà denunziate
-dal Coppola, risulta altra denunzia in data IO Luglio I9W3 per
una rivoltella eal.32.

Pregasi,pertanto, interrogare il predetto perché faccia
conoscere se detiene ancora detta arma o meno.

ÌV . . ,"- .'"Xl^lif Eugenie}) Cimino'

(198) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 952. (N.d.r.)
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\
LEGIONE TERRITORIALE CARABINIERI "LAZIO"

i!?. -Stazione di Ardea-
^, I

J'v

N.9.226/fOr'di proto R.P.P. Ardea, 13 Settembre 1963

Risp. al f.n.3699/2 del 5 corrente. (199)

OGGETTO» -COPPOLA Francesco Paolo fu Francesco, nato a Partinico il 6-10-
1899, abitante in Ardea - Tor S.Lorenzo Viale Marini. -

Ai COMMISSARIATO DI P.S. DI

LIDO ^1 ROMA

In esito al foglio in riferimento di comunica q-ianto seguel

1 • )-(CD)PPOIA Francesco Paolo fu Francesco e fu Lo laconi Pietra, nato
a partinico il 6-IO-I899, è iscritto nell'anagrafe di Pomezla dal

2*)-Agrlcoltore - possidente;

3*)-fnsì4calità SoLorenzo possiede possiede un casa di abitazione; un ap-
pczzamento di terreno di ettari **0 coltivato a vigneto ed ortaggi. In
fomezia sta iniziando una costruzione di alcuni edifici da- adibire
ad abitazioni. Recentemente ha venduto un appczzamento di terreno
in località S.Lorenzo di ettari IO ricavandone £.2?0 milioni;

M-*)-elevato

5*)-La sua famiglia è cosi compostas
-moglie j-CHIMENTI Leonarda fu Francesco e di Lo lacotao Paola, nata a

Partinico il 20-2-1902, contadina;

-figlia: -COPPOLA Pietra, dei suddetti, nata a Partlnico 11 22-6-1926,
contadinao-

6*)-Il Coppola Francesco risulta di buona moralità. Il predetto nel
I9**8 è stato espulso dagli Stati Uniti per clandetino stupefacenti
ed è pregiudicato per: mancato omicidio, correo di quadruplice omi-
cidio; associazione a delinquere; lesioni} rapina»
Negli atti di questo nfficlo non figurano precedenti penali.

IL V. BRIO. COMANDANTE I NT. LA STAZIONE
-Hgo Mastrandrea Sconziano-

(199) II foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 952. (N.d.r.)
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N0^3699/8 Lido 01 Rooa.U fr.9.1963

OCGSTTOi COPPOLA Francesco Paolo fu Frane esco, nato a Portinico
11 6. 10. 1899 .abitante in Ardea - Tor San Lorenzo Viale
Mar ini. -

f-

AL COM4NDO STAZICWbl CARABINIERI

A R D 15 A

Si proga accertare e riferire le seguente notizie aul conto
del soprascritto* COPPOLA Frane esco. -
i°) Data di Iscrizione presso il Comune di Poineziai /^- 2 ' $ ̂
2») attività lavorati vai *ft*M»* -{̂ ~<̂
3») se poasied̂  eventuali benî taotlli o 1̂  otilij
4«) tenore di vitai
5«) ootaposizione della famiglia e attività che espatioanoi
0ó) reputazione goduta in pubblicoi
7») ogni altra notizia utile al fini della personalità del predetto

•otto 11 profilo moralê polltlco«gluaizìario—
-

A" v
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LEGIONE TERRITORIALE CARABINIERI DEL LAZIO
STAZIONE DI ARDEA

N. 9.226/tf di prot.R.P.P. Ardea.li 5 settembre 1963

OGGETTOi COPPOLA Francesco solo ft; Francesqa,nato a Partinlco il
6.IO.1099,residente ad Ardea di Pomezia.-

AL COMMISSARIATO DI i-.3.DI

PARTINICO

-oOo-

Per le variazioni di competenza, si comunica che in data

odierna il noninato in oggetto ha denunciato a questo Cornando il

possesso delle sottonotate arai, già denunciate presso codesto Uf»

ficio sotto la data g± n fianco di ciascuna segna ta«-

a)-pistola a tamburo marca "Stnith & e Wesson"11 cai. 32 - denunciata
in data 16 marzo

b)-pistola Beretta cal.7>6? niatr.812911 ~ denunciata in data 16
marzo

c}-fucile da caccia a due carme cai. 12 marca "N.Laiot & I.Ionelet LI
Liege11" matricola 7330M/PV - denunciata in data 16.3

d)-f-icile da caccia autov.iatico marca "'iro-vming"". matricola X-7372I
cal.16 denunciato in data 20. II. 1956.-

II brigadiere co^.Rmfente della stazione
- Franeegeo Bravina -
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Ad Comando Stazione CC. di

A R D E A

II sottoscritto COPPOLA Francesco Paolo fu Francesco

e fu LoJacono Pietra,nato a Partinico 11 6/10/1899,domi*

dilato a Pone zia, località Tor S.Lorenzo,via Marino nr.6,

denuncia di detenere nella propria abitazione in viale Ma

rino nr.6 le sottonotate armi,già denunciate al Commissa»

riato di P.S. di Partinieo sotto la data segnata a fianco

ciascuna di essa,trasferite da ̂ artinico a Vomezia nel

1950 - 195lt

- pistola a tamburo marca "Sconti» & Wesson»,calibro N32n
con canna matricolata 1-309250,tamburo 1-309250, castello
18531 tCON SETTE CARTUCCE.*

- pistola "Beretta" calibro 7,65,matricola 812911,con due
caricatori;SENZA CARTUCCE; . -

- fucile da caccia,calbro "12" a due canne,con cani interni,
cosi matricolatot bascula 7330M/PV - Canne P.1K*f98.5,marea
"N.LaJèt & I.Jonlet Liegc";

- fucile da caccia automatico ad una canna calibro 16 marca
« Brovnlng" matricola X-73721.- . ,
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COMMISE HO DI H0M*

3699/2° Lido di Roma,lì 29.6.1963
'OGGETTO:Fonogramma in copia.-

' RACCOMANDATA
RISERVATA

AL COMANDANTE DELLA STSZIONE CARABINIERI

A R D E A

In occasione visita Presidente U.S.A. pregasi
sottoporre attenta vigilanza at fini evitare atti

n
incosulti aut turbative .segnalando eventuali spo-
stamenti deportato da U.S.A. COPPOLA Francesco Paolo
residente Ardea -Località Tor S.Lorenzo.-

COlilISSARIO CAPO DI P.S.
(Dr.F̂ Praticò)



Senato della Repubblica — 955 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

F O NO GR A M M • A

COMMISSARIATO DI P.S.DI LIDO DI ROriA

COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI A R D E A

N.3699/2 Pregasi fornire a , vista stesso mezza dettagliate informazieni

attività,condizioni di famiglia confronti COPPOLA Francesco Paola fu Fran=

cesce nato Partinico 6-10-1889 residente at Ardéa Viale Marini s.n.punte

Predetto risulta espulso nel 19̂ 8 da Stati Uniti per clandestine stupefa^

cente et pregiudicato per mancato omicidio,correo in quadruplice omicidi»,

associazione per delinqiiere,lesioni,estorsioni,rapina et altro punte Si

prega altresì disporre attenda vigilanza suoi confronti riferendo fine

firmato Dr?Praticò

Tras.Callari
ore 12 del 2-6-1963

Rie.Gravina

F O N O G R A M M A

AL COMMISSARIATO DI P.S.DI LIDO DI ROMA

N.9.226/7 R.P.P.at 3699/2 odierno punto COPPOLA Francesco Paolo fu France=

SC9 e fu Lo laceli Pietra,nato a Partinico il 6-10-1889 residente Ardea !&•=

calità S.Lorenzo viale Marine,atti questo Hfficio risulta immune precedenti

penali punte In detta località S.Lorenzo possiede casa abitaziane inoltre

un appczzamento di terrene di ettari ̂ 0 coltivate a vigneto et ortaggi, che

lavora in proprio punto In Pomezia sta iniziare costruzione di alcuni edi=

fici da adebire abitazioni punto Recentemente habet venduto suo appézzamen«

to terreno sito detta località S.Lorenz» di ettari- 10 ricavandone L.250,mi'=

lioni punto Lo stesso spesso si assente dal luogo e vuoisi che Hi rechi in '

Sicilia fine firmato Brig.Gravina

Trasm.Brig.

Riceve Gallar! ore 12 del 2-6-J963
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226/6 R.P.P.
Arde» I6.I.I963

Coppola Francesco Paolo,nato a Portinico il
6.IO.1999.-

fogllo ifO/Rg.Prot.del 3 cor* (200)

ALLA PROCURA flKMEBALE .PF.T.TA .RKPPBBLICA
Sezione quarta

PALERMO

-oOo-

La perscan la o?;.otto £ren?r?.lizf:atia risulta

abitare in questa località San Lo-rer\zo \riale Mar ino •

II brigadiere cdbandamte ella stazione
- rraacesc

(200) II foglio citato nel testo è pubblicato alle pagg. 958-959. (N.dx.)
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LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI DI SOMA
Stazione Ai Pgaezia

r.27/ ff di pret. Pemeziafll 14 gennai* 1963*
OGGETTO! COPPOLA. Francese* Paolo.»

AL COMANDO DELLA STAZIONE DEI CC.DI -^> A H D E A
e, per conoscenza,

ALLA PROCUEA GENSH.aSPUBHL.-3ez.4*-DI PALERMO
AL COMANDO DELLA STAZIONE DEI CC.DI PARTINICO

(R.f.n.830/53-957 teli»8 andi.) (201)

Per ceapetenza territoriale e ilrette riscontro, si trasaet-
te l'unita richiesta n.40 le* .Pret.,datata 3 corrente, «ella (202)

Precura in indirizzo e q.ul pervenuta falla staziene cui la pre-
sente è diretta per cenescenea, sî aifioande che il COPPOLA ri-
sulta abitare in lacalità NHS.Lerenze*N Ai cedesta giurisdizio-

ne.
Le notizie chieste sul cento del predette vanno fornite anche

all'Ama di Partinico, alla g.uale «ccerrone per l'aggio manente

del fascicolo personale dell'interessate.*

XL BRÌG.COM

(201) II foglio citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)
(202) La richiesta citata nel testo è pubblicata alle pagg. 958-959. (N.d.r.)
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MINISTERO

di

GRAZIA E GIUSTIZIA

Procura Generale dell* Repubblica

P A L E R M O

BIGLIETTO POSTALE DI STATO URGENTE

N. rvu Reg. Prot.

Sez. /Vi ...

Risposta al N.

del

OGGETTO :

QOPPpIiA Francesco Paolo

p.M Francesco e di Lo
o .
lacono Pietra nato il
6/10/1899 in Partinico
ivi dom.tò Via dei Mil-
le n.70.

AI Signor Comandante
la Stazione Carabinieri

P A R T IECO

Palermo, li 3 Gennaio

Si prega di voler© accertare e riferire con
la massima urgenza l'attuale recapito della

persona in oggetto indicata, dovendo compari-

re all'udienza di questa Corte Assise Appello,
del giorno 12 marzo 1963.

IL PRO'

I <u
C"
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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Procura Generale della Repubblica • Palermo

BIGLIETTO POSTALE Di STATO URGENTE

(Da spedirsi e recapitarsi coi meixi ordinari e da aprirsi subito dall'Ufficio destinatario)

Sia. COMANDANTE...LA-STAZIONE...DEI...CAHABUIERI...DI

P A E T I N I C O
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LEGIONE TSRRITC.1IAJ-.E J£I CARABINIERI DEL LAZIO
STAZIONE DI AK)EA

N. 226/5 di prot.R.P.P* Ardea,li 6 agosto 1961
fliap.f-nA?! del 2. eorr«- (203)

OGGETTO! Vilievo n.o?23BO - COPFOLA Francesco.-

AL !li:ilii":fi0 li-1 T'-ÌASI-'O:1:! FP.33.STAZIONE

A P It 1 L I 4

-oOo-

Notlaicato al nor.ir»nto in oggetto il contenuto della nota
in riferiraento ,ha fatto presente che stateaerù la cosa al più. presto»*

II brigadiere eoir!Endant*/fel̂ « stazione
- Franca

(203) II foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 963. (N.d.r.)
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1BQIONE TERRITORIALE. DEI CARABINIERI DEL UZZO
'" OHE PI ARDSA

9.226A R.P.P.41 prot. Arcìea,li 15 Raggio 1961
R*al foglio n.375S/30O-15 del 12 corrente.- (204)
OOGETTOfCOPPOIA Francesco Paolo di Franoescoynato a Partìnlco CPalaw»)

il 6.10.1899v residente ad Ardea di Ponezia (Roma),località 8*
Lorenzo.»

AL CORPO DULIE GUAPJ5IE DI P.S.-CO/uMIDO SKZIOKE STPADALE

T I T E R B O

Per ricevuta.- Si coramlor, eho il portafogli è stato ooiuw*
gnato al legittlao proprietario COPPOLA Francesco."

(204) II foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 962. (N.dj.)

61
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CORPO DELIE GUARDIE DI P.S.

ORANDO SEZIONE POLIZIA STRADALE
V I T E R B O

mf. ——

vit.rbo,

COPPOLA Francesco Paolo di Francesco, nato a Partinaco (Palermo)
l±''6rìO;-l899-;---̂ rasiaiSB±ion
guida _ed indicizzi vari.=

AL COLANDO STAZIONE CARABINIERI DI-ARDEA

Per la consegna al legittimo proprietario, si trasmette l'unito
portafoglio contente numerosi biglietti da visita, indirizzi vari
ed una patente di guida di 2° grado n. 4186, rilasciata dalla Prefet-
tura di Palaermo il 12.10.1950 intestata al nominato in oggetto.-

Poiché dalla patente in questione si rileva che è stata bollata
in codesto centro, si ritiene che il Cappola sia costà residente, caso
contrario, codesta Stazione prewedera ad inviarlo a quella di Parti-
nico(Palermo).-

Tale portafoglio, in data 11 corrente,veniva consegnato ad una
dipendente pattuglia da tale BANDENTI Pietro fu Pietro da Seniscola
(Nuoro),senza fissa dimora,indentificato a mezzo di un libretto di
navigazione n. 11592 in possesso dello stesso.- Il BANDTJTU Pietro
dichiara alla pattuglia di avere trovato il portafoglio sulla strada
nei pressi del Km.103 - territorio del Comune di ffiontefiascone(Viter-
bo).-

Si prega accusare ricevuta e un cenno di notizia in merito.=

•

IL COJ,1A.NDANJ$
i' (Gap.
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irtfinti

COSTERÒ DEI TRASPORTI
E R R O V I E OELfJt STATO

Tipe»

IX3GETTO:

r >. ;

». , Ztt/-------- -fl-f-l-

N.

« */*
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LEGIOH;: TF.RUI?OKIAL!: DEI CARABINIERI DEL LAZIO
STAZIOJJB DI AHDEA.

N. 226/3 dì prot'R.i-.P. Arde», 11 28 eeUembre 19^0
RPP del & corr,- ' (205)

OGGETTO» COPi OLÀ Francesco ì>aolp.»

AL COÌ:AI:DO STAZICKK CARABI r i ERI DI

P A R T I H I C O

fOOcr-

Ieri ,27 coi-r.-è stato data comunicazione al nominato In oggetto

tei contenuto della nota In riferimento.»

Il brigadiere cTOundjaJé della staziona

(205) II foglio citato nel testo — n. 830/52, anziché n. 850/52 — è pubblicato alla pag. 965. (N.d.r.)
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N. 2909 (206) del Calai. (R. 1958)

Risposta al foglio del

Ofv Sez. N.

Partini.Qo.,lì..2.1....settembge.

COMANDO DELLA STAZIONE DEI

CARABINIERI DI

A R D E A (ROMA)

OGGETTO : ...COPPOLA.. J/g.Qo.. Paolo. •

•a

1

8 »
1 ?.

f

dragasi invitare COPPOLA P.Paolo fu Francesco

e fu Lo lacono Pietra, nato a Partinico il S/IO/I89S,
costi residente a provvedere per il ritiro della sua

autovettura Fiat 1400 targata PA.18609, in atto affidata
alla custodia di SURIATTO Giovanni, domiciliato a Partinico,

meccanico, significando che il Tribunale di Trapani con

ordinanza n.35/60 R.P.C, del 18/6/u.s. ha deliberato
di restituire la predetta autovetturacal legittimo pro=

prietario COPPOLA P.Pal>lo.=
Si prega dare un sollecito riscontro.=
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LECICHE TERRITORIALE DEI CARABINIERI BEL LAZIO
STAZIONE IH ARDEA

di prot.R.P.P. Ardea, li 6 sett. 1957.-

Rlsp. al f.N.I4-926/CU/22/Div.3* del 30 agosto u.s.-

OGff'STTO: Bsito informazioni sul conto della Ditta COPPOLA France-
sco paolo fu Francesco e fu loiacomo Pietra, nato a par-
tinioo iPaiarmo) il 6-8-1899, residente a S.Lorenzo di
Pomeaia, agricoltore,-

(206)

ALLA P'TTETTURA. DI

R O

SuJ conto del nominato in oggetto e dei sottoelencati con-

giunti, si forniscono le seguenti notizie:

1) si dedicano ai lavori manuali dei campi» in maniera proficua,

stabile e continuativaj

2) Tale attività la svolgono esclusivarente sulla proprietà condo

ta dalla famiglia}

3) I'interessato, indicato in oggetto, oltre ai lavori manuali si

dedica alla direzione ed anniùiatrazione dell'azienda;

4) Negativo:

I) COPPOLA Francesco Paolo C.F.;
2) COPPOLA Pietra
3) CORSO Giuseppe
4) CHD'EKTI Leonarda

figlia di anni 31;(convivente)
gènero di anni 31,(convivente)
moglie di anni 54, (convivente^.

IL T3T?IGADIE
((JÌ

E LA STAZIONE

(206) II foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 968. (N.d.r.)
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Legione Territoriale dei Carabinieri di
, -Sta,B-i<me.. 41 .....

N._.24/£JK/dI prot.-Div. ........... pomeaia i' ...... ̂ ...set-tembre. - 1O57-
Rlsposte al Foglio n. ................................ del

OGGETTO ..lM°Xmaz i P.n i_d JLt .ta. ...C opp • ala.. JT .S&nfiè SQ.Q. _Pa o lo
3PGR 3. Lorenzo - Pome zia .

*art» ann*ts« n.

^AB-H^^^
T?O. Tfl — APTIV.A

e per conoscenza

ALLA PPT5FETTURA DI B O i: A
-Diy. 3°-

Per competansa, e con preghiera di diretto

riscontro alla prefettura in indirizzo si trasmette

l'unito foglio n.I4926/OU/22/ del 30 agosto a.se, (207)

Siiitiifioando che- la ditta Coppola l-'raaceeco Paolo da

TOR San Lorenzo, fa parte della giurisdizione di codeeta

stazione.=

IL MATTO .-!C I.
COMAHD.UTOB DE

(Angelo

(207) II foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 968. (N.d.r.)
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/OU/22/

OGGETTO..I»? ornassioni .ditta Coppola Pra*V?eg<K> paolo - Tor

San Lorenzo - Poma zìa.

COMANDO STAZIONE C ARA BUTTERI
di

P O M E Z I A

Per ciascuna delle seguenti persone si prega far conoscere:

1 ) se si dedicano ai lavori manuali dei campi precisando se in maniera
proficua, stabile e continuativa ovvero in maniera saltuaria o limi-
tatamente ai soli periodi stagionali di punta;

2) se tale attività si svolge prevalentemente sulla proprietà condotta
dalla famiglia o su quella di terzi, indicando quali;

3) quali siano quelle che si dedicano alla sola direzione dei lavori ed
all'amministrazione dell'azienda;

4) quale sia l'attività normalmente svolta per ciascuna delle persone
ohe non si dedicano ad attività lavorative agricole.
1) COPPOLA Francesco Paolo C.P.
2) COPPOLA Pietra figlia jl
3) COESO Giuseppe genero JU'
4) CHIHENTI Leonarda moglie /i' fu—•

Le suddette informazioni rivestono il carattere della massima
urgenza e riservatezza.
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N. mo (208 »b) del Calai. (R. 1953)

HtW rWJIMF CtfAWlTO -fAlSMl. "*• JV-3s7/^ A"^"^
CM ^ARITMICO Par't.ìnì.oOjLli...25...se.nnaìq jg57...

.nBLLA ;.. STAZIONE
DEI CARABINIERI DIift 44 v i n K CRisposta aJ foglio M ...I?. ...d*c..«mto?...19 56 . e

Div ................. Sez. ................ N. 1.7/4.9 ........... ..... nu*».lJ»J. ............... (208)

OGGETTO- COIrpOLA> Francesco Paolo fu Francesco. s

COPPOLA Francesco Paolo fu Fraueeaco e fu Lo Jacono

Pietra, nato a Partinico il 16 ottobre 1899» residente in

I Ardéa di Pome zia (Roma), possidente, '9MÉPPB« è di cattiva
o
| condotta morale e civile.-

| II predetto è uno degli esponenti più in vista della
Sg " Mafia " locale. Appartiene a famiglia di pregiudicati ed

| è molto temjiuto perché uomo privo di scrtupoli. Non si occu=

pa di politica, ma si orienta sempre verso i partiti al Go=
verno, per meglio essere protetto nelle sue naleffitte.-

Non ha prestato servizio militare. Risulta affetto da

" angina pectoris ". Possiede una autovettura FIAT 600, ca»

se e ̂ terreni a Partinico ed Anzio par il valore di svaria*
ti milioni.-

A suo carico, agli atti di questo ufficio, figurano i

seguenti precedenti penali, mentre " NULLA n risulta al Ga=

sellarlo:

o. -9/8/1919- denunziato dall'Arma di Partinico, in istato di
latitanza, per mancato omicidio;

-10/12/923-Arrestato;
-23/6/1923-Corte Assise Palermo - assolve;
-28/5/926 -Colpito da mandatp di cattura emesso dal Giud.istr.;

Tribunale di Palermo, siccome imputato di associazio=
ne a delinquare Qd omicidio;

-4/4/1927- Colpito da mandato di cattura emesso (Jiud.Istru.tt.
Tribunale Palermo siccome imputato di correità nel
quadruplice omicidio in persona di La Corte Vincenzo
ed altri;

(208) II foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 971. (N.d.r.)
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17/11/1930 - Colpito da mandato di cattura emesso Sai "Precfiràie*»
del Re^ribu/iale Pai ermo, per che condannato ad anni 3 e
mesi 5 di reclusione per associazione a delinquere;

7/5/1933 -il predetto mandato restituito al procuratore perché
revocato per ammlnistia;

9/5/1952 - colpito da mandato di cattura emesso dal Giudice
Igt*uttore presso il Tribunale di Trapani, siccome
imputato di associazione a delinquere, commercio,de=
tenzioni, importatione e somministrazione sostanze
stupefacenti ( eroina );

27/11/1953- denunziato, in istato di latitanza dall^Arma di Par=
tinico per coneorso in sequestro di persona a scopo-
di estorsione ai danni dell'Aw. KLLI1 Antonio da Tra*
pani; favore^; iaanato del latitante De Lisi Raspare; -
concorso in omicidio premeditato e rapina in danno del
lo stesso De Lisi, asoociazione a delinquere;

1/2/1953 - arrestato dal locale comnissariato di P.S. in esecuzic
ne del predetto mandato;

-Giugno 1956-escarcerato, siccome assolto per insufficienza di
prove.=

IL VICEEr.BI&ATJlJBRB
COIIAHDA1TTE IHT/LE LATTAZIONE

* Rinaldo '
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LEGIONE CARABINIERI DEI LAZIO
STAZIONE DI A KOS A ( Roma )

di prot. Ardea li 18 Dicembre I956-

GETTO! Coppola Frano«sce P«olo fu Pranc«eco.-

AL COMANDO DELLA STAZIONE DEI CARABINIERI DI

PARTINICO

/0r«g» vol«r comunicar» !• informazioni di rito • tutti i

penali esistenti presso codeto Ufficio a carico dlt

QOPPOLA Pranc«sco Paole fu Francesco e fu Lo lacono Pietra, na1

to a partinico il 6 ottobre 1889, residente in Ardea di

Ponezia, possedente.-

IL BRIG,ADIERS>^5oiffANDANTE LA Sf AZIONE
f (^/jlfìriLOOl Ugo)
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(Me IASIONE CARABINIERI DEI LAZIO
STAZIONE DI ARDEA (Roma)

N° I7/fe 4.J di prot.

OGGETTO: Coppola Francesco P«olo-

AL CASELLARIO GIUDIZIARIO PRESSO IL TRIBUNALE DI

Arde* li 18 Diceinbr» 1956-

PALERMO

Si prega voler comunicare, in calce alla presente, i precedenti penali

eventualmente esistenti presso codesto CaselD* rio Giudiziario a carico di:

COPPOLA Francesco Paolo fu Francesco e fu Lo lacono Pietra, nato a
partinico il 6 ottobre 1889.-

IL 3RIGADI DANTE LA STAZIONE
ci Ugo),

defla
CASELLARIO QIUDIZIALE

NDULA
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IfiOlOTC OARABINERI IHL LAZIO
STAZIONE 131 ARERÀ

kW&/fis di prot. Arefca.li 71 wmnbr« 195?

r,al,3oglto,n.II5/n3-5 tei » eorunt» <~ (209)

OOETTO» Oftttorando OOPPOU Pranotuao Paolo fu Frano* eoo*

Rioirohi ,*

AL OOMMtDO IBLL» SKNZA OB1 OARABINEHI DI

AL3ANO. LAZIAU

R l O S V D r i i ,

IL BRIO'tDERS OOM^^lDANTa LA SlAZIOfE
looi Ugo)

(209) II foglio citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)
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9.47725

COPPOLA Francesco Paolo fu Francesco e fu Lo Jacono Pietra,

nato a Partinico (PA) il 6 ottobre 1899,

residente a Torre S.Lorenzo di Pomezia (Roma),

viale Marino n.6

vo

VJl
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(VU Msr.Unn, 0)

H.47725/59-1 di prot.'P» 00100 Roma,li 11 marzo 1970.

OOGBTTOt CORSO Giuseppe di Giuseppe. Salto accertamenti.

AL COMANDO DELLA LEGIONE TERE/LE CARABINIERI
-Ufficio O.A.I.O.-

00100 S O M A

In eaito a richiesta telefònica di codesto Comando,

ai comunica l'esito degli accertamenti esperiti sul conto del

.nominato in oggetto.
COH30 Giuseppe di Giuseppe e di Nania Marla Antonia,

nato a Fartlnloo (PA) il 10/5/1927, coniugato, agricoltore, ri-
siede a Tor S.Lorenzo di Pomezia (Roma), viale Marino n.8, di

fatto dal 14/11/1952 e anagraficernente dal 12/10/1959. prove-
niente dal paese di origine.

A suo carico risultai
PR5CSD5HTI PERALIi
- 5/9/1952 - Ct.I. Tribunale di Trapani enette a suo carico il

mandato di cattura n.308 G.I. e a.52 P.M. perché imputato -
in concorso con il suocero COPPOLA Francesco Paolo - di asso-

ciazione per delinquere, detensione, importazione e commercio

di aostani* stupefacenti (eroina))
- 25/12/1952 - Tratto in arresto dall'Arma di Fartinioo in esecu-

zione al mandato di cattura di cui soprai

- 26/9/1953 - scarcerato per decorrensa termini|
- 31/10/1956 - Corte di Appello di Palermo - reclusione anni uno

e mesi sei, multa L.200.000 per commercio clandestino di sostan-
•e stupefacenti. Dispone la confisca dell'eroina sequestrata

o/o
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- 2 -
t la pubblicatone della soatensa di condanna per ««tornito*
Pena condonata ai eenai del 3>»P. del 19/1 2/1 9 53 1

- 9/2/1957 - Pretore di Ansio - Balta L. 25. 000 per «mi ertone di
assegni a vuoto. Pena sospesa per anni cinque e non menaiont)

- 27/5/1963 - Pretore di Boaa - ammenda L, 15.000 perché adopera
va proiettori abbaglianti» incrociando altro autoveicolo i

- 7/11/1968 - O. I, Tribunale Roma - non doversi procedere per
il reato di eaercisio arbitrario delle proprie ragioni per
Bieaione di querela.

ATTI QP -grumi DI nomi
- con nota n. 888/37584/2 del 6/2/1970, diretta al Dirigente il

Coomissariato di P.3. Lido di Bona e per conoscenza al Coman-
do della Tenensa Carabinieri di Ansio, per i suoi precedenti
penali e perone sospettato di collusione con gli ambianti ma-
fiosi siciliani, è stato diffidato ai aensi dell'art.1 della
Legge 27/12/1956 n.U23.

AMI pRarapOTHA DI ROMAI
- in oonsegaenoa della diffida, oon ordinanaa n. 386 796 /O del

6/2/1970, notificata il 7 successivo, gli è stata ritirata,
a tempo indeterminato, la patente di guida n è 386 796, oat.*0*,
rilasciatagli il 5/6/1961, confermata il 16/1/1964 e rioonfer-

il 27/1/1969.

AMI O «UFFICIO»

- il 4/9/1963, nel corso di indagini per ricerca di elementi
•mafiosi*, venne eseguita una perquisizioni nel suo domicilio
nel corso della quale vennero rinvenute due pistole e due fo-
cili da oaooia ohe risultarono di proprietà del di lai suocero
COPPOLA Francesco Paolo ohe 1» aveva trasferiti da Partinioo
sema denunciarne il possesso »H» looale Autorità di P.s.

Kantiane frequenti contatti oon le sottonotato per-
sona di origine siciliana ed abitanti nelle località a fianco

o/o
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dì ciascuna di esse indicatai
- ADAMO Leonardo, Pomezia, via Bona n.59|
- ADAMO Salvatore, Planioino (Roma), Isola 3aera|
- SBRIGLINO Salvatore, Roma» via dai Girasoli n.H|
- BEHTOLII70 Sebastiano, Roma, via degli Anemoni n.26|
- D'ANNA Qlrolamo, Roma, via Filippo Serafino n.33f
- MILANA Pietro, Bona, via aidertà n.19.

Egli è genero del noto oafioao pregiudicato COPPOLA
Francesco Paolo fu Francesco e fa Lo Jaoono Pietra, nato a
PartLnico il 6/10/1899, residente anagrafioa&ente a Torre S.Lo-
renzo di Pomeala (Roma), viale Marino n.6 e domiciliato in Po-
aaaia, via Ouerraazi a*n., presso famiglia LO JACONO, agricol-
tore, avendo spoaato la figlia COPPOLA Pietra nata a Partinioo
il : 2/6/1926, convivente, casalinga.

Dal loro matrimonio sono nati i seguenti figlix
- COESO Francesco Giuseppe, nato a Partinioo il 13/8/1949, con-

vivente, studente, aiuto regista, munito di patente di guida
n.923147, catoir.oria "B", rilasciata dalla Prefettura di Roma
il 14/8/1968j

- CORSO Klaria Antonietta, nata a Partinico 11 3/1/1955, convi-
vente ,studentessa t

- CORSO Francesco Paolo, nato a Koma il 3/8/1963» convivente,
scolaro*

In l'or 5. Lo rena o il CORóO non risulta intestatario
di beni immobilif abita presso l'azienda agricola, di ettari
50 circa, bone attrezzata e con diverso bestiame, di proprie-
tà del COPPOLA Francesco Paolo.

Apparentemente coadiuva il suocero nella conduzione
dell'azienda agricola, tuttavia mantiene un tenore di Vitm el~-
vate rispetto alle sue possibili tà economi che.

Al locale Pubblico Registro Automobilietico risulta
intestatario delle seguenti autovetture i
- Fiat 1100, targata Roma A/81103i
- Fiat 500, targata Roma D/M7351

o/o
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- Mercedes Ben» 220/t.8v targata ROBA 5/83717»

Fella stessa località Tor S.Lorenao di Pensila, la
via Lungomare della Pineta n.100, la oaa costruzione co&poata
da due appartatati di loro proprietà, abitano i seguenti suoi
congiunti di origine*
- padre i CORSO Giuseppe fu Giuseppe e fu Tortoti d Margherita,

aato a Fortinioo 11 10/4/1899, agricoltore e oomoer»
ciaate di via! e olii con negozio allo stesso indiriz-
ao, in possesso di porto d'arai n.400003 anche per
uso caccia, rilasciato dalla Questura di Homa il I°/7/
1964!

- madres RAFIA Marla Antonia fu Giuseppe e fu Berretta Marla,
nata a ParttLnioo il 2/10/1899» casalinga!

- s/llai CORSO Maria, nata a Partinleo il 10/7/1938, coniugata
con GEMILE Antonio, casalinga»

Anche il padre dell'interessato, con nota n.888/119288/2

del 17/2/1970 della Questura di Roma - Divisione P.G. - o stato

diffidato ai senei dell'art.1 precitata Legge perché, pur aven-

do riportato soltanto una condanna a mesi 4 di reclusione mili»

tare per diserzione (aenteaaa in data 5/12/1918 del Tribunale

Militare di Falerno, amnistia R.D. del 2/9/1919), in Pomezia
tiene rapporti con persone già assodate a cosche mafioso ed è

sospettato, inoltre, di dare proteaione ad elementi della mafia*

IL TER.COLONNELLO
COMANDANTE DEL NUCLEO

-Fio

u/b.
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OMA ̂

LEGIONE TERRITORIALE CARABINIERI DI PALERMO
- NUCLEO DI POLIZIA GIUDIZIARIA -

P di prot1;1 Palermo, 9 marzo I97Q.

Rifj* 7=477 25/59-P

OGGETTOt-CORSO. Giuseppe, nato a Partinico il IO.5/1927» emi
a Pomezia;" Esito informazioni. r\ <

AL COMANDO DEL NUCLEO P.<J.CARABINIERI

A seguito del fonogramma pari numero odierno, si co=

municano i precedenti penali esistenti a carico del nominato/in

oggetto: I

- 5.9.1953 - G.I. Trapani, emette mandato di cattura per associa=
zione per delinquere e commercio clandestino di stupe_
facenti (eroina) in concorso con il suocero COPPOLA
Francesco;

- 25J2.I952 -Tratto in arresto in esecuzione del mandato di cui soprt

-26.5.1953 - Escarcerato per decorrenza termini;

-31.IO.1956- Corte Appello Palermo - reclusione anni UNO e mesi SEI,
multa L.200.000 per commercio clandestino di sostanze
stupefacenti e confisca eroina sequestrata. Pubblicazi£
ne della sentenza di condanna, per estratto. Pena con=
donata D.P. 19.12.1953;

-5.2.1957 - Pretore Anzio, multa L.25.000 per emissione di assegno
a vuoto - pena sospesa per anni 5 e non menzione;

-27.5.1963 - Pretore Roma ammenda L.15.000 perché adoperava proietto
ri abbaglianti incrociando altro veicolo.

Il CORSO è sospettato di favoreggiamento nei confronti del

noto mafioso ricercato LEGGIO (Aliqs Leggio) Luciano.

IL CAPITANO ':o''W;r* P
COMANDANTE i INT.DEL NUCLEO /-

: /,. ""'-̂  1
:.'',i.

- Giuséppci. Russo - . '^lì':-:;'ì 'X

(210)

N_

(210) II fonogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 982. (N.d.r.)
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RADIOGRAMMA URGENTISSIKO

DA NUCLEO CARABINIERI F .G. RCMA

AT NUCLEO CARABINIERI P.G. PALERMO

n.47725/59 di p rc t . 'P" Roma,lì 7 marzo 1970

Pregasi comunicare ste&so mezzo massima urgenza infor-

dazioni circa condotta in genere, precedenti et pendenze pe=

nali , condizioni econoniiche ,sociali et famil iare, rapporti

eventual i con elementi "maf ios i " , a t t ivi tà che svolgeva,n§n=

che altro utile elemento at to lumeggiare sua personalità con=

fronti CORSO Giuseppe di Giuseppe, nato Partinico 10 maggio

19^7. Pregasi altresì comunicare sue vicende anagrafiche et

complete generalità.

ere

Ricevo « i . . . — _«»'•

IL TEN.COLONNELLO
COMANDANTE DEL NUCLEO

-Pio Alferajao-

TCRNA AL M/ILO FIUME
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... Omissis... (211)

(211) Secondo la decisione adottata nelle sedute del 18 maggio e del 9 giugno 1976 dal Comitato incaricato di
selezionare i documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati
dalla Commissione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, viene omessa la pubblicazione di alcuni
atti che, a giudizio del relatore, Presidente Carraro, non hanno specifica concludenza ripetto agli argomenti trattati
nella Relazione conclusiva. (N.d.r.)
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R A D I O <J R A M M A

DA COMANDO NUCLEO POLIZIA Gì UH ZI A HE A CARABINIERI R O M A

AT COMANDO NUCLEO POLIZIA GIUUZIARIA CARAEL NI ERI P A L E R M O

N.947725/58-1 di prot/llo R.P.P. Roma, li 7 ottobre 1967

Et richiesta Corte Assise Catanzaro - dr. Belmonte -

pregasi diffidare COPPOLA Francesco Paolo, ristretto presso
carceri giudiziarie codesta città at non presentarsi 23 cor-

rente presso quella Corte.

Medesimo dovrà tenersi at disposizione stessa corte
et comunicare nuovo eventuale recapito anche provvisorio.

Assicurare Corte tó^obain et per conoscenza questo Nu-

cleo.

IL TEN.COLONNELLO
COMANDASTE DEL NUCLEO

(Antonino Ippolito)

Rir.evufo i'A 'Vi-. / '/ era
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MOD. 10 - Mii. 1967
HODUI-'IUO I
r*r «J

L'jimmintotrazfoiu non o»am« alcuna mpcntabi*
tità cfarfl* In cenMffacnza,. dll tmrvtdo ttlagroflco*

j \\
inicìrmotl .

Pel cUcuItt R. .

In, origli contaa*
lml»
tad burarf u mauri nmat, a irta»
taf feriti». raMraoBttZi tf où
SE nanfe ffl off ta la, , I-ora . ( -ffl mciìd, ynfe

Qnllfica | DB3TINAZIONB | PROVENIENZA | Nini. | PAROLE | DATA DHLLA PRBSHRTAUOHB

ROMA CATANZARO 1000 54 1Q

PREGASI DIFFIDARE COPPOLA FRANCESCO

VIALE MARINO

(MI 10X1) Ucft. U dd 1MT . ••••. bt. PM1». KUi.V

PAOLO TORRE S LORENZO

VIA CALPURNIO FIAMMA

NON

MARTINI ANTONIO

56 I CARONNA CALOGERO VIA MAZZI NI 88 RESIDENTI ROMA

COMPARIRE 23 OTTOBRE 1967 CORTE ASSISE CATANZARO

TENERSI DISPOSIZIONE STESSA CORTE ET COMUNICARE NUOVO _

EVENTUALE RECAPITO ANCHE PROVVISORIO** PREGASI ASSICURARE -

STESSO MEZZO * PROCURATORE-BEBUBBL-46A BELMONTE '

AVVERTENZA
IMPORTANTISSIMA

Nei telegrammi diretti a
destinitari abbonati al te-
lefono» invece dell'indirizzo
stradale, si può adoperare
l'indicazione (tassata per una
parola): TF (n. abbonato)
seguita dal cognome o da al-
tra desijnarionc sociale del-
l'abbonato. Es. TF 912468 =
Coi) «Idi Rcun; TF EC1319 =
Fob/itol MUujc.

Qualora il mittente non co-
nosca o non ricordi il numero
telefonico àz\ destinatario può
ugualmente usufruire del ser-
vizio facendo precedere al-
l'indirizzo completo dell'ab-
bonato la sola Lndicazion3 TJ7. i
Es. TF = la. .talii i !a io, Via
del dorrò, I ;1 - Ho-o.

Detti telegraronii vengo- |
cc, nei Hri'J djl possibile, •
teVn:a'i 5-.; irò cll'aV-orAto •
e iesa;-:l.>ti per posta. •

Significato, dilli principali
baldÌJdonl cn.' -—-"
fljur»no prUM

FS — Far

GP — Da tenere^ dijEcailio
del deitùuìà^ì' pn
filmaci postale.

V_P = Da consegnarsi nelle ina-
ni del'destinatuio.

TC — Telegr. collacionato.

PO — Telegr. con avviso- tele-
grafico di ricevimento.

TP — Da telefonarsi al domi-
cilio del destinatario.

TR — Da tenere a dirposisicnc
del ,'u^tinatarlo presso
njflicio teler;f.Tnco.

'. x » Tol^jjratnnis c~a rispo-
sta pisatt. s rj^s.'^^n::
rrtoisoatar3 ti '-'I* ta^x
pagata in lire uoli«ne, o
franchi oro.

espresso p?7ìta dil mit-
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LE03DHB TERREO HIALB CARABIHBml ROMA
OOIIPAGHIA

H.L/38 Segreto di prot/llo Lido Roma, li 15 febbraio 1967

OGGETTO lOperazioni di P.O. contro mafiosi dediti al traffico
di stupefacenti.

•Richiesta di informazioni sul conto dil

COPPOLA Trance soo Paolo fu Francesco e fu Lp JacOaO
Pietra, nato a Partinico il 6. 10.1889, residente ad
Arava -Po me zia -Tor S.Lorenao.-

AL ODHAOTD DL'LLA TENENZA OC. DI

e,por conoscenza!

AL miCLEO DI POLIZIA GIUDIZIARIA

AL (PllAKnO E£L GRUPPO 00. DI

Z I O

R O M A

BOTTA III

UH- foglio n.947725/56/IIiyo-R!lP datato 9 febbraio 1967

d«l Huoleo P.O., relativo all'oggetto»
(212)

...per competenza e diretto riscontro,significando oh*

il Coppola abita in codesto territorio..

/r^;;^-~-!--^x

(212) II foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 994. (N.d.r.)
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'

jli LEGIONE TERRITORIALE CARABINIERI DI ROMA
TENENZA DI ANZIO=WUCLBO OPERATIVO

N. 9. 8226/13-2 "B.P.P.di prot.= . Anzio,li 21 febbrai» 196?

Risp.f.n. 947725/56/1 11/C.R. P.P. del 9 corrente (213)

OGGETTO: -Foglio notizie sul conto del mafioso COPPOLA Francesco Paolo
detto Frank fu Francesco e fu LO JACONO Pietra, nato a Partinico
il 6. IO. 1889, residente a Ter S.Lorenzo di Ardea di Pemezia, Viale
Marino n.6 dal 14. 2. 1952 proveniente dal luogo di nascita,
agricoltore. -

AI COMANDO NUCLEO DI P.G. CARABINIERI DI R O M A

e, per conoscenza:

AL COLANDO GRUPPO CARABINIERI DI R O M A III0

1°) -NOTIZIE IN GENERE;

-a) -Situazione di famiglia( originaria e acquisita):

-moglie-CHIMBNTI Leonarda,nata a Fertinico il 20. 2. 1902, convivente,
c &s s.1 i.nP'fl. *

-figlia-COPPOLA PietraTniicà a Partinico il 22. 6. 1926, convivente,
casalinga; coniugata CORSO GIUSEPPE;

-genero-CORSO Giuseppe di Giuseppe e di Cassia Maria Antonia, nato a
Partinico il 10.5 .1927, convivente, agricoltore, s.v. a

-nipote-CORSO Francesco di Giuseppe e di COPPOLA Pietra, nato a
Partinico il 13 .8. 1949, convivente, studente;

-nipote CORSO Maria Antonietta,ctei sti<Metti,nata a Partinlce il 3.1.
1955 , convivente ;

-nipote-CORSO Francesco Paolo, nato a Roma il 3 .8.1963 .convivente;

-COTOOSIZIONE DELLA FAMIGLIA ORIGINARIA t-

-p ad re: -COPPOLA Francesco, nata Partinico il 26. 9. 1864, deceduto;

-madre:-LO JACONO Pietra, nata Partinico il 2?.6.l877,decedeta;

-f. Ilo: -COPPOLA Antonio, nato a Partinico il 4. 5. 1892, ivi residente,
Via Mario n. 7, agricoltore;

-s. Ila: -COPPOLA Anna, nata a Partinico il 20. 9. 1894, ivi residente,
Via Trento n. 28, casalinga;

-f. 11 o: -COPPOLA Salvatore, nato a Pe.rtinico il 9. 3. 1897, ivi residente
Via Ten, Berretta n.2 agricoltore;

-s. Ila: -COPPOLA Margherita, nata Partinico il 18. 7. 1903, ivi residente
via Ten. Berretta, n. 38-40, casalinga;

-s. Ila: -COPPOLA Gioàcchina.nata a Partinico il l8.I.I9I2,ivi res.
via Trentft n.I2-I4-casalinga;

-COMPOSIZIONE DELLA FAMIGLIA ORIGINARIA DELLA MOGLIE ;-

-suocero-CHIMENTI Francesco, nato a Partinico il 31. 10. 1846, deceduto

(213) II foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 994. (N.d.r.)
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-suecera:-LO JAGONO Paola,nata a Partinico il 16.8.I«58,deceduta;

-cognato:-CHIMENTI Francesco,nato a Partinico il 2I.9.l89I,ivi residente

-cognata:-CHIMENTI Rosaria,nata a Partinico il 26.3.1879,deceduta;

-cognatot-CHIMENTI Giuseppe,nate a Partinico il 22.8.T882,deceduto;

-cognatoi-CHBrSNTI Pietro,nato a Partinico l'II.2.l894,ivi deceduto il
4.12.1904;

-cognata:-CHIMEWTI Rosaria,nata Partinico il 13.3.1896,ivi residente;
casalinga;

-cognata:-GIUMENTI Pietra,nata Partinico il 2.5.1899,ivi residente,
casalinga.-

-b)-estremi passaporto:-non risulta sia in possesso di passaporto;

-c)-estremi carta di identità o di altri documenti:non è in possesso di

carta d'identità e si sconosce se ha altri documenti di riconosci=

mento;

-d)-targhe di autovetture usate; negli anni passati era proprietario

di una Fiat 1400 targata PA.18609 che veniva usata dal nipote LASPE

HA MICHELE di Michelangelo residente a S.Giuseppe Jato;

-e)-nuraero telefonici usati: si sconosce;

-f)-falsi nomi usati: si sconosce.- E1 comunemente chiamato FRANK;

-g)-falsi documenti usati: si sconosce;

-h)-congiuntici qualunque grado)residenti all'estero e ripatriati per

espulsione: si sconosce;

-i)-eventuali altri dati di rilievo: non si hanno altri dati da riferir»

-2° ATTIVITÀ' (CURRICULUM VITAE*..lavoro apparente svolto,posizione econo=

mica, beni posseduti,tenore di vita):

In precedenza,non ha mai svolto specifica attività lavo-

rativa.

Si è sempre dedicato al contrabbnado su vasta scala,

specialmente di stupefacenti.- E1 stato diffusamente indicato dalla

stampa nazionale ed internazionale come temibile contrabbandierg_,di

fama internazionale e ritenuto quale successore del noto LUKI Lucltffe

Per tale sua attività nel 1948 venne espulso dagli Sati

Uniti d'America.

Nel 1956 ha venduto tutti i suoi beni in Partinico e si

è trasferito con tutta la sua famiglia in TOR S.IORENZO DI ARDEA DI

POMEZIA,dove acquistava al modico presso di£.12milionl circa,50 et-

tari di terreno coltivato a vigneto e cereali,dove ha costruito due

case ooloniche ed una palazzina per abitazione propria nel Viale

Mar ino.-
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Nel mese di marze del 1963 pur avendo venduto dieci dei 50 «t'ar1.

di terra e cioè quelli coltivati ad ortaggi ricavando circa 250milìen'.

ed acquistando nel centro di Pomezia,un appczzamento di terra edifica'^

le per lOOmilioni sul quale ha eretto l'ossatura in cemento armato di

uno stabile dal quale potranno essere ricavati circa 40 appartamenti,

venne a trovarsi in difficoltà nonostante la notevole consistenza patrf

raoniale valutabile sui 500railioni,per aver speso gran parte del capitai

liquido che disponeva,tanto che non ha potuto completare l'opera intre=

presa anche perché gli Istituti di Credito all'epoca avevano sospeso

ogni forma di concessione di mutui in seguito alla congiuntura economie

sfavorevole.-

... Omissis... (214)

In Ardea,ove ha spesso dichiarato di conoscere alte personalità

politiche della D.C.,non ha mai dato adite a rilievi con il suo corapor=

tamento e continua tuttora a godere stima e considerazione ed è ben

conosciuto per l'interesse posto personalemente alla cura della sua

azienda agricola.-

Prima del suo arresto,avvenuto il 2.8.I965ffli assentava da Arde»

per periodi più o meno lunghi

... Omissis... (215)

In Ardea di Fomezia,non risulta possedere bestiame.-

Nalla si è in grado di riferire circa i prestiti ottenuti dalla

CASSA per il MEZZOGIORNO.-

Agli atti dell'Arma di Ardea risulta soltanto che la Prefettura

di Roma, con foglio n.I4926/CU/22 Div.3*del 30.8.I957.,richiedeva inf«.r= (216)

nazioni della massima urgenza e rièervatezza sul conto del COPPOLA,

della moglie CHITENTI leonarda,della figlia Pietra e del genero CORSO

Giuseppe,intese ad aocertare.se i medesimi si dedicavano ai lavori

manuali dei campi.-

l'Arma di Ardea,con foglie n.226/1 RPP.del 16.9.1957 riferiva (217)

che tutte le persone predetteci dedicavano in maniera proficua,stabile

e continua alla lavorazione della terra di loro proprietà.

(214) (215) Secondo la decisione adottata nella seduta del 18 maggio 1976 dal Comitato incaricato di seleziona-
re i documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fìssati dalla
Commissione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, viene omessa la pubblicazione di due parti di
questa pagina in cui si fa riferimento a notizie provenienti da fonti anonime. (N.d.r.)

(216) II foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 968. (N.d.r.)
(217) II foglio citato nel testo — del 6, anziché del 16 settembre 1957 — è pubblicato alla pag. 966. (N.d.r.)
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3.-ELEMENTI A CARICO RACCOLTI IN HBPB DI INDAGINI.DI P.g.t

-a)-compiti,ruoli(funzioni in seno all'organizzazione contrabbandiera1

mafiesa:

In Ardea di Pomezia,ha sempre condotto vita ritirata ed appartata

dedicandosi esclusivamente alla famiglia ed al lavoro.-

Agli atti dell'Arma risulta che in Partinico aveva contatti con:

-RIMI Vincenzo-capo mafia da Alcarao;

-f'AZZANOBILE Vito-mafioso da Partinico;

-SALVIA Angela,mafioso da Partinico,con i{quali ha subito procedi=

mento penale per concorso in sequestro di persona a scopo di **•+,-

estorsione in danno dell'Aw.D'ALI Antonio da Trapani,concorso in

omicidio premeditato,rapina,associazione per delinquere e favore,?,

giamento.- Ea Corte di Assise di Palermo li assolve per insuffi=

cienza di prove.-

Risulta inoltre che aveva relazioni per lo smercio delle droghe,

valuta e tabacchi esteri con:

-GAROFALO Francesco,ALIAS Frank,fu Vincenzo e fu Coco Caterina,
nato a Casteliammaro del Golfo il IO.9.1891,cittadino U.S.A.,re-
sidente a Palermo,Via dell'Artiglieria n.22;

-SO|£!E Sante fu Selvatore e fu Ganci Resina,nato a Mussomeli il
di II.I.1908,cittadino U.S.A.reBidente a New Jork;

-ORLANDO Calogero fu Felice,nato a Terrasini il I2.4.I906,cittadi-!
ne U.S.A.,residente a New Jork;

-MARTINBZ Vincenzo fu Felice,nato a Marsala il 25.12.1896,cittadi-
no U.S.A. residente a Marsala in contrada Dummuselle,Villa Florial
na;

-VAGADDINO Gaspere fu Giuseppe,nato a Castellammare del Golfo il
1.8.1908,ivi residente,Via Roma n.83;

-PLAIA Piego fu Francesco,nato a Castellammare del Golfo il 14.10.
I908,ivi residente,Via Petula n.4;

-MAGADDINO Giuseppe di Gaspere,nato a Castellammare del Golfo il
16.7.1935,ivi residente,Via XX Settembre n.19;

-CBRRITO Joseph,nato a Villabate(Palermo) il 25.I.I9IÌ,cittadine
USA,residente a 421 San Josè Avenue Los Catos California;

SCANDAHIATO Giuseppe di Vite,nato a Castellammare del Golfo il 9.
3.1929,ivi residente,Via Segeeta n.I2I

-IMPERIALE GIOE'Filippo di Gaetano,nat» a Palermo il 9.I.I9I4,ivi
residente,Via Ariesto n.23{

-RUSSO Gaetano di Cosimo,nato a Palermo il 12.5.1891,cittadino
USA.residente New Jork;

-VITALITI Rosario fu Carmelo,nato a Giardini(Messina) il 25.5.897»
residente a Taormina,Corso Umberto n.54j
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-SCIMONE Francesco fu Giovanni,nato a Bost»n(Mass.)il I7.11.I9H,
residente a Taormina,Via Bagnoli Croci n.57;

-GAROFALO Angelo di Vittorio,nato a Palermo il 21.I.1900,ivi residente
Via Nanini n.7;

-GENCO RUSSO Giuseppe fu Vincenzo,nato a Mussomeli il 16.I.1893,ivi
residente,Via Madonna di Fatima n.23.-

b)-tracce di transiti,soggiorni,contatti(con mafiosi pregiudicati o

sospetti di contrabbando in stupefacenti) e illecite attività:

Da Ardea di Pomezia,si assentava per recarsi al paese di origine e

nella Capitale,ma nulla si è in grado di riferire circa gli eventua

li contatti avuti con i mafiosi pregiudicati o sospetti in illecite'

attività di contrabbando di stupefacenti.-

e)-In Ardea non ha (Hato luogo a rilievi di sorta ed a suo carico agli

atti dell'Arma figurano i annuenti precedenti penali:

-8 .8 ,1919-denunciato in stato di latitanza per mancato omicidio;
-10.2 .1923-s.rresto per il delitto di cui sopra;
-23.5 .T926-colpito da mandato di cattura emesso dal Consigliere;
- 4.4 .1927-Istruttore del Tribip.rle di I alermo siccome imputato di

omicidio ed associazione per delinquera;
-I7.II.T930-colpito d?. mandato di cattura emesno dal Procuratore del

la Repubblica di Palermo,siccome condannato ad anni TRE
e "fisi 5 reclusione per associazione per delinquere;

- 7.5.1933 -il predetto mondato è restituito porche provocato per
p-mistia;

- 9.5. 1952-colnito da mandato di cattura emesse dal 0.I.Trapani
siccome imputato di associazione per delinquere,deten=
zione, importazione,commercio e somministrazione di
sostenze stupefacenti(eroine) assieme al genere CORSO
Giuseppe ;

-27.II.I953-denunciato in stato latitanza per concorso in sequestra
di persona a scopo di estorsione ai danni dell'Aw.D1 Alia
favoreggiamento del latitante DE LISI e concorso in ernie
oidio per rapina in danno dello stesso DE LISI.
Successivamente colpito da mandato di cattura del G.I.
del Tribunale di Palermo per il reato suddetto;

-I ,12.1953-arrestato per esecuzione del mandate di cattura di cui
sopra.-
Giugne 1963,scarcerate siccome assolto per insufficienza
di prove del reat» di cui sopra dalla Corte di Assise di
Falerni*.

-2 . 8.1965-tratte in arresto in Ardea di Pomezia perché colpite da
mandate di cattura n.49/65 emesso il 30.7.I963»dal Pree
curatore della Repubblica di Palerme Bicorne imputate di
associazione per delinquere.=
Non è state possibile reperire una fetegrafia dell'inte-
ressato.-
Indagini svolte dal Tenente Milane Enrice.=

Allegate in restituziene.=
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IL TENENTE
COMANDANTE DELLA TENENZA

-Enrico Milane-

Anzi*,li 26 aprile 1970

KARESCIALLO T'AGGTORE
MANTE
-Oiusep

.DELLA TENENZA

sv.

63
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ESCLUSIVO PER TITOLARE

TTTRHITORIALK uri CAHABIHIEUI
Huoleo di Pollala Giudiziarii

UòTA
TT.C4T725/56/mVC-RPP- di prot. RODO,li 9 febbraio 196?

Operazioni di P.G. contro ciaf i osi dediti ni tref.
fico di stupefacenti.
- Richiesta di informazioni sul conto dit
COPPOLA Francesco Paolo fa Francesco e fu Lo Jaoono
Pietre, noto a Partinico il 6.10.1889, recidente ad
Ardoa - Pomezia - Tor S.Lornnzo.

AL CGI.'AIIDO DELLA COJTAGIJIA CC. DI

AL COMANDO DTLLA 7TI1JTN2A CC. DI

per conoscenza:

AL COrAIlDO DEL CHUPPO CARABITHIHI DI

OCTIA LIDO

PAR7INICO(Palermo)

RCT!A - III

II aettimonale "ABC" n.5 del 29.1.1%7 a pag.14 e 15

ha pubblicato un articolo dal titolo: "La mafia in Sicilia

ci chi emù DC", allocato in stralcio ( velo.oli.n.1 ), con par. (218)
ticolare riferimento alla attività di mafioso ed ai beni

poouoduti dal nominato in eccetto.

I conandi in indirizaô  pertanto, nono pregati, ognuno

per la parte di propria competenza, di collaborare nella

raccolta di notizie cui conto del noninato in o&?etto, con

fermando quelle apparse eoi citato articolo e compilando nei

riguardi dello otea&o COPPOLA un foglio notizie come dall'uni

to nodello (vdc.all.n.2). (219)

E* urgente.

Allegato da restituire.

IL ira. coLOiinn,
-Ricca-rdo

OKANDA1TOE DKL KUCLEO

Lag/

(218) Lo stralcio di ritaglio di stampa citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente
documento. (N.d.r.)

(219) L'allegato n. 2 citato nel testo è pubblicato alla pag. 803. (N.d.r.)



Senato della Repubblica — 995 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Legi(uie_jrerritoriale Carabinieri di Roma
R.P.P.

N di protT

U F F I C I O O. A . I . O .

'* Roma, IL ..'***. 1%

Risp. al foglio n. deL

OGGETTO: O0»01* **•*»•«• **»*»•

AL OOHAHBO BBL GROPPO CARABIHEHI BOBA III

AL OOKARDO RHQXiBO OABABIBIEHI DI I. O, ROM

Par opportuna oonosevaaa • «i fini d«lla Tlgi-

• dalla p»g»t •! traaMtfe* l'ooolusa nota In-
formatica rigoardant« il nominato in oggetto.

(220)

o/

OOMAHM1RBB USUiA LBOIOIE
t.3.a4Amali* Farrara)

(220) La nota citata nel testo è pubblicata alle pagg. 996-997. (N.d.r.)
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NOTA INFORMATIVA SOL PORTO Pii

C O P P O L A Francesco Paolo, allaa Frank La Monde» fa
Francesco e fu Lolaoono Pietra, nato a
co (Palermo), il 16 ottobre 1889, residente
a Pomezla (Roma), località Tor S.Lorenzoj

1)- Con rapporto n.81000 del 28.7.1965 della Squadra Mobile di
Palermo denunciato per associazione a delinquere tra appar
tenenti alla malavita americana ed alla mafia siciliana}

2)- E* di agiatissime condizioni eoonomiohe} mantiene una posi-
zione di primo piano nel campo dei trafficanti internazio-
nali}

3)- E1 in relazioni con lo smercio delle droghe, valuta falsa
e tabacchi esteri coni
.^AROPALO Francesco, alias Frank, fu Vincenzo e fu Cooo Ca-
terina, nato a Castellammare del Golfo il 10.9.1891.citta-
dino U.S.A., residente a Palermo in via dall'Artigliere
n.22}

.30R9E Sante fu Salvatore e fu Ganci Hosina, nato a Musso-
meli 1M1.1.1908, cittadino U.S., residente a New Jork}

.ORLANDO CaloQero fu Nicolo, nato a Terraalni il 12.4.1906,
cittadino U.S.A., residente a New York}

.MART1NEZ Vincenzo fu Felice, nato a Marsala il 25.12.1896,
cittadino U.3.A., residente a Imrsala in contrada Datrausel
lo, villa Floriana;

.MAGADDINO Gaaparo fu Giuseppe, nato a Oastellamnare del
Golfo il 1.8.1908, ivi residente in via Roma n.83»

.PLA1A Diego fu Francesco» nato a Caotellammare del Golfo
il 14 ottobre 1908, ivi residente in via Petula n.4}

.MAGADDINO Giuseppe di Gaapare, nato a Castellammare del
Golfo 11 16*7.1935,ivi residente in via XX settembre n,19}

.OERRITO Joseph, nato a ViHabate(Pafinrao) il 25.1.1911,
cittadino U.S.A., residente a 421 San «Tose Avenue Los
Catos CaliforniO}

.SCANMRIATO Giuseppe di Vito, nato a Oastellammare del
Golfo il 9.3.1929, ivi residente in via Segeata n32l j

.IMPERIALE GIOE* Filippo di Gaetano» nato a Palermo il 9
gennaio 1914, ivi residente in via Ariosto n.23j

.ROSSO Gaetano di Cosino, nato a Palermo il 12.5.1891,citta,
dino U.S.A», residente a New York}

.71IALITI Rosario fu Oaraelo, nato a Giardini (Measina) il
25*5.1897, residente a Taormina Corso Umberto n.54}

•A



Senato della Repubblica — 997 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

.SCIMOHB Francesco fa Giovanni, nato a Boston (Hata) il
17.11.1911, residente a Taormlaa in via Bagnoli Croci
xu57|
,'COPPAHO Ansalo di Vittorio, nato a Palermo il 21,1.1900,
ivi residente in via Hanln n*7|
.GENOO RUSSO Giuseppe fu Vincenzo, nato a Muasomell il
26.1.1893» ivi residente in via Madonna di Patlma n.23|

4)- II 2 agosto 1965 tratto in arresto a Pomezia perone oo]L,
pito da mandato di cattura «masso fla"»"»»* Procura della
Repubblica di Palermo per il delitto di cui al n.1 (vedi
segnalazione completa n.209/126-1963 in data 2 agosto (221)
1965 del locale Nucleo di P.G, - pratica legione n. 612/54-
1963 ali'oggettot Palermo --Scoperta associazione a de-
linquere).

(221) Le note citate nel testo non risultano, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento. (N.d.r.)
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N.9.

LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI DI BDliA

TENENZA DI ANZIO

8«22/6-I di prot.H.P.P. Auzio,ll 17 aprile 1966

Risp.f.n.9-477*5/53/111 del 4 corrente
_—B^^^ "̂*»OGGETTO :-Sa i U> InTUfflUWoni.»

AL COkANDO NUCLEO P.G. CARABINIERI DI

COPPOLA Francesco Paolo fu Francesco e fu Lo Jacono Pietri;

nato a Partinico il 6.10.1889» residente ad Ardea di Pomezia-

Tor S.Lorenzo dal 14-2.1952 proveniente dal luogo di nascita,

è noto pregiudicato, espulso, nel 1948 dagli Stati Uniti d'Ame-

rica, ove si era dedicato, su vasta scala e con ingenti profitti

al contrabbando delle sostanze stupefacenti ed in combutta con

la mafia siciliana.-

In data 2.8.1965 venne arrestato in esecuzione di un ordi-

ne di cattura n.49/65 emesso dal Procuratore della Repubblica di

Palermo siccome imputato di associazione per delinquere .-

E1 proprietario di beni immobili del valore di centinaia

di milioni e per il periodo ohe risiede in questa giurisdizione,

non ha mai dato luogo a rimarchi di sorta.-

A questi atti a suo carico figurano i seguenti preceden-

ti penali:
-8.8.3919-denunciato in stato di latitanza per mancato omicidio;
-10.2.1923-arre atato per il delitto di cui sopra?
-23.7.1923-Corte Assise Palermo lo assolve per il reato di manca-

to omicidio;
-23.5.1926-colpito da mandato di cattura emesso dal Consigliere

Istruttore del Tribunale di Palermo siccome imputato
di omicidio ed associazione a delinquere;

-4.4.I927-colpito da mandato di cattura emesso dal G.I.del^f&i-
b un ala di Palermo siccome imputato di auxr^Fra. nel
quadruplice omicidio di La Corte ed altri;
-colpito da mandato cattura del Procuratore d ella Re-
iubblica di Palermo .siccome condannato ad anni 3 e me-
i 5 reclusione per associazione per delinquere;

predetto mandato è restituito perché revocato per
istia;

Ipito da mandato di cattura emesso dal G.l.Trapani
ccome imputato di associazione per delinquere ,deten-

zione,importazione,commercio e somministrazione di so-

(222)

(222) II foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 1002. (N.dj.)
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stanze stupefacenti^eroina) assieme al genero copst) QiuseppeJ
-27.11.1953-denunoiato in stato di latitanza per concorso in seque-

stro di persona a scopo estorsione ai danni dell'Aw.
D'ALIA, favoreggiaitonto del latitante DB LISI e concor-
so in omicidio per rapina in danno dello stesso De Lisi.

Successivalente colpito da mandato cattura del G.I. del
Tribunale di Palermo per il reato suddetto;

-1.1*.1953~arrestato per esecuzione del mandato di cattura di cui
sopra;

-giugno 1963-scarcerato siccome assolto per insufficienza di prove
dal reato di cui sopra dalla Corte di Assise di Palermo.

TE
TBNETZA
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./, ^ / ISGIONE TERRITORIALE CARABINIERI DI ROMA
/'ti -/'' -5EHEHZA DI ANZIO-

KÌ ' '''
0) - lT.9.822€/6-I «i pr»t.R.P.P. Anzi»,li 17 aprile- 1966

Risp.f.n.47725/53/111 del 4 corrente (223)
OGGETTO:-Bsit» inf»rmazi»nl.=

Al COMARDO NUCLEO P.G. DI

R O M A

COPPOLA Francese» Pa»l» fu Francese» e f» I» JACONO

Pietro nat» a Partinic» il 6-10-1889,residente ad Ardea di Pemezia-

T»r S.Lorenze del I4-2-I952 preveniente dal lu»go d'i nascita,è nate

pregiudicat»,espulse,nel 1948 dagli Stati Uniti d*Araerica,eve si era

dedicato,su vasta scala e- c»n ingenti profitti al contrabbando delle

sostanze stupefacenti ed in combutta con la maffia siciliana.-

In data 2-8-1969 venne arre-state in eseguatene di un «rdine

di cattura n.49/65 emesse da procuratore della Repubblica di Palermo

siccome imputate di associazione per delinquere.-

E1 proprietario di beni immobili del valere di centinaia di

milioni e per il periodo che risiede in questa giurisdizione,non ha

mai date luogo a rimanchi di serta.-

A questi atti a suo carice figurane i seguenti precedenti

ivnali.-

8+£-I9I9-denunciato in state di latitanza per mancato omicidio:

IO-2-I923-arrestato per il delitto di cui sopra;

23-J-I923-Certe Assisi Palermo lo assolve per il reato di manfate

omicidio;

23-5_l926-colpite da mandate di cattura emesse dal Consigliere

latruttore del Tribunale di Palermo siccome imputate di omicidio ed

associazione a delinquere;

4-4-I927-celpite di mandato di cattura emesse dal O.I. del Tribunale

di Palermo siccome imputate di correità del quadruplice omicidi» di

La Certe ed altri;

I7-II-I930-oelpit» di mandat» cattura del Pr»curat»re della Repubblici

di Palermo,siccome c»ndanna.te ad anni 3 e mesi 5 reclusione per

associazione per delinquere;

7_5_I933_H predette mandat» è restituito perché revecat» per anminie

stia;

9*5-I952-o«lpit» da mandate ffi cattura enease dal O.I.Trapani 8Ìoc»mr

(223) II foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 1002. (N.d.r.)
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imputai» di associazione per delincherò,detenzi»ne;imp«rtazitnefeéiÉmero

e somministrazione di Bastanze stupefacenti(erolàa)assieme al genere

CORSI Giuseppe.-

27-II-I953-d«nunciato in stato di latitanza per concorse in sequestra di

persona a scopo estorsione ai danni dell'Aw.D'ALIA,favoreggiamento del

latitante DB LISI e concorso in omicidio per rapina in danno dello

atesso DE LISI.Successivamente colpito da mandato cattura del C.I.del

Tribunale di Palermo per il reato suddetto;

1-12-1953-arrestato per esecuzione del mandato di cattura di cui sopra;

-giugno-1963-scarcerato siccome assolte per insufficienza di prove del

reato di cui sopra della corte di AssisL di;Palermo.-

IL TENENTE
COMANDANTE DELLA TENENZA

-Enrico Milano-

Anzio,li 26 aprile 1970

IL MAHES'
ABDANTE

LO MAGGIORE
DELLA TENENZA
e Zona-
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LEGIONE TERRITORIALE CARABINIERI DI ROMA
-Nucleo di Polizia Giudiziaria-

N. 9.47725/5J/ITI di prot.R.P.P. Roua, li * Aprile 1966

OGGETTO: Richiesta informazioni sul conto di:

COPPOLA BBAHC2SCO Paolo fa foiànosaco.nato a Partinioo .

11 fc.IQ.l899-rasiAente in Aréea éi Poaezia.

AL CODIANDO DELLA IEK3IZA DEI CABABIHIEHI DI

AHZIO

Pregasi fornire, sul conto del soggetto, informazioni esistenti

agli atti di codesto Ufficio circa la condotta morale e civile, pre=

cedenti penali, condizioni economiche-finanziarie ed ogni altra noti,

zia utile ai fini della P.G..

II TEH. COLONNELLO
-Riccardo

DEL NUCLEO
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DALLA TENJ2JZA ROMA OSTIA
AT COMANDO NUCLEO DI P.G.Cu ROLIA

N.7/38-1 Roma li 2-8-1965

2 corr. ore 7 circa , in Pomezia Via
Roma n.67f interno abitazione proprietà
DI GIACOMO Francesco anni 30, funzionar!
Squadra Mobile Palermo in collaborazione
Squadra Mobile Roma et Arma Ardea habent
proceduto arresto pregiudicato COPPOLA,
Franeeaco_ Paolo nato Partinico 6-IO-I889
et residente Pomezia Frazione _§_.__ Lorenzp
siccome colpito da ordine cattura n.49/65
del 30 luglio 1965, emesso ̂ r o cura Repubblica
Palermo essendo imputato di associazione
at delinquere.

'Il Coppola sarà tradotto carcere
Ucciardone di Palermo.

Segnalazione interna fino comando
Drappo •"•sterno et Nucleo di P.G. informato
Per conoscenza fino comando Generale.

F/to Ten. Cagnazzo
OrefEoe
Visciano
ere 14; 30
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LttNISIEBO DELL'INTERNO
Direzione Generale della Pubblica Sicurezza

- fli7ÌPol.Criig.-Seg. HI -

. 123.13000.A.®.3/5 di prot. Roma,li 8 giugno 1964

OGGETTO^ COPPOLA Francesco fa Paolo e fu Loiacono Pietra,nato
• . a Partlnioe il 16/10/1899, residente in Ardea (Ooran>-
v • ne di Pomesia), località Tor S.Lorenzo, Viale Marino

n* 6.

AL SIGNOR QUESTORE DI
o» -per conoscenza!

AL SIGNOR QUESTORE DI

Come è noto a codesto Ufficio» nel maggio del 1952, 11
nato in oggetto»' assieme ad altre 23 persona, fu denunciato dal»
la Guardia di Finanza per i reati di associazione per dellnquere
e traffico clandestino di stupefacenti, In-quanto ritenuto capo
dell'organizzazione di trafficanti di droga, responsabile della
imnlssione illecita negli U.S.A;, in più occasioni, di ingenti
guantitativi di detto aloaloldef

-Nel corso delle Indagini eseguite in-occasione della detta
operazione, da parte della Guardia di Finanza, il COPPOLA risul-
tò essere, fra l'altro, in- stretti contatti con 11 mafioso capo-
co ntrabbandlero SEGGO Sol va t ore, detto 'loto l'Ingegnere11, fu
Pietro e fu Greoo- Antonia nato a Palermo il 12/5/1924| nttualmen
te ricercato per associazione per dellnquere e strage»* cugino
dell'omonimo GRECO Salvatore fu Giuseppe, nato-a Palermo il'13
gennaio 1923, capo mafia del palermitano-̂  soprannomi uà t o "u1 da.
BChiteddu", anoh*egli latitante e ricercato por associazione per
dellnquere e strage, dopo i noti fatti di Ciaculll del giugno
1963?

Anche successivomente* per quanto nascano specifico elemen-
to sia stato raccolto a suo carico, 11 COPPOLA ha fatto sempre
sorgere 11 sospetto di poter comunque dedicarsi ad azioni illeĉ
te, dietro la apparenza di una condotta di vita normale ed lire»
prensione.

Tutto ciò premesso, polche non è da escludere ohe lo stesso
COPPOLA possa continuare a mantenere rapporti con alcuni dei
suoi vecchi accoliti e, tenuto conto ohe anche recentemente lo
stesso ha formato oggetto di alcune corrlspondence di stampa ohe
lo indicano tuttora un elemento di primo pian»-nel campo dei
traffici illeciti e del contrabbandô 1 si richiana l'attenzione
particolare di Godeste Ufficio sul oaso in questiono e si racco-
manda di voler-disporre ohe le misure di vigilanza nel confronti
del sunnominato slano intensificate, ala a mezzo-dei competenti-
organi del Carabinieri e-della Guardia di Unanaaf previe inteso
con i rispettivi-comandit sia da parte della Squad» Mobile di
codesta Questura, al fine di controllarne l'attività e perseguî
lo, al caso, a termini di legge.

.A
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Si informa che il COPPOLA è JSwdLtEfrWl. Bollettino
delle Elcerche per rintracci o, vigÙLansa e- segnalaaioneV

Si prega di fornire un cenno di assicurazione eta sue
tenpo, notizie di eventuali emergenze»

IL CAPO DELLA POLIZIA
- P/to A.Vicari -

LEGIONE TERRITORIALE CARABINIERI DI ROMA
- Ufficio O.A.1.0. -

N. 9,360/4-1 di prot. R.P.P. Roma,11 10 luglio 1964

AL OOMAin» DEL GEOPPO ESCE21TO CARABINIERI

•« per conoacenza|
AL COMANDO DEL NUCLEO DI P.O. CARABINIERI

S O M A

........con preghiera di disporre adeguati servizi di vi»
gilonza nel confronti del segnalato, da attuarsi previe
inteso con l'Autorità di P.3..

COMANDANTE DELLA LEGIONE
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9*7725/1-50 R.P.P. A\\jW ? 2* settembre

Denonzia a carico di COPPOLA. Francesco Paolo.

ALZA PRETURA - V Sezione Penai*

R O M A

In riferimento al forilo n. 193892/63 DV del 10 aprile (224)
196*, si trasmette il processo verbale di restituzione delle (225)
armi sequestrate al nominato |.n o "-etto.

Le. armi sono state consemate al nuovo proprietario,
CORSO Ciuseppe, nato a Partinlco (Palermo) 11 10A.1899,
residente ad Ardea, titolare della licenza di porto d'arme
n. V00003 rilasciata dalla Questura di Roma il 1.7.I961*.-

II Ten.Colonnello Comandante del Nucleo

- Luigi MarHLotta -

Centi

(224) II foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 1009. (N.d.r.)
(225) II processo verbale citato nel testo è pubblicato alla pag. 10pag. 1007. (N.d.r.)
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LECIONE.TERRITORIALE DEI CARABINIERI DI ROMA.
+Hacleo di Polizia Giudiziaria-

PHOCiiSSO VERBALE di restituzione e consegna di armi in favore di i

CORSO Giuseppe fu Giuseppe e
fu Tortorlci,Marpherlta, nato
a Partlnico (Palermo) il IO.1*.
1899, residente a Romat(Tor S.
Lorenzo, lunpo Mare della Pineta
nr. 9^, Coiiiune di Po3iozia,apri
colture. - - - - - - - - - - -

• • • • • • • • • » • • • • • " • • • - « " • • • • « — « — • « • • • — • — • — • • » • » • • •
l*anno 1961*, acidi 16 del neoo ili settembre, in Roroa, Ufficio del
reciso di P.C. del Carabinieri, alle ore 12. --...
iiol sottoscritti Ì4.11o C-KMTILI Benito e C.ro SCO 'TI Campare, entram-
bi del sud etto I lueleo riferiamo a chi di dovere che alle ore 12 di
or"i, 16 corrente abbiamo proceduto alla consegna delle sottonotate
armi nelle mani di CORSO Ciuticppo, in opretto penoralizzato, titola
re del libretto personale per licenza di porto Ji fucile nr.^000037
rilasciato a Hona il l*.7.1961t, dalla locala Quostura. Si da atto
che le armi in questione appartengono a COPPUL/i Francesco Paolo,il
quale come da ordinanza del Sip. Prefetto òi Rooa nr. 308066 del 16 (226)
marzo 1961*, cede le armi al COK30 Ciuseppet - — . . - . - - - - •
)[•)• pistola a tamburo iJnith-V/osson cai. 32 con canna matricola 3092

50; -'•
2»)- pistola L'eretta Cai. 7,6? oatr. 812911 con due caricatori; - - -
3*)" fucile da caccia gai. 12 a d;j© canne con cani interni matr.P.V.

~ 7330/li -
^•)- fucile automatico con canna cai. 16 marca Browinp oatr. X-73721|
5))- una borsa da cacciatore contenente c^rtucuie per fucili di cui

sopra - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Per quanto sopra consti 11 presente processo verbale,jJrcvla lettura
e conferma sotloscrlvlaao.- - — - - - - - - - - - - - - j - - - - - -

(226) L'ordinanza citata nel testo è pubblicata alla pag. 1011. (N.d.r.)
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(227)

(227) Viene omessa la pubblicazione di un atto che risulta essere identico a quello pubblicato alla pag. 1007.
(N.d.r.)
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P R E T U R A D I / R O4rt A
r SEZIONE PENALE A^ '/.-;./"U F F I C I O

Risposta a nota N947725/l-50-E.P.P.del 23/3/64 N 193892/63 DV.. 'i"rbtocon<r (228)
del Pos. Allegati N

OGGETTO-. Denuncia a carico di COPPOLA Francesco Paolo.-

Roma, addi. . 10 aprile I964

Al la LEGIONE TERRITORIALE CARABINIERI

Nucleo di Polizia Giudiziaria - Via Palestre 24

R O M A
STAKFXHIA MAL* DI BOXA

In riferimento alla nota in oggetto si comunica

che in esito alla denuncia il Coppola è stato condanna-

to alla pena di £. 20.000 di ammenda con decreto penale

di condanna dell'1.2.1964, passato in giudicato.

Nulla osta da parte di questo Ufficio alla re-

stituzione delle armi, salvo l'osservanza delle dispo-

sizioni impartite dal Prefetto in merito.

IL PRETOKg/lfrRIGENTE

(dr.Pa/lo Castellano)A

(228) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 1010. (N.d.r.)

(54
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947725/1,̂ 0 2.P.P. 23 rarzo 4—

Danunzia di COITOLA Francesco Paolo ftt

ALL'ILL/UC 3IG. PRCCURATOrxS DiLLA R3PUBBLIOA di
-rlf, f.5C/64-69 del 27.1.1964- (229)

E C M A.

ALL'ILLAIC ria. PRJTOBB di
-a uojulto dal f. 947725A-4fi (230)
dol 17.12.19C3 - R O M A

II ol&« Prafotto di Homo con docroto n. 3C8C6G - (231)
Div. 3* Gotog. 2* del 23 germoio 1964 he divietato al
nonlnoto in c&jotto diitonara orni od ha, eltreai, dlf
fidoto 11 OCP1CLA u dlaferul dolio arai, a suo tempo re
porito do queato Fucleo, cadendolo o parsone Ir pouseaao
di titolo valido par l'acquiato e di prescritti requial
ti par lo dotenzione.

Partente, questo Comando - salvo diverso avviso dal
la l^.TV. - noi prossimi giorni procederà alla raótltuzio
ne dallo arni al COPPOLA Francesco, al 'lualfl nella circo-
atanzo sarà rinrovata le diffido dol Sig« Prefetto di Roo0«-

II. BaT,CCLO!KBlLC COIiAiniAmS DEL NUCLEO
-Luigi

G/D
(229) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 1014. (N.d.r.)
(230) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 1015. (N.d.r.)
(231) II decreto citato nel testo è pubblicato, nel contesto del documento 31, alle pagg. 145-146. (N.d.r.)
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Prefettura di ROMA

NUCLEO GG. DIP.S,
—— — •"

23 «Wt«"

A R R IV 0_
PHOT. N..3080.66 - Div. J*r.ca.t.'2" -""

ALLEGATI

Risposta al Foglio del ...3-2^1.964...—

MOD. 71

ma, lì 16 marzo

Div. - Sez. .-. N.9..47I25/.1-49
DaLA..IE(apNZ..T£i^TOKAIiE..CAHApNI.E

HI-VJ A...PALBS.TRQ... 2.4..- H. .0. M A -

OGGETTO:.. . Sequestro di armi a .cari co ...di....PpPPOL,A....Prano esco ..-

riferimento alla nota suindicata, si comunica

che, con decreto pari numero in data 17 'gennaio 1964,

debitamente notificato in data 23 gennaio 1964, è sta-

to fatto divieto al nominato in oggetto - ai sensi del-

l'art.39 del T.U. legge di P.S. - di detenere le quattro

armi segnalate e qualsiasi altra arma.-

Nel contempo il Coppola è stato diffidato a disfar

si delle armi cedendole a persona in possesso di titolo

valido per l'acquisto e dei prescritti requisiti per la

detenzione.-

P^I^PEEPETTO

(233)

(3311733) Borni . I*t. IW. Suto F.V,

(232) II foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 1012. (N.d.r.)
(233) II decreto citato nel testo è pubblicato, nel contesto del documento 31, alle pagg. 145-146. (N.d.r.)
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94772VX-49 3 febbrete

Sequestro di anni a carico di COPPOLA Francesco.

ALL'ILL/UO SIGNOR PREFETTO di
R O li A

Per aderire ad analoga richiesta della Procura
della Repubblica di Roma, si prega di volere comunicare
quali determinazioni sono state prese dalla S»V. Ili/me
nel confronti del pregiudicato COPPOLA Francesco Paolo,
detto Frank*

A carico del suddetto» questo Nucleo - con
sua rota 947725/I-I7 datata 7 ottobre 1963 - propose
alla S.V. di Inibirgli I1autorizzazione a detener» armi
al sonai dell'ari* 39 del Teste Unico delle Leggi di P«S.

(234)

II Teff*ColonneIlo Conandante da] Nucleo
- Luigi

Geni.

(234) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 727. (N.dx.)
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Legione Territoriale Carabinieri di Roma
Nucleo di Polizia Giudiziaria

(Via Faleitro, 24)

N. 947725/1-48 ......... diprotH.P.P. Roma, li .. 3-ifthbralo ....... .. .......... igei

Risp. ai foglio n. 50/64^9 ............................ del 27...é$flneiQ..I9.6.4.
OGGETTO: s?(lU9s*ro fa flue fucili nell'abitazione di COPPOLA Francesco.

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA di
R O M A

La indagini relative al sequestro di due fucili
e due pistole eseguite a carico del pregiudicato COPPOLA
Francesco Paolo fu Francesco sono state concluse il 17
dicembre dello scorso anno con la denunzia del COPPOLA
stesso al Sig. Pretore di Berna.

In sede di accertamenti, infatti, il COPPOLA
Francesco Paolo è risultato contravventore agli artt,
34 e 38 del T.U. leggi di P.SV ed art, 58 del relativo
regolamento per non avere prodotto nuova denunzia sul
possesso della ermi alle Autorità di polizia all'etto dal
suo trasferimento da ffretinico ad Ardea»

Atteso che il COPPOLA, da informazioni fornita
dall'Arma di Partinlco, è risultato con numerosi e gravi
precedenti penali, questo Nucleo, in data 7,IO.I96t, ha
interessato il Sig. Prefetto di Bona perché applicasse
nel confronti del COPPOLA 11 provvedimento di revoca alla
autorizzazione a detenera arti al sensi dell'ert. 39 dalla
legga di P.S. -

In pari data questo Nucleo ha nuovamente Intana»
sato il Sig. Prefetto per avere notizie sui provvedimenti
adottati*

II Ten.Colonnello Comandante del Nucleo
- Luigi Maralotte -

Gant%

(235) II foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 1014. (N.d.r.)
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OCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA
. 27.. .gennaio 196..4.N.50/64-69 di

Disposto a nota del

Roma,
N. Alleg.

BTAHPUUA RBAI£ DI DOMA

OGGETTO: .Sequestro di due fucili ..nel! .Vabitazione. .di

AL COMANDO DEL NUCLEO DI P.G.CC.DI

R O M A

Con riferimento al fonogramma n«947725/5-I

R.P.P.del 5 settembre 1963 relativo alle opera-

zioni di polizia giudiziaria compiute da codesto

Nucleo e del conseguente sequestro dei fucili

di proprietà della persona indicata in oggetto,

prego comunicarmi, con la massima urgenza,lo

esito degli ulteriori accertamenti, trasmettendo

il relativo rapporto giudiziario»

NUCLEO CO, DI P,6,

3 1 6EN.1S5* V
A R R I V O

H SOST. PROCURATORE
(f)ott. Raffael»

DtlLA REPUBBLICA

(236)

(236) II fonogramma citato nel testo — n. 947725/1-5RPP, anziché n. 947725/5-1 RPP, del 4, anziché del 5
settembre 1963 - è pubblicato alla pag. 1074. (N.d.r.)
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91»7725/1*1»4 RPP. 17 dicembre

contravvenzione elevata a carico di COPPOLA Francesco Paole fu
Francesco*-

ALL*ILL/MO SIGNOR PRETORE DI
R O M A

Per dovere d'Ufficio e per le determinazioni ohe la S.V.
riterrà opportuno adottare a carico del nominato in oggetto,ai
trasmette l'unito processo verbale di contravvenzione redatto da (237)
militari di questo Nucleo per violazione agli artt. 31* e 38 del
T.U. leggi di PS. ed art. 58 del realtivo regolamento.»

Allegati nr.2,-

IL CAPITANO COMANDANTI INI. DEL NUCLEO

-Pi»

Cent.

(237) I processi verbali citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 1016, 1018 e 1019-1020.
(N.d.r.)
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LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI DI ROMA.
•Nucleo di Polizia Giudizlaria-

N.91»7725/1*>»4 RPP. Roma li, 17 dicembre I9»3.»
PROCESSO VERBALE di contravvenzione per violazione agli artt.31* • 38

«el T.U. lecci di P.S. ed art.58 del relativo recol»
mento elevate a carico dii - - - - - - - - - - - - T

COPPOLA. Francesco Paolo fu Francesco e fu Lojacono
Pietra,nato a Partlnlco (Falerno) 11 6/IO/I899,re-
sidente a Peaezla,viale Marino 4,località Tor Sam
Lorenzo",benestante.» • - - « - « - - - - - - - - -

L'anno 1963 addi 17 del mese di dicembre, in Roma,uff lei del Nucleo di
P.G. Carabinieri,alle ore 18.- - - - - - - - -"- .......

Noi sottoscritti Brigadiere GENTILI Henito e C/re M3TROIANNI Giovan»
ni,entrambi del suddetto Mucleo,riferiamo a chi di dovere che il glo£
no *f del mese di settembre 1963,nel corso di perquisizioni domicilia'
ri eseguite a carico di persone sospettate di commercio clandestino
di stupefacenti e di appartenenza alla delinquenza organizzata sic!"
llana,abbiamo reperito nell'abitazione di COPPOLA Francesco Paolo,det
to "Frank" le seguenti armi da fuoco* - - - - - - - - - - - - - - - Z
1*)* fucile a due canne,calibro 12,oarcù "N.Lujot & I.Jonlet Idee*"

natriccla P.JK ^98; • — - -
2*)- fucile da caccia automatico calibro 16,marca "tórowlng11,matricola

X-73721| - -
3*)- pistola "Beretta" calibro 7,65 matricola 812911; - - - - -
Inoltre,nell'abitazione di DI GIACOMO Francesco,sita In Pomezia,via
Roma a.n. "Palizzina Adamo",ove il COPPOLA Francesco Paolo trovavasi
temporaneamente ospite,abbiamo trovato una pistola a tamburo "Smlth
Meaaen" calibro 32,'aatricola B-309250.- - - - - - - - - - - - - - - -

Tali armi sono risultate tutte di COPPOLA Fi-ancesco Paolo,il quale
- in sede di contestazioni - dichiarava di averla acquistate in epo3

che ramote e di averle • a suo tempo - denunziato 11 possesso alle
Autorità di P.S. di Partlnlco. ftogglungeva che nel trasferirti nel»
l'anno 1950 da Partlnlco a Roma egli non aveva provveduto a rinnova3

re la denunzla alle Autorità di polizia aventi giurisdizione sul luo
co di sua nuova residenza,in quanto la denunzla in parola aveva rlte
nuto superflua, (ved.all.n. 1) — _ - . _ _ - — -""- (238)

Poiché nel comportamento del COPPOLA. Francesco P.iolo ai ravvedono
chiare violazioni ai disposti degli artt. 3>t e 38 del T.U. leggi di
P.S. ed art. 58 del relativo regelamento,questo Nucleo denunzla alla
S.V. Ili/ma il COPPOLA per i raatl ascrittigli In rubrica. - -

SI soggiunge che a carico del COPPOLA,In data 7 novembre I9»3 è sta*
ta avanzata proposta al sig.Prefetto di Roma perché • dati 1 precea

denti penali esistenti a carico del COPPOLA, e la sua perlcolesltà so
ciale ~ gli sia inibito il permesso di detonerà ̂  qualsiasi titolo

armi.- - - - - - - - - - - - - - - - — - - _ - - - - - - - - - - - -
In a ttesa delle determinazioni del sig.Prefetto,le armi sopra elen-
cate sono state tolte al COPPOLA Francraco Paolo e custodite presso
questo Nucleo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Perché quanto sopra consti,abbiamo redatto 11 presente processo ver"
baie che previa lettura e conferma sottoscriviamo. - - - - - - - - -
Fatto,letto,chiuso e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.- - -

(238) L'allegato n. 1 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1018. (N.d.r.)
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...Omissis... (239-240)

(239) Viene omessa la pubblicazione di due atti che risultano essere identici a quello pubblicato alla pag. 1016.
(N.d.r.)

(240) Secondo la decisione adottata nella seduta del 9 giugno 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i
documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla Commis-
sione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, viene omessa la pubblicazione di due appunti
manoscritti che, a giudizio del relatore. Presidente Carraro, non hanno specifica concludenza rispetto agli argomenti
trattati nella Relazione conclusiva. (N.d.r.)
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LBtlOHS TSFUZI20Hiale UHI OAR^IHUBI Ut BOIA
* AI,

V«S.5WiE Ai interrocatoriO Alt- - ---- ....

-COITOLA Pronoosco Paolo fu Francesco o fu JX
oono Pietro, nato a Portinieo il 6-IO-X899, ro-
sicante a Pentola, violo Karino( looalitt *To».
S*Lorenzoy boneatanto* ............

L'anno laJLUcaoeccaatoeeacaBtatret afidi quattro dol aaao di oet-
tombro, ad loooli della Stagiono Onrabiniorl di Pomoain, olle
oro 9.- - - - - - - - - - - . - - - - — ............
Davanti a noi bricadierl OJ3JTILI Sonito o pari grado OIUUAni nino,
ontroribi,del ^-jcsloo di P.C. Carabinieri ai Ite», J> prosante COPPOLA
Proncosco, ia rubrica genoralizBato il cenalo, int arrecato» dichia-
ra putiate
•"Ho rmbito r.Mo ?roeodinanti pannile «ac i)off traffico eli otui;^a--
ooati o por il .u JLo vouni oondnunauO oi ^.Itro por anlci£io.~ r.!3?
qaoot'wi-birso :l:::rai;asiono cono e1«to ;i.7;,jlto dalla Corto fii Aodoo
di Pulcino, na il i'ifoTxLiao rijLdutorj oì 5 appol-ato alla ticiu.t'osa
Ci orjoolunioHc11".- ..--..-.... --- - „ . . , -_ . „_ . .
Ilo^li Stati Uniti, ove io ho avuto in rerùacnsf» por molti anni,
ho KiMto aolo aao condmmo yor QVOSV Roveto nlooolici, aurcsate il
v>eritóo ùcl ^^oiM^iooiWM),- I^-ocioo clic dtiG^-i "-tati TTniti non
nai ctato ocr-raoo, r,o honoì oo«o rf.cnl-jQ-5o in Italia -rolon'j
tof non oc. i-sido nbnto poooibilo Ic.^t'-.LrT.n'c; in Duella ncsiona lo
uia iOiJicìuaG .•;i-.:rici.ictì nulla roai(2ni\:;G. .............
Aj&JJjt-Al nio ^iavbro in Italia, awca-.ito noll'anno 1950, ho olot-
to il DÌO doninilio in Partlnioo, m, dp^o brovo tonpo ni ngno tra-
borito qui Q :• or.oain ove, noi 1043, r-v-ovo •.ìcfiiiin'jnto uan i^vyjx^o-
tò. tomojn.-- ................... ........
Hol porlodo tli nio bravo pemananaa G ̂ ni^iaioo, aoquiotai rioirao

e cìc'i;- - - . - - _ -- ~ -- -...».._„.-....._....
.rttr-TrT±.-!0 'TV?..I<> mw. lt^:.\T-.i:l;ijn> Ga-fcrioola Z 737215 - -

-facile o duo como rotrocorica, oal.I -, osca "Lajpt & Joalot",

—pietola ORtrrTs'da.'} Tto'.retta11 col.?,?»'', nfvtTieoln u.SlSSH;. -— —
-rivoltella "^tedt 'oagon* 001,32, tsstiMcGla n.309250*- - - - - --
Putita lo «uldotto arni furono donuuniato allo Autorità ed Put-Mlca
Bieurossa eli "?r,:rbinioo, in riuosrto lo 'ki-j _>lot»lo od il fucilo a ro-'
trooarioa vcfinmso aoqoiotato in opoon oJ.o non oo prooi(n?e, nontre
ricordo ohe il fucilo autmatioo venne o^odlto a ne dacli
Uniti por QO^GC' pO£rtìa.<. — .••••..•.... .........
Dono voi ni oon-fto-rtate, frmotto di nai rv.^ro donunslato allo
rita di rolli,ia di Paoooia o di 2or B^Loi-oeiao, località ovo oono
otQto reperito lo axoi, lo oaai otocco, porche non lo iltonca» ne»
oooooxio*- Vi procioo, inoltro, ohe il revolver ohe xvi avote re-
perito noll'aMtar.ioao di nia nipote <iui ±a Pooocia, e stata da
mo portato aoli'abitasiono in parola, ir? guanto, in Poaoaia ho la
nia attiviti lavorativa di coetrottorc odile e opoooo diopoafÉ il
rilevanti oa.no Ci danaro*- • capre In ^roixialto, vi preoico obo
il revolver non o stato da se tenuto indonno, aa soltanto lasciato
nell*abitanione di otti aopra, ove io portavo 11 denaro por
tuare il po^oncnto agli operai del cantiere*- - -
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LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI DI ROMA
• Nucleo di Polizia Giudiziaria-

PROCESSO VERBALE di Interrogatorio d i » - -
COPPOLA Francesco Paolo fu Francesco (in altri
atti meglio generalizzato) - - - - — —

L'anno 1963 addi ^ del mese di settembre,in Roma,uffici del NuB

eleo di P.G. Carabinieri,alle ore 19,̂ 5. - -
Avanti a noi sottoscritti Brigadiere CESARE Luigi e C/re MA=
STROIANNI Giovanni,entrambi del predetto Nucleo,è presente COP=
FOIA Francesco paolo,in atti meglio generalizzato,il quale op=
portunamente interrogato dichiara quanto appresso! - - - - - - -
tm«L»ultima volta che ebbi modo di vedere mio ni potè, COPPOLA. Do=
menico,fu nel mese di maggio del corrente anno. Egli si trattene*
ne nella mia abitazione a Tor S.Lorenzo soltanto un paia di gior™
ni per poi ripartire per Partlnioo. Egli venne a trovarmi,a qaal
che ricordo,perché mi fossi interessato in qualche modo per to=
gliere la diffida comminatagli recentemente dalla Questura di Pa=
lermo. Gli dissi soltanto di rivolgersi ad un avvocato e tutto
fini li. Appresi che mio nipote era coinvolto nella inchiesta sul*
la "mafia",leggendo i giornali. Escludo comunque che egli sia sta
to in questi giorni a casa mia.1""1 - - - - - - - - - - - - - - - - -
A.D.R.t- Conobbi GRECO Salvatore,meglio conosciuto come "Tote
l'ingegnere" nel I9>+8,almeno così credo,quando lo incontrai per
caso per questioni elettorali,in Sicilia. Non ho avuto più. modo
di vederlo in seguito ed escludo categoricamente che egli sia ve
nuto di recente a trovarmi. Non conosco i di lui fratelli ed il
cugino GRECO Salnrtore. - - — — - •
A.D.R.;-Non sono in grado di riferir»! sulle assunzioni di operai
presso il mio cantiere di Pomezia, in quanto di ciò se ne inte*
ressa 11 mio socio, Dr«MARCHESE Salvatore residente a Partini OD ;
• mio nipote, DI GIACOMO Francesco, si interessa invece, della gè*
stione e contabilità del cantiere. Io mi sono,interessato soltan-
to per fare assumere due operai di Pomezia» La nostra Società o
denominata "RUNA, MARCHESE & C." e si interessa di costruzioni
e lavori agricoli. — — - —
A.D.R»i**Abito a Tor S.Lorenzo e possiedo una tenuta agricola nel
detto Agro din1*! ettari. Ho acquistato dei lotti di terreno a Po-
mezia ma non è ancora intervenuto il trapasso della proprietà. La
superficie dei lotti o di circa 3 ettari. Attualmente ho in corso
di costruzione un fabbricato su uno dei suddetti lotti. Detto fab«-
bricato a eseguito a nome della società RUNA MARCHESE & C.-Ho ac-
quistato recentemente un appartamento in Pomezia, via Roma, ma nor
ho ancora provveduto a perfezionare l'atto essendo in corso prati*
che con la banca. Non posseggo beni a Partinlco, tranne un piccole
lotto proveniente dall'eredità materna.- - - - - - - - - - - - - -
Fatto, letto, chiuso, confermato e sottoscritto, in data e luogo
di cui sopra»
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ati;o Odia canmicazlaae Ocrtaol circa 11 ijrelievo
la aia cftitas&ane di Tor £.Loruazo o Ponesia, (ti flocculenti ed
appunti vari di "?* proprietà*- Ki ispesso di presentami,
lo oro IC,30 di oc^l, el Bucloo £i Polirla Oiuàizlexla
toiuieri di Kooat via Palwrtro n.24, por prendere vlalon» 6i
tatti i dootsaenti aae in qaeoto Boaeato ed in aia presenza
vangano raccolti in aypooito pasco e ddbitamaate al^illati.- -
A.r-«^«- Ron ho altro <a a^glniteere e da modi£Lcaro od in fedo
di quanto detto, sii cotto scrivo»- ---- .- .-- .-------
Fatto,letto, coafamato e aottoooritto in data e laoco di cui
sopra»— « • « . » — ••»•••••• — •. — — — «^j— ~
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a)-plstol> a tamburo .marca "Smith & Weesontt,cal.32

con canna matricolata B 3092JO,tamburo B-309250,ea«

stello I8?3I,con sette cartucce - denunciata al Corn1

AL.COl'iAriDC STAZIONE CARABINIERI DI

. . . A R D E A

II sottoscritto.COPPOLA Francesco Paolo fu Frar

cresco e fc Lojacono Pietra,nato a Partlnlco 11 6 ot»

tobre I899«domiclliato a Ppmezia,località Tor S.Lo=

renzojdetìuncla'di detenere nella propria abitazione

In viale Marino n.6 le sottonotate

te al Cpmmlsoarlato di F.S.dl Partinico sotto la datja

.segnatala fianco jii_cla3cuna di essa,trasferite da

Partinico a Pooezla nel

mlssarlato di Partlnico In data 16.3.19̂ 8;

la "Beretta" cai.7,6?,matricola 8l29II,con

due caricatori,senza cartucccT denunciata al predefr

to Commissariiate sotto la stessa data;

c)_-S?clle .da caccia cai. 12 a due canne.»con cani_lnt,

cjojì^atrleolato;ba3cula 7330M/PV - Canne P,.IBk98.5

marca "N.Lajot & I.Joglet Llege" - Denunciato al Coi

mlasarlato di Partlnlco 11 16.3.19^8;

X'ftlClle da eacetft automatit»o ad nna eanna eal.Ife

-_denunciatp^a

detto Commissariato In data 20.I1^

In ff,!\9^-

Ufi»
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STAZIONE O» AROSA
riSTO__i. perula.denuncia presentata a questo Comando.

Ardea.ll 5 settembre 1963

CARAB» DEtLAZIO

Annotajto alla jaglna_ 'apposito t reglatro.-

. 5- settembre _I2.63_
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LBGIOKE CAHAJttUlEKI
• Ufficio Onottislonl e Addeatraz

NUCLEO GG. DI P.G,

.OTT

H. 1422/2 di prot. H.P.P. 18 ottobre 1963

OGGETTO| COPPOLA F.Paole fu Fronceaoo e fa Lo laoono Pietra, na.
te a Pai-tinioo il 6/10/1899, recidente a Poaezia (noma)*

iindirizzi orno nei.

31 comunica, por conoscenza, ohe dal 14 febbraio 1952
olede a Poneala (nona) 11 noninato in occottov additato dalla
oe pubblica cono uno dogli esponenti di oacclor rilievo della
fio.

Si alloca una copia dalla scheda inforoativa compilata
sul conto del COPPOLA dalla Tenenza di Partinioo,

(241)

IL COLOIIOTLLO C
- F/to Pietro Pazio —

LEG]OiCE

R. P. P. LEGIOtìE TETlttTOIJIAlE CAEABIÌ4IE17I DI 2DI1A
- Ufficio Operazioni e A^idestrononto -

9*360/1-1 dì prot*. E.P.P. Roma, 8 novembre 1963

AL COTIAIIDO DEL GBDPPO UJTEBHO CABADIUIBEI
AL COIiAIDX) GEL GHJPPO ESTEMO CAP^HUIEEI

DEL NUCLEO DI P.O. CARADIHIBEI

B O B A

.....*•per quanto di competensa*

COnANDAiiTE DELLA LEOIOUS
ol.t.S.O^Arnaldo Tarrara)

(241) La scheda citata nel testo è pubblicata alle pagg. 1024-1028. (N.d.r.)



Senato della Repubblica — 1024 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TgEMZA'Dl FABTIMIOfl

Partirne», lì 11 %g»et»

S . C . f t S D A I N R O R k A T I Y À
•t « Sfc x; = = n n r - z ^ = K x : K » è H

Sul conto di COffOLA I-V'co ì'aoi» ;u francese» e fu Lo
nato a Partinico il 6. IO. 1899, residente a Pettezia
coniugato.»

1°)-COKK)SIZIO;.£ D D . Ì J - I'*--- J G L i A A'J'ìUlSlTA;
'Tl :?-;r.arda fu Francese» a fu I» Jac«né .RW.là» tìja.ta

a l 'ardii , ico Li 20.2.1902, casalinga, conY.i-vent.eJr
.l He*.ra, rata a Vartinico il ^2.

c o n GORbO Gjiisety-e u t Giuseppe, agri c o l f*rei r é , ,
Pòaezt*, ève risultano tutti emigrati sin ^ài >$9.*2.195&i»

:^ DELLA FALJGLIA OB1GINAHIA;

-padfe-COPPOLA Franceroo, rat» a Partiniuo il ,26. 9. 1864} decadili* J

-macre-LO JAUONO Piet ra» nata a Partinic» 'il 29.6.I877,deoedùtI;
-F/11»-COPPOLA Antoni r», nato * Partinic» il 4.5.I892,iTi residènte

ria liario n.7, afcricolt»re;
-S/lla-COPPOLA Anna, nata a Tartinic» il 20.9.1894, ivi resideff.t«i

tia Trento n.2B, casalinga;
-F/llo-COPPOLA Salvatore, nato a Partirli co il 9.3.1897* iti residenti

Tia Ten. Serre Lta n.2, agricoltore;
-S/lla-COPPOLA Margherita, nata a Par tini co il 1 8 é7. 1 903̂ 1 vìvrei'^

dente, Via Tft : . .òerrs t ta n.38 -40 , casalinga;

-S/lla-COPPOLA Pietra, nau a Par tini co l'8.4.I906, «aièràta a
Pomezia il 14.11.1:'-.%, casalinga;

" COPPOLA Gioaocii ina, n a t a a Partinico il 18*1. 19Ì2, ÌTÌ' «si-
dente, vàa Trento r..I2 - 14 , casalinga;

3°)»OCiÌPOSIZiOMlS uliilA KAuISLIA OHIGINAiilA DELLA MOGLIE:

-padra-CHll'.ENTI Francesco, nato a Partinico il 31.IO.I846,dècedStl{
-oadre-LA J A CO lì O Paola, nata a Partinico il 16.8, 1858, decaduta")
-F/llo-CHiliENTI Francesco, nato a Partinico il 21*9.1891;

-S/lla-CHIMEKTI Eosarla, nata a Partinico -il 26.3*I879,Borta;
"F/llo-CHILSm Giuseppe, nato a Par tini co- il 22.8.1882, deceduto;

il 2.6.1954;
-F/llo-CHll!EiTI Pietro, nato a Partinico 1*11.2.1894, iti dec*$U|Ì

il 4.IÌ.I9U4;
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-S/lla-CHI MENTI Rosaria, nata a Partinic» il 13. 3. 1896, casalinga;

- " -CHIMBMTI Pietra, nata a Partinico il 2.5.1899,

- " -CH1UENTI Leonarda, nata a Fartinico il 2.E.I902, emigrata a
Pomezia il 14.2. 1952..

4° )-NOkl NATIVI CON 1 QUALI IL SOLETTO HA HELAZIOKI IÌ1TBE3SAMTI U
DELI.A PBSSKKTE

-BIMI Vincenzo - capo mafia di Alcame;

-4UZZANOBILE Vite - mafioso da Partinjoe;

-SALVIA Angelo, mafioso da Partinice, con i quali ha subito proce-

dimento penale per concorse in sequestri di persona a scop» di

estorsione dell'arv. D'Ali Antonio da Trapani, concorto in omicidio

premeditato, rapina, associazione per delincare e faro reggi amento.

La tìorte di Assise rii Palermo nel giugno 1956 li assolr» per insuf-

ficienze di prore.
Inoltre mant iene Contatti con tutti gli esponenti mafiosi

della Sicilie. -

5C )~PfigUEDCTTI PENALI:

8.fi.I9I9 Ueminzinto in stato di latitanza per mancato omicidi»;
IO .-2. 1 923 Arrestato dopo dueaunni di la ti tanca per il delitto di

cui sopra;
23.7.IS23 Corte di Assise di Palermo lo assolve per il reato di

mancato omicidio;
23.5.1926 colpito mandato cattura emesso dal Consigliere Istruttere

del Triounale di Palermo siccome imputato di omicidi» ed
associazione per delinquere;

4.4.1927 Colpito da mandato di cattura emesso dal Giudice Istnittorc
del Tribunale di Palermo siccome imputat» di correità nel
quadruplice omicidio di LA COBTE Vincenzo ed altri I

17. II. 1930 Colpite da mandato di cattura dal» Procuratore del Be di
Palermoaiccon.e condannato ad anni tre e mesi cinque di
reclusione jer associazione per delinquere j

7.5.1933 il predetto mandato restituito alla Procura del Re di
Palermo perché revocato per amnistia;

9.5.1952 Colpito da riandato di cattura emesso dal Giudice Istruttore
del* Tribunale di Trapani siccome imputato di aseèciaziore
per delinquere, detenzione, importazione, commerci» e som-
ministrazione di sostanze stupefacenti (eroina)assieme al
genero COI&O Giuseppe;

27. II. 1953 Denunziato ia a tato di latitanza per concerà» in «equestre
di persona a scopo di es torsi «nlrttl" danni d ali* ATT. D'Ali
Antonio da Trapani, favoretigiament» del lalStante De Lisi
Gaspare e concorso in omicidio e rapirmr tft- dann» dell»
stesa» De Lisi i»

65
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3 «

Successivamente colpito da mandato di cattura dal Giudice Istnit-
torc della 7* ser.iens del Tribunale di Palermo per. i reati sud-
detti;

I. 12. 1953 Arrestata per esecuzione del mandato di cattura di cuè sopra;
Giugno 963 E?: carcerato siccoma assolta dalla Corte di Assise di Palermo

per insufficienza di prove dal reato di cui sopra,»

6° )-PR£oBDaiTI P31COPA?0:.OJ]GI ;

K u 1 1 a. o

7C )-.TùftSSNSA A DSLI1TC13SÌ-.K bPSGIFICAi-DO A QUALE SETTORE DSLUATTIVITA"
CR;.v.iM)SA K*. SPUTO DEM CAUSI i

. . . Omissis . . . (242)

8 ° )-QUALE ATTIVITÀ* LAVO PATI VA HA SVOLTO O SVOLGE ATTUALMEHTE. ASSIDUITA'
ED AtAOHE AL LAVQfrOi

Non ha mai svolte specificai attività lavora tira-.-Soarsa assiduita

e scarso amore al lavoro.-

9°)-SE SI E* DEDICATO AL COUTRABBAKDO ED A QUALE. CPU QUALE ESITO»

Si è sempre dedicato al cuntrabbande.su vasta scala, speoialemnte

di stupefacenti. E' s ta to diffusamente indicato dalla stampa nazio-

nale ed interbazionalfi quale temibile contrabbandiere internazione ed

indicato quale successore del noto Luki Luciano. Per tale sua attiri t?

è s tate anche espulso ciarli otat i uniti d'America nel 1948. Da tale

at t ivi tà ha ricavalo ]audi ^uada^ni creandosi una soli-ia posizione

economi ca.«=

10° )-b£ HA SVOLTO 3 J/OiGS ATTIVITÀ* POLITICA. PER QUALE PARTITO.
SS E' STA'JU A T T f V i S V A CAftlCH'à rtIGOFKhTEt' '

Uon risulta.»

II°)-QUALI CONTATTI KAÌvTISNE CON ESPONENTI POLITICI -E DI QUALE NATURA
• PHSGISANDUHS I k

Ìiillan4a amicizie ed aderenze con alte personalità politiche

Nazionali e Regionali.

Ig°)-SE SVOLGE ATTIVITÀ* SCONOSCA E COUkERCIALE E QUALI CONTATTI
" '

In Partinico, in passato ha svolto attitàtà di conaerciante di bo-

vini. Nel 1956 ha venduto tutti i suoi bèni in Partinico. e si è

trasferito con tutta la famiglia definitivamente^a PoteestatRoma),

ove risulta possedere una vasta tenuta agricola che o méta spesso

(242) Secondo la decisione adottata nella seduta del 18 maggio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i
documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fìssati dalla Commis-
sione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, viene omessa la pubblicazione di una parte di questa
pagina in cui si fa riferimento a notizie provenienti da fonti anonime. (N.d.r.)



Senato della Repubblica — 1027 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

B 4 •

di latitanti e mafiMi (Iella Sicilia."
In luogo nen ha contatti con eapoi.enti eotnimioi. Viene in
ni co saltuariamente e speci alnentedùrante la campagne

•13° )-COBA POSSEDSVA NEI 1939 E COSA _ POSSI EPS OGGI. CHIARENDO UB FQtffl
UròTiADAGIjQ %,'rtKDJ VI SIA 3'fiitSaHTB iiD EOOE3SIY3 TOMTRASIP. FRA
L£ DUE '

ìiel 1939 le sue comìizkoni ecenomiche erane molte modeste» Oggi,
cocis sopra dette, possiede una vasta e modernamente attrezzata te-
nuta agricola ir. t'om?ziy sd Arùea (Roma). Si è fermate una aeli-
da posizione «conduca principalmente dalla sua attività di con-
trabbandiere ci stupefacenti,»

I4°)>SE II. TSHOR5 DI VI f A ATTUALE BT IN AHMpKIA CON LE APPARENTI
CONDÌ ZiOul KGQliOluICHg, FHivJJSAÌJDO DA DOVE TRAE I MÉZZI?

Jl sue tener* di vita attuale è tn armonia con le sue apparenti
condizioni economi che» Trae i mezzi dai suoi possedimenti, e
dalla sua attività di contrabbandiere •«

15° )-PBECEDENTI MILITAHI E PARTIGIAKI :

N u l l a . -

16° ì-fflALg_COgSIDEflA2;iOKS GODE NELL1 AMBIENTE LOCALB.QUtfLESEQUITO HA
& FEHQHE't
Nell 'ambiente lcca]s è considerato il più petente e pericoloso
mafiooo di Partiìiico. Ha molte seguito od ostentata reverenza

per il timore che incute.»

I? ° )-£UALI ELatSMTI SQÀQ. IN POSSESSO DEI J.1 ARMA PSRGHE* IL SOGGETTO
FO^SA ^Si^HS OU-ajDEHATD MAFIOStTt

Dall'opinione pubblica è concordemente considerato il più
influente mafioso di Partinico.Ha sempre vissute in dispreggio
della legge.E1 zio del noto mafioso attualmente latitante COP=

PQLA Domenico.»

I8°)-SS E* DA RITENBE CHS UH ALLONTAKAIJENTO DAL COITONE DI RESIDENZA
K%òA Ai'PORTARB BS«SFICg RISULTATI PER LA SERENITÀ* DELLIAlhBTer:.u:
fST
Come sopra dette egli sin dal 1956 si è allontanate d% Partinieo
trasferendosi a Pomezia (Roma) però ritorna in queste cèntro
saltuariamente. Per la serenità dell'ambiente sarebbe opportune
l'obbligo del soggiorno in un cernirne dall'aititalia lontano
dalla sua residenza e col diviete di venire in Siojlia.-
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. 5 -
I9°)-MOTIZIE ACQUISITE DALLA SORVEGLIANZA CHI IL SOGGETTO VISHE

SOTTOPOSTO;

19.4.1963 Giunte in Partinic« per prendere contatti oen mafiosi
della-aona ripartendo dopo alcuni giorni.»

9.4.1963 Giuntò in lartinice ed allontanatosi dopo qualche

giorno.»

In periodi di campagne elettorali ai o portato ealtuarimante

in Partinico prentendo contatti con tutti i mafiosi locali e

dei paesi circonvicini, specialmente col nipote COPPOLA Dome-

nico»*

200)-FHOVYEDIMBNTI DI POLIZIA O MISURE DI SICUREZZA QUI g* STATO
S O T T O P O S T O . "

Nel 1948 espiai dagli U.S.A.-
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. 2915 del CatJd.
(E. IMI)

LEGIONE CARi

Par ti ni co..... t< ...J,
OGGETTO : Pregi udì cato OOPrOLA Francesco Paol

MtegaUX. Sitpatta ai S- .

A. OUM^ Tlrotì . ad. 1MM 4d n-8-el C8JXXWWO

AL 'OOMARDO DEL HUOLEO P.G. OARABIIJISBI'
AL OOLiANDO DELLA l'EWENZA OARABIMIfiHI DI àHZIO

COPPOLA Francesco Paolo fu Francesco e fu Lo lacono

pietra, nato a Particico il 6/10/1899, resi dente a Pomezia (Ro=

ma)dal 1952,è qui ritenuto socialmente pericoloso e viene
1

indicato come successore del uoto pregiudicato I/ula'Luciano

nel traffico degli stupefacenti.-

Pregasi comunicare se la jiarte dei comandi in indirizzo

sono state avanzate,nei soui confronti,proposte per l'appli»

cazione di misure di polizia ai senèi della legge 27/12/1956,

n.1423*-
.Pregasi inoltre far avere un rapporto informativo sul

medesimo ed in particolare sui toeni patrimoniali posseduti,

fonti di guadagno, atti vita che svolge ed i rapporti che mantie»

rie con eleenti socialmente pericolosi e specialmente della

Sicilia.-

IL TENENTE I /
TE DELLA TEHEMA

ihele Lanci eri/^\^ ;
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ALEE GRUPPO INTERNO PALERMO
AI NUCLEO P.G. GC. ROMA

N. 12336/2 R.P.P' Roma li 25-10-1963

At 947725/1-3 R.P.P. del 4 andante. (243)
Olivieri Francesco di Giuseipe et di Zalapi Giovanna
nato Piana Degli Albaneji/ 2I-I2-I9I3, residente
Palermo vicolo S. Giliberto n.4 caniugato,
carpentiere, parte competenza est buona condotta

morale et civile senza precedenti et pendenze
penali.

Non figura ricercato*=

F/to Ten. Col. Siracusano

I. Fiorini
R.Patriarca ore 23

(243) II radiogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 1081. (N.dx.)
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LEGIONE T3RR.LE CAÌIA3INISRI Di PALEHflO
INT.PALBBMO

N« 7/576-1 di P/llo Palermo,li 21 ottobre 1963

Rif.f.n. 947725/1-3 del 4.9.u.s..-

OC-GBTTO:- Fonogramma In copia- Esito inforna

AL COMANDO NUCLEO DI s. G. CARABINIERI

(244)

A carico delle sottonotate persone risultano i

precedenti a fianco di ognuno -indicati:

I°)-30KGIOi!TO Vincenzo di Gaspare e di Bono Tommasa,nato a
Palermo il 17. 6.1935;
-13.1.1960- Pretóre Partinico assoluzione per insuffi-

cienza di prove per lesioni colpose;

2<>)_SOT'IILE Antonino fu Leonardo e di D^ CASO Maria,nato
a Palermo il 7.8.1928,ivi domiciliato cortile dei Carri 9
-7.12.1957- Tribunale Palermo multa £.1000 e ammenda

£.400 per acquisto tabacchi da persone non
autorizzate e commercio illecito tabacchi;
riabilitato in data 6. II. 1958;

-3I.7.I947- Trib. Pai ermo recl. mesi uno, multa <?£ 7.000
e ammenda £.400 per acquisto tabacchi non
autorizzato, illecito commercio e contrabbando
tabacco lavorato estero. Riabilitato in data
6. II. 1958;

3<>)-ALIOTTA G.Battista fu Giovanni e di Milignano Nunzia,
nato a Palermo il 4.1.I930,ivi domiciliato via E.Campail
la 12;
-II. U. 1946- Tribunale Palermo reclusione anni due e mesi

otto,multa 1.5.000 per furto aeravate.Pena
sospesa anni 5;

4°)-LA PIANA Vincenzo di Francesco Paolo e di Lo lacono Baiila,
nato Palermo il 4.9.1943, ivi domiciliato corso Pisani
CO.PP. lotto 3 int-34,
-17.4.1963-TrlbunaJ.e Pisa reclusione anni uno e mesi 3,

multa £.30.000 per furto aggravato continuato.
Condonato anno uno di reclusione e l'intera
multa;

(244) II radiogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 1081. (N.d.r.)
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5«)- MASSABO Vincenzo fu Giuseppe e di Di Miceli Maria Grazia,
nato a Palermo il 19.2.1930,ivi domiciliato cortile Con-
cezione n«7;
-Ib. 1.1949-Pretore Livorno multa £«3000 per tentata vendita

pasta non regolamentare;

-23. 3.1960-Pretore Partinico,ammenda £.20.000 per aver
sorpassalo altro veicolo in una curva a vi-
suale non libera;

6«)- SICAHI Giuseppe di Vij&c^nzo e di Io Cicero Pilippa,nato
a Palermo il giorno 8.2.1926,ivi domiciliato via Ottavio
Gaetani 25;
Negli atti dell'arma di Palermo Crispi in data 3.5.1955,

denunciato per falsa dichiarazione sulla propria identità
(art.496 C.P.C.).

7«)-CASCINO Matteo di Antonino e di Capizzi Bosalia.nato a
Monreale 15. 4.1936(non 24.5.1936) ivi residente via Miceli
n°I2,muratore,coniugato;
-10.2.196I~Pretore Monreale multa £.10.000 per rissa.pena

sospesa anni 5;

I sottonotati invece risultano di buona condotta in genere

ed immuni da precedenti e pendenze penali:

lo)-Pit33Tl Armando di Giuseppe e di Me&ia Vincenza,nato a

Palermo il 1.1.1937, ivi domiciliato via Concezione n°IO;

2<>)-NACCARI Giuseppe di Damiano e di Desio Hosalia.nato a Palermo
il 23.6.1935, ivi domiciliato via Concezione n8I4;

3°)-FRAGALE Gaetano di Giuseppe e di Genovese Ida.nato a Palermo
il 31.3.1939,ivi domiciliato via te Tancredi 93;

4e)-PRESTI Roberto di Giuseppe e di Megna Giuseppe,nato a Palermo
il 30.7.1935, ivi domiciliato via E.Toti 7;

58)-VALENriNO Salvatore di Giuseppe e di De Simone Giovanna,
nato a Palermo il 4.4.1937, ivi domiciliato via Ihserra 2;

6°)- LUNETTO Matteo di Leonardo e di Oliveri Antonia.nato a
Partinico il 5.12.1946;

7«)- LONETx'O Pietro di Leonardo e di Oliveri Antonia.nato a
Partinico il 19.9.1943;

8«)- SCAPPAHRA Giuseppe fu Antonio e di Puccio Maria,nato a
Partinico il 22.2.I943 •-

Tutti i nominativi su elencati non risultano ricercati.-

. IL T. COLONNELLO
COMANDANTE DEL GBDPPO

Siracusano)
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PMtttr» o. 24)

947725/1-41 B.P.P.

10899/6 8.P.P. 4 corr.
BUSI Filippo di Vincenzo.

22 Ottobre

(245)

AL COMANDO DELLA COMPAGNIA CARABINIERI di

A L C A M O

R A C C O K A N D A T A

Si restituisce l'unita ordinanze del Prefetto di
pani n. 25938/1.20/3. 3 - Div. IV datata 2.9.1963, sigaifi (246)
cando che RBiI Filippo non è pife reperibile in «Étia Lido,

Corso Regina Maria Pia n. 51/3.
Si soggiunge che la famiglia VITALE, presso cui il

RIMI era ospite, da circa un mese è emigrata per gli U.S.A.

Il Ten.Colonnello Comandante del Nucleo
-Luigi Jlarglotta-

Gent.

(245) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 1036. (N.d.r.)
(246) L'ordinanza citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento.-(N.dj.)
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--,.., T X

DALIA STAZIONA LIDO ROMA
AT COMAUDO NUCLEO DI P.G.CC ROMA

N.27/9 29 Roma li 19-10-1963

At 947725/39- E.P.P odierno. (247)
RINI Filippo est sconosciuto questa via
Regina Maria Pia n.51 interno 3 famiglia Vitale
da circa un mese est emigrata U.S.A.et apparta-
mento est disabitato .

F:to M.Ilo Cilento
RVìsciano
ore 17

(247) II fonogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 1035. (N.d.r.)
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Brig. GENTILI

FONOGRAMMA.

DA NUCLEO POLIZIA GIUDIZIARIA CARABINIERI ROMA

AT STAZIONE CARABINIERI OSTIA LIDO

N* 9^7725/39 R.P.P- ROMA, 11 19 OTTOBRE 1963

PREGASI ACCERTARE ET RIFERIRE STESSO MEZZO SE

RIMI BILIPPO EST TUTTORA REPERIBILE IN CODESTA VIA

REGINA MARIA PIA N. ?1/ INI. 3 PRESSO VITALE VITO ALT.

CAPITANO FOCACCIA

r
B.A-
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LEGIONE TERRITORIALE CARABINIERI-DI PALERMO
COMPAGNIA DI ALOAMO

N»I0899/6-R.P.P.di prot. Alcamo,ll 4- Ottobre

R.f.n.94772^/I-8-R.P.P.P.del I2/9/u.s.

OGGETTO:-RIMI Pilippo di Vincenzo.-

DEL:.JTUGLEO DI P.G.CARABINIERI DI

(248)

R .0 M A

In.relazione a quanto comunicato circa l'attuale reperibili^

tà del '*:lM\Mlillppo si trasraette l'unita ordinanza del Prefètto

di Trapaniin.2593S/I.20/B.3 -Div.iVA datata 2 settembre o.a.re= (249)

xlativa alla "o^pen^ione della patente di

tuendo poi a questo Comando copia dell'ordinanza "te^a .con la

rela ta di notifica,unitamente al documento ritirato.-

" i.prega inoltre di voler ritirare temporaneamente;,al RIMI,

la olarta di identità in suo posse^o e traRmetterla a

oow.pagnia che provvederà a rimetterla al locale ufficiò di

affinchè 8ia proceduto all'annullamento della convalida .per

Vespatrio nei paesi consentiti,glusto quanto ordinato dalla

Questura di Trapani con teleradio n.6304 del 30/8/1963^-

... Omissis...

>AGNIA

(250)

(251)

(248) II radiogramma citato nel testo — dell'I 1, anziché del 12 settembre 1963 — è pubblicato alla pag. 1072.

(249) (250) L'ordinanza ed il «teleradio» citati nel testo non risultano, peraltro, fra gli atti raggnippati nel
presente documento. (N.dj-.)

(251) Secondo la decisione adottata nella seduta del 18 maggio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i
documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fìssati dalla Commis-
sione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, viene omessa la pubblicazione di una parte di questa
pagina in cui si fa riferimento a notizie indicate come provenienti da fonti anonime. (N.d.r.)
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^PROCURA DtLLA REPUBBLICA Ul ROMAy
IL r. M.

Letta la nota IU;;4772^'l .deTSelcio, -i JÈali.sia..Siu.ii stari - -al U/-/62 (252)

Ritenuto che in base alle notizie contenute nella nota predetta, iti ha fondato matita di notprtiarf

che neWabitaàone diA(HI^CI..IieQxiar.do....c..Luciano al>. loculiUi lor ^. Icrssso via

si trovino cote pertinenti al reato di

r.-j;. ;:.::a PCI-ZIA

attenzione, o spatrio di stupefacenti flit,

•••INA

la perquisitone stessa, nel luogo predetto, delegando per reseeuzione l'ufficio richirdrntr.

DeWesito di tale perquisizione, sarà data comutaitazione a questa Procura entro 5 giorni.

Roma,

Rrtl» di Hom*

IL MIOCURATORE DI
a san.

PI SBUCA
vt - — -*-
'/'1/0.7-1)

(252) La nota citata'nel testo è pubblicata alle pagg. 1090-1091.(N.d.r.)
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(253)

(253) Viene omessa la pubblicazione di un atto che risulta essere identico a quello pubblicato alla pag. 1037.
(N-dj.)
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ff

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA

IL P. M.

Letta la nota X... 2.4772.5/1 ...lai .lluclco..di...^.Qli.2i.a.. Giudiziaria..d 1 U/V53 (254)

Ritenuto che in base alle notifie contenute nella nota predetta, ti na fondato inoltro di sospettare

Adar.o Leo::ai-;ìo ih..MJn Vr^jUTflnfli y locali h Cor 5.1ore::20 PC: .JZI.

^feooM» ai stupefa
*i trovino cote pertinenti al reato di

pefacenti

O R D I N A

/a perquisizione stessa, nel luogo predetto, delegando per C esecuzione C ufficio richiedente.

Deiresito di tale perquisizione, sarà data royiunicazione a questa Procura entro 5 giorni.

Roma. * "O-.lxOp

-"o
M*uinrri< Kril- ili Kimm

(254) La nota citata nel testo è pubblicata alle pagg. 1090-1091. (N.d.r.)
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PROCURA DELLA REPUBBLICA DI 1D&4A

IL P. M.

Léna la nota . .-;.7725,'.1 . iùl ì'-.VClC-.S;. -- 'i. j?.QlÌ£Ì£ ";u I.', z;',̂ .;..-.. ..;.>! .*•-, ^/ ' i (255)

tèi tenuto che in base alle notizie contenute nella nota predetta, si ha fonduto motivo di sospettare

ie nell'abitazione di l.ilar.a...r.i.o.":r.D...a":...̂ i.a....;l::dar.ia.r..*..'.S ....-W..A ''Ir...

si trovili» cose pertinenti al reato di

/>//frf£ ninnili i f l F M i—>
detenzione o spaccio di stupefacenti
JQQrtggiarnrnki di Ita jinniii'fii frinì
^eluni'aiiiL i/i pufcfe/i'n>uiuflM><i»»ni>-|.

O R D I N A

la perquisizione stessa, nel luogo predetto, delegando per resecuzione l'ufficio richiedente.

Dell'esito di Itile perquisizione, sarà data comunicazione a questa Procura entro 5 giorni.

«..m». 1 * flSO.IVó..- /"^
,'f,---

t

\
IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICAfc1 r „ . . *7//r

(255) La nota citata nel testo è pubblicata alle pagg. 1090-1091. (N.d.r.)
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OCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA

IL P. M.

Letta la nota il.:-4772à/.'1 dal ilucloc .ài Idi-li- U-i-i:.--Lu.'... lei '4, J/.'. (256)

Ritenuto che in base alle notizie contenute nella nojp predetta, si ha fondato motiro ili xoxpeilarr

che nelTabitazione di AlÀlIQ...I.eQnar.iù...aa.«. ',1'. ..via..l^r:.:.o ...2 lo^ul. ;c... 2cr ...lór :'-'

attenzione o spaccio di stupefacenti
ti trovino cote pertinenti al reato di

• • • I M A

la perquisizione slessa, ne/ luogo predetto, delegando [ter Cenecuzione C ufficio rie

DelT esito di lale perquisizione, sarà data comunicazione a questa Procura miro 5 «'mrni.

f £ Qr" :*:l'••-».. -* ̂ <
/.ry « . ̂ \«\

)KLI4 REPUBBLICA
. PRi DELLA REPUBBUCA

Pietronì)

(256) La nota citata nel testo è pubblicata alle pagg. 1090-1091. (N.d.r.)
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FROCULA DELIA REPUBBLICA 01 ROMt

»L P.tU

Letta la nota n. 9^772 5A dal ftaolao di Polisla Giudiziaria (257)

dal IV8/I963.

Rlttnmto eha in te M ali* natili* contenuta nalla nota predetta,

•i ha fondato aotiro di aospattara eh» nall» abitazioni di ADAMO Giaoooo

abitante via S.Marla Aualllatrioa n.IIX • pr«*ao il FraUll» ADAMO Lton-

ardo aaltant* in ria Marino n*2 looallta Tor S.Loraneo PMSZIA .-

ai trorano ooaa partinanti al roato di D«tansiont o «patti*
di atupafaoanti*-*

O R D I I A

la perquisitici* >t«aaa, aal luogo prad«ttO|dal«8ando par 14 aMouxione
l'ufficio rlohl»d«nt«.->

DallUaito di tal* p«rquiaisioaa(aara data ocaunleasioc» a fatata
Pr»«nra antro 5 florni,-

1963

IL SCSI.»OCURATCRB D£UJL REFUBBUQL
- F/t* Dott. Roaolo Platroni -

« ••••••••••••••»C i

i,li ZI Mttambra 1963
• • e » é .

\ H CAPI rANO
! isi . NUCIFO

(257) La nota citata nel testo è pubblicata alle pagg. 1090-1091. (N.d.r.)
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A'
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA

IL P. M.

Letta la nota IT,,.9.4.7.7.2 5/1...del...IIucljaQ....di...2.Qliaia...JGiiidiiiari3....del....U/.w:'£3. (258)

Ritenuto che in base alle notizie contenute nella nota predetta, si ha fondato motivo di sospettare

che nelTabitatione di ..YITAL3...Yi.t.Q...ab....

«i (rovino cote pertinenti al reato di
detensione o spaccio di stupefacenti

dL pubblicazioni osseo*

O R D I N A

ta perquisinone stessa, nel luogo predetto, delegando per f esecuzione F ufficio richiedente.

I) e ir esito di tale perquisizione, sarà data comunicazione a questa Procura entro 5 giorni.

Roma. 1

f '•' f£ VPRÒCUHATORE DELLX REPUBBLICA
'. ' T- ' y ^SOST-WOMKDREDEUARF,

Kral* di Kuma

(258) La nota citata nel testo è pubblicata alle pagg. 1090-1091. (N.d.r.)
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^PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA

IL P. M.

Letta la nota d«l HUol«O 41 .'•UlJLft C«P»llillÌ(iri «• 9 477 M ««I 28/8/1963 (259)

Ritenuto che in base alle notizie contenute netta nota predetta, »i ha fondato motivo di sospettare

che nell'abitazione di D* OIROL1Ji) ..*«»«•••• «*•.*» ?«^»1«.Tl*..Roiia....Pll]Lam8ÌB'

si trovino cosv pertinenti al reato di
attenzione o spaccio di stupefacenti

O R D I N A

In />tr<fiii'.sj:i'0rir .«.7cs.«.<i. mj Inopo prrjetto. delegando per l'esecuzione l'ufficio richiedente.

di /«/«• /«TifHi.siiio/i»'. sarà data comunicazione a questa Procura entro 5 giorni.

(259) La nota citata nel testo — n. 947725/1-1 RPP, anziché n. 947725 — è pubblicata alla pag. 1088. (N.d.r.)
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ff J ' 9
VJft)ty>t&AU-*- '-

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA

IL P. M.

Letta la nota dfl NucliO dlL.*^ (260)

Ritenuto che in base alle notizie contenute nella nota predetta, si ha fondato motivo di sospettare

che nell'abitazione di ..?!...j^j^]?riuloM«0 rt» i« Pw»»i« Ti» ROM Palm*«ln«

si trovino cose pertinenti al reato di attenzione o spaccio di stupefacenti

O R D I N A

la perquisizione stessa, nel luogo predetto, delegando per l'esecuzione l'ufficio richiedente.

I) e ir esito di tale perquisizione, sarà data comunicazione a questa Procura entro 5 giorni.

Roma. 0901965

REPUBBLICA
REPUÉ8UCA

tgfì \

(260) La nota citata nel testo — n. 947725/1-1 RPP, anziché n. 947725 - è pubblicata alla pag. 1088. (N.d.r.)
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PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA

IL P. M.

Letta la iwte N...9.47.125/l...dfil.JTucle.O^ <261)

Ritenuto eh* in base atte notine contenute netta nota predetta, ti ha fondato motivo di sospettare

, che nelTabitafione di nQBSQ fljnaeppft ab^- Tra?. S .̂..lLQr&naQ. via ...t̂ liLO.JJ

detengane o spaccio di stupefacenti
8i trovino cote pertinenti al reato di

• • • I V A

'fa perquisizione stessa, nel luogo predetto, delegando per r esecuzione r ufficio richiedente.

DelT esito di tale perquisizione, sarà data comunicazione a questa Procura entro 5 giorni.

t (.Roma.

C >>Umprril Kr»lr ili Konm

RE DELLAyREPUBBLICA

. PROCUH^Ur/bElU REPUBBUCA
<0o/t ptnolol P'

I

(261) La nota citata nel testo è pubblicata alle pagg. 1090-1091. (N.d.r.)
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(262)

(262) Viene omessa la pubblicazione di un atto che risulta essere identico a quello pubblicato alla pag. 1046.
(N.d.r.)
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v/
./ PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA

IL P. M.

Letta la nota K-9jt7J[2|5^ (263)

Ritenuto che in bate atte notine contenute netta meta pnéttta, » ha /meato mutò» di sospettare

che neffabitaùone di COPPOLA Tracesco Paolo ab. località Tor 3. Ior£..zc vi3

« trovino cote pertinenti al reato di
ÌMte • spaccio di Hupefacenti

fa j>erftu«ù»on« stetsa, nel luogo predetto* delegando per reteeuàone r ufficio richiedentf.

DetfVnfo di tale perquinsùtne, torà data comunicazione a questa Procura entro 5 giorni.

1 6JK0.1P6Ò

di Roma

(263) La nota citata nel testo è pubblicata alle pagg. 1090-1091. (N.d.r.)
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(264)

(264) Viene omessa la pubblicazione di un atto che risulta essere identico a quello pubblicato alla pag. 1048.
(N.d.r.)
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9V//25/1-16 BPP. 26 i;.;t:-r3'>vo

Esito perquisizioni dodiciIlari."

ALLA PV.OCUKA UKLLA. KKPUi,,:LICA DI
Piattoni -

R O M A

Fa sa fluito alla «epilazione Kf»9kTfij/\~5 HPP. (265 )

del *» corrente «•

In esito alle richieste nr.'^?72>Yl- e #t772?/I-1 (266)
l'.r'F. rispettivamente datate I1» e 23 a eoe te 1 9^3, relativa alle

perqulalxioni domiciliari a carico di .jeròone so inetti: te u*.

traffico di stupefacenti e di appartenenza alla ••3afla"(3Ì tra

HLiottoiio i Bottone tati processi verbali, nonché i pi-oesisl vor» (267)

bali di interrogatorio di COPPOIA Francesco Paolo, CO.-irr.ii;^) Air*

gelo • filili OLIiJO Sebastiano. Una copia di detti vorbcll 6 stata

- por opportuna conoscenza • Inv.'ata al Coiundo ucloo di P.C.

1 l^lermot

• pi-occaso vertale di perquisizione l'.om '.ciliare o^ctfiitu i' C-LI-I" (268)
oo di DI GIACOMO Frunoesoo di Alfredo i

- procosr.o v:.ibale di perqulal/.lono c1o.,iloill:iro osctjuita tl curi" (269)
co di CGMO Giuseppe Ai Giuseppe (abitamene
di COPPOLA. Francesco)!

* proooaco vcvbale di pnrquiaizione do.ulcHiare esoyult." n «ari" (270)
oo di MALACCI MlohQlntdipm<)ont« Aolla trrwt-
di COPPOLA Fr.noesco Paolo}

* vroe*^oo vai-baio di perqulalslono doaioiliura osojuitu u o ri" (271)
ao di ÀDAì-D Loonai'do fu

- prooosno vorbale di perqulolzioiie do?ticlli;>.rc ^ÙWIMÌ>« « ourl" (272)
oo di (-1ILA..ÌA. Plotro fii Ul>»;i.-.)]x;|

- proooBuo vai-baio di porquluizlonu douicillare tsap< 'lt» a curi» (273)
90 di VITALE Ti to|

- pi-oceano vertale di pemulilzlone <b mici Ilare eoerulta a cari- (274)
oo di C03K;JTINO Angolo fu Francesco!

(265) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 1074. (N.d.r.)
(266) Le richieste citate nel testo sono pubblicate, rispettivamente, alle pagg. 1090-1091 e 1088. (N.d.r.)
(267) II processo verbale relativo all'interrogatorio di Angelo Cosentino non risulta, peraltro, fra gli atti raggnip-

pati nel presente documento.
Gli altri processi verbali citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 1018, 1019-1020 e 1061-1062.

(N.d.r.)
(268) II processo verbale citato nel testo è pubblicato alla pag. 1052. (N.d.r.)
(269) II processo verbale citato nel testo è pubblicato alla pag. 1053. (N.d.r.)
(270) II processo verbale citato nel testo è pubblicato alla pag. 1054. (N.d.r.)
(271) II processo verbale citato nel testo è pubblicato alla pag. 1055. (N.d.r.)
(272) II processo verbale citato nel testo è pubblicato alla pag. 1056. (N.d.r.)
(273) II processo verbale citato nel testo è pubblicato alla pag. 1057. (N.d.r.)
(274) II processo verbale citato nel testo è pubblicato alla pag. 776. (N.d.r.)
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- processo verbale di perquisizione doadolllare «ss«alt* a omrl- (275)
oo di ACUHCI Inalano."

Si restituisce l*autoriczazloi.e a perquisire a ourloo (276)
di ADAMO daeooo In quantovl*lntereasato non e stato trovato
nella sua abitazione di via S.Marla Ausiliatrice or.111. la ri-
chiesta in parola,qualora in avvenire dovesse rendersi necessa*
rlatsarà rinnovate da parte di questo Nucleo.-

Poloni nel corso delle perquisizioni eseguite a carico
di COPPOLA. Francesco Paolo sono state reperite armi ohe non rl™
sultavano regolaasente denunciate «11* Autorità di polizia egli
• oon separato rapporto - «ava demnziato alla locale Pretura
ai sensi degli artt. 3** • 38 logg* di P.3.- Inoltre,nei confron
ti del COPPOLA Francesco Paole sarà anche avanzata proposta al*
la Prefettura di Bona perché gli siqfcniblto detenere arai essen-

do egli un pericoloso pregiudicato.*

IL TEN.COLONHELLO CO/JulD.-i.;jTE D£L
• Lulgl Margiotta •

Gent.-

(275) II processo verbale citato nel testo è pubblicato alla pag. 1058. (N.d.r.)
(276) L'autorizzazione citata nel testo è pubblicata alla pag. 1039. (N.d.r.)
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LfiCIOtt TBKBBCRIAIB DKI CARJLBIM1HU DI ROMA.
•ueleo Polirla Giudiziaria

'-O V* HAI£ il perquisì ulcns, effettuata nsll'abitaalono dit

- DI C ù. :OMO Francesco -1? Alfrofla a ;!1 Osatosi Ma-
rla, r.ato u JC.IGITU. il ..2 •_ . ' .b . i I7'S»', rrriien-
te a Latina o doa ciliato a PoniM'ia in via nona
s.a» ..'.luaci.ii. ^lùajo, autista»- - - - - - - - - -

L*:.. no aill<;novecontoaesc£-ntatret addì ^ dol sanse <U 8fltta:ahrot
LI ìiooa, raell^.-'f^lclo del .'lucido di Polizia GÌ cl'.z'aria, elle o»
r» 16,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-lui acttoacritoi V*brl^oiero tipriani Ci riaiio Livio o Carabi-
:ii Ti G .::rracino Ciro e lizzano S:.lvatoro, U:ui ia si.-i-vi;-!'-; j
guanto ». eleo, riferluao a chi di rtovor», (piant.-.: aog e»- - - - -
In 3e©il:o ad au t , ricreazione del Bi^nor 3, Proci; -?u toro della He- (277)
pubblica iìi luaui Dr»Ronolo Pietr -nlf in tlat?. 23 c.&>a\.o I9^3f ab-
bi -ju iH-ooe'Iato a ;>«rq' iaizion» d^aieiliar», dalle oro 6 alle o*
ro /,30 dal ** aettoobre >63V nell'abitazione del signor Di Già*
COMO Proneauoo, in rubrica eenerulir.zato.- - - - - - » - - - - -
Alla por^uloiziona in parola è ctata proaente la m- H'ÌG rt'-l ^i
Ciao ao Francesco | alla quale è stata notificata copia dall'or*
Inanza del Magistrato*- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

iJol corno dello ispezione dell •abitazione, ^tata rimv:n tr. n*l
I* cassetto nel buffet della sala da pranzo una vistola a trofeo»
ro oaroa 9 JHITII 't NBUS U • cai. 3? con canna matricola B 3O/2JO,
t^rub.r U 30> 50, castello I<i>Jlt con Sei cartucce, nonohù .̂i*
cartucce per pistola, oal.3^ e rubriche» corrlspondtuua e
tiVarl che sono stati portati al It eleo di P.G. per essere
n- ti alla oi-coenaa di Coooola Francesco Paol fii Tronco 3^0 1
OBB essendo quanto sopra di Bi>a pertinenza.- - - - - - - -
Per quanto sopra, perché conati, abbiano redatto il premonto
CCL.JO verbale di perq ilsl/.ione, in due co;)iet di cui -na la Ti*
iactti..mo all*Ill.mo Signor Proo- rotore della epv.bblioe di Kooa
e l'altra la conserviamo aglf atti dsl oootro Ufricio»- - - - - «
Patto, letto e 3h' iao e da noi sottorscrirto, in d- ta o luo^o di
cr.'.i sopra»- - - - - • - • - - - - - - - - - - . - - « • • - - • •

(D ML

(277) L'autorizzazione citata nel testo è pubblicata alla pag. 1045. (N.d.r.)
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TBRRIIUrtLilB DEI CA/iAJI»I£iiI DI RU.fe
-Aio l»o di Polizia Giudiziaria-

?;-OC~.;3ù V^auALS di jerqul'Jizlone domiciliare o^aguit . a curioo dii

CORSO Giuseppe di CiU3eppe,ncito a l'arti alce 11
10/5/1927tresldente In Poot ;iti.,lo2 aita Toy -i.Lo-
renzo, viale liurinc nr. ̂ benestante, canoro o con"
vivente 41 COPPOIA PranMcec Paolo fu Pi1 incocco,
reto a Pcrtlnieo il 6/10/I39ytb»r.estante. - - - - -

L'anno I9'-3 addi 4 del i^eee di aettenbrepln Roua, -fficl d^l ...ideo
di P.C. Carabini«rit»il«i or» 12,1?.- - - - - - - - - - - - - - - - -

Del sottoaoritti Brigadiere GIULIANI nino e C/rl Bi^M\DI A?;^«.,1o e
C/uiPOLI Giiiaeppettutti del predetto Huolee,rlfevlo;to a ehi <U dove-
re ohe of£l *+ oorrentev>u autoricsazione oonoeaoa dal elg.Scgt.^-ro (278)
curatore della Repubblica di noroatUr.Rooolo Pietronit&bbi«-c prooc
duto alla perqulsisione dotalo!liure dell'abitazione di CUT.3;' oluos'p"
pelmej.llo In rubrica eaneie>lis2atovallo scopo di rinvenire costanze
ad acione stupefacenti e quant*altro potesse avere attinenr*. a tale
illecita attività. . . . . . . .-.-.-.._..

Nel cerco di tale ispezione che è stbta eseguita alla conti;iua pre«
senza del CORSO «addetto,a cui 4 «tata notificata l'ordinanza del
predetto Hagistrato9»ono stati rinvenuti due piatole e dne fucili
du caccia e documenti vari» II tutto è «tato portato ne^li uTTici
di questo Nucleo essere sottoposto ad attento osar» essendo risili"
tato peraltro,ehs le arai non erano state denunciate alle Autorità
di Polizia di Pouezia* I* porquisiaione di che trattaci Ha avuto
inizio alle ore 6 ed Ha avuto fine alle ore 8,30 dello stesso giorno

Perehtf quanto sopra conti abbiano redatto 11 praaente processo ve.—
oaie di perquisizione in nuoiero di avole sufficienti ^er la oome"
teii^e /iu;.-u'itù Giu^islui'lu e pe^ gli ut ti del n-> »ttx) Ufrici«-«- - --
Fatto,l^t'.o,chl iBo a sottoscritto in data e luoi.o di cui «opra, - -

(278) L'autorizzazione citata nel testo è pubblicata alla pag. 1046. (N.d.r.)
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LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI DI HOMI
-Nucleo di Polizia Giudiziaria-

PROCESSO VERBALE di vana perquisizione domiciliare eseguita a
carico di» - - - - - - - - - - - - - - - - -

HARACCI Htchele«nuto a. a Conversano di
l'8 atrzo 1932,residente in Po rjzla,località
Tor S.LorenzOjVla Campo di Carne,tenuta di COP_
FOIA Francesco Paolo» - - - - - - - - - - - - T

L'anno 1963 addi V flel neae ti settembre,in Ronttv,ufficl del Nu=
eleo di P.C. Carabinieri, a Ile ore 12.-

Hol sottoscritti Urigadiere di'm LI lenito, appuntato CAVALERI
Croce e C/re MASTROIAnM Gì evenni, t-,tti del predetto Nucleo,rl"
feriamo a chi di dovere che oggi 4 corrente,su autorizzazione con (279)
cessa in data 16 agosto I9&3 dr.l aig»Spat. Procuratore della Re«~
pubblica di Roma,dr.Uomolo Pletronl, abbiano proceduto alla perqui
dizione domiciliare del cascinale esistente nelU. tenuta di GOP»
FOLA Francesco abitato da WRACCI Michele,in coatto generalizzato
dipendente del predetto COPPOLA Francesco. Alla perquisizione ha
costantemente presenziato CHERUBINI Anna Rita . ata a Roma il 9 ot-
tobre 1939, no gilè del NàJiACCI Michele a cui stata notificata la
ordinanza del Magistrato» • - - - - - — - - - - - _ . . . - . .

L'ispezione domiciliare ha avuto inizio elle ore 6 ed è te minata,
con esito negativo,alle ore 7»309ln quanto 1*ispezione in parola
aveva lo scopo di reperir* sostanze stupefacenti e quanto altro
potesse essere attinente a delitto.- - - - - - - - - - - - - - - -

Perché quanto sopra conati abbiano compilato il presente processo
verbale di vana perquisizione in muserò di copie sufficienti per
la competente Autorità Giudiziaria e per gli atti del nostro Uf-
ficio.-
Fattorletto,chiuso e sottoucrltto In data e luogo di cui sopra*- -

(279) L'autorizzazione citata nel testo è pubblicata alla pag. 1048. (N.d.r.)



Senato della Repubblica — 1055 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGIONE TEHHITOHIALE DEI CARABINIERI DI AO..A
Nucleo di Polizia Giudiziaria

PROCESSO VERBALE di vana perquisizione domiciliare eseg A
nella abitazione di:

-ADAMO Leonardo fu Gaapare e fu Ingraldi Ma-
nanna, nato a Vita (Trapani) il I°/8/I908,
residente in Pomezia -località lor S.Lorenzo,
Viale Marino n.2, coniugato, agricoltore.

"•**«=«"« = • = .c«= • — •** •= «= •= «= «~ .= • " .>=.•.C.!=.= .— .B.C.E.B.C.B.C.B.

L'anno millenoveeentoseaaantatré, addi 4 del mese di settem-
bre, in Eoma, nell'ufficio del Nucleo di P.G.,ulle or* IO.
noi sottoscritti Brigadiere SAKAOT.E Rosario e Carabinieri
Uariani Andrea e PELLEGIilNO Vittorio, tutti, del suddetto Nu-
cleo, riferiamo alla competente Autorità Giudiziaria che,alle
ore 5,40 di oggi, in esecuzione all'ordine di perquisizione (280)
in data 16 agosto 1963, a firma del Sostituto Procuratore
della Repubblica dr.Homolo Pietroni( richiesta di questo No- (281)
eleo di P. :.nr.947725 del 14/B/I963), ci siano recuti a Pome-
zia in località ?or San Lorenao pxeaoo l'abitazione di ADAMO
Leonardo, àn rubrica generalizzato, sita in Viale Marino n.2,
per ivi «seguir* la perquisizione domiciliare. Quivi, dopo
aver notificato e consegnato copia delJtordine all'Adamo, ab-
biamo eseguito la perquisizione in argomento, allo scopo di
rinvenire "stupefacenti". - - - - - - - -
Alla perquisizione «seguita in un appartamento conposto di
cinque vani più aooessori hanno presenziato l'Adamo Leonardo,
la di lui moglie GIACOBBI Iole fu Pasquale e di Franchi Cate-
rina,nata a Noroia (Perugia) il 4/10/I~23, casalinga, e la
di lui sorella ADA^K) Giovanna,rad. Leone, fu Gaapare nata a
Vita il 26/2/19^1, casalinga, convivente. La per quisiaione,
ohe è iniziata alle ore 5,40 ed è terminata alle ore 7,05»
e stata estesa anche in un indipendtoce attiguo ali»abitazio-
ne dell'Adamo, pure di sua proprietà, composto di quattro vani
ed aocesaori, dove prendono alloggio SCRF'AITTE Lanino,nato a
Monte Vidon Combatte (Asooli Piseno) il 16/12/1938 e SCREPASTS
Bino,nato a Monte Vidon Combatta il 12/12/Ì945» entrambi re-
sidenti in PCneaia,Viale Marino n.2, dipendenti dèli*Adamo
Leonardo.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Perché conati abbiamo redatto il presente proceeeo verbale,
in copie sufficienti per gli atti d'jEffioio ohe, previa let-
tura e confarma, sottoscriviamo. - - - - - - - - - - - - - -

, iVc e v C ,.' i , \ •> -'

(280) L'ordine citato nel testo è pubblicato alla pag. 1041. (N.d.r.)
(281) La richiesta citata nel testo — n. 947721/1 RPP, anziché n. 947725 — è pubblicata alle pagg. 1090-1091

(N.d.r.)
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LECIO.'S TSRPIV.JRIAIS DEI CARABIZIERI DI 30/A
«tacleo di Polizia Giudiziaria

PROCESSO V-HBALE di vana perquisizione eaetfilCa noi domicilio di

MILAli'4 Pietro f. Giuseppe e fu Succimeli Cristl-
na,nato a Tunisl il 23.6.1903,già residente in
Aleamo (Trapani),attualmente residente in Roma,
via Endertà nr.19/10,tenore.- - - - - - - - - -

L'anno 19&3 addi 21 del mese di agosto in Roi*a negli uffici del
Nucleo di polizia giudiziaria Carabinieri,alle ore 20,3-;.- - -

Ho! sottoscritti V«**rlgadiere DI Castro Vittorio,appuntato Ifettl
Francesco e C,re Hastrolanni Giovanni,tutti addetti al citato
Nucleo,riferiamo a chi di dovere ohe oggi,dalle ore 17,1? alle
19,2O,previa autorizzazione concessa il ì6 ondante dal Sosti tu- (282)
to Procura torà della Repubblica di Rena-Or.Rcwol Ifetroni-,ab-
bi amo proceduto alla perquisizione del domicilio di MIIAilA, Pie-
tro, in rubrica generalizzato,sito in via Endertà nr.19 Int.10,
11 cui esito • stato,però,negativo.- - - - - - - - - - - - - -

L'atto In parola e stato eseguito alla continua presenza del
MILAiiA Pietro,a cui • stato notificato.- - - - - - - - - - - - -

Di quanto sopra abbiamo redatto il presente verbale In numero di
copie sufficienti per gli atti d'ufficio.- - - - - - - - - - - -

Patto,letto e sottoscritto•- - - - - - - - - -

(282) L'autorizzazione citata nel testo è pubblicata alla pag. 1040. (N.d.r.)
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LEGIOTC TE. aiiOriALK Di I CAH*i3Ii4IUHI DI HUMA
-Stteleo di Polizia Giudlzlarla-

PROCEDO YKHBALB di perquisizione domiciliare eseguite nell'abi-
tazlone di i - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VITALE Vlto.deceduto nel I?6l,ln atto occupata
dalla di lai Mogli* BOLOCX* Mar:&.v<a.YITALB.fu
Michelangelo • fu Preromano Franceso*,iMta a
Castelasare dal Golfo (Trapani) 11 29A/l890,r*si«
dante Lido di Rena,corso Regina Maria Pia 51 Int.
3,easalinga,* - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

L'-umo 1963 addi 11 «al oaaa di settembre,In Roma,uffici dal nucleo
di P.C. Carabinieri,alla ore 17,30,- - - - - - - - - - - - - - - - -
Boi sottoscritti Brigadiere CESARE Luigi e C/rl MASTEOIAMNI Giovanni
• BAZZABO Salvatore tutti»! predetto Nuoleo,riferiamo a chi di dò-
vare ohe oggi 11 corrente,dall* ora 7,V$ alle ore IO, su autorizza" (283)
•ione eonaefsa dal • lg.S«jat.Proouratore dalla Repubblica di Roma,
dr.Roaolo Pletroni(abMteo prooeduto a parquialiiona domiciliare
«alla abitazione del defunto VITALE Vlto,ln Ostia Lido,Corao Regina
Maria Pia 51 iat.i,ia atto occupata dalla di lui moglie BOLOGA Mar»
<Vrlayved.VITAIfittMglio in rubrica genaralimtatallo scopo di rapa*
rira CON pettinanti al reato di detensione o spaccio di «tupefaoan*
ti» Hai coreo di tale penniÌ8Ì8ionatche è stata eseguita alla conti*
nuna, Ininterrotta presenza dalla BOLOCMl <^arlat««no stata identifica^
te nell*abitazione atessa le seguenti parsone| ospiti della BOLOGHH
"•rial - - - - - - - - - - - - - - - - - ........
• RIMI Filippo di Vincenzo a di Abbate Pranoesea(Hato a fflnasn fTra*

I^nl) 11 9/3/I9B3,Ivi re8identa,via F.Crlspi 31,proprietario ter-
riere, con la soglia VITALB Giovanna fu Leonardo e di PIZZO Lillà,
nate a Gastellasttr* del Golfo (Trapani) il 3/5/I92|*,nipote dal de
funto VITALI Vito. A carico del RIMI 6 state eseguite perquisì «iò-
ne nella stanza da lui occupate,slauas»"» trattandosi di alenante
arrestato il k aprila 19^3 a scarceralo dopo circa un asse* Costui
inoltre 4 il figlio del latitante RIMI Vincenzo,ricercato per es-
ser* sottoposto a misura di polizia,perché ritenuto esponente tei*
la "mafia* di Aloamo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- C06SARI Anna Marla di Antonio e di VITALE Franca ,r.ct» a Rema,11
lYL/I^.ivl resident*,vla dai Savorelli 103,studeiiteasa|aip«ta
del defunto VITALE Vitoj - - - - - - --

- PENNESI SI Iva» - In CCRDESCHI " n»>ta a Roma il 2 aiarzo IV2 9, quivi
resl(irnte,vla del Gozzudlnl nr.62,lnqulllnA della BOLOC.r^l otaria,"

Diano atto ohe nel corso di tale perquisizione non sono atste rape*
rlte sostanze stupefacenti,na sono atati travata numerosi indirizzi
appartenenti a persone sospettate di traffico di stupefacenti* - - -
Perché quanto sopra consti abb'amo redatto il presente prooesuo ver-
bale di 'erqulslrlone in numero di copie per la ooni-rtonte Autorità
Giudiziaria e i>er gli atti del nostro Ufi'lcio.--- - - - - - - - - -
Fatto,letto,chiuso e sottoscritto In dita e luogo '11 cui sopra.* - -

(283) L'autorizzazione citata nel testo è pubblicata alla pag. 1043. (N.d.r.)
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LEOIGKE fKRKXSCBIAIà; B£l CABAB HJ1>.HI DI ECuA
Btaclco di Be'1***» O<«'*'

PROCKSSO TKRhAI£ di vana perquisizione CBCgolta iteli* abitazione Alt

• AGOTXI 3nci*no,nato a Vita ( Trapani) il 6/U/
1903,reaideirte la ^Maonia-localitù Ter -.
Vicolo del Orano n.^acricnltore.- --

L'annoii 1?^3»aldi 4 del acae di.eetteijbro,ln. Rona(:ien.'uffioio
del Wocleo di Polizia diu^iziarla dei fX7. ore 10.- - - - - . . -_ .
Koi eottOBorltti Uarcaoiallo Tastone Antonino «Carabiniere Cnld&ròla
Giovanni ed Appuntato Batti Prancocoo,tutti del prodetto Bucleo,ri-
feriamo a ofcl di dovere ohe In esecuzione ali*ordine Al perqulaiBlg (284)
ne enoaao In data 16/P/1963 dal alg.&aatituto Procuratore della Be«
pubblica,dr.Ronclo Piatroni ( a richiesta di Bucato Ruoleo P.O.dei
CC. n.r4772?A i& data 14/^/l963)fCl aiamo .recati a Poneala In lo*
oalità Ter g.Lorenao preeao l'abitaaione di AffOEOZ Luoiano,in rubri
oa aoncralicBato per effettuare la detta perquisizione.Quivi,alla
pre&enea Al SCA6T.XOR! Snlvatore di Oiovannl,n*Éo a •ieaorla (Baaa)
11 l8/6A931»reBÌdente a ror.S.Lorenze di Foaeeia,vicolo del Orano
n.7(ool2olaio,aì:biaiao proceduto alla perquiaizione deU*abitaBlane
Coll'AOTOCr.Sl rappAenta,neTla elreoetanca^ohe l'intereettato Aflq|
CI Lontano era asaente dalla propria abitazione dove(inveeevtrova«
vauai i truci figlioli ninorl torco di anni U.Pertantotda*a la •!•
r.oro età di quoBt'ultiiaOted al fine Al poter procedere alla perqala
Dizione anzi dottafa'hbiano rlehieato la preoenca di qualche fMl*
ìir-rc ed il ninore Maree ha fatto intervenire lo aCACLl(BIt«ue pa»
-.-.te eA a cui {; ctata notificata copia del decreto In

la ;.:orq-iioiz ne effettuata nell'appartaoBntc ccmpoato da do*
ed ac:oaooritha avuto iniaio alle ore 5,3C ed ha avuto termine al»
1': uro 6,n5,ed >J\ dato eaìto no^ttivo.Reeoun ocf^tto pertinente al*
In Io tonai onn di otupcfaooirtltper coti era o tata riohicata la ?erqa^
cìBioneti: etato rinvenuto1.- - - - - - - - - -- _ _ - — - — — — — —
torcile concti aì^isaio roSnttc 11 pr^ er'te prooreoo vertale In o*»
pio ouff ìciorti per eli atti.- - ----- - _ - - _ . - - - - - - -
FattotcoEforr.cto f ncttoeoritto.— — -- — -- „ — — - — — .. — — — —

?**-

(284) L'ordine citato nel testo è pubblicato alla pag. 1037. (N d.r.)
(285) La richiesta citata nel testo è pubblicata alle pagg. 1090-1091. (N.d.r.)
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-• -4

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA

IL P. M.

Letta la nota II..3.47.725/.1 dcl..lIucleo....di...P.Qlizis...5i.uii.aiari.a deL...'4/B/5i (286)

Ritenuto che in base alle notizie contenute nella nota predetta, si ha fondato motivo di sospettare

thè nell'abitazione di .A3.AIIQ...Lfi.OJiJar.dù...Jab... ..IlI.....Y.ia....ilariiuo....Ii...2...1o.cali.i£ì..."or....5..I^orer. 20

.ti trovino cose pertinenti al reato di

f&tef* ftetttiuajm- POI-ZIA
detensione o spaccio di stupefacenti

y«finrr\jgi'iunflnfn linUii jnnUi'ni fi UT

O R D I N A

la perquisizione stessa, nel luogo predetto, delegando per resecuzione l'ufficio richiedente.

Dell'esito di tale perquisizione, sarà data comunicazione a questa Procura entro 5 giorni.

Noma.
f ./, p., .,,...,r . , * a

* • • " • - "v -VW

Urul^ «l i Kum

REPUBBLICA
DELLA REPUBBLICA
Pietroni)

(286) La nota citata nel testo è pubblicata alle pagg. 1090-1091. (N.d.r.)
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(287)

(287) Viene omessa la pubblicazione di due atti che risultano essere identici a quelli pubblicati, rispettivamente,
alle pagg. 1018 e 1019-1020. (N.d.r.)
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LESIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI DI ROMA
NUCLEO DI P

IVOCE-SO VERBALE d*lnt*rr*g»torle di i - ----
BERTOLINO Sebasti»* fu Gregerle e_fu C» «enti»
a* Matte*, nate « Palerà» il I9.I1.I92I, r si-
dente * R*oa; • dealci liate In vi» Cappelli»!
31 - 33, presse COSENTINO Angele, iapiegate
private. --- -- — — - - - - < — - - - -

•*!•*» = t «t *£«=S»-*1. SI :._ C C 1 C=ai£-Z=e.CKC.;- SZCBC=:tKKKCfÌlVaTKCK»£t=ZWCBt* X .' =CKVBK:K : C=.CCC

L'enne allleaevecentesessantatre, addi 19 del n.-se di
Ageste, la Rea* - Ufficio del Nuelee di Polizia Giudiziarie
Carabinieri, «Ile ere 28,30. - -- •_ ----- - --

Averti e Mi. eetteeerlttl, Brlg.re GENTILI Bealte. del
suddette Nuelee, • presente BERTOLINO Seb-stljne, In oggetto
generalizzate, il -uà le - e dea nda - dichiara ^uante a pi -resse i
*••• Circe elnc.ue e sei anni fé, a seguite dell'aperture di
un negezie per la vendita di steff* in R*M da pari* di ai*
zie COSiUTINO Angele, al fu *ff*rt» da u*st»uitl»e le pce*
sibili te di laverare per sue eente» Infatti, tx*vand*al senza
lav*re ed eseende seffereate per una Baiatila contratta In guor»
ra, n*a av*v» alcuaa eeeupazlene, cesi ale zie pensò di tener*
ai presse di lui n*l a*gezl* p*r aiutarle nella vendita delle
steffe e p*r la pulizia del locale*. Polche nen desiderave dar*
fastidi ai ale! parenti residenti nella Capitele, he chieste ed
•t tenute di d*ralre presse le stesse nego zie. - - - - - - - - -

Nel periede che he svelte alle dipendenze di aie zie aen he
.ivute eccaslene di eeneseere elementi della aólavita siciliana,
anzi, sene pertete a credere che ale zie nen abbia amicizie
tra persene di aalaffare. I siciliani che sene venuti al negezie
sene stati tutti aaici di aie zie che sene, a ovante «1_ risulte,
e viaggiateti e rappresentanti delle aziende di aie zie. - -- -

Nea ni risulta che l'apparechuie telefonice installate, nel
negezie sia stato usate per frequenti chiamate Interurbane. Ce»
•un uè, se esse venivane effettuate erane seapre auterlzzete da
ale zie, 11 quale al censte. snble riseesse anche l'i^pert* delle
t*l«fen.t*« Si trattava in liena di m-sslia* di vi«qgl«t»rl che
velevane eeaunlcare cen i preprl faaillarl e cene secati per ra*
glene d i livore.- - - - - . . . - - - . - _ _ . - . _ - . . .
A.L..R.Ì- Ricerde di «ver subite un se In pr*c<*dl:iente p«nale In
quante mi ere stata imputate la deteazlene di una piste 1* che
ere state laseieta da tale padre il quale e su* teape ai aveva
fette zwgelare denuncia alle Auterlta di peli ila. -- - -- - -
A.D.R.i- Dell*appar*cchie telefenlee installate nel negezie d
aie zie COSFNTINO Angele site* in vie A.Cappellinl n.3I he avu-
te xede di ehlaaar* il nujiere di PaleCa* 269260. Quest'ultime
si riferisce ad un appar^ehie telefenlee della tignerà OCCORSO
Antenlette,la quale 4 la nadre di ole figlie Gregeie. Le tele-
fonate sene state effettuate unicamente per dar e«de a ale fi-
glie di salutare la propria madre.- - - - - - - - - - - — —
DOMANDAI- Tra le persene che hanno frequentate il vostre negozi*

via Cappellini 31 ei risulte che vi slane state le seguenti
pereonei (UNCINO Rosario, LA BARBERA Angele»DAVI* Pletre,AMENTA
Giuse. pe,DI MAURO Giù seppe, MAiCH1 SE Emosto. Volete dirci quali
di ~u«r,te persene conoscete?- - - - - - - - - - - - - - - - - -
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RISPOSTA! -Tra la parsala da v«l Malnata sanasea sala .TURCHESE
Eraa«t«,Ui juanta «gli faeava aapa al nag«zzi»a par
affari vandanda dalla staffa par ««aia di aia eia .

A^D.R.i- Al a«galla vl»na «aahe ala cugina CtRTOLINO Gregaria
fu Sa Iratara il quala dall'app-raachla telafaalaa installata
nel «agalla di Mia zia COSENTINO ha avuta accasile di affat*
tuar* talffaaata aa» aliasti par nativi di lavora. - - - - - -
A D.R. » Ma» h* altra da aggiungare ad la fada di <;uanta sapra
diahiarata, • ! aattaatriva. - - - - - - - _ -_ .
Fatta, latta, ahluaa, ccnfarnata a s»ttaseritt». - - - - .

-«^0
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D I C "i I A ?. A Z I C N E

Io sottoscritto DI GL.S.COHO Franco di Alfredo,nato a 3a=

larne 11 22/10/1925,residente a Pomezla,vla Roma,palazzina

"Adami" dichiara di aver ricevuto In restituzione per morite

del Big.COPPOLA Francesco Paolo,nr.3 libretti di lavoro ri^

spettivanente Intestati a LI OTTA G.Battista,VALENTINO Salva=

tore e SIGARI Giuseppe,due rubriche telefoniche e corrlsponden

za varia nonché un busta contenente appunti vari del signor

MARACCI MI chele,dipendente dell'azienda agricola del COPPOLA

FrancescoyJtiKJkfcnnx I suddetti documenti fanno parte di quelli

raccolti dal Nucleo di P.G. Carabinieri di Roma in occasione

delle perquisizioni operate In Potnezla e Tor S.Lorenza per esa=

minarli.»

Roma 11, 26 settembre 1963.=

In fede
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LZC-ICNE TERRITOHIALS CARfclIKISRl DI

::.2CC3/5_I R.P.P.di prot. Trapani, li "} /?/-'- 6 3.-

H.fcesaeggio 947725/1-3 RFi .

C 737TO: --essacelo in copia.. (288)

/ C AL GUARDO HJC1EO DI P.G.CARABINIERI DI

\. i -R O -

Coounlcanai qui di seguito precedenti penali risultati

sul conto nominato ESPOSITO Dlego fu Nicola,nato Alca-o 8

"arzo 1918,capraio dlfridato senal art.l Legge 27/12/1956 n.

1423*

-Iu/2/l933 -Pretore Alcamo -reclusione gg.20,-ulta L.800,per
pascolo abusivo.Pena sospesa anni 5.Annlstla 11
I5/2A937;

-I2/4A533 -Pretore Alca-no -reclusione gg.I5 et multa L.500,
per pascoio abusivo.Pena sospesa per anni qtuili.tvo.
Amnistia li 15/2/1337;

-2u/IO/l935_Trltianale Minorenni Palermo- reclusione mesi 4,per
dannegglanento;

-24/II/l935-Pretore Alca mo -reclusione gg. 35 e mite L.I.OOO,
per pascolo abusivo;

-l9/I2/L94°-Trlbunale Militare Guerra Palerno-reciusione Fili-
tare anni uno e nesl 4,per mancanza alla chlaFiata.
Pena Interamente condonata.;

-2/10/1948 -Tribunale Appello Trapani -reclusione "lesi tre e
L. ̂ lla "mIta,per pascolo abusivo;

-2U/?A952 -Corte Appello Palermo -reclusione anni uno e "«Ita
L.I.500 per oltraggio a pascolo abusivo.Pena condo-
nata;

-7/5/1555 -Cor-te Cassazione -Annulla senza rinvio la sentenza
del 23/5A953 da. Tribunale di Trapani perché reato
estinto per amnistia B.P. I9/12/l953tP*r pascolo abu-
sivo e contravvenzione per violazione decreto Prefet.
tizio art.«50 C.P.;

-Tribunale Appello di Trapani- reclusione anni uno
et multe L.°.000,per pascolo abusivo.Pena a-nlstla*
1'11/7/1959;

• A

(288) II messaggio citato nel testo è pubblicato alla pag. 1081. (N.d.r.)
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-4/*7/I959 -Tribunale Appello Trapani -reclusione -«asi uno e
(b la ) lire «Mia -ulta par pascolo abusivo;

_4/I2/I959_Tribunale Appello Trapani - reclusione
ta lira 3Mla,per furxo._

Predetto non eat n cercato.-

. ?2 et -vi-

Rlaarva per notisi a su «ARINO Pietro fu To-s-aso da

081 OTOPTO
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1 GliUilO CC TRAS1HI
A: KUCL2L P.G. OC RCLA

N. 3)03/5-2 HPP Roma.li 19/9/S63

^ del 4 corrente. (289)
Marino Pietro fu Tommaso nato Salerai 10/I/90I

risulta emigrato anteriormente 1929 eat incensurato et
non est ricercato ambito questa provincia*

F/to Maeg. Mochetti

T. Zanni
R. Della valle
Ore 7,50

(289) II radiogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 1081. (N.cl.r.)
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Legione Territoriale
NUCLEO DI POI

1Ì5ZT.WI

dì Palermo
I ARI A ,

i:. 3JCG/4 ùi prot. B.P.P. Palermo, li 14 settembre 1963
Jir. f n. S47725/1-7 2.P.P. del 6.9.1963.

O 3'xtCgQ t COPPOLA Francesco Pa-olo.

AL OOLIAHDO -JSL NUOLJO DI P.G. CAHA3INIS2I DI

B O L: A

Sul conto di COPPOLA Francesco Paolo fu Francesco e fu Lo Jaco=

no Pietra, nato a Partinico il 6.10.1899, recidente ad Ardea di Pomezia,

presso il locale Casellario Giudiziario, risultano i seguenti preceder

ti penali:

- 1.12. 1955 = Tribunale Appello Palermo, reclusione mesi OTTO
e multa L. 20.000, per attenzione munizioni di
Guerra;

- 31/10*1956 = Corte Appello Palermo, reclusione anni JXIS, oolta
L. 250.000, per conaarcio clandestino stupef&oèji»
ti.Pena condonata.

Presso la Questura del luo^o e a^li atti doll'Amn, si rileva,

inoltre, che il COPPOLA o pr'ejiudicato per coi Covalo ol^ndestino di a%

ii_ace:iti,assolto per insui'ficionza di prove da aanooiasione per Jel-ia»

.jiere, concorso in sequestri di persone a acopo dì ejtorsione • oórrél»

tk in omicidio.

Non risulta abbia peodena* penali.

COLIA:
(CAPITA»

INT. DO. NfCILJO

(290) II foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 1073. (N.d.r.)
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V
pSn.1963

T° C3C/60-SPP ci prot/llo P-rvL-.-.i^c.lì Ij -^.-«i^rc $63.

2if.f.n° 947725/1-7 del 6 corrente. (291)
CC'^&ZOì-COPì'CLi'i. Prunce-co luolo fu Tixiaceaco e fu Lo lacono

Pietra,nato a Partinico il 6.IO.I8SS,re3i,:ente a Pctieaia
)»"^icoltore coniucato»-

AL OOiA.rDO DEL HUOLBO DI POLIZIA
GIUDIZIARIA 'OkaABrTIffil-Via Palestre 24-

R O M A

Presso il Coronilaaariat o di P.S. dì Mirtini co risulta
ci^e il nominato in oggetto ha denunciato le sottonotate armi
nulla date a fianco di ciascuna di essa indicate!

- pistola a tamburo "Snith £ Waeeoa" calibro 32 matricola
B 3092^0, in data 16 marzo 19481

- pistola "beretto" calibro 7,65 matricola 8I29II, in data 16
marzo 1948\

- fucile da caccia calibro 12 a due canne marce "N.Lajot & 1^
Jonlet Liage".matricola F.JE 498,in data,I6-3-l948|

- fucile da caccia automatico calibro 16 marca "Browning* «atrIn-
coia X-7372I, in data 20 novembre 1956.-

IL V.DRIGADISKB
SIAZIOMB

cola /De fa equa le-

(291) II foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 1073. (N.d.r.)
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LSOIOKE lERHPdai^.LZ JAHA2lr:ir.nI .)! PiLEBKO
ca:r,vi:TiA si AI/CAVO

n.ICS«-?/5-X-a.;.?.di prot. Alcrmo,ll 13/9/19 $3.

cornici-ali.! Filippo ai

AL uCKAHI-O NUCLEO P.O. DI

R O M A.

fa «eguite al B0»»agglo 10899/5-I-R.J.P.dl oggi 13 an" (292)
dante di que"ta Compagnia.-

8 i trasmette n*I fotografia di BIMI Vlnoenio fa *ilippo,nato (293)
ad Aloamo 11 3/6/1902 ITÌ re*idente.-

Ji trasmette inoltre «n eleneo degli elementi pl& pericolo*!
e componenti la conforteria tfafio*a del "MH1",latitanti perché* »ol"
pitl da ordini di ou"torla pre«atulonale,non epoloden4e ehe gli
"•Ve^'l po"nane agirar«i nelle tona OTC attnalneate ridiede il UHI
fillppo,

-GALLO Ppance"oo fn "ariano,nato ad Aloamo 24/I/l903|
-MELODIA Ylto fa 7illppotneto ad Aloamo l2/4/l924|
-GALLO Gaetano fu Marlano,nato ad Aloemo il 6/V/I907|
-SuIACoA Balda""are fi Gia"eppe,nato «d Alcaao II 10/3/1937.-

81 allegano le fotografie di Melodia Tito e osllo Tran«e*oo.- (294)

(292) II messaggio citato nel testo è pubblicato alla pag. 744. (N.d.r.)
(293) (294) Le fotografie citate nel testo non risultano, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente documento

(N.d.r.)
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... Omissis... (295)

(295) Secondo la decisione adottata nella seduta del 18 maggio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i
documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla Commis-
sione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, viene omessa la pubblicazione di due atti in cui si fa
riferimento a notizie indicate come provenienti da fonti anonime. (N.d.r.)
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-i-i lOGHAiltA

CO, ̂ IJX) NUCLEO P.G. CARABINIERI R O f. A
AT

'-A.XDO CO.xPAGNlA CARABINIERI ALCA).O

N°947725/I-8 RPP Ro-m.lì II Settembre 1963

Prego comunicare stesso mezzo s* RIMI Filippo di

Vincenzo.rato AJcamo 9.3.1923 sia ricercato aut» oggetto

Indanini, poiché predetto est ospite casa VHQttc defunto

Vitale Vite in Lido

CAPITANO ALFERANO COWINTER

or*_

1
R
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V .

947725/A-7 HE?. 6 settembre

COPPOLA Francesco Paolo»*

Ai, CJ.'-hiijO ir.lC-.Dj P.G. CAitAilHI .il ? A ju ? R :\ Or_

A.U CUM'iUJO SQUADRA P.G. CAHABINIIHI r A Iv T I N I C O

Prega*! comunicare con cortese urgenza ae COPPOLA

Francesco Paolo fu Frane e «co, nato a Partinico il 6/IO/I399 ba

denunciato al Commissariato P.S. di Parti ni co le «o t tonnata te

armi nelle date a fianco di ciascuna di esue indicata!

- piatola a tauburo "Solita & Sesso*»" calibro 32
B 309250, in dut- 16 marzo 1948;

- pistola "baratta" calibro 7 t65 matricola 812911 (in date Xt
marzo 19 4-8 1

• fucile uà cacci** calibro 12 a due canne marca "X.Lajot & I.
Jor.ìct Liege", matricola P.JK 498. 5, in data I6/Vl948|

• fucile da caccia automatico calibro 16 Earca * Browning*
tricola X-73721,in data 20/11/3956.»

Il Cou-mao liucleo P.G. di Palermo 6 ^rd^ato di

cocunicare i ^recedenti e le pendenze Cenali dai «tenti a oarlA)

acl COPPOLA .Francesco Paolo, in quanto questo nucleo, in cunsiùe»

razione della sua poricoloaa personalità, intende avanzar o propo»

•ta al r reietto, ai 6«nsi dell'art.39 ^el T.UV Leg,,e di P.S. , par

il provvedimento di divieto di detengono ui

-Silvio PicciiiM Lcopaidi-

-Geriu. -

68
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Ha Carabinieri wucleo P.̂ . Soma

At Procura Repubblica Roma

«tPP. 11, 4 settembre 1«63.«

Questo Nucleo data odierna,in collaborazione

Nucleo Radiomobile et Comandi Arma interessati.habet

eseguito Agro Pomezia et Ardea alcune perquisizioni

domiciliari at scopo reperire sostanze stupefacenti

et inzscz rintracciare persone colpite ordini cattura

emessi Autorità Giudiziaria Palermo.«

Identificate circa 50 persone provenienti dalla

•Sicilia.»

Non rintracciato alcun catturando,n^ reperite so*

stanze stupefacenti.*

Sequestrate presso abitazione COPPOLA Francesco da

Ter S.Lorenzo due fucile caccia et due pistole che sa»

re' bero state denunciate at Commissariato P.S. Partini*

co per cui sono in corso accertamenti intesi stabilire

attuale legittimo possesso fine.»

Seguono atti Polizia Giudiziaria.»

IL T^.COLO^'KKLLO COVA"n\VTE TTL
- Silvio Piccinni Leopardi

**.
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\ Fonograaaa

Da Carabinieri Rodeo P.C. Rana

/• . , AL.
f\ t/K^cHM-. //.^Prefettura Rana
/^ i in ri "i ? ; Legione Terr/le Carabinieri -Uff.O.» A.- Rooa -

Rona
^""Legione lerr/le Carabinieri Latio

et, per coooscenrat, co
^ P/)o^»g^Comando Ceaerale Ama CC.-Uff.Oper/nl- Roma

jfruj-] -./I Coaando Seconda Divisione CC. Roma
ex1/ "<.v ^ V< /,f Donando IT* Brljata CC. Roma

' H. 9^772 5/1-LRPP. Il, ^ settembre 1963."
^

Questo Nucleo data odierna,In collaborazione Nucleo

Radiomobile et Comandi Arma Interessati,habet eseguito Agro

Pooezia et Ardea alcune perquisizioni domiciliari at scopo

rintracciare persone colpite ordini cattura emessi Autorità

Giudiziaria Palermo.-

Identificate circa 50 persone provenienti dalla Sicilia.

Non rintracciato alcun catturando.»

Sequestrate presso abitazione COPPOLA Francesco da

Tor S.Lorenzo due fucili caccia et due pistole che sarebbero

state de miniiate Commissariato P.S. Partlnlco,per cui sono

in corso accertamenti intesi a) stabilire attuale legittimo

pos sesso.

IL TEN.COLONNELLO COMANDANTE DEL NUCLEO
-Silvio Piccinnl Leopardi-
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\Uv '

NUCLiO P.G. PALERMO.
DIRETTO
KUCLEO P.G. ROMA.

N PROMEMflRlA

Agli a~ti locale Questura sottonotate
persone risultano immune precedenti , mentre at
stazione CC. Partinico figurano precedenti a fianco
segnati:
Non sono ricercatl-
I-CORTO jy.use£pe , nato Partinico IO/5/I9*i7-negativo
2-PATTI' Antonino , nato Partinico 6/S/3&87,il 18-

2-1909 Corte Appello Palermo detenztaae mési 4
et giorni 20 per ratto pena sospesa anni 5-

3 il 5/4/1943 denunciato Arma Partinico per assp«
ciazione per delinquere e furto assolto per
unsufficenza di prove*
II/5/I93I denunciato Arna Terrafini per truffa
assolto per insufficenza prove-
2/II/I957 denunciato Arma Caronia per minaccia
mano armata

3 TUKMINIA Nicolo fu Agostino nato Palermo 17/5/1$
1926- negativo.

4- SPALLINO Giuseppe nato Palazzo Adriano 5/3/1935
Negativo.

R/Fanciulli
Muscato. ore 13*30.

P:to Maggior* Pavali.
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DAL GRUPPO ESTERNO PALERMO
AT NUCLEO P.G. CC. ROMA
AT GRUPPO IHT£RNO PALERMO.

N. 5I9I/3 R.P.P. Roma li 7-9-1963
At 947J25/I-3 R.P.P. del 4 corrente.^ (296)

Olivori Francesco di Giuseppe et Calati Giovanna
nato a Piano Dei Albanesi 2I-I2-I9I2 emigrato
Palermo data 2-12-1958 parte competenza non est
ricercato suo carico non figurano precedenti
penali.

P/to Tea. Col* Melillo

I. Zanni
B.Patrairoa ore 22

(296) II radiogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 1081. (N.d.r.)
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DAL GRUPPO ESTERNO CO. MJBS3IHA
AT NUCLK» F.G. CC. JtQMA

K. 2377/X-I963 R.P.P. Roma li 7-9-1963 <297)

At 947725/1-3 del 4 corrente.
COÒXLOVO Filippo Martino ( non aolo Filippo)
di Vinocneo et di LA Oanga £onedettat nato
Mistretta 3-II-I937, recidente Oarolia ©st
immune di precedenti et pendense penali atti
ufficio et casellario {giudiziario, Eis

J/to Magg. Paitrinieri

T, Sporansa
K. Patriarca ore 12

(297) II radiogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 1081. (N.d.r.)
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DAL GRUPPO INTERNO SA1EBHO
AT NUCLEO P.G. CC BOMA

N.12061/1 HPP Boma;li 6/S/963

At 947725/1-3 BPP odierno1, (298)
Di Giacomo Irancesco di Alfredo et Castori Maria

nato Salerao 22/10/925 emigrato data et località non
potuta accertare e^pesente precedenti penali*

ile desino non ricercato»

P/to Magg. Cianciulli

T. Punziani
R. Della Valle
Ore 12,30

(298) II radiogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 1081. (N.d.r.)
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DAL GROPPO CALTAKISETTA
AI COMANDO NUCLEO DI P.G.CC ROMA

R.92/13-3 Roma li 6-9-1963

.At 947725/1-3-H.P«P del -̂
MARRELLA Francesco di Filippo nato

(299)

2Q ottobre 1946 et GAKBBJO Michele fi" |fp
nato C alt anisétta I-5-I936 non dicesi non
sono ricercati*

S citando confronti Gambi no esistono seguenti
precedenti!
I8-4-I958- Corte Appello Caltanisetta reclu-
sione .mesi 5 giorni IO per oltraggio at pubblico
ufficiale ( Carabiniere & pena sospesa anni 5

T Silveri
R Viseiano
ore 0,45

P/to Maggiore Cacciuttolo

(299) II radiogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 1081. (N.d.r.)
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DA KU'JLZO POLIZIA GIUSIZI.iRTA CAHA3I!JIi;iI .Wl

Al ColLOiDI C3JPPO CAaABISISJtl:?.*- '..IMO- CA-T.^ISSZTTA

SJNA - SALj&KO -

N° 94772VX-3 BPP Jiona.ll 4/9/1963

Pregasi coBunicare stesso mezzo precedenti soctonotute persone

et se ricercate:

- LUNOTTO tlatteo di Leonardo nato Pa*tinico 4 dicembre 1946 -

- BONGIORNO Vincenzo di Gaspare nato Palermo 17 giugno 1935 -

- FUGALE Gaetano di Giuseppe nato Palermo 31 marzo 1939 -

- PH23TI Arcando di Giuseppe nato Palermo 1° gennaio 1937 -
_ 30ITIL3 Antonino fu Leonardo nato Palermo 7 a^o.to 1928 -

- LONETTO Pietro di Leonardo nato Partinioo 1° settembre 1943 -

- ALIOTTA G. Battista fu Giovanni nato Palermo 4 gennaio 1931 -
- PRESTI Roberto di Giuseppe nato Palermo 30 luglio 1925 -
- VALUTINO Salvatore di Giuseppe nato Palermo 4 aprile 1937 -
- 23POSITO Diego fu Nicola nato Alcamo (Palermo) 3 marzo 1918 -
- NACCARI Giuseppe di Dami ano nato Palermo 23 giugno 1935 -
- LA PIANA Vincenzo di Francesco nato Palermo 4 settembre 1943 -

- OLIVISRI Francesco di Giuseppe nato Piana Albanesi (Palermo
21 dicembre 1912 -

» !£n.33A_RO Vincenzo fu Giuseppe nato Palermo 19 febbraio 1930

- SICABI Giuseppe di Vincenzo nato Palermo 8 febbraio 1936 -
- 3C*PA:<HA Giuseppe fu Antonino nato Partinico 22 febbraio 1943
- IiL-óiHZLLA Francesco di Filippo nato Caltanissetta 22 ottobre 1946-

- GA13I1JO Michele fu Luigi nato Caltani aletta 15 u^oato 1$36 -

- CACCINO Katteo di Antonino nato lionreale 15 aprile 1936 -
- COCILOVO Filippo di Vincenzo nato ItUtiettu (2anu) 13. 11. 1937

- LUklNO Pietro fu Tommaso nato Saleni (Trapani) 10.1.1901 -

- DI GIACOMO Francesco di Alfredo nato Salarne 22 ottobre 1925 -

IL TEN« COLONNELLO C O y i . : D A N T S DSL NUCLHO
_ Silvio Picc^hni Leopardi -

'

l o to .
t
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V

OrTKXC* GISTRICT SUfWVW»

UNITED STATES TREASURY DEPARTMENT
B U R E A U OF N A R C O T I C S

U. S. EMBASSY

ROME. ITALY « ,

Roae, Italy
August 28, 1963

In ras Mafia

Ten. Col. Sil-rlo Leopardi-Picinni
nucleo Poi! zia Giudiziaria
Arma Carabinieri
Via Palestre
Rome, Italy

Dear Colonel Pleinnit

Va vere pleased to learn of thè ef forte your organi zation
is making in developing plana which vould lead to thè arrest of
important Mafiosi in and around thè Rome area. If and when this
operation takea piace ve shall be happy to assist you in any man-
ner you deem neceaaaxy.

In thè aeantime, ve bave prcpared extenaive recearch of many
oenbers of thè Mafia, reflecting their association witb one an-
other, which vas recently requeeted from us by a meuber of your
office. 1 oopy of our report vili be passeri on to you very ahortly.

Ve vould very much appreciate having from you a list of thè
Mafiosi who are engaged or suspected of being engaged in thè
narcotica trnfflc and naoes of their contacts orasaociates outside
of Italy , partioularly In thè Onited States.

Sincwrely yours,

Lj .jJi^i*-C~

.A
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V C/u
Legione Territoriale Carabinieri di Roma

Ufbcio Operazioni e Addestramento

N 202/11-2 -li |.r.,i

KIK|I. al MI.» n. // «M //

ocr.KTTO: ronograixn a nono.

HmiM. li ì «ettoabro ,.«•, 3

' '̂ l̂ --— -'

AL COHAITDO TOCLEO RADIOMOBILI
• ̂  per ooiioaoonsax
AL OOUAinX) BEL TOCLEO DI P.G. CAHAJ3HIIi::iI
(rlf.f.n.947725/1-1 H.P.P. del 2 oorr.)

R O M A

(300)

Por oollaboraro at oontonporonoa porq.uìaìziono

abitazioni' sita in agro recamo prooaoi motto re at diopo,

eizìono Oooondante Ruoleo P.O. tre radionoblii che dorran

no trofaral oro 0500 domani 4 oettenbro ot aaeorna Via Po.

leatro/»/ Tononto Bangi aneli «at pronto considerare oppor.

tunltà proeonalare at operazione di aorvlzio oon propria

autorettora/»/ Tenente Oolonnelle Posta Oomlnter

X
P.C.O.

IL TEHEHTS COLOJ&ffiLLO CAPO UFFICIO
(Aldo

(300) II foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 1084. (N.d.r.)
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V,
\ * FonoQrani'..a

DÒ Carabinieri Nucleo P.G. Roiaa

AI locando Legione Carabinieri fìooa
-uff.Oper. e Adcest.-

!..9477 :̂5/1-1 WP. llt 2 settembre I9o3.«

Questo Nucleo giornata mattine 3 corrè'M.^ doyrì

procedere contemporaneamente at perquisizione di ciV^ue

abitazioni,site in agro Pomezla et Torvaiqj)£ca per ese=

corion* ordini cattura Autorità Giudiziaria Eterno.-

Pregasi esaminare possibilità invio ore 5 questa

caserma via Palestre 24 tre automezzi Nucleo Radiomobile

con equipaggio

IL TEN.COLONixELLO Cd/ANDANTE DEL.NljpLEO
•Silvio Piccinni Leopardi-

faW

R i
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Fono grama

Da Carabinieri lualeo P.G. R

Àt Cooando Legione CC. -Uff.0 • A.- R

I. 9*»7725/l-2 RPP. li, 2 Mtteabre 1963.'

Seguito fono pari nuaaro odierno coaunicati che (301)

noto §enritiô »*t «tato rinviato «tetta ora mattino quattro

corrente••

IL TEHeCOLONNELLO COMANDANTE DEL NUCLEO
« Silvio Fiocinai leopardi"

T^

R.

(301) II fonogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 1084. (N.d.r.)
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\ - BA21A SQOADRA P.G. CC TRAPANI
'AI NUCLEO P.G. CC ROMA

N. 27/350* Roma,li 30/8/63

At 947725/1-2 EPP ieri.
Auto Fiat 600 targa TP.12118 risulta intestata

at SILIONE Pietro di Salvatore et di Mezzapelle Rosaria
nato Vita (Trapaai)l7/11/1911f già ivi residente commer-
ciante, non ricercato^

Medesimo est trasferitosi Roma aut comuni viciniori
anno decorso unitamente propria famiglia.

P/to H/llo Bozzaocoy
T. Speranza
E. Del3,a Valle
Ore 6,30
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LICIONE TE2ITC3IALE CARABINIERI PA1EP.KO
SOGAPHA P.G.TRAPANI

RASIOGRA^KA Trapanitli 29 agosto ISÓ3.-

DA C C. SQUADRA P.G.

1T BUCLBO P.O.CAHABINIfflI R O M A

947725/1 - 2 R.P.P. ieri (.) Autovettura

6ÓÓ~~(t) targata TP. I2II8 (,) riaulta

proprietà 3IHONE Pietro di Salvatore et di

Mezzapelle Rosaria (,) nato Vita (,) Trapani (,)

I7/II/I9II (,) già ivi residente (,) commercian-

te (,) non ricercato (.) Medesimo eat trasferì*

tosi Roma aut connine viciniore decorso anno uni*

temente propria famiglia (.) Maresciallo Pozzecco

COPIA CONFORME TESTO KARCINIGRAfVA

iKfflbAHT f 1J/SQUA!IL 'IL. C. COKCBDAHT* 1^ SQUADRA
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L£6in«'r * --vi-
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i »'.r • •«««.-• n

94772V1-»-!

Richiesta di autorizzazione a perquisizione domici Ilare."

AL SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBB LICA DI

R O M A

fa a equità alla richiesta di autorizzazione a permjiaire (302)

pari n u m e o dtl 14 corrente."

Negli ulteriori accertamenti ••periti ptr procedere nella

azione «limitane* nel confronti di clementi della "mafia"

liana trasferiti»! nei dintorni di Roma, si è venuti a conoscen.

za che oltre ai nomi già segnalati alla S.V. e per i quali è
•tata già epncessa autorizzazione a perquisire, DI G1]£$AMO

Frane e sto, nipote del tenuto pregiudicato COPPOLA Francesco, det-

to "Frank", ha preso allegg-lo in Poaezia,vla Roma, palazzina

•Adarao*.-
Poiché si ha fondato motivo di ritenere che In casa del

DI GifKd^U&O siano tenuti nascosti elementi della malavita or-

ganizzata siciliana colpiti da ordine di cattura e vi siano

detenute sortanze stupefacenti, si prega la S.V. di voler auto*

rizzar» la perquisizione dei domicilio del DI GIffc£A*>, delegan-

do per l'esecuione ufficiali di p.g. di questo Nucleo."

28 OG01963

CAPITANO COi'iANUANTE 1NT. DLL NUCLEO

(302) La richiesta citata nel testo è pubblicata alle pagg. 1090-1091. (N.d.r.)
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Kadicgraa la

La Carabinieri Ih-deo ?.G. Koua

/vt Carabinieri Squadra P.C» Trapani

N. lì, 28 agosto 1963.

Progasi co.iunicare stesso aozzo attuai* proprie"

tario autovettura targata TUAPANI 12118 et se acdesiao

est ricercato punto

Detto autoaezzo est stato notato pressi abitazione

noto pregiudicato COPPOIA Branceseo Paolo punto

IL CAPITANO COhAMDAtrTE INI. D£L WJCLiiO
- Pio Alterano •

T.

oro

69



Senato della Repubblica — 1090 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

, Legione Territoriale Carabinieri di Roma
/ Nucleo di Polizia Giudiziaria

(Vi. nOcrtra.24)

/ *• 9"»7725/1 «» protBPP. Roma, li ^ acoSto

HÌK|i. al frtjrfio n. . . .del

OCGETTO. Biehleata di antorfcuaalom a perqulalrloal donici Ilari.

L*XH/NO 8IOMQB PaOCoBAWRB DELIA REPUBBLICA. DI

i> i M a-

Bèi corso dalla irai» gì ni cho questo Conando sta oondn»
eeado la collaborazione con il Nucleo di Paiono e eoa 'Aro*
di Impani la BMrlto alla cattura dt noti «sponaatl della
•oaTla**, tuttora latitanti, si è appreso, la via etrottanante
ooaf id*aalal*)«tBr zuaoroal slcillaAl cono affluiti Rolla Ca»
pitalotallo «eopo di trovare asilo nslla to.-nt: £òl noto
Ciudleato • trafficant* di atup«facontì%COPPOIA Fronceaoo Pao*
lo datto TroBlcl«,ftt Pr&acesco nato a F&rtinlcc (Ps.lc-reto) il
6/IO/l899tr«sidente la Ponaxla, località Ter S.loronio,vla >to-
rlao n7*6feoo3idarato mio dai naasinl oaponoati della <*nafla«
lnternaelonal«(par 1 contatti olia acll aacora nantleaa eoa i
piii aoti "lanfiBBtar11 dagli D31. «

n CO?POH «i avrala par 1 euol illocitl traffici • por
facili tara I1 Cai {raziona claadoatlna nacli Stati Uni ti, nel Mca-
•ico a aal Canada, di persona di sua 00 doluta fiducia, anche lo

-ro da tenpo affiliato alla "nafla" a procisasentet
i CORSO pluanppi* d| Clunapoa tnato a Partinlco (Palermo) 11 IO

o in Poiior.la,Tor S.Lorcnzo,Tia Ma"
lino nr.6,ixin3ro del COPPAIA Francesco Paolo, da t«apo
•capottato di traffico di «tupefatienti)

progiudicato e fort-asonte indiziato
traiTico di etupof acanti, talco inti'uo di COFPOIÀ

Francesco a di ZIZZO Salvatore, capo dalla "mafia" di
Balani, attualmente ricercato per esnor* «otCopoato a
sorveglianza spadaio, con obbligo di soc.iorno noi co*
•une di S. Giullano del Sonnlo,pcr la diruta di tr.nl V,
tiusta doereto dal Tribunale di trapani in data II oar-
EO 1963* L'ADAMO Claeoao rie ledo la Ravvia S. Maria
Àuaillatrloe noterò 111 ,aa 4 anche doaiclliato presso
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il fratello ADAr»ù Leunurùovia »I» Marino nr.2,Po_iozla,
legalità lor S.Lorenzo;
Pioti«otda Alc^-io (S?_Aiar»i)f ro-itLciv'JO i:: Lo fv
:ir*!9. Il riILi't.IEbfpox'soaQ di ^IJuói^ J: ^ I •-••> • ' • ' %
una 3ot«aluziùno del :Jucloo di ?.L. di :? •."..,_•• ;.
be 11 auto p-«wgiudic_to i~Litante GV.::CO SL.l«..tuiVi r-.. rie-
t?o,nato a Paiono 11 I2/5/I323,a*t'cc "'Jotò l»i :/; t :»r«"|
¥ltofabltonte ul Lido ti RoaRfvla Prla«l?e J3a ilavìr. Pti
nr*2lyseeondo notizia conflderxzlr.lètrlrjltorobb • oncere
l'affltteeaiAdro di "oafiosi" riooixati;

* C03n:r?I*JO Angolo, titolerà del *W£ozlo <U tessuti «ito in via
A.Cappollinl è la pex'Joiia eli fiducia del noti traffleanti
di stupefacenti DAVI1 Pietro VM&ZZARA. Giacinto o dal luti"
tanto ^'JUCIiJO Rosario* Costui ha il colpito li .;.•.. itoùovo
1 oolle^aaenti eoa gli aabienti dalla -lalavitu ai sillaba
ed il suo negozio viane usato por deposito bufigli o per
cabina telefonica* -

» AGITECI Leonardo o Luoianotda Vita (Trapani )fdoBiioiliafco in Po'
mozia - località Zor S.Loronzotvia Luux*ontiaa« L1 A CITACI
è parente di AGUBCI 7 ito e Alberto, quejt*ultiao itecivo
dalla *aafiaN americana perche non potca .e taati^oniare
a carico di noti trai'ficxiti aaoricani e cenatoci arre*
otati nel I960 per un traffico di Kg.281 di "oroina".-

Freaca.o qmnto sopruy9l pro^a la S.V. III/LU di voler c;itori|
sarò la pcrquiolziono nolla tenuta dol COPPAIA e nelle- cibltu^laii
del cenerò COESO Ciucoppovdl AI'AiX) Gioooao o Loonoi<dovdi .'l
Pietrovdi VITiiLB Vito,di AGUUCI Lecuvi.'do o Lucicao o del .-j
o delllabitazlono di GOSJWUNO Angolo, c!o lo ct'.ndo por l'os

ufficiali di polizia giudiziaria di questo ?l;cleo.M

IL CAPITANO CJ.\-..:i>A'V: I1U. T.:.^ ..-JCLJO
- Pio



PAGINA BIANCAPAGINA BIANCAPAGINA BIANCAPAGINA BIANCA



Senato della Repubblica — 1093 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I N D I C E DEI NOMI(*)

(*) Dall'indice sono rimasti esclusi taluni nomi e cognomi che non è stato possibile individuare a causa della
pessima grafia con cui risultano indicati (cfr. pagg. 146, 160, 184, 186, 187, 191, 313, 394, 419, 423, 511, 536, 538,
916, 967).

Col termine (famiglia) racchiuso fra parentesi, si è voluto far riferimento al nucleo familiare delle diverse
persone, inteso nel senso tradizionale. Viceversa, col termine «famiglia» racchiuso fra virgolette, si è voluto far
riferimento alle «cosche» e/o ai «gruppi» mafiosi facenti capo a determinate persone.
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ABBATE Francesca in RIMI, 773, 1057
ABBATE Rosa Maria, 337, 717
ABERTINI Dominique, 738, 1064
ACCARDI Arturo, 427
ACCARDI Gaetano, 13
ACCARDI Giovan Battista, 529
ACCARDI Giuseppe, 13
ADAMO Gaspare, 9 e passim, 728, 769, 1050, 1055
ADAMO Giacomo, 11, 711, 783 e passim, 1039, 1042,

1051, 1090 e passim
ADAMO Giovanna ved. LEONE, 769, 1055
ADAMO Iole, vedi: GIACOBBI Iole in ADAMO
ADAMO Leonardo, 9 e passim, 711, 728, 768 e passim,

784 e passim, 979, 1039 e passim, 1050, 1055, 1059,
1091

ADAMO Marianna, vedi: INGRALDI Marianna in
ADAMO

ADAMO Salvatore, 979
ADRIANI Giuseppe, 248
ADRIANI Vincenzo, 248
AGNELLO Enzo, 738, 1064
AGUECI Alberto, 784 e passim, 1091
AGUECI Luciano (o Leonardo), 729, 778 e passim, 784 e

passim, 1037, 1051, 1058, 1091
AGUECI Marco, 779, 1058
AGUECI Vito, 784 e passim, 1091
ALBANESE Giuseppe, XXII e passim
ALBANO, 336 e passim, 713 e passim
ALCINO Graziella, 338, 718
ALESSI Benedetto, 649
ALESSI Carmela, vedi: ALOIS Carmela in ALESSI
ALESSI Enrico, 649
ALESSI Vincenza, vedi: SCIMONE Vincenza in ALESSI
ALESTRA Gaetano, XVII
ALFERANO Pio, 745, 761, 781 e passim, 784 e passim,

980 e passim, 1015, 1042, 1072, 1088 e passim
ALFIERI Augusto, 70
ALFIERI Elvira, vedi: MARIGNELLI Elvira in ALFIERI
ALFIERI Francesco, 70
ALIOTTA Giacomo, XXI
ALIOTTA Giovanni, 754, 1031, 1081
ALIOTTA G. Battista, 754, 1031, 1081
ALIOTTA Nunzia, vedi: MILIGNANO Nunzia in

ALIOTTA
ALIVERNINI Pietro, 972
ALMERICO Pasquale, XXVI
ALOIS Antonio, 649
ALOIS Carmela in ALESSI, 649
ALOIS Teresa, vedi: PASCARELLA Teresa in ALOIS
ALONZO Anna in SCANDARIATO, 252
AMARI Luigi, 565

AMARI Grazio, 565
AMATO Brigida in LA SPESA, 544
AMENTA Giuseppe, 564 e passim, 733, 1061
AMMIRATO Giacomo, alias: «Emery James» o «Joe Ver-

ni», 580, 586, 594 e passim, 619 e passim, 628 e
passim

AMOROSO Adriana, XXVI
ANANIA Maria Teresa in LA FATA, 84, 574
ANDREOLI Elisabetta in NOTARIANNI, 69
ANGELICI Fausto, 809
ANGELINI, 575
ANNONIO Paolo, 719
ANSLINGER H.J., 652
ANZELMO Francesco, 13
ANZELMO Rosario, 13
ARANCIA Armando, 591
ARCIERI Vincenzo, 832 e passim, 839. 845
ARCIOLA Rolando, 863 e passim, 875
ARCULEO Rosa in VITALE, 31, 84, 574
ARCURI Aldo, 284
ARENELLA Maria in SIRACUSA, 11
ARONICA Eduardo, 566 e passim
ARRIGHI (o AZZIGHI) Ugo, 587 e passim. 635 e passim.

642
ASPELLUND Clarence F., 710
ASTA Paolo, 677

B

BACCHI Domenico, 700 e passim
BACCHI Francesco, 702
BACCHI Rosa, vedi: VIRGA Rosa in BACCHI
BADALAMENTI (vedi, anche: «BERNARDINO» o D'AN-

NA), 677
BADALAMENTI Gaetano, 13
BADALAMENTI Vito, 13
BAGARELLA Calogero, XXIII
BALSAMO Giovacchino, 212 e passim
BALSAMO John, 212 e passim
BANDINU Pietro, 962
BARBACCIA Giacomo, 565 e passim, 684
BARBACCIA Marino, 684
BARBAGALLO Rosario, XX
BARESE Ernesto, 654 e passim
BARRANCA Francesca in QUASARANO, 575
BARRECCHIA Guido, 680 e passim, 698, 701
BARTOLOMEO Antonino, XXVII
BARTOLONE Rosaria in SORCI, 70
BASILE Gioacchino, 581, 585, 593, 632
BASIRICÒ Maria in MAGADDINO, 251
BATTAGLIA Carmelo, XVI
BATTIMELLI Gabriele, 427
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BELLANCA, 661
BELMONTE, 984 e passim
BENEDETTI Claudio, 400
BERARDI Alfredo, 765, 1053
BERNARD Lucio, 166, 821, 939
BERNARDI Aldo, 152
BERNARDI Tommaso, 152
«BERNARDINO» (vedi, anche: BADALAMENTI o D'AN-

NA), 677
BERNASINO Rosa in LAPEIRE, 575
BERRETTA Maria in NANIA, 980
BERTOLA Ermenegildo, XXVIII
BERTOLINO Francesco, 565
BERTOLINO Giuseppe, 330
BERTOLINO Gregorio, 1061
BERTOLINO Gregorio di Sebastiano, 733, 1061
BERTOLINO Gregorio fu Salvatore, 734, 1062
BERTOLINO Mattea, vedi: COSENTINO Mattea in

BERTOLINO
BERTOLINO Salvatore, 979
BERTOLINO Sebastiano, 728, 733 e passim, 776, 979,

1050, 1061
BETTALICO Anthony, 655 e passim
BEVIVINO Tommaso, XVII
BIONDO Joseph (o Joe), alias: «Cuniglieddu», 566 e

passim
BIONDOLILLO Mattia in CIMINO, 575, 633
BLASI Antonio, 70
BLASI Francesco, 70
BLASI Nicolina, vedi: MORONI Nicolina in BLASI
SOFFI Sergio, XXVI
BOLOGNA Francesca, vedi: PROVENZANO Francesca in

BOLOGNA
BOLOGNA Maria ved. VITALE, 773, 1057
BOLOGNA Michelangelo, 773
BOMMARITO MILIA Margherita, 165
BOMMARITO Ninfa in ORLANDO, 84, 575
BOMMARITO Serafina in CAROLLO, 85, 633
BONANNO Giuseppe, alias: «Joe Bananas», 216 e pas-

sim, 254, 307, 330
BONANNO Salvatore, 254
BONGIORNO Gaspare, 754, 1031, 1081
BONGIORNO Tommasa, vedi: BONO Tommasa in BON-

GIORNO
BONGIORNO Vincenzo, 754, 1031, 1081
BONO Tommasa in BONGIORNO, 1031
BONOMO Guglielmo, 577, 601, 615 e passim, 625, 632
BONURA (f.lli), 565
BONVENTRE Carmela, vedi: MAGADDINO Carmela in

BONVENTRE
BONVENTRE Giovanni, 214 e passim, 251 e passim,

307
BONVENTRE Martino, 251 e passim
BORGHESI Aldo, 605 e passim, 627
BORIS Giuliano, 330
BOSONC (o BOSONI) Rosa in RICCA, 84, 575, 597, 637
BOSSI Ugo, XXVI
BRACCHETTI Guerrino, 248
BRACCHETTI Raimondo, 248
BRÀCCI, 386
BRANCATO Carmelo, 570 e passim, 582, 585, 632, 650

BRECCELLI Pietro, alias: «Pietro Parenzan», 605, 627
BRICCETTI Beatrice in CAPOLEONI, 70
BRICIOLA, 394, 513
BROCCHETTI Marcelle, XXVII
BRIGUGLIO (o DI GUGLIO) Giuseppina in COPPOLA,

695, 853, 856
BUCCARELLI, 57
BUCCIANTE Alfredo, 319, 323 e passim, 333, 351, 354,

437 e passim, 449 e passim, 463, 476, 509 e passim
BUONO, 480, 490, 501 e passim
BUONOORE, 357, 502.
BURNUS Albert, 564
BUSCETTA Benedetto, 13
BUSCETTA Tommaso, 13, 565

CACACE, XVIII
CACCIUTTOLO, 753, 1080
CAGNAZZO Vincenzo, 848, 858, 863, 945, 1003
CAIUSI Felice, 191
CALAFIORE, 188 e passim
CALAGNA Antonio, 698 e passim
CALAGNA Cristina in CALAGNA, 701 e passim
CALAGNA Francesco, 701 e passim
CALASCIBETTA Egidio, 576 e passim
CALATABIANCA Anna, vedi: FODERA Anna in CALATA-

BIANCA
CALATABIANCA Antonino, 648
CALATABIANCA Giuseppe, 648 e passim
CALATABIANCA Pietra, vedi: FODERA Pietra in CALA-

TABIANCA
CALDAROLA Giovanni, 779, 856, 1058
CALDERARO Vincenzo, 852
CALDERINI, 490
CALLACE Filippo, 600
CALLACE (o COLLAGE) Francesco, 576 e passim, 583 e

passim, 591, 597 e passim, 602, 610 e passim, 614 e
passim, 622 e passim, 629 e passim, 634 e passim,
649

CALLACE (o GALLACI) Frank, 565, 576 e passim, 584,
710

CALLACE-PICI (banda), 590, 610, 684
CALLERI (o CALLARI), 36, 516, 521, 955
CALÒ Giuseppe, 13
CALÒ Leonardo, 13
CALVANESE Alfonso, 551
CALZONA Antonio, 400
CAMARDA, 516
CAMMARANO, 420
CAMPOLI Giuseppe, 765, 1053
CAMPOREALE Antonino (o Nino), 564 e passim
CANDELA Giacomo, 576 e passim, 597, 601, 611 e pas-

sim, 614, 622, 625, 637 e passim
CANDELA Matilde, vedi: MONTANARI Madide ved.

CANDELA
CANEBA Salvatore, XXI
CANNAVO Caterina in CENTINEO, 703 e passim
CANNIZZARO Ida, 337, 717
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CANNIZZARO Umberto, 337, 717
CANTALAMESSA Benedetto, 587 e passim
CANTALANOTTE Joe, 620
CAPASSO, 336, 716
CAPIZZI Rosalia in CASCINO, 1032
CAPOLEONI Beatrice, vedi: BRICCETTI Beatrice in CA-

POLEONI
CAPOLEONI Dario, 70
CAPOLEONI Giovanni, 70
CARAMOLA Antonino, 201 e passim
CARAMOLA Salvatore, 201 e passim
CARDILLO, 1074
CARINI Gaetano, XIX
CARINI Giuseppe, XIX
CARLINO Aurelio, 836, 862, 874 e passim
CARLOS Marcelle, 586, 594 e passim, 615, 619 e passim,

629
CARNEVALE Salvatore, XXVI
CARNEVALI Alfredo, 407, 411
CAROLLO Michele, 53 e passim, 85
CAROLLO Serafina, vedi: BOMMARITO Serafina in CA-

ROLLO
CAROLLO Silvestro, alias: «Sam», 53 e passim, 85, 580,

586, 593 e passim, 610, 613 e passim, 619 e passim,
624, 628 e passim, 633 e passim, 644 e passim

CARONNA Calogero, 985 e passim
CARRARO Luigi, V e passim, X e passim
CARUSO Antonino, XXVIII
CARUSO Bruno, XXVII
CARUSO Cristofaro, 577, 591
CASAVOLA Mario, 382
CASCINO Antonino, 754, 1032, 1081
CASCINO Matteo, 754, 1032, 1081
CASCINO Rosalia, vedi: CAPIZZI Rosalia in CASCINO
CASELLA Peter, 662, 667
CASTIGLIONE Calogero, XV
CASTAING Henri, 662 e passim
CASTELLANI, 357
CASTELLANO Paolo, 1009
CASTELLI Francesca in MANGIAPANE, 661
CASTORI Maria in DI GIACOMO, 544, 752, 763, 1052,

1079
CASTRO Maria Grazia in DI CARLO, 574, 633
CATALANO, XVIII
CATALANO Giuseppe di Antonio, 195
CATALANO Giuseppe di Pietro, 195
CATALANO Giuseppe di Rocco, 195
CATALANO Giuseppe di Salvatore, 195
CATALANO Giuseppe di Simone, 195
CATALANO Giuseppe Claudio, 195 e passim
CATALANOTTI Giuseppe, 711
CATONI Enrica, vedi: NOÈ Enrica in CATONI
CATONI Gaetano, 70
CATONI Pietro, 70
CATTANEI Francesco, 116, 706, 787
GATTUCCI, 62
CAVALERI Croce, 767, 1054
CECCONI Antonio, 70
CECCONI Giovanni, 70
CENTINEO Caterina, vedi: CANNAVO Caterina in CEN-

TINEO

CENTINEO Gaspare (vedi anche LEGGIO Luciano),
XXIV, 700 e passim

CENTINEO Vincenzo, 703 e passim
CERAOLO Antonino, 810
CERASI Tommaso, 822 e passim, 831, 835 e passim, 843

e passim, 848, 853 e passim, 926, 934 e passim, 940,
945

CERRAI Enzo, 166 e passim, 939
CERRITO Giuseppe (o Joseph) 226, 232, 799, 816, 908,

991, 996
CERRONI Colomba in TULIOZZI, 69
CESARE Luigi, 732 e passim, 1019, 1057
CETOLA Castone, 74 e passim
CHERUBINI Angela, vedi: D'ORTENZI RESTITUTA An-

gela in CHERUBINI
CHERUBINI Anna Rita in NARRACCI (o MARRACCI),

544, 767, 1054
CHERUBINI Felice, 544
CHIMENTI Francesco, (n. 31-10-1846), 796, 886, 988,

1024
CHIMENTI Francesco, (n. 21-9-1891), 136, 169, 173, 796,

847, 886, 944, 950, 989, 1024, 1094
CHIMENTI Giuseppe, 796, 886, 989, 1024
CHIMENTI Leonarda (o Leandra) in COPPOLA 126, 136,

147, 169, 173, 259, 541, 570, 795, 844, 847, 886 e
passim, 896 e passim, 944, 950, 966, 988, 1024

CHIMENTI Paola, vedi- LO JACONO (o LO IACONO)
Paola in CHIMENTI

CHIMENTI Pietra, 796, 887, 989, 1025
CHIMENTI Pietro, 796, 886, 989, 1024
CHIMENTI Rosaria, (n. 28-3-1879) 796, 886, 989, 1024
CHIMENTI Rosaria, (n. 13-3-1896) 796, 887, 989, 1025
CHINA Leandro, 337, 717
CHINA Valentina, 337, 717
CHITARRINI Ersilia in MORATI, 70
CIANCIMINO Vito, XIX
CIANCIULL1, 752, 1079
CIANI Enrica, 336, 716
GIARA VOLA, 154
CICALA Francesco, 596
CICERCHIA Enrico, 249
CICERCHIA Leonardo, 249
CIGNINI, 74
CILENTO, 1034
CIMINO Eugenio, 947 e passim
CIMINO Girolamo, 575, 612, 633
CIMINO Mattia, vedi: BIONDOLILLO Mattia in CI-

MINO
CIMINO Paolo, alias: «Paul Chimienti» o «Chimenti» o

«Chimini» o «Simini» o «Di Paolo Francesco», 575,
579, 586 e passim, 596, 600, 612 e passim, 619 e
passim, 628 e passim, 633, 638 e passim, 644 e passim

CINQUEGRANA Benedetto, 654 e passim
CIOFFI Mario, 817, 868, 877
CIOLLI Raffaele, 961
CIPOLLINI Maria, vedi: MANNO Maria in CIPOL-

LINI
CIPRIANI Cipriano Livio, 763, 1052
CITRANO Salvatore, 576, 584 e passim, 622, 625
CIUFO, 418
COCCO Alessandro, 313
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COCILOVO Benedetta, vedi: LA GANGA Benedetta in
COCILOVO

COCILOVO Filippo, 754
COCILOVO Filippo Martino, 751, 1078, 1081
COCILOVO Vincenzo, 75Ì, 754, 1078, 1081
COCO Caterina in GAROFALO, 251, 798, 816, 908, 991,

996
COFFARO Angelo, 221, 816, 908, 997
COFFARO Vittorio, 221, 816, 908, 997
COFINI Elena in GENTILE, 541
COLACECI Anna in FRANCESCANGELI, 69
COLLI Salvatore, XXVII
COLLURA Antonino, XIX
COLONNA Napoleon, 663, 668
COLURAFICI Antonino, 596
COMAJANNI Calogero, XXIII
COPPA, 344
COPPOLA «famiglia», 301
COPPOLA Anna, 795, 886, 988, 1024
COPPOLA Anna Maria, 541
COPPOLA Antonio, 795, 886, 988, 1024
COPPOLA Domenico, 13, 695, 850 e passim, 855 e pas-

sim, 889 e passim, 930 e passim, 934 e passim, 1019
COPPOLA Francesca, 165
COPPOLA Francesco, 6 e passim, 541, 574, 633 e passim,

886
COPPOLA Francesco (n. 19-2-1929), 541
COPPOLA Francesco Paolo, alias: «Frank Coppola» o

«Ciccio» o «Frank tre dita» o «Frank La Monde», o
«Frank Lo lacono» o «Frank Polo», XII, XXII e pas-
sim, XXXI, 3 e passim, 559, 633 e passim, 708, 723 e
passim

COPPOLA Frank James, 152 e passim
COPPOLA Gaspare, 694
COPPOLA Gioacchina, 796, 886, 988, 1024
COPPOLA Giuseppina, vedi: BRIGUGLIO (o DI GU-

GLIO) Giuseppina in COPPOLA
COPPOLA Leonarda (o Leandra), vedi: CHIMENTI Leo-

narda (o Leandra) in COPPOLA
COPPOLA Margherita, 796, 886, 988, 1024
COPPOLA Maria, vedi: RAGUSA CIPOLLINI Maria in

COPPOLA
COPPOLA Paolo, 541
COPPOLA Pietra, vedi: LO JACONO (o LOIACONO o LO

IACONO) Pietra in COPPOLA
COPPOLA Pietra (n. 8-4-1906), 886, 1024
COPPOLA Pietra (o Pietrina o Giuseppina) in CORSO,

60, 77 e passim, 126, 136, 147, 169, 173, 259, 541,
570, 588, 795, 798, 844, 847, 886, 938, 944, 950, 966
e passim, 979, 988, 1024

COPPOLA Pietro, 156
COPPOLA Rosa, 541
COPPOLA Salvatore, 13, 695, 795, 853 e passim, 886,

930, 934 e passim, 988, 1024
COPPOLA Vincenzo, 694
COPPOLA-MANCUSO-VITALE (banda), 614
CORDESCHI Silvana, vedi: PENNESI Silvana in COR-

DESCHI
CORDOLEANI Antoine, alias: «Antoine Cordo o Cerdo»,

663, 668
CORRAZZINI, 421

CORRIERE Rosario, XVII
CORSI Maria in PIERI, 69
CORSO Francesco Giuseppe (o Francesco o Pino), 370,

541, 795, 844 e passim, 944, 979, 988
CORSO Francesco Paolo, 541, 795, 844 e passim, 944,

979, 988
CORSO Giuseppe, 541 e passim, 583, 980, 1007
CORSO Giuseppe (n. 10-4-1899), 8 e passim, 541 e pas-

sim, 571 e passim, 728 e passim, 795, 944, 988
CORSO Giuseppe, (n. 10-5-1927) alias Pino, XXVII, 8 e

passim, 370, 541 e passim, 571 e passim, 728 e pas-
sim, 795, 844, 944, 988

CORSO Margherita, vedi: TORTORICI (o TORPICI)
Margherita in CORSO

CORSO Maria in GENTILE, 541, 980
CORSO Maria Antonia (o Maria o Maria Antonietta o

Antonina), vedi: NANIA (o NASS1A) Maria Antonia
(o Maria o Maria Antonietta o Antonina) in CORSO

CORSO Maria Antonietta (o Maria) (n. 3-1-1955), 541,
795, 844 e passim, 944, 979, 988

CORSO Pietra (o Pietrina o Giuseppina), vedi: COPPOLA
Pietra (o Pietrina o Giuseppina) in CORSO

CORTE Vincenzo, 119, 137, 148, 171, 259, 709
CORTINA Elio, 529
COSENTINO Angelo, XXVII, 728, 733, 775 e passim,

784 e passim, 1050, 1061, 1091
COSENTINO Francesco, 728, 734, 776, 1050
COSENTINO Mattea in BERTOLINO, 733, 1061
COSENTINO Rosalia, vedi: D'AMICO Rosalia in CO-

SENTINO
COSSARI Anna Maria, 773, 1057
COSSARI Antonio, 773, 1057
COSSARI Franca, vedi: VITALE Franca in COSSARI
COSTA Giuseppe, 166, 820, 939
COSTANTINO, 738, 1064
COSTIGLIA Francisco, alias: «Frank Costello», 595, 615,

637
GRIMI Leonardo, 711
CRUPI Demetrio, 861
CSEPAUCI Emerico, 649
CSEPAUCI Giorgio, 649
CSEPAUCI Paul, vedi: FISELLA Paul in CSEPAUCI
CUCCHIARA Giuseppe, XXVI
CUCCHIARONI Augusto, 552
CUCCHIARONI Emma, vedi: VERNIZZI Emma in CUC-

CHIARONI
CUSACK John T., 698

D

D'AGNOLO Mario, XXVI
D'ALÌ (o D'ALI o D'ALIA) STAITI Antonio (o Antonino),

35, 260, 263, 304, 386 e passim, 709, 791, 798, 812,
867, 879, 884, 887, 910, 942, 970, 991 e passim, 999 e
passim, 1025

D'AMICO Rosalia in COSENTINO, 776
D'ANGELO Valentino, 581
D'ANNA, (vedi, anche: «BERNARDINO» o BADALA-

MENTI), 677
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D'ANNA Calogero, 691
D'ANNA Girolamo, 979
D'ARPA (f.lli), XVIII
DAVI Pietro, 564 e passim, 733, 784, 1061, 1091
DAVID Jean, alias: «Jean Laget», 663, 668
D'AZZÒ, 567
DE ANGELIS Renzo, 324, 418, 423 e passim, 440 e passim
DE CARINA Ferdinando, 604 e passim, 617, 627
DE CARO Maria in SOTTILE, 1031
DE CESCO Adelaide, vedi: ZANI (o ZANIER) Adelaide in

DE CESCO
DE CESCO Demetrio, alias: «Rino», 31, 53 e passim, 57,

84, 575, 583, 597 e passim, 604 e passim, 617, 627,
630, 633, 637 e passim, 644 e passim

DE CESCO Umberto, 31, 53 e passim, 57, 84, 575, 633
DE FILIPPIS L., 506
DEJANA Dino, 906
DE JULIO Dante, 400
DE LISI Gaspare, 35, 260, 263, 304, 386 e passim, 709,

791 e passim, 800, 808, 812, 867, 879, 884, 887, 910,
942, 970, 992, 999 e passim, 1025

DELLA VALLE, 184 e passim, 189 e passim, 739, 744,
752, 759, 892, 1067, 1079, 1086

DE LUCA Antonio, 930
DE LUCA Ferdinando, 560 e passim
DE MARIA Giuseppe, 633, 646
DE MARIO Maria, 97
DE MARIO Natalina, 97
DE MATTESI V., 107
DE MAURO Mauro, XXVTI
DENARO Pietra in MARINA, 69
DE NICOLA, 517
DE NOZZA, 365
DE PASQUALE Nicola, 741, 1096
DE SANCTIS Carlo, 529
DE SANTIS, 672
DE SILVA Enrico, 69
DE SILVA Gherardo, 69
DE SIMONE Giovanna in VALENTINO, 1032
DESIO Rosalia in NACCARI, 1032
DE VAL Michel, 564 e passim
DE VITIS Giulia in ROSSI, 70
DE VITO Nino, 367
DI BELLA Arcangelo, 584 e passim, 592, 596, 630
DI BELLA Giovanni, XXVI
DI BELLA John, 193 e passim
DI BELLA Vito, 684
DI BENEDETTO Guglielmo, XX
DI BLASI Ferdinando Umberto, XVI
DI CARA, XX
DI CARLO Angelo, alias: «II capitano», 574, 584 e passim,

590, 596, 610, 624 e passim, 630 e passim, 645, 710
DI CARLO Lelio, 591 e passim, 616, 636, 640, 645
DI CARLO Maria Grazia, vedi: CASTRO Maria Grazia in

DI CARLO
DI CARLO Vincenzo (n. 5-7-1911), XXVII
DI CARLO Vincenzo, 574, 633
DI CASTRO Vittorio, 771, 1056
DI FILIPPO, 184
DI FIORE (vedova), 97
DI GIACOMO (figlia), 529

DI GIACOMO Alfredo, 166, 544, 688, 728, 737, 752 e
passim, 763, 939, 1050 e passim, 1063, 1079, 1081

DI GIACOMO Antonina, vedi: LA SPESA Antonina in DI
GIACOMO

DI GIACOMO Francesco (o Franco), 165 e passim, 268,
400, 413, 524, 530 e passim, 544, 552, 688, 728, 732,
737, 752 e passim, 762 e passim, 806, 820, 824 e
passim, 858, 895, 939, 1003, 1016, 1019, 1045, 1050,
1063, 1079, 1081, 1088

DI GIACOMO Maria, vedi: CASTORI Maria in DI GIA-
COMO

DI GIACOMO Tonina, 274 e passim
DI GIAMBERARDINO, 391 e passim
DI GIORGIO Carlo, 654 e passim,
DI GIORGIO Concetta, vedi: LUBRANO Concetta in DI

GIORGIO
DI GIORGIO Giuseppe (o Joseph), alias: «De Giorgio» o

«De Gregorio», 654 e passim
DI GIORGIO Joe, 655 e passim
DI GIOVANNI Giuseppe, 649
DI GIOVANNI Nicolo, 649, 710
DI GIROLAMO Francesco, 781 e passim, 1044
DI GIROLAMO Vincenzo, 633, 646
DI GIUSEPPE Gaetano, 165
DI LUISE, 183
DI MAGGIO Andrea, 609
DI MAMBRO A., 268, 274, 278, 287 e passim, 294, 357,

480 e passim, 490, 501, 516, 521, 527
DI MARCO Antonio, 136 e passim, 171, 259, 302, 384 e

passim
DI MARCO Benedetto, 136, 148, 171, 259, 302, 384 e

passim
DI MARCO Giuseppe, 119, 136, 148, 171, 259, 302, 384 e

passim, 709
DI MARIA, 822
DI MAURO Giuseppe (o Peppino), 567, 733, 1061
DI MICELI Maria Grazia in MASSARO, 1032
DI NARDO, 1035
DI NISCO Emanuele, 437 e passim, 449 e passim
DI PAOLA Nicola, XX
DI PAOLO, 483, 935
DI PAOLO Gaetano, 855, 930
DI PATTI Giuseppe, XIX
DI SALVO Giuseppe, 836
D'ISEO Giuseppe, 136, 148, 171, 259, 302, 384 e passim
DI STEFANO Salvatore, 5 e passim, 123 e passim, 153 e

passim, 158, 182
DOMENICO (certo), 672
DONESANA Giovanna in MONTANARI, 31, 84, 575, 633
D'ORTENZI RESTITUTA Angela in CHERUBINI, 544
DOSI Giuseppe, 570 e passim
DOTO Giuseppe, alias: «Joe Adonis», XXVI, 200
DUS Angelo, 559 e passim

ÈRCOLE Walter, 603
EPOSITO Diego, 735, 754, 1065, 1081
ESPOSITO Nicola, 735, 754, 1065, 1081
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FACULLI Edoardo, 371
FAGONE Salvatore (o Savino), XXI
FANCIOLLI (o FANCIULLI), 37, 74, 1076, 1081
FANFANI Amintore, V
FARCANI, 984
FAVALI, 749, 1076
FAZIO Pietro, 868, 885, 1023
FELIZIANI, 74
FENOALTEA, 338, 718
FERRANTELLI (o RERRANTELLI) Giacoma in PLAIA

(o PLAJA), 251, 677
FERRARA Arnaldo, 723 e passim, 815 e passim, 907,

995, 1005, 1023
FERRARA Giuseppe, 584, 588
FERRARA Vincenza in MANCUSO, 31, 52, 84, 385, 574,

633

FERRARI Francesco, 69
FERRARI Giovanni, 69
FERRAROTTI, IX, XI
FESTA Rinaldo, 970
FICANI Maurizio, 529
FIDORA Etrio, XXVII
FINOCCH1ARO Pietro, 427
FIORINI, 984, 1030
FISELLA Paul in CSEPAUCI, 649
FIUME, 982
FOCACCI, 1035
FODERA Anna in CALATABIANCA, 648
FODERA Maria, vedi: GALANTE Maria in FODERA
FODERA Pietra in CALATABIANCA, 648
FODERA Vincenzo, 648
FOLLIERI, X
FORCELLATI Emilie, 776
FORGIARINI Anna 336, 716
FORGIONE, 497
FORNI Elio, XXVII
FORREST Elliot, 564
FORTE Luzi (o Luzzi), 530
FOT! Giuseppe, XX
FRAGALE Gaetano, 754, 1032, 1081
FRAGALE Giuseppe, 754, 1032, 1081
FRAGALE Ida, vedi: GENOVESE Ida in FRAGALE
FRANCESCANGELI Adriano, 69
FRANCESCANGELI Anna, vedi: COLACECI Anna in

FRANCESCANGELI
FRANCESCANGELI Antonio, 69
FRANCHI Caterina in GIACOBBI, 769, 1055
FRANCHI Pierre, 564
FRANGI Raffaele, 529
FRANZONI Giuseppe, 684
FRANZONI Salvatore, 684
FRASCADORE, 420, 424
FRATELLA Fante in NARRACCI, 544
FRIEST Bud, 564
FUGARINO Diego, XXVH

GABRIELE, 912
GALANTE Camillo, 207 e passim, 254, 307, 330
GALANTE Maria in FODERA, 648
CALATI Giovanna in OLIVIERI, 750, 1030, 1077
GALIANI, 339, 719
GALLETTA Domenico, 382
GALLO, 491
GALLO Francesco, 742, 1072
GALLO Gaetano, 742, 1070
GALLO Mariano, 742, 1070
GALLO Vincenzo, 871, 946, 957
CALLOTTI Eugenio, 53 e passim, 84, 575, 584, 597 e

passim, 601, 610 e passim, 617, 622 e passim, 630 e
passim, 637 e passim, 645 e passim

CALLOTTI Giuseppe, 53 e passim, 84, 575
CALLOTTI Maddalena, vedi: MATTEI Maddalena in

CALLOTTI
CALLOTTI Manlio, 601 e passim, 610 e passim, 625
GAMBINO, 120
GAMBINO Luigi, 753 e passim, 1080 e passim
GAMBINO Michele, 753 e passim, 1080 e passim
GANCI Rosina in SORGE, 798, 816, 908, 991, 996
GAROFALO 491, 513
GAROFALO (o GAROFARO) Angelo, 799, 992
GAROFALO Caterina, vedi: COCO Caterina in GARO-

FALO
GAROFALO (o GAROFOLA) Francesco, alias: «Frank»,

243, 251 e passim, 798, 816, 908, 991, 996
GAROFALO Vincenzo, 243, 251 e passim, 798, 816, 908,

991, 996
GAROFALO (o GAROFARO) Vittorio, 799, 992
GATTI Nino, 244, 344, 347 e passim, 566 e passim
CAUDINO Pietro (o Peter), 575, 586, 593, 610 e passim,

619 e passim, 628 e passim, 640
GENCO RUSSO Giuseppe, XV e passim, XXH, 219 e

passim, 251 e passim, 305 e passim, 330, 799, 816,
908, 992, 997

GENCO RUSSO Vincenzo, 219, 251 e passim, 799, 816,
908, 992, 997

GENOVESE Felice, 218
GENOVESE Ida in FRAGALE, 1032
GENOVESE Vito, 218
GENTILE Alessandro Antonio, 541
GENTILE Antonio, 541, 567, 980
GENTILE Elena, vedi: COFINI Elena in GENTILE
GENTILE Maria, vedi: CORSO Maria in GENTILE
GENTILE Maria Patrizia, 541
GENTILE Nicola (o Nicolo), 566 e passim
GENTILE Riccardo Vittorio, 541, 794, 802 e passim,

859, 882 e passim, 994, 1002
GENTILE Vincenzo, 541
GENTILI Armando, 166, 939
GENTILI Benito, 730 e passim, 761, 767, 776, 1007,

1016 e passim, 1054, 1061, 1068 e passim
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CERACI Annita, vedi: GIACCI Annita in CERACI
CERACI Decimo, 70
CERACI Giuseppe, 70
GERARDI Gino, 820
GIABBANELLI Renato, XX
GIACALONE Santo, 600
GIACCI Annita in CERACI, 70
GIACOBBI Caterina, vedi: FRANCHI Caterina in GIA-

COBBI
GIACOBBI Iole in ADAMO, 769, 1055
GIACOBBI Pasquale, 769, 1055
GIACOMELLI Alberto, 633
GIACOMETTI Sergio, 337, 717
GIAMMONA Frederick, 662, 667
GIANI Guerriero, 548
GIANNUZZI Carlo, V, VII
GIOBBI R., 258, 266, 912
CIOÈ IMPERIALE Filippo, 229 e passim, 799, 816, 908,

991, 996
CIOÈ IMPERIALE Gaetano, 229 e passim, 799, 816, 908,

991, 996
GIORDANO Antonio (o Anthony, o Tony), 578 e passim,

588, 611 e passim, 619 e passim, 628
GIORGI, 434
GIUDICELLO Vincenzo, XXVII
GIUFFRIA Salvatore, 648
GIULIANI Antonio (o Nino), 730, 765, 776, 1018, 1053
GIULIANO (banda), 566 e passim
GIUNTA Giovanni, 13
GIUNTA Luigi, 13
GRANITI, 482
GRASSI Gregorio, 469
GRAVINA Francesco, 828, 838, 841, 847, 850, 853, 878,

913 e passim, 923 e passim, 929 e passim, 934, 941,
944, 948, 952, 955 e passim, 960, 964

GRECO Antonia (o Antonina) in GRECO, 31, 84, 161,
574, 633, 864, 881, 927, 1004

GRECO Giuseppe, 13, 161, 260, 306, 577. 614 e passim,
625, 633, 927, 1004

GRECO Giuseppe Manlio, 260, 306, 577
GRECO Nicolo, 13
GRECO Paolo, 13, 260, 306, 330, 677
GRECO Pietro, 13, 84 e passim, 161, 260, 330, 574, 633,

864, 881, 927, 1004
GRECO Rosa in RUSSI, 542
GRECO Salvatore, alias: «'U ciaschiteddu», 13, 161,

306, 610, 732, 864, 881, 927, 1004, 1019
GRECO Salvatore, alias: «Totò il lungo» o «L'inge-

gnere», 13, 31, 53 e passim, 57, 65, 82 e passim,
161, 260, 306, 330, 385, 565, 574, 583 e passim,
593 e passim, 610 e passim, 621 e passim, 628 e
passim, 633, 638 e passim, 644 e passim, 677,
710, 732, 784 e passim, 864, 881, 927, 1004, 1019,
1091

CRICCA Elisa in SILVESTRI, 70
GRIGOLI Luigi, 427
GUARINO Lorenzo, XIX
GUARNA Giuseppe, 482
GUARRACINO Ciro, 763, 1052
GUARRASI Vito, XVI
GUERCIO Vincenzo, 376

GUERRA Saverio, 391 e passim, 403 e passim, 416 e
passim, 420 e passim, 436, 442, 467, 478

GUIDO (certo), 673
GUZZARDI Michele, XXVIII

IACONA Ignazio, 166, 939
IENER, 41
IERVOLINO Emilia, vedi: PATTI Emilia in IERVOLINO
IERVOLINO Giovanna, 69
IERVOLINO Vincenzo, 69
INGARGIOLA Luigi, 597 e passim
INGRALDI Marianna in ADAMO, 11, 769, 1055
IOTTI Leonilde, VII
IPPOLITO Antonio (o Antonino), 249, 984 e passim
IPPOLITO Carlo, 249
ITALIANO Ninfa, vedi: RUSSO Ninfa in ITALIANO
ITALIANO Vincenzo, 46 e passim, 648
ITALIANO Vito, 46 e passim
IVIANI Mario, 689

JALONGO Antonio, 377
JALONGO Italo, 377

K

KOFLER Crescenzia in KOFLER, 575
KOFLER Giuseppe, 53 e passim, 57, 84, 575, 597 e, pas-

sim, 605 e passim, 617, 622 e passim, 627, 631
KOFLER Luigi, 53 e passim, 57, 84, 575
KOMAULI Antonio, 31, 53 e passim, 57, 84, 575, 604 e

passim, 627, 630 e passim, 638 e passim, 645
KOMAULI Francesca, 31, 84, 575, 633

LA BARBERA Angelo, XXIV, 369, 733, 1061
LA CARTA (o LA CORTE) Vincenzo, 263, 302, 384, 387,

808, 812, 866, 879, 884, 887, 909, 942, 969, 998 e
passim, 1025

LA CAVA (o LACAVA) Biagio, 351, 354, 437 e passim,
449 e passim, 463, 476, 509 e passim

LA CAVERÀ Domenico, XVI
LA FATA Felicia in VITALE, 84, 575
LA FATA Marco, 53 e passim, 57, 84 e passim, 574
LA FATA Maria Teresa, vedi: ANANIA Maria Teresa in

LA FATA
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LA FATA Mario, 260, 306
LA FATA Pietro, alias: «Pietrino», 53 e passim, 57, 65,

82 e passim, 260, 306, 574, 583 e passim, 589 e
passim, 596, 606, 609 e passim, 618 e passim, 624 e
passim, 630

LA FERLITA Nicola, XXIV
LA GANGA Benedetta in COCILOVO, 751, 1078
LA GATTA, 422 e passim
LA GRECA Giuseppe, 842, 851, 873, 917, 925, 932
LANCIERI Michele, 872, 1029
LANZA Galvano, XV
LANZA Raimondo, XV
LAPEIRE Amedeo, 575
LAPEIRE Francesco, 575, 602, 611, 626, 631
LAPEIRE Rosa, vedi: BERNASINO Rosa in LAPEIRE
LA PIANA Emilia, vedi: LO JACONO Emilia in LA

PIANA
LA PIANA Francesco, 754
LA PIANA Francesco Paolo, 1031, 1081
LA PIANA Vincenzo, 754, 1031, 1081
LAPIS Giuseppe, 678 695, 703 e passim
LA ROCCA Leonardo, 921
LA ROCCA Nicola, 529
LA SPESA Antonina in DI GIACOMO, 474, 544
LA SPESA Brigida, vedi: AMATO Brigida in LA SPESA
LA SPESA Giovanna, 544
LA SPESA Michelangelo, 43 e passim, 544, 796, 913,

989
LA SPESA Michele, 386, 796, 913, 989
LASTRICO, 114
LA TORRE Pio, X
LEGA Angelino, 663, 668
LEGA Cecile, 663, 668
LEGA Charles, 663 e passim, 668
LEGGIO Francesco, 13
LEGGIO Francesco Paolo, 543, 552
LEGGIO Leoluca, 13
LEGGIO Luciano, XXIII e passim, 13, 301, 369, 377, 386,

429, 432, 523, 531 e passim, 543, 546, 549 e passim,
712, 981

LEGGIO Maria Antonietta, XXIV
LEGGIO Maria Rosa, vedi- PALAZZO Maria Rosa in

LEGGIO
LEMMA, 497
LENER Raffaele, 427
LEONARDI Nicola, 530
LEONE Giovanna, vedi: ADAMO Giovanna ved. LEONE
LETO,649
LEVANTINO Maria in SORCI, 684
LIBASSI Giuseppe, 530
LIBRICI Luigi, XXVII
LIBRICI Santo, XXVII
LI CAUSI Girolamo, 98
LI DONNI F., 328, 414
LIGUORI Filippo, 249
LIGUORI Raffaele, 249
LIMA Salvatore, XX
LIOTTA G. Battista, 737, 1063
LISCIANI Federico, 338, 718
LISOTTA Giuseppe, XX
LIZZI Ermanno, XXVII

LOBAITO Francesco, 693 e passim
LO CICERO Filippa in SIGARI, 1032
LO CICERO Francesco (o Frank), 421, 648 e passim, 710
LO CICERO G. Battista, 648
LO CICERO Rosalia, vedi: POLIZZANO Rosaria in LO

CICERO
LO COCO Giovanni, XXVI
LODI Armando, 603
LO JACONO (famiglia), 979
LO JACONO Emilia in LA PIANA, 1031
LO JACONO (o LO IACONO) Paola in CHIMENTI, 136,

541, 796, 847, 886, 950, 989, 1024
LO JACONO Pietra in COPPOLA, 11, 79 e passim, 574,

633 e passim, 886
LOMBARDO, 646
LOMBARDO Silvestro, 633
LO MEDICO Gaspare, 711
LO MEDICO Maria in LO MEDICO, 703 e,.passim'
LO MEDICO (o LO VEDICO) Salvatore, 700 e passim
LO MEDICO Vito, 703 e passim
LO MONACO Angelo, alias: «Angelino», 584* e passim,

630
LO MONACO Francesco, alias: «Ciccu» o «Cicco~ Alu-

zio», 584 e passim, 630 ' >
LOPEZ Julian, 575, 594, 619 e passim, 628 e passim; 639
LOPICCOLO Joseph Paul, 660, 663 e passim/ 668 e

passim . <•
LOVESAGHI-SAPPORE, 673
LUBRANO Concetta in DI GIORGIO, 654 e passim
LUCANIA Antonino, 210 e passim o;
LUCANIA Salvatore, alias- «Lucky Lucianq», X3®L 10 e

passim, 99, 210 e passim, 30.3;-428,, 5,65 ej^assim,
577, 590 e passim, 625, 636, 654 e passim,'&&&, 669,
684, 796, 872, 882, 989, 1026 e passim. , '• •

LUNETTO Antonia, vedi: OLIVER* Antonia in LU-
NETTO

LUNETTO (o LONETTO) Leonardo, 754, 1032, 1Q81
LUNETTO (o LONETTO) Matteo, 754, 1032, 1081
LUNETTO (o LONETTO) Pietro, 754, 1032, 1081
LUPO Antonio (o Antonino), 136, 148, 171, 259, 302,

• 384

M

MACCHIARELLI Luigi, 400
MACIOCE Rosa in RICCI, 542
MADIA Aldo, 900
MADONIA Castrense, XXVI
MAGADDINO Carmela in BONVENTRE, 251
MAGADDINO (o MAGGADINO) Gaspare, XXI e passim,

233 e passim, 237, 251 e passim, 307, 330, 799, 816,
908, 991, 996

MAGADDINO (o MAGGADDINO) Giuseppe, XXII, 233 e
passim, 237, 251 e passim, 307, 799, 816, 908, 991,
996

MAGADDINO Maria, vedi: BASIRICÒ Maria in MAGAD-
DINO

MAIA Gaetano, 904
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MAIORANO Pasquale, 290, 806 e passim, 893
MAIORE, 403
MAISA SCHIFANO Gino, 738, 1064
MALAGUGINI, X
MALVENTO Felice, 565
MANCINO Gaetano, 13, 260
MANCINO Rosario, 5 e passim, 13, 260, 369, 559 e pas-

sim, 723 e passim, 733, 784 e passim, 1061, 1091
MANCUSO, vedi: COPPOLA-MANCUSO-VITALE (banda)
MANCUSO (f.lli), 596, 637
MANCUSO Ferdinando, 53
MANCUSO Francesco, 20 e passim, 52, 57, 260, 574
MANCUSO Francesco Paolo, 84, 306, 385, 633
MANCUSO Giuseppe, 19 e passim, 52 e passim, 57, 65,

82 e passim, 260, 306, 385, 429, 574, 583 e passim,
591 e passim, 601 e passim, 615 e passim, 622 e
passim, 636 e passim, 641 e passim, 710

MANCUSO Salvatore, 586
MANCUSO Serafino, 260, 306, 385, 429, 574, 580 e pas-

sim, 598, 610, 615 e passim, 621 e passim, 633 e
passim, 639 e passim, 645 e passim, 710

MANCUSO Vincenza, vedi: FERRARA Vincenza in
MANCUSO

MANFREDI Henry L., 680 e passim, 755, 1082
MANGANO Angelo, XXVI, 456 e passim, 568
MANGIAMELI, 756, 1083
MANGIAFRIDDA Antonino, XXVI
MANGIAPANE Francesca, vedi: CASTELLI Francesca in

MANGIAPANE
MANGIAPANE Giuseppe, XXVII, 192, 330, 660 e passim
MANGIAPANE Tommaso, 661
MANNINO Giuseppe, 595 e passim, 613, 628 e passim,

632
MANNO Maria in CIPOLLINI, 541
MANZELLA Cesare, 680 e passim
MANZINI (o MANSINI) (moglie del), 636
MANZINI (o MANSINI) Paolo, 587, 612, 618, 621, 635,

639
MARANTONIO Aldo, 756, 1083
MARANZANO, 567 e passim
MARCHESE Ernesto, XXVII, 565, 733 e passim, 1061 e

passim
MARCHESE Salvatore, 334, 714, 732, 1019
MARCHESE Vincenzo, XVIII
MARCHETTI, 97
MARGONE Pasquale, 339, 719
MARCONI Adolfo, 249
MARCONI Ettore, 249
MARGHERITA Antonio, 588
MARGIOTTA Luigi, 138, 729, 1006, 1010 e passim, 1033,

1051
MARIANI Andrea, 769, 1055
MARIANI Zeno, 94 e passim
MARIGNELLI Elvira in ALFIERI, 70
MARINA Carmelo, 69
MARINA Pietra, vedi: DENARO Pietra in MARINA
MARINA Salvatore, 69
MARINELLI, Bruna, 336, 716
MARINI, 336 e passim, 716
MARINO John, 586, 619 e passim, 629
MARINO Francesco Paolo, XXIII

MARINO Pietro, 736, 739, 754, 1067, 1081
MARINO Tommaso, 736, 739, 754, 1067, 1081
MARJ Andre, 594
MARRANCA Nicolo, 609
MARRELLA Filippo, 753 e passim, 1080 e passim
MARRELLA Francesco, 753 e passim, 1080 e passim
MARSALA, 335, 713
MARTINEZ Felice, 238 e passim, 253, 799, 816, 908, 991,

996
MARTINEZ Vincenzo (o Vincencio), 238 e passim, 253,

307, 799, 816, 908, 991, 996
MARTINI Antonio, 985 e passim
MARTINICO Giuseppe, 661
MARTORELLI Antonia, 337, 717
MARTUSCELLI, XX
MARZANI Amedeo, 597 e passim, 604 e passim
MARZIANTONIO Sandro, 336, 716
MARZILLI, 826
MASCIA Giuseppe, 166, 939
MASELLI Arnaldo, 70
MASELLI Ernesto, 70
MASELLI Maria, vedi: PETITTA Maria in MASELLI
MASSARO Giuseppe, 754, 1032, 1081
MASSARO Maria Grazia, vedi: DI MICELI Maria Grazia

in MASSARO
MASSARO Vincenzo, 754, 1032, 1081
MASTRANDEA SCONZIANO Ugo, 950
MASTROIANNI Giovanni, 732, 767, 771 e passim, 1016,

1019, 1054 e passim
MASTROPIETRO Nestore, 318 e passim, 354, 372, 382,

397, 406 e passim, 438, 448 e passim, 463, 475 e
passim, 503, 510 e passim

MATTEI Maddalena in CALLOTTI, 84, 575, 633
MATTEO, 822, 826, 855 e passim, 935
MATTORA, 244, 344, 482
MAZZANOBILE Francesco, 572
MAZZANOBILE Vito, 798, 887, 991, 1025
MAZZARA Giacinto, 784 e passim, 1091
MAZZARA Giovanni, 565
MAZZEI A., 31
McCLELLAN, XXII
MEDICI, 687
MEGNA Filippo, 609, 618
MEGNA Giuseppa in PRESTI, 1032
MEGNA Vincenza in PRESTI, 1032
MELFI R., 121, 156, 250
MELILLO, 750, 1077
MELODIA Filippo, 742, 1070
MELODIA Vito, 742, 1070
MENDOLA, 517
MENDOLIA Nino, 166, 819, 939
MENICHETTI Luciano, 461, 469, 548
MEROLA, 424
MEUCCI Ugo, 971 e passim
MEZZAPELLE Rosaria in SIMONE, 759 e passim, 1086

e passim
MEZZETTI, 519
MIALLO Gaetano, XX
MICELI Giuseppe, XVI
MICHELI Cesarina, 337, 717
MIGNOSI, XX
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MILANA Cristina, vedi: SUGAMELI Cristina in MILANA
MILANA (o MILANI) Giuseppe, 728, 771, 921, 1050,

1056
MILANA (o MILANI) Pietro, 579, 586, 589, 635, 728,

770 e passim, 784 e passim, 979, 1040, 1050, 1056,
1091

MILANO Enrico, 791, 800, 815, 907, 911, 992 e passim,
999 e passim

MILETI, 502
MILIGNANO Nunzia in ALIOTTA, 1031
MINERVINI, 59
MINORE Antonio, 609
MIRAGLIA Accursio, XXVI
MIRENDA Sol, 564
MIRODDI (o MIREDDI?) Giuseppe, 921
MISSICA Ferdinando, 606
MOFFA (o MASSA?) Giovanni, 400
MOCHETTI Edoardo, 736, 739, 1066 e passim
MOLINELLI (organizzazione), 566
MOLINELLI Pascal, 564
MONACCI Amelio, 834, 867, 879, 884, 925, 942
MONCADA (fratelli), XVIII
MONCADA Salvatore, XVIII
MONTALBANO Giuseppe, XV
MONTANARI Giovanna, vedi: DONESANA Giovanna in

MONTANARI
MONTANARI Luigi, 31, 53 e passim, 57, 84, 575, 633
MONTANARI Matilde ved. CANDELA, 31, 53 e passim,

57, 84, 575, 584, 597 e passim, 602, 611, 622, 625 e
passim, 631 e passim, 637, 642 e passim

MONTANARI Vittorio, 570 e passim, 632, 652, 673, 684
MONTANARO, 480
MORATI Ersilia, vedi: CHITARRINI Ersilia in MORATI
MORATI Lorenzo, 70
MORATI Marcelle, 70
MORICONI, 982
MORELLI Giuseppe, 966
MORONI Nicolina in BLASI, 70
MOSCAROLI Fernanda, 337, 717
MUNDO G., 35, 73
MOSCATO, 749, 1076
MUSCO, 45 e passim
MUTZU MARTIS Salvatore, 381

NACCARI Damiano, 754, 1032, 1081
NACCARI Giuseppe, 754, 1032, 1081
NACCARI Rosalia, vedi: DESIO Rosalia in NACCARI
NALESSI Narcisio, 546
NANIA Giuseppe, 980
NANIA Maria, vedi: BERRETTA Maria in NANIA
NANIA (o NASSIA) Maria Antonia (o Maria o Maria

Antonietta o Antonina) in CORSO, 11, 46 e passim,
71 e passim, 541 e passim, 574, 633, 795, 847, 977,
980, 988

NAPOLETANO Giovanni, 965
NARDI Emilie, 335 e passim, 712, 715 e passim

NARRACCI (o MARRACCI) Anna Rita, vedi: CHERUBI-
NI Anna Rita in NARRACCI (o MARRACCI)

NARRACCI Fante, vedi: FRATELLA Fante in NAR-
RACCI

NARRACCI Fante Maria, 544
NARRACCI Loredana, 544
NARRACCI Maria Luisa, 544
NARRACCI (o MARRACCI) Michele, 530, 544 e passim,

549, 728, 737, 754, 767, 1050, 1054, 1063
NARRACCI Romina, 544
NARRACCI Vincenzo, 544
NAVARRÀ Michele, XXIII e passim
NICOLETTI Vincenzo, XVII e passim
NICOSIA Angelo, X, XVI e passim, XXVII
NOBILE George, 662, 667
NOÈ Enrica in CATONI, 70
NOTARIANNI Casimiro, 69
NOTARIANNI Elisabetta, vedi: ANDREOLI Elisabetta in

NOTARIANNI
NOTARIANNI Ettore, 69

O

OCCORSO Antonietta, 733, 1061
OLIVA Giuliano, 578 e passim, 582, 585 e passim, 597 e

passim, 632 e passim
OLIVERI Antonia in LUNETTO, 1032
OLIVERI Francesco, 750, 754, 1030, 1077, 1081
OLIVERI Giovanna, vedi: CALATI Giovanna in OLI-

VERI
OLIVERI Giuseppe, 750, 754, 1030, 1077, 1081
OREFICE, 1003
ORLANDO Calogero, 240, 798, 816, 908, 991, 996
ORLANDO Carlo, 53 e passim, 57, 84, 575
ORLANDO Felice, 798, 816, 908, 991, 996
ORLANDO Giovanni, 53 e passim, 57, 84, 575, 607 e

passim, 618, 627, 631
ORLANDO Giuseppa, 165
ORLANDO Giuseppe, 646
ORLANDO Lorenzo, 662, 667
ORLANDO Nicolo, 240, 996
ORLANDO Maria Soccorso, vedi: SIMPATICO Maria

Soccorso in ORLANDO
ORLANDO Ninfa, vedi: BOMMARITO Ninfa in OR-

LANDO
ORSOLA Primo, 337, 717

PACERI Rocco, 95
PADOVANI Camillo, 649
PAFUNDI Donato, 5 e passim, 559 e passim, 723
PALANDRI E., 661
PALAZZO Maria Rosa in LEGGIO, 543
PALAZZOLO,610
PALAZZOLO John, 593
PALEGIANO, 181
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PALMERI Salvatore, 272, 298, 311, 505, 523 e passim,
531 e passim, 553

PALTRINIERI, 751, 1078
PALUMBO, 549
PALOMBO Francesco, XXVII, 529
PANEBIANCO, 37, 244
PANETTI, 333
PANIGALLI Maria, 338, 718
PANIGALLI Odoardo, 338, 718
PANTALEONE Michele, XV
PANZECA Giorgio, XXVI
PAOLAZZI Bruno,-244
PAOLAZZI Ubaldo, 244
PAOLO Antonio, 339
PAPA, 719
PAPI Augusto, 337 e passim, 717
PAPPA Salvatore, 880
PARENZAN Piero, 605
PARLATO G., 117, 285, 310, 349, 355 e passim, 379, 389

e passim, 394, 402 e passim, 413 e passim, 419 e
passim, 440, 445 e passim, 470, 481 e passim, 491 e
passim, 498 e passim, 514, 519 e passim

PASCARELLA Teresa in ALOIS, 649
PASQUA Giovanni, XXIII
PASQUALI Delia, 335 e passim, 713 e passim
PASQUALI Giuseppe, 336, 716
PASSANNANTI, 700
PATERNO, XVIII
PATRIARCA, 750 e passim, 1030, 1077 e passim
PATTI Antonino, 749, 1076
PATTI Emilia in IERVOLINO, 69
PATTI Francesco, 771, 779, 1056 e passim
PAVONE, 77
PECORARO Lorenzo Giuseppe, XIX e passim
PELLEGRINO Vittorio, 769, 1055
PELLITTERI (o PELITTEERI, o PELITEERI) Antonio,

693 e passim
PENNESI Silvana in CORDESCHI, 773, 1057
PENNINO Gioacchino, 565
PERRICONE Antonino, 633, 646
PERRONE, 403
PERTINI Sandro, X
PETITTA Maria in MASELLI, 70
PETRELLA Domenico, 591
PICCINNI LEOPARDI Silvio, 37, 746 e passim, 754 e

passim, 1073 e passim, 1081 e passim
PICI, vedi: CALLACE-PICI (banda)
PICI Giuseppe (o Joe), 565 e passim, 576, 590, 610, 614 e

passim, 622, 711
PICINI Michael G., 701
PIERI Fernando, 69
PIERI Lorenzo, 69
PIERI Maria, vedi: CORSI Maria in PIERI
«PIETRO» (certo), 97
PIETRONI Romolo, 728, 762 e passim, 1037 e passim,

1052 e passim, 1088
PIGNATO Joseph, 203 e passim
PINNA Francesco, 247, 898
PIPITONE Nicolo, 107
PIRAINO Antonino, XXIII
PIRICO Francesco, 576

PIRICO Francesco Paolo, 565
PISANI Tullio, 547 e passim
PISCOPO Andrea, 69
PISCOPO Angelo, 69
PIZZO Lillà in VITALE, 773, 1057
PLACIDI Loreto, 337, 717
PLAIA (o PLAJA) Diego, XXI e passim, 235 e passim, 251

e passim, 307, 677, 799, 908, 991, 996
PLAIA (o PLAJA) Francesco, 235 e passim, 251 e passim,

677, 799, 908, 991, 996
PLAIA (o PLAJA) Giacoma, vedi: FERRANTELLI (o

RERRANTELLI) Giacoma in PLAIA (o PLAJA)
PLENTEDA Angelo, XXVI
POLIDORI, 339, 719
POLITO Saverio, 53, 63 e passim, 70 e passim, 79 e

passim, 85 e passim, 112
POLIZZANO Rosaria in LO CICERO, 648
POLIZZI Gaetano, 699, 705
POMARICI, 52
POMILLA Biagio, XXIII
POPPI, 142, 145
PORCELLI Pietro, 13
PORCELLI Salvatore, 13
PORRETTI, 66
PORRO Annunziata, vedi: SINISI Annunziata in PORRO
PORRO Francesco, 70
PORRO Michele, 70
PORTALE Gioacchino, 249
PORTALE Vincenzo Orlando, 249, 612
POSTA, 756, 1083
POZZECCO (o BOZZACCO) Virgilio, 760, 1086 e passim
PRATICÒ Federico, 12, 15, 36, 122, 137, 144, 149, 153 e

passim, 924, 954 e passim
PRESTI Armando, 754, 1032, 1081
PRESTI Giuseppa, vedi: MEGNA Giuseppa in PRESTI
PRESTI Giuseppe, 754, 1032, 1081
PRESTI Roberto, 754, 1032, 1081
PRESTI Vincenza, vedi: MEGNA Vincenza in PRESTI
PR1ZIOLA Giovanni (o John), 575 e passim, 586, 619 e

passim, 628 e passim, 710
PROFILI Arcangelo, 337, 717
PROVENZANO Francesca in BOLOGNA, 773
PROVENZANO Giuseppe, 665, 670
PUCCI Ezio, 337, 717
PUCCIO Maria in SCAPPARRA, 1032
PULLARA, 1064
PUNZIANI, 752, 1079

QUASARANO Francesca, vedi: BARRANCA Francesca in
QUASARANO

QUASARANO (o QUARASANO) Raffaele (o Vincenzo),
alias: «Jimmy» 254, 307, 330, 575, 579, 583 e pas-
sim, 594, 600, 609 e passim, 616 e passim, 628 e
passim, 710

QUASARANO S., 586
QUASARANO Vincenzo, 611
QUATTRINO Silvio, 407, 411
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RAGUSA CIPOLLINI Agostino, 541
RAGUSA CIPOLLINI Maria in COPPOLA, 541
RAINONE Angelo, 164 e passim, 181, 192 e passim, 819,

939
RAMACCIA Attilio, XXVII
RAMACCIA Pasquale, XXVII
RAMPULLA, 60
RANDAZZO Gaetano, XVIII
RANDAZZO Vincenzo, XVIII
RAVALLI, 373
RAZZANO Salvatore, 763, 773, 1052, 1057
RE Aldo, 339, 719
RE Mario, 570 e passim, 654 e passim
REDI (o RADI), 854
REGNA (o RECA), 274, 912, 1034
REINA Ignazio, 530
RENZI, 854
RICCA (famiglia), 598, 623
RICCA Narciso, 53 e passim, 57, 84, 575
RICCA Rosa, vedi: BOSONC (o BOSONI) Rosa in RICCA
RICCA Sandro, 53 e passim, 57, 84, 575, 597 e passim,

605 e passim, 617, 622 e passim, 631, 637 e passim
RICCI Wladimiro, 740, 1068
«RICCARDO», vedi: MOLINELLI Pascal
RICCI Francesco sr., 249
RICCI Francesco jr., 249, 542
RICCI Rosa, vedi: MACIOCE Rosa in RICCI
RICCI Valerla Celeste in RUSSI, 542
RENA Salvatore, XXIII
RIMI Filippo, XXVII, 330, 609 e passim, 742 e passim,

773, 1033 e passim, 1037, 1070 e passim
RIMI Francesca, vedi: ABBATE Francesca in RIMI
RIMI Giovanna, vedi: VITALE Giovanna in RIMI
RIMI Natale, 376 e passim, 380
RIMI Vincenzo, XXVII, 330, 380, 609 e passim, 742 e

passim, 773, 798, 887, 991, 1025, 1033, 1057, 1070 e
passim

RIPANDELLI, 43 e passim, 101, 111, 114
RTVERA Francesco P., 335, 712, 715
RIZZOLI Alfonso, XX
RIZZOTTO Placido, XXIII
RIZZUTO Francesco, 565
ROMILDO Alfredo, 962
ROMOLI Alberto, 742 e passim, 1036, 1070
ROSSI, 548 e passim
ROSSI Fortunato, 70
ROSSI Giulia, vedi: DE VITIS Giulia in ROSSI
ROSSI Pietro, XVI
ROSSI Salvatore, 70
ROSSI Silvano, 338, 718
RUBEO Gaetano, 337, 717
RUBINI Luciano, 407, 411
RUGGIERO, 81
RUSSI Antonio, 530, 542
RUSSI Nicola, 542
RUSSI Rosa, vedi: GRECO Rosa in RUSSI
RUSSI Valerla Celeste, vedi: RICCI Valerla Celeste in

RUSSI

RUSSO Cosimo, 225, 744, 799, 816, 908, 991, 996
RUSSO Gaetano, 201, 225, 799, 816, 908, 991, 996
RUSSO Giovanni, XXIII e passim
RUSSO Giuseppe, 981
RUSSO Giuseppe (n. 29-9-1895), XVI
RUSSO Ninfa in ITALIANO, 46 e passim

SABATINI (o SABATINO) Luciano, 546
SABBATINO Antonio, 582, 585, 590 e passim, 597, 600,

632
SACCO Giovanni, XXVI
SACHELI Giovanni, XXVI
SALA Curzio, 540
SALADINO Giuliana, XXVII
SALAMONE Antonino, 13
SALAMONE Francesco, 13
SALERNO Vincenzo, 336, 716
SALTARA (o SALTARI), 603, 639, 643
SALVIA Angelo, 798, 887, 991, 1025
SANACORE Rosario, 769, 1055
SAN GIORGIO Renato, 166 e passim, 175, 820, 936, 939
SANTANGELO Matteo, 649 e passim
SANTINI Giovanni, XVII
SAVARINO Santi, 98, 652
SCAFIDI, 424
SCAGLIONE Giovanni, 779, 1058
SCAGLIONE Pietro, XXIV
SCAGLIONE Salvatore, 779, 1058
SCANDARIATO Anna, vedi: ALONZO Anna in SCANDA-

RIATO
SCANDARIATO (o SCANDARIANO) Giuseppe, 231, 252

e passim, 307, 799, 816, 908, 991, 996
SCANDARIATO (o SCANDARIANO) Vito, 231, 252 e

passim, 799, 816, 908, 991, 996
SCAPARRA Antonino, 754, 1032, 1081
SCAPARRA Giuseppe, 754, 1032, 1081
SCAPPARRA Maria, vedi: PUCCIO Maria in SCAPPARRA
SCARAMUCCI Giulio, XXI
SCAVUZZO Paolo, 205 e passim
SCHILLACE Ventura, 335, 715
SCHILLACI Calogero, 565
SCIACCA Baldassare, 742, 1070
SCIACCA Giuseppe, 742, 1070
SCIARRATTA Giacomo, 13
SCIARRATTA Giorgio, 13
SCIBILIA Francesco, 649
SCIMONE Francesco, 222, 254, 307, 799, 816, 908, 992,

997
SCIMONE Giovanni, 222, 254, 799, 816, 908, 992, 997
SCIMONE Vincenza in ALESSI, 649
SCIRA Antonina, XVI
SCIRÈ N., 179
SCOTTI Gaspare, 1007
SCREPANTE Damino, 769, 1055
SCREPANTE Dino, 769, 1055
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SCRIBANO, 109
SCROFANA Pietro, 281, 440
SELVAGGIO Santo, XXVII
SEMILIA (figli), XVIII
SEMILIA Antonino, XVIII
SERRA Charles, 564
SERRETTA Salvatore, 577
SFORZA-CESARINI (famiglia), 169, 173
SIGARI Filippa, vedi: LO CICERO Filippa in SIGARI
SIGARI Giuseppe, 737, 754, 1032, 1063, 1081
SIGARI Vincenzo, 754, 1032, 1081
SILVANI Tullio, 550
SILVERI, 753, 1080 e passim
SILVESTRI Elisa, vedi: CRICCA Elisa in SILVESTRI
SILVESTRI Giuseppe, 70
SILVESTRI Luigi, 70
SIMONCINI Agostino, 577, 649
SIMONE Pietro, 759 e passim, 1086 e passim
SIMONE Rosalia, vedi: MEZZAPELLE Rosaria in SI-

MONE
SIMONE Salvatore, 759 e passim, 1086 e passim
SIMPATICO Maria Soccorso in ORLANDO, 607
SINISI Annunziata in PORRO, 70
SIRACUSA Andrea jr., 9 e passim
SIRACUSA Andrea sr., 9 e passim
SIRACUSA Maria, vedi: ARENELLA Maria in SIRA-

CUSA
SIRACUSANO Giuseppe, 832, 862, 874 e passim, 926,

946, 1030 e passim
SIRAGUSA Charles, 77, 570 e passim, 577 e passim, 612,

634, 650 e passim, 655, 665, 670 e passim
SMAYLA Agata, 604
SMITH Leon, 655 e passim
SORGE Biagio, 13
SORGE Rosina, vedi: GANCI Rosina in SORGE
SORGE Salvatore, 798, 816, 908, 991, 996
SORGE Sante, 798, 816, 908, 991, 996
SORGE Vincenzo, 13
SORCI Antonio (o Antonino), 70, 565, 586, 590, 610, 616,

625, 684
SORCI Francesco, 684
SORCI Giovanni, XIX
SORCI Leonardo, 70
SORCI Maria, vedi: LEVANTINO Maria in SORCI
SORCI Pietro, 565, 684
SORCI Rosaria, vedi: BARTOLONE Rosaria in SORCI
SORESI Antonino, 530
SORGE Salvatore, 241 e passim, 254
SORGE Santo, 241 e passim, 254, 307, 330
SOTTILE Antonino, 754, 1031, 1081
SOTTILE Leonardo, 754, 1031, 1081
SOTTILE Maria, vedi: DE CARO Maria in SOTTILE
SPACCAMONTI Pietro, 339, 707, 713, 719
SPAGNOLLI Giovanni, X
SPAGNUOLO, 497, 513
SPALLINO Giuseppe, 749, 1076
SPALLONI, 185 e passim
SPERANZA, 751, 759, 1078, 1086
SPEZZANO, 336, 716
SQUARCIALUPI Francesco, 738, 1064
STELLA Radio, 337, 717

STELLINO (gli), 584, 587 e passim
STELLINO Francesco, 585
STELLINO Gaspare, 585
STELLINO Giovanni, 585, 610
STELLINO Mario, 587
STELLINO Nicolo, 587 e passim
STEMPERINI (o TEMPERINI) Pietro, 383, 461 e passim
STERN Michele, XV
STREVA Francesco Paolo, XXIII
SUGAMELI Cristina in MILANA, 771, 1056
SUJOL Simon Ham, 664, 669 e passim
SURIANO Giovanni, 965

TAGLIALATELA Giovanni, 166, 939
TAGLIAVIA Pietro, 585
TAINA, 672
TANDOY Cataldo, XXVII
TAMBONE Antonino, 779, 1058
TANI Raffaello, 672
TARANTOLA Francesco, 677
TARDIBUONO Luigi, XXVI
TARTAGLIA, 546
TASQUIER Giovanni, XXVI
TAVOLACCI Fay, 673, 738, 1064
TERENZIANI Carlo, 788
TERMINI Francesca, 119, 137, 148, 171, 259, 302, 384,

387, 709
TERRANOVA Antonino, XIX
TERRANOVA Cesare, X, XXIII
TESORIERE Bartolomeo, 530
TIGLI Cesare, 371
TIMPANI Aurelio, 166, 939
TODARO Vincent, 660 e passim, 668 e passim
TODINI Angelo, 339, 719
TONI Giuseppino, 801, 987
«TONINA» (certa), 738, 1064
TORRETTA Pietro, XXIV
TORTELLI (famiglia), 248
TORTORICI (o TORPICI) Margherita in CORSO, 543,

946, 980, 1002
TOZZI Renato, 338, 718
TRAPANI Salvatore, 652
TRASSELLI, 644
TRINCHERÀ, 391 e passim
TROISI Dante, 351, 354, 463, 476, 509 e passim
TRONCELLITI Vincenzo, 382
TRUPIA Vincenzo (o Vincent Charles), 197 e passim, 576,

616 e passim
TSEKOURIS Giorgio, XXVII
TULIOZZI Benedetto, 69
TULIOZZI Colomba, vedi: CERRONI Colomba in TU-

LIOZZI
TULIOZZI Giulio, 69
TUMMINIA Agostino, 749, 1076
TUMMINIA Nicolo, 749, 1076
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ULIZZI Antonino, 13
UL1ZZI Giuseppe, 13

VALENTI Salvatore, 692
VALENTINO Giovanna, vedi: DE SIMONE Giovanna in

VALENTINO
VALENTINO Giuseppe, 754, 1032, 1081
VALENTINO Romeo, 337, 717
VALENTINO Salvatore, 737, 754, 1032, 1063, 1081
VARCHIONE, 422 e passim
VASSALLO Francesco, XLX
VASSALLO Giovanni, 661, 664, 669
VECCHIONE, 418
VENETTILLI Pasquale, 166, 793, 821, 905, 910, 939
VERNACCHIA, 131, 152
VERNIZZI Emma in CUCCHIARONI, 552
VERONI (o VARONE) Pietro, 584, 635, 639
VERZOTTO Graziano, XVI
VESSICHELLI Raffaele, 933, 1014
VICARI Angelo, 152, 864, 882, 927, 1005
VIGNERI, 255 e passim
VILLARD Charles, 667
«VINCENZO» (certo), 586 e passim, 621
VINEIS Manlio, IX e passim
VIRARDI Alfredo, 542, 544
VIRGA Rosa in BACCHI, 702 e passim
VIRGILI Giovanni, XXVII
VISCIANO, 753, 1003, 1034 e passim, 1074, 1080
VITALE, vedi: COPPOLA-MANCUSO-VITALE (banda)
VITALE (famiglia), 1033
VITALE Agostino, 53 e passim, 57, 84, 260, 306, 575,

584, 606, 609 e passim, 618 e passim, 624 e passim,
630

VITALE Antonino, 209, 330, 609
VITALE Felicia, vedi: LA FATA Felicia in VITALE
VITALE Franca in COSSARI, 773, 1057

VITALE Francesco, 53 e passim, 57
VITALE Francesco Paolo, 20 e passim, 31, 53, 57, 84 e

passim, 260, 306, 574 e passim',
VITALE Giovanna in RIMI, 773, 1057
VITALE Giovanni, 609
VITALE Giuseppe, 607
VITALE Leonardo, 609 e passim, 773, .1057-
VITALE Lillà, vedi: PIZZO Lillà in VITALE
VITALE Maria, vedi: BOLOGNA Maria ved. VITALE
VITALE Paolo, 600
VITALE Rosa, vedi: ARCULEO Rosa in VITALE .
VITALE Salvatore, alias: «Totò il piccolo» o «Topolino»,

20, 31, 53, 57, 65, 82 e passim/- 260; 306; ; 57-4 e
passim, 583 e passim, 606 e passim, 612 te pàssim,
623, 628 e passim • • :

VITALE Vito, alias: «Don Vitone», 209,,,330, 4^-585 e
passim, 609 e passim, 616, 620, 664, 669, £1Q; :728,
745, 772 e passim, 784 e passim, 1043;, 105:0/4057,
1072, 1091 ; --- '

VITALITI (o VITALIZZI) Carmelo, 223 e passim;. 253,
799, 816, 908, 991, 996 • 'i

VITALITI Rosario, 223 e passim, 253, 307, 799, 816; 908,
991, 996

VITALONE, 332, 505
VULLO (o BULLO?) "Mario, 606
VULTAGGIO Giuseppe, 495

ZAMBON Albino, 550
ZAMBON Èva, 550
ZAMPANO Giovanni, 95
ZAMPARELLI P., 252 e passim, 263, 286
ZANNI, 739, 750, 1067, 1077
ZANI (o ZANIER) Adelaide in DE CESCO, 31, 84, 575,

633
ZAPPALA Barbaro, 813
ZECCARDI Eli, 654 e passim
ZIZZO Salvatore, 783, 1090
ZONA Giuseppe, 993, 1001
ZOTTA Michele, XXVI


